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NOMINA DI “PERSONA AUTORIZZATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI” (INCARICATO) 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto, Responsabile del Trattamento di Dati Personali della 
<<UOS, UOC, Dipartimento>>  della Gemelli Molise S.p.a. nominato mediante atto n. _______ del 
______________ da parte del Titolare del Trattamento designa il sig/dott. …………………………… 

CONSIDERATO CHE 

− Il Regolamento UE 679/16, di seguito “GDPR” o “Regolamento”) e la normativa italiana di 
armonizzazione con particolar riferimento al D.Lgs 101/2018 impongono una particolare cura, da 
parte del  Responsabile nel trattare i dati personali (nel seguito “i Dati”) dei soggetti con cui entra in 
contatto, siano essi dipendenti, fornitori di beni e servizi, clienti, consulenti, pazienti ecc…. 

− Sulla base di tali normative risulta necessario, inoltre, fornire adeguate istruzioni a tutti coloro che, 
come Lei, in relazione all’espletamento delle proprie mansioni all’interno della Struttura, trattano 
Dati, vale a dire utilizzano o vengono a conoscenza di Dati relativi a persone fisiche. 

− E’ necessario attuare la migliore qualità conseguibile nel trattamento dei dati personali e ciò è 
possibile attuando in piena autonomia la gestione dei compiti del proprio ufficio; 

− Risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza e efficacia, 
delegando compiti operativi a personale che possieda abilità e formazione opportune per svolgere 
le mansioni a esso delegato; 

VALUTATA 

− la necessità di designare quali Incaricati dei Trattamenti ogni dipendente che, nello svolgimento 
delle sue mansioni, tratta dati personali e sensibili; 

RICHIAMATO 

− l’Art. 4 del GDPR che definisce Trattamento “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” 

RILEVATA 

− la necessità di impartire, con il presente atto, istruzioni relative al corretto trattamento dei dati 
personali nonché alle modalità dello stesso nel rispetto di quanto espressamente richiesto 
all’interno del GDPR. 

DESIGNA 
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− quale “Persona Autorizzata del trattamento dei dati” (Incaricato), autorizzando lo stesso ad 

effettuare i trattamenti dei dati personali rispettandone l’ambito definito, il dipendente 

NOME E COGNOME 

e IMPARTISCE LE SEGUENTI ISTRUZIONI 

− l’ Incaricato deve osservare, con riferimento ai dati idonei a rivelare stati di salute, le stesse regole 
di segretezza alle quali sono sottoposti i medici e/o altri dirigenti; 

− deve garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, 
rispettando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali 
e sensibili e di misure minime e idonee di sicurezza; 

− il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri 
documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui 
utilizzazione sia necessaria per i fini perseguiti; 

− l’ Incaricato dei Trattamenti deve curare la consegna agli interessati dell’Informativa di cui all’art. 
13 del GDOR, predisposta e messa a disposizione dall’Ufficio Privacy aziendale; 

− l’ Incaricato dei Trattamenti deve procedere, quando necessario, all’acquisizione del Consenso degli 
interessati, attraverso il modulo predisposto dall’Ufficio Privacy aziendale; 

− l’ Incaricato dei Trattamenti deve trattare i dati personali limitatamente ai propri ambiti specifici 
avendo cura che i dati: 

o vengano trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
o vengano raccolti, di regola presso l’interessato, e registrati per scopi determinati, espliciti e 

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali 
scopi; 

o siano esatti e, se necessario, aggiornati; 
o siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati ( gli incaricati devono vigilare affinché non vengano conservati, 
nell’unità di appartenenza, dati non necessari o resisi superflui ed affinché i trattamenti 
avvengano secondo le regole della prudenza e della diligenza, nel rispetto della riservatezza 
degli interessati e sia impedito, per quanto possibile, che estranei non autorizzati prendano 
conoscenza dei dati detenuti) ; 

− l’ Incaricato dei Trattamenti deve rispettare i diritti degli interessati indicati negli articoli 7 (Diritto 
di revoca), 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto di cancellazione), 20 (Diritto alla 
portabilità), 21 (Diritto Opposizione) 

− l’ Incaricato dei Trattamenti deve procedere senza eccezioni, nel caso di allontanamento dal posto 
di lavoro, a verificare che computer, contenitore degli archivi e banche dati (scrivanie, cassetto, 
armadi, computer ecc) siano chiusi a chiave e/o protetti da password e che i dati dagli stessi estratti 
non possano diventare oggetto di trattamento improprio; 
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− Infine l’Incaricato dei Trattamenti deve seguire le prescrizioni previste dal Garante per la protezione 

dei dati personali nel Provvedimento generale adottato in data 9 novembre 2005 di seguito 
riportato : 

o TUTELA DELLA DIGNITA’ 
o RISERVATEZZA NEI COLLOQUI E NELLE PRESTAZIONI SANITARIE 
o DISTANZE DI CORTESIA 
o NOTIZIE SU PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 
o DISLOCAZIONE DEI PAZIENTI NEI REPARTI 
o ORDINE DI PRECEDENZA E DICHIAMATA NELLE SALE DI ATTESA 
o INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE 
o CORRELAZIONE FRA PAZIENTE E REPARTO O STRUTTURA 

Il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

_________________________________   L’INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

_________________________________ 


