AZIENDA OSPEDALIERA
“Pugliese Ciaccio”
Catanzaro
REGIONE CALABRIA

Spett.le

Oggetto:

Nomina a Responsabile esterno del trattamento di dati personali (art. 28 G.P.D.R.
Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali) del Servizio…………………………………. presso l’Azienda Ospedaliera di
Catanzaro.

Premesso che:


l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 e
seguenti del G.D.P.R. in oggetto, dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti ed è, pertanto, tenuta
al rispetto di misure atte a garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure
tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e della integrità e riservatezza
dei dati stessi;



con contratto stipulato in data
è stata regolamentata l’attività di ………………………….ai
sensi dell’art.6 del G.D.P.R. precitato che determina la liceità del trattamento da parte di codesta Società;



l’esecuzione delle prestazioni rientranti nel predetto contratto può comportare il trattamento da parte di
codesta Società di dati personali di questa Azienda e di terzi;



l’articolo 28 del G.D.P.R. stabilisce che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest’ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il
trattamento soddisfi i requisiti del regolamento stesso e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;



in relazione al suddetto contratto il Responsabile del trattamento dati personali, per la gestione del
rapporto, avrà accesso ai seguenti dati di cui l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è
Titolare:
NOME

ARCHIVIO

UTILIZZO

CONTENUTO

SINTETICO
Struttura di ARCHIVIO/ CARTACEO STRUMENTI
BANCA
ELETTRONICI
riferimento
DATI

………

si

si

Dati

PRESENZA
DI DATI
SENSIBILI/
GIUDIZIARI

TRATTAMENTO
EFFETTUATO
CON
ALTRE
STRUTTURE
INTERNE

si

si
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al fine di visualizzare, integrare e aggiornare il contenuto della stessa in linea con quanto al riguardo
stabilito nel contratto d’appalto;


tenuto conto che nei suddetti archivi sono contenuti dati personali che la vs Ditta tratterà per:

MATERIA



DURATA
TRATTAMENTO

NATURA

FINALITA

CATEGORIA
DEGLI
INTERESSATI

si rende necessario nominare un rappresentante di codesta Società quale Responsabile del Trattamento
anzidetto.
Tutto ciò premesso,

In conseguenza della presente designazione, il Responsabile del trattamento dati personali dovrà assicurare
che, nell’ambito di quanto di competenza dell’operatore economico, detti trattamenti siano effettuati e gestiti
nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal G.D.P.R. e secondo le finalità e modalità previste per ciascuna
operazione di trattamento affidata a terzi.
In particolare, il Responsabile dovrà:


trattare i dati solo su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di
dati personali verso paesi terzi;



individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e garantire che le stesse si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale in tal senso;



adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del G.D.P.R. in materia di sicurezza del trattamento;



tenere conto della natura del trattamento, assistere il titolare con misure tecniche e organizzative
adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti
dell’interessato di cui al capo III del G.D.P.R.;



assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del
G.D.P.R., ed in particolare di informare senza ritardo il Titolare di ogni violazione dei dati personali
(art.34), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile
del trattamento;



su scelta del titolare del trattamento cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la
prestazione di servizi relativi al trattamento e cancellare copie esistenti salvo diversa previsione
normativa;



mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 precitato e consenta e contribuisce alle attività di revisione,
comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da soggetto da questi incaricato;



informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge;



cooperare, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi compiti.
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La nomina a responsabile esterno del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 G.D.P.R., decorre dalla
restituzione del presente atto debitamente sottoscritta che costituisce formale accettazione ed è valida sino al
termine della convenzione e/o delle attività inerenti e/o fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da
parte del Titolare.
Cordiali saluti.
Catanzaro, ………..…

Per il Titolare del Trattamento dati dell’Azienda Ospedaliera Pugliese
Ciaccio

Il Direttore Generale

___________________

Per accettazione

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ……………………...,

_________________
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