
Autorizzato - Nomina Individuale   

Nomina a “Persona autorizzata al trattamento dei dati personali” ai sensi del 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n.679/2016 e del 

D.lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) così come novellato dal D.lgs. n.101/2018.  

Il Direttore pro-tempore della Struttura _____________________________________, in qualità di 

soggetto designato al trattamento dei dati personali, con il presente atto  

 

PREMESSO CHE 

 

• il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, 

“Regolamento”), fissa le modalità da adottare e individua i soggetti che, in relazione 

all'attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dal Regolamento;  

 

• l'art. 4 del Regolamento afferma che per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. Per 

“trattamento dei dati personali” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 

di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione”; 

 

• l’art. 29 prescrive che chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del 

trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in 

tal senso dal titolare del trattamento; 

 

• l'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento prevede che “il Titolare del trattamento e il 

Responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia 

accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso, salvo che lo richieda 

il diritto dell'Unione o degli Stati membri”;  

 

• l’art. 2-quaterdecies del D.lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) così come novellato dal D.lgs. 

n.101/2018, in virtù del principio di “Accountability”, prevede che “Il Titolare o il 

Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e 

nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al 

trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che 

operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le 



modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che 

operano sotto la propria autorità diretta”. 

 

 

AUTORIZZA 

Ai sensi dell’art. 29 del GDPR 

 

Il/la dott./dott.ssa/sig./sig.ra ______________________________________, operante presso la 

Struttura da me diretta, a tutte le operazioni di trattamento dei dati che siano strettamente 

necessarie per adempiere ai compiti assegnati in relazione alle attività svolte nell’ambito della 

struttura di appartenenza e di quant’altro eventualmente definito di volta in volta ed in modo 

specifico dal Titolare o dal Designato al Trattamento, nell’ambito dell’area di competenza prevista 

nell’allegato b). 

 

Pertanto, nell’effettuare il trattamento dei dati, la S.V. dovrà scrupolosamente attenersi alle 

norme di legge, ai regolamenti, alle procedure aziendali, alle circolari interne, agli ordini di servizio 

emanati in materia e alle istruzioni operative allegate alla presente (Allegato A- Disponibile presso 

la Struttura, nonché sulla Intranet Aziendale – Sezione Privacy). 

In caso di modalità di lavoro “Smart Working” la persona autorizzata, oltre alle presenti 

istruzioni impartite, dovrà seguire anche quelle fornite per tale attività.  

La violazione delle presente istruzioni può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Fanno parte integrante della nomina le procedure e le disposizioni in materia, pubblicate 

sulla Intranet aziendale-Sezione Privacy. Ogni autorizzato ha il dovere di prenderne visione e 

conoscerne il contenuto, oltre che di controllare periodicamente la documentazione in materia di 

privacy e sicurezza pubblicata sul sito.  

La presente autorizzazione ha efficacia fino alla risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa 

oppure fino a revoca da parte del Titolare/Designato. 

 

 

 

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto prende visione della nomina a Persona autorizzata 

al trattamento e quanto in essa contenuto.  

 

Orbassano, ______________________________ 

 

         Il Designato                        L’Autorizzato 

______________________________   ______________________________ 

Il presente documento, redatto in duplice copia, dovrà essere restituito debitamente firmato al soggetto designato che 

dovrà tenerlo agli atti. 

 



Autorizzato - Nomina Cumulativa   

Nomina a “Persona autorizzata al trattamento dei dati personali” ai sensi del 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n.679/2016 e del 

D.lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) così come novellato dal D.lgs. n.101/2018.  

Il Direttore pro-tempore della Struttura _____________________________________, in qualità di 

soggetto designato al trattamento dei dati personali, con il presente atto  

 

PREMESSO CHE 

 

• il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, 

“Regolamento”), fissa le modalità da adottare e individua i soggetti che, in relazione 

all'attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dal Regolamento;  

 

• l'art. 4 del Regolamento afferma che per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. Per 

“trattamento dei dati personali” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 

di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione”; 

 

• l’art. 29 prescrive che chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del 

trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in 

tal senso dal titolare del trattamento; 

 

• l'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento prevede che “il titolare del trattamento e il 

responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia 

accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso, salvo che lo richieda 

il diritto dell'Unione o degli Stati membri”;  

 

• l’art. 2-quaterdecies del D.lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) così come novellato dal D.lgs. 

n.101/2018, in virtù del principio di “Accountability”, prevede che “Il titolare o il responsabile 

del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio 

assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati 

personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la 

loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più 



opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la 

propria autorità diretta”. 

 

 

AUTORIZZA 

Ai sensi dell’art. 29 del GDPR 

 

I soggetti, indicati nella sottoelencata tabella, operanti presso la  struttura da me diretta, a, 

a tutte le operazioni di trattamento dei dati che siano strettamente necessarie per adempiere ai 

compiti assegnati in relazione alle attività svolte nell’ambito della struttura di appartenenza e di 

quant’altro eventualmente definito di volta in volta ed in modo specifico dal Titolare o dal Designato 

al Trattamento, nell’ambito dell’area di competenza prevista nell’allegato b). 

 

Pertanto, nell’effettuare il trattamento dei dati, le SSLL. dovranno scrupolosamente attenersi 

alle norme di legge, ai regolamenti, alle procedure aziendali, alle circolari interne, agli ordini di 

servizio emanati in materia e alle istruzioni operative allegate alla presente (Allegato A- Disponibile 

presso la Struttura, nonché sulla Intranet Aziendale – Sezione Privacy). 

In caso di modalità di lavoro “Smart Working” la persona autorizzata, oltre alle presenti 

istruzioni impartite, dovrà seguire anche quelle fornite per tale attività.  

La violazione delle presente istruzioni può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Fanno parte integrante della nomina le procedure e le disposizioni in materia, pubblicate 

sulla Intranet aziendale-Sezione Privacy. Ogni autorizzato ha il dovere di prenderne visione e 

conoscerne il contenuto, oltre che di controllare periodicamente la documentazione in materia di 

privacy e sicurezza pubblicata sul sito.  

 

La presente autorizzazione ha efficacia fino alla risoluzione del rapporto di lavoro per 

qualsiasi causa oppure fino a revoca da parte del Titolare/Designato. 

 

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto prende visione della nomina a Persona 

autorizzata al trattamento e quanto in essa contenuto.  

 

Orbassano, ______________________________ 

 

         Il Designato                        L’Autorizzato 

______________________________   ______________________________ 

 

Il presente documento, redatto in duplice copia, dovrà essere restituito debitamente firmato al soggetto designato che 

dovrà tenerlo agli atti. 

 



 

Tabella Autorizzati  (da integrare con altro personale autorizzato: 

es. : specializzandi, tirocinanti,  personale 

autorizzato non strutturato). 

 

 

Cognome Nome Profilo Professionale Data Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


