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ISTRUZIONI PER AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI AI 

SENSI DELL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

  
 In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 ed al Codice Privacy a ciascun 
autorizzato al trattamento  è affidato il compito di:   
1) trattare i dati personali, categorie particolari di dati personali e dati relativi a 
condanne penali o reati  in modo lecito, corretto e trasparente; 
2) raccogliere i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime; 
3) verificare, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
4) verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
5) conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati; 
6) garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali; 
7) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente 
riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso e uso 
esclusivo; 
8) non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la 
sessione di trattamento; 
9) non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle 
istruzioni ricevute, qualsivoglia dato personale; 
10) informare prontamente il titolare del trattamento ed il dirigente delegato del 
trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di dispersione o 
utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;  
11) informare prontamente il titolare del trattamento ed il dirigente delegato del 
trattamento qualora si verificasse la necessità di porre in essere operazioni di 
trattamento di dati personali per finalità o con modalità diverse da quelle risultanti 
dalle istruzioni ricevute, nonché di ogni istanza di accesso ai dati personali da parte 
di soggetti interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni impartite; 
12) accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni; 
13) accertarsi dell’identità degli interessati e dell’eventuale autorizzazione scritta a 
terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; 
14) non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, 
senza una specifica autorizzazione del dirigente delegato del trattamento; 
15) non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti 
interessati, senza avere la certezza della sua identità; 
16) relazionarsi e collaborare con gli altri autorizzati al trattamento dei dati, 
attenendosi alle indicazioni fornite e provvedendo, a propria volta, a dare 
indicazioni esaustive in caso di coinvolgimento di altri autorizzati nei trattamenti 
effettuati; 
17) partecipare alle attività di formazione organizzate da Estar per gli autorizzati al 
trattamento dei dati. 

In caso di allontanamento anche temporaneo, dal posto di lavoro, l’autorizzato 
dovrà verificare che non vi sia la possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti, di 
accedere a dati personali per i quali sia in corso un qualunque tipo di trattamento, 
sia cartaceo che informatizzato. 
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Alla data di cessazione del rapporto di lavoro con Estar, l’autorizzato al trattamento 
non potrà più effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto di questo Ente. 
Sussiste in ogni caso il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche 
per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. 
Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle istruzioni dà luogo a 
precise responsabilità ai sensi delle norme contenute nel Regolamento UE 
2016/679. 
  


