
Allegato B 

NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 

Reg UE 2016/679 del 27/04/2016. 

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalle disposizioni vigenti in tema di 

trattamento dei dati personali, la Struttura per quanto concerne  il trattamento dei dati derivante 

dall’esecuzione del presente accordo, ai sensi dell’art. 28 Reg UE 2016/679, quale “Responsabile del 

trattamento”, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e a tutte le prescrizioni di 

seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per 

quest’ultimo. 

Il ”Responsabile esterno” deve:  

− trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente 

Accordo; 

− trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del 

trattamento stesso e comunque, al  termine dell’affidamento dell’incarico, i dati personali di titolarità ASL 

CN2 non potranno più essere trattati dalla Struttura: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all’ASL 

CN2 e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche 

disposizioni di legge;  

− rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza. l’integrità e la 

completezza dei dati trattati, ai sensi di  quanto disposto dall’art 32 del Reg. UE 2016/679. Inoltre – in 

considerazione dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle 

finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione 

non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati la Struttura si impegna a 

mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D.Lgs 82/2005, norme AGID e dalle 

disposizioni normative e regolamentari in materia; 



− garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti 

impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della Struttura e abbia accesso ai dati 

personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti 

adeguatamente; 

− farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento 

(ciascuno diventa “sub-responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni 

previste ai paragrafi 2 e 4 dell’art.  28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è 

autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali 

tali dati personali siano stati forniti alla Struttura ed è fatto loro divieto di trattare tali dati 

personali per altre finalità. Se la Struttura ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi 

saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso 

livello di protezione previsto nel presente contratto/atto/convenzione 

− adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio; Il 

personale non è autorizzato a crearsi archivi su supporti informatici o cartacei, estranei a quelli gestiti 

nelle procedure fornite dall'ASL CN2, contenenti dati personali oggetto della convenzione in essere; 

− tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell’art. 30 comma 2, Reg. UE 

2016/679; 

− prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti all’esercizio dei diritti degli 

interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg UE 2016/679;  

− assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg 

UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la 

consultazione preventiva. 

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 h dall’avvenuta 

conoscenza dell’evento;  

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni. 



L’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un’organizzazione 

internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando 

che dovranno essere garantite da parte della Strutturta misure tecniche e organizzative  adeguate al fine di 

proteggere i diritti dei terzi interessati, l’esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la 

documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto. 

Le credenziali per l’utilizzo della procedura informatica regionale consistono in un codice per l'identificazione 

dell'incaricato, associato a una parola chiave riservata e conosciuta solamente dal medesimo; tali credenziali 

verranno fornite all’incaricato personalmente ed in busta chiusa. 

Alla Struttura che aderisce alla convenzione per il servizio sono assegnate una o più credenziali per 

l'autenticazione in base al numero di operatori che si vogliono abilitare all’accesso della procedura. 

Con le istruzioni impartite agli autorizzati al trattamento è prescritto di adottare le necessarie cautele per 

assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia della stessa. 

La parola chiave è composta da almeno otto caratteri, essa non contiene riferimenti agevolmente 

riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 

tre mesi.  

L’utilizzo dell’applicativo web regionale può essere svolta solo da personale a cui sono state assegnate 

personalmente le credenziali. 

L’operatore si dovrà collegare all’applicativo preferibilmente attraverso l’utilizzo del browser Internet Explorer 

o, in subordine, tramite il browser Mozzilla Firefox.  


