
                                                                     Allegato A al Regolamento Privacy

Al Direttore
Dipartimento/Area/UOC

Sua Sede

OGGETTO: Nomina a Responsabile  del trattamento di  dati  personali  ai
sensi dell'art. 29, comma 4, del Codice Privacy.

Premesso che:
- in attuazione del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii. “Codice in materia di protezione dei
dati personali “ i Responsabili del trattamento di dati personali devono garantire che i
trattamenti  avvengano  nel  rispetto  della  normativa  e  delle  disposizioni  del
Regolamento di Estar per la protezione dei dati personali;
- il Responsabile del trattamento dei dati gestisce, per conto del Titolare (Estar) i
trattamenti correlati alle funzioni attribuite ed è dotato di autonomia gestionale ed
organizzativa nel trattamento dei dati da effettuare nel rispetto delle istruzioni im-
partite dal Titolare nell'atto di nomina e delle vigenti disposizioni in tema di riserva-
tezza;
- i Responsabili del trattamento rispondono al Titolare di ogni violazione o mancata
attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza, relativa-
mente al proprio settore di competenza;
- la funzione di Responsabile del trattamento dei dati è attribuita personalmente e
non è suscettibile di delega.

Tutto ciò premesso si specificano di seguito, ai sensi dell'art. 29, comma 4,
del Codice Privacy, i compiti assegnati.

E’ compito di ogni Responsabile del trattamento dei dati:

a) censire tutti i trattamenti dei dati personali effettuati all'interno della struttura
di competenza e comunicare tempestivamente il censimento al Referente Privacy;  
b)  aggiornare periodicamente  i  trattamenti  di  dati  effettuati  nella  struttura
comunicando al  Referente  Privacy le  eventuali  modifiche intervenute rispetto ai
trattamenti comunicati in precedenza;
c) con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito
delle prestazioni di carattere amministrativo-gestionale,  verificare se i tipi di dati
trattati  e le operazioni  eseguite  sono rispondenti  a quanto previsto nella scheda
relativa  allo  specifico  trattamento  contenuta  nell'allegato  A  o  B  al  Decreto  del
Presidente  della  Giunta  Regionale  12  febbraio  2013,  n.  6/R  “Regolamento  di
attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006,  n.13” (Trattamento
dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti,
aziende e agenzie regionali e soggetti  pubblici nei confronti dei quali la Regione
esercita  poteri  di  indirizzo e controllo).   Qualora siano riscontrate  difformità,  il
trattamento deve essere regolarizzato o cessare;
d)  nominare formalmente come Incaricati  tutte le persone fisiche (dipendenti
dell'Ente,  soggetti  con  incarico  libero-professionale,  etc)  che,  nell'ambito  di
trattamenti  di  diretta  competenza  della  struttura,  effettuano  materialmente
operazioni di trattamento di dati personali utilizzando, preferibilmente, il modello,



allegato  B  al  vigente  regolamento  di  Estar  per  la  tutela  dei  dati  personali,  ed
individuando puntualmente  l'ambito di  trattamento consentito.  Si  considera  tale
anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale il
Responsabile del trattamento abbia individuato per iscritto l'ambito di trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
e)  fornire agli incaricati del trattamento istruzioni dettagliate sull’uso dei dati e 

vigilare sulla corretta osservanza delle stesse; 

f) effettuare la ricognizione delle banche dati presenti nella propria struttura e 

rispettare le misure di sicurezza per le banche dati informatizzate; 

g)  verificare  che  la  documentazione  cartacea  e  le  procedure  informatizzate  che
supportano l’attività di trattamento dei dati di competenza rispondano ai principi di
necessità, pertinenza e non eccedenza;
h) nominare gli Amministratori di sistema dando immediata comunicazione al
Consulente Informatico Privacy ed al Direttore del  Dipartimento ICT e TS dei
nominativi del personale individuato come Amministratore di sistema;
i) verificare almeno annualmente che l'operato degli amministratori di sistema sia
rispondente  alle  misure  organizzative,  tecniche  e  di  sicurezza  in  materia  di
trattamenti dei dati personali previste dalle disposizioni vigenti;
l)  garantire il rispetto, anche da parte del personale assegnato alla struttura gestita,
delle  misure  di  sicurezza  e  delle  linee  guida  sulla  riservatezza  dei  dati  e  le
disposizioni relative alle misure di sicurezza emanate da Estar;
m) adottare le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita
anche accidentale dei dati nonché rischi di accesso non autorizzato e di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
n)  verificare,  almeno  annualmente,  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la
conservazione dei profili di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
o) redigere annualmente la Relazione sulle misure minime ed idonee adottate
o da adottare sulla base dell'analisi dei rischi trasmettendola al Referente Privacy ed
al Consulente Informatico Privacy;
p) organizzare la propria struttura per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato
secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Codice Privacy;
q)  curare  che  sia  rilasciata  dagli  Incaricati  l'informativa  prevista  dall'art.  13  del
Codice Privacy;
r)  consentire  gli  accessi  e  controlli  da  parte  delle  Autorità  competenti  dandone
notizia al Titolare, al  Referente Privacy ed al Consulente Informatico Privacy;
s) al fine di consentire al Titolare la nomina del Responsabile esterno, inserire nelle
convenzioni o contratti con soggetti esterni che comportino il trattamento di dati
personali  la  clausola di  garanzia della  corretta  utilizzazione delle  informazioni
(Allegato C  al  vigente  regolamento  di  Estar  per  la  tutela  dei  dati  personali)  e
trasmettere  al  Referente  privacy,  entro  5  giorni  dalla  sottoscrizione  della
convenzione/contratto,   il  modulo  informativo  (Allegato  D  al  vigente
regolamento di Estar per la tutela dei dati personali) debitamente compilato. 
I Responsabili collaborano con il  Referente Privacy e con il  Consulente Privacy
provvedendo a:
a)  fornire  tempestivamente   le  informazioni  richieste  ai  fini  dell'attuazione  del
presente regolamento; 
b) comunicare l’inizio di ogni nuovo trattamento di dati nonché la cessazione o la
modifica dei trattamenti già in essere all’interno del proprio settore di competenza;
c) fornire gli elementi informativi necessari per effettuare le comunicazioni di cui
all'art. 39, comma 1, del Codice Privacy;
d)  fornire  le  informazioni  necessarie  per  rispondere  alle  richieste  del  Garante
Privacy.                                                                                                    
Cordialmente.



Firenze, lì 

                                                                                          ESTAR 
(TITOLARE DEL TRATTAMENTO)


