Multiservice s.r.l Unipersonale

Allegato 2

L’AMMINISTRATORE UNICO
della Multiservice srl Unipersonale, partita iva 02015070903
con sede in Via.le Pietro Nenni snc, Loiri Porto San Paolo
quale Titolare del trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 e del Codice della Privacy Dlgs. 196/03 come modificato
e integrato dal Dlgs. 101/18 che prevedono:
- art. 4, p.10 l’esistenza “di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del
Titolare e del Responsabile del trattamento;
- art. 29, chiunque agisca sotto l’Autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento ed abbia
accesso a dati personali non possa trattare questi dati se non ha ricevuto le indicazioni operative da
parte del Titolare del trattamento;
- art.32, par.4, in capo al Titolare o al Responsabile del trattamento l’obbligo di “metter in atto
misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio”;
- art.2-quaterdecies Dlgs. 101/18 pone in capo al Titolare o al Responsabile del trattamento di
prevedere, “sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone
fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità” e che “Il titolare o il
responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento
dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”;
NOMINA
il Sig./ra______________ nella sua qualità di Consigliere comunale del Comune di Loiri Porto San
Paolo quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali delle persone fisiche presso il
medesimo ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 Dlgs 267/2000, e relativamente all’accesso dei
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documenti di cui al prot. n.____ del ___________, nonché rispetto a specifiche istanze che
dovranno essere preventivamente sottoposte al Titolare.
In qualità di soggetto autorizzato dal Titolare, il Sig./ra ______________, svolgerà le proprie
attività in piena autonomia, uniformandosi strettamente alle istruzioni da quest’ultimo impartite,
come di seguito indicate:
- il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- i dati personali di cui è venuto a conoscenza devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le
attività connesse al proprio ruolo di consigliere comunale e per le finalità previste dalla legge;
- la verifica, l’aggiornamento, la completezza e la pertinenza dei dati devono essere svolte
costantemente;
- le misure di sicurezza predisposte dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, qualora vi fosse,
devono essere rispettate;
- i dati in possesso non possono essere diffusi e/o comunicati a terzi senza la preventiva
autorizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento;
- qualora l’attività di consultazione debba essere interrotta, anche in modo temporaneo, è necessario
verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati dovranno
essere osservati anche dopo la cessazione dell’incarico di consigliere;
Il consigliere autorizzato si impegna a segnalare tempestivamente al Titolare eventuali anomalie,
incidenti, furti, perdite accidentali dei dati che potrebbero produrre problemi sul trattamento dei dati
personali, al fine di attivare l’eventuale procedura di data breach e relativa comunicazione al
Garante per la privacy.
Luogo e data
Il Titolare del Trattamento
_____________________
Firma del consigliere comunale
_____________________
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