
Nomina Responsabile Interno 
CODIFICA 

PRQ01 – Nomina 
responsabile Interno 

Ed. 01 Rev. 1 del 31.10.2019 Pag. 1 di 3 

Egregio "Nominativo Responsabile"

e p.c. 

Responsabile Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni Gemelli Molise S.p.a. 
Responsabile Sistema Informativo della Gemelli Molise S.p.a. 

Oggetto: conferimento dell'incarico di "Responsabile interno" al trattamento dei dati personali e 

sensibili, ai sensi dell’art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

La Gemelli Molise S.p.a. (di seguito abbreviata in Gemelli Molise), con sede in Largo Agostino 
Gemelli, n. 1 - 86100 - Campobasso, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali nella 
persona del Direttore pro-tempore, ………………………………, 

PREMESSO 

- che ai sensi dell'art. 4 del GDPR 679/2016 per trattamento dai 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;

- che il dott. ………………………. ha l'esperienza, le capacità e l'affidabilità necessarie a 
fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, 

NOMINA 

il ………………………………., ……………………., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI E SENSIBILI, delle disposizioni contenute secondo la definizione di cui all'art. 4 del GDPR 
679/2016, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 
dati personali per conto del titolare del trattamento”. 

Le viene conferito, pertanto, l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento di dati personali 
nell'ambito ………………………e ciò nel rispetto delle prescrizioni del sopraindicato Codice 
secondo le modalità di seguito precisate: 

• si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni
in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale
applicazione in applicazione del considerando art. 28 del Regolamento UE 2016/679

• trattare i dati limitatamente alle operazioni necessarie per l’esecuzione del contratto
rispettando i principi di pertinenza e di non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono i dati
stessi sono raccolti;
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• trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e, comunque, in modo tale da garantire, in 

ogni operazione di trattamento, la massima riservatezza; 

• raccogliere e registrare i dati in modo esatto e, se necessario, aggiornarli; 

• verificare che i dati raccolti siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• non diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute e/o comunque qualsiasi dato sensibile 
o giudiziario; 

• utilizzare e trattare i dati soltanto per gli scopi e per le finalità connesse all’espletamento dei 
servizi rientranti nel rapporto contrattuale in corso; i dati non devono pertanto essere 
comunicati ad altri soggetti, né devono essere utilizzati autonomamente; è d’obbligo 
attenersi a tutto quanto previsto dalla vigente normativa in termini di comunicazione e 
diffusione sia nei confronti di soggetti privati, sia nei confronti di soggetti pubblici; 

• fornire all’interessato le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR in conformità a quanto disposto 
dalla richiamata norma. 

• dare riscontro alle richieste dell’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. Da 15 a 
22 del GDPR dandone contestuale comunicazione al DPO del Titolare; 

• nominare, previa comunicazione al titolare del trattamento e al DPO 
(dpoprivacy@gemellimolise.it), le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità 
diretta del responsabile (art. 4, n. 10 GDPR) nel rispetto delle modalità dettate dalla vigente 
normativa. In dettaglio, nel caso in cui sia responsabile di un archivio (cartaceo o non 
cartaceo): 

• deve verificare che tutti gli incaricati, da esso designati, hanno ricevuto appropriate ed 
specifiche istruzioni, in merito alla possibilità di accedere a dati, di proprietà del Titolare, 
affidati in custodia al Responsabile.   

• Tali istruzioni devono essere basate sul principio  del minor privilegio, vale a dire sulla base 
del fatto che ogni incaricato deve accedere al minimo numero di dati, compatibilmente 
con l'assolvimento delle mansioni assegnate.   

• L'accesso agli archivi, ove sono custoditi dati personali di proprietà del Titolare, deve 
essere rigidamente controllato e  deve essere possibile ricostruire, a posteriori, le sequenze 
di accesso, per poter ricostruire eventuali  situazioni anomale.   

• Deve essere possibile rintracciare, anche a posteriori, a distanza di tempo che deve 
essere precisata dal Responsabile, il nome del soggetto che ha preso in custodia  dati 
personali di proprietà del Titolare, che li ha archiviati e che eventualmente li ha 
recuperati, su richiesta specifica del Titolare. 

• impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire alle persone autorizzate le istruzioni 
per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni 
controlli. Il personale dipendente o i collaboratori “incaricati” di svolgere le prestazioni 
connesse alla presente nomina dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità, anche in 
termini di riservatezza, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente. Il 
“responsabile del trattamento” sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali 
trattamenti illeciti, o comunque non conformi al GDPR, da parte delle persone dallo stesso 
autorizzate; 

• trasmettere tempestivamente al Titolare del trattamento e al DPO nominato dalla Gemelli 
Molise S.p.a. (dpoprivacy@gemellimlise.it) le eventuali richieste del Garante o di terzi 
predisponendo un sollecito riscontro a firma congiunta; 
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• sovrintendere a procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco,
aggiornamento, rettifica e integrazione dei dati;

• fornire al Titolare e al DPO nominato le richieste esterne e metterlo a conoscenza di tutte le
questioni rilevanti in materia di trattamento dei dati (GDPR);

• segnalare al Titolare eventuali problematiche connesse al rispetto degli obblighi previsti dal
GDPR;

• osservare le prescrizioni contenute disposte dal Titolare in merito alle misure di sicurezza da
adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta, secondo quanto prescritto nel "Disciplinare delle Risorse informatiche",
fermo restando che rientra in ogni caso nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e/o
più restrittive misure rese necessarie dalla particolare tipologia di dati trattati e di modalità del
trattamento.

• informare il Titolare e il DPO:
 tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto

relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penali o civili del medesimo
Titolare;

 periodicamente sull'andamento interno dell'applicazione della normativa privacy,
segnalando le eventuali azioni da intraprendere.

In aggiunta a quanto sopra descritto, Ella provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni 
eventuale richiesta, provvedimento ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria. 

La informiamo, inoltre, che il Titolare si riserva il diritto di effettuare, per il tramite del DPO, degli Audit di 
verifica sul corretto adempimento delle prescrizioni di cui sopra. 

In relazione a quanto sopra esposto La preghiamo di prendere visione della documentazione presente 
in rete e di voler restituire copia della presente nomina sottoscritta per accettazione. 

Cordiali saluti 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
         DIRETTORE GENERALE 
          Gemelli Molise S.p.a. 
……………………………………………… 

Per accettazione: 

Campobasso, lì……………………… 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 ……………………………………………… 




