
 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
 
 
 

 
Egregio dottore, 
lo scrivente dott. Gianni Giovannini, quale legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera “S. 
Maria” di Terni, Titolare del trattamento dei “dati personali ”, tenuto conto della funzione che  Ella 
riveste all’interno di questa Azienda Ospedaliera   ed in considerazione  di: 
 esperienza 
 capacità 
 affidabilità 
ai sensi dell’art.29 del T.U. 196/2003 nomina la S.V. Responsabile del trattamento per 
l’effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della legge e delle modalità precisate nella presente, 
delle operazioni di trattamento di dati personali relativi a tale funzione . 
 
La S.V. in ossequio a quanto disposto con il presente atto procederà a tutte le operazioni di 
trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali previste dal citato Testo Unico e 
necessarie per l’espletamento dei compiti attinenti alla sua funzione, nel rispetto della specifica 
disciplina in materia di riservatezza dei dati personali ed in particolare delle norme anche relative 
alle misure di sicurezza. 
 
Nell’adempimento delle mansioni affidate e descritte dettagliatamente nel documento allegato la 
S.V.: 
 
a) dovrà operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l’adozione di idonee misure di 

sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o 
perdita anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

 
b) individuerà i soggetti “incaricati” definendone i livelli di autorizzazione all’accesso ai dati, le 

modalità di esecuzione delle attività demandate, formalizzandone il ruolo e le responsabilità ai 
sensi della disciplina vigente; 

 
c) trasmetterà tempestivamente al Titolare del trattamento  la documentazione anche tecnica delle 

misure adottate ed eventuali loro modificazioni; 
 
d) provvederà a fornire ad ogni interessato dal trattamento o delegato di questi, le risposte alle 

eventuali richieste previste all’art. 7 della legge; 
 
e) avrà cura di avvisare  immediatamente il Titolare anche di ogni richiesta, provvedimento, 

accertamento, controllo da parte del Garante o dall’autorità Giudiziaria; 
 
f) dovrà ottemperare, oltre alle disposizioni di legge in materia e ai provvedimenti delle 

competenti Autorità, alle istruzioni che il Titolare vorrà impartire in ordine alla sua attività di 
Responsabile. 

 
 
 
 
 



 
Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera, la S.V., nell’esplicazione delle attività in 
questione, è tenuta ad operare la massima riservatezza e discrezione, in osservanza agli obblighi che 
derivano dal rapporto di lavoro. 
 
 
 
    Dr. ………………                                                                           Dr. Gianni Giovannini 
                                                                              
…………………………………                                                     ……………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


