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Montebelluna, 

 

Oggetto: Atto di nomina dell'incaricato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679. 

 

        Gentile signor / signora 

 

________________________________ 

 

Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 disciplina la protezione dei dati personali. Negli articoli 4, 29, 32 e 39 stabilisce che chiunque 

abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento. Il presente atto viene quindi 

redatto per dare attuazione alle predette disposizioni di legge. 

 

Nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni, Lei viene necessariamente a conoscenza dei contenuti delle banche dati presenti in 

Associazione. 

Con la presente La nominiamo, pertanto, incaricata del trattamento di dati. 

 

Per trattamento di dati 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”. 

 

Per dato personale si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 

il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

 

Nell’insieme dei dati personali vengono inoltre distinti le: 

- categorie particolari di dati personali: cioè “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, e inoltre i 

• dati personali relativi a condanne penali e reati. 

Le predette tipologie di dati vanno trattate con massima riservatezza e cautela. Precisiamo che tale tipologia di dati non è gestita all’interno 

delle banche dati presenti in Associazione. 

 

Al fine di una corretta applicazione della legge citata, nonché di una adeguata tutela dei diritti degli Interessati, dovrà osservare 

scrupolosamente le seguenti istruzioni: 

• Accesso a banche dati dell’Associazione 

Le banche dati, inclusi gli archivi, che Lei è autorizzata ad accedere, per le operazioni di trattamento esclusivamente pertinenti alle 

mansioni svolte e per le finalità previste dall’Associazione, sono le seguenti: 

 

- Fascicolo e dati del socio, anche cessato 

- Archivio aziende vitivinicole 

- Archivio fornitori 

- Archivio clienti 

 

Sulle predette banche dati Lei potrà effettuare esclusivamente le operazioni di trattamento pertinenti alle mansioni relative al suo ruolo 

in Associazione. 

 

• Creazione di nuove banche dati 

Senza previa autorizzazione del titolare o del responsabile del trattamento non è possibile creare nuove ed autonome banche dati. 

 

• Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato esclusivamente in conformità alle finalità previste e dichiarate dall’Associazione 

e, pertanto in conformità alle informazioni che l’azienda ha comunicato agli interessati. In particolare Lei deve: 

• trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza (dalla Banca dati elettronica, ai tabulati, ai fax, alla corrispondenza ecc.) 

nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, in modo lecito e secondo correttezza; 

• effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione ecc. di dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie 

mansioni; 

• mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; 
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• osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che verranno comunicate in seguito dal titolare o dal 

responsabile del trattamento. 

 

• Comunicazione e diffusione dei dati. 

La diffusione dei dati non è consentita. 

Le comunicazioni dei dati vanno fatte solamente verso i soggetti interni ed esterni individuati nel Registro dei trattamenti che è 

consultabile presso la Direzione. 

 

• Misure di sicurezza 

Ogni incaricato è tenuto ad osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atte a evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non 

autorizzato, trattamento non consentito, già predisposte dall’Associazione, nonché quelle che in futuro verranno comunicate. 

 

• Sistemi informatici 

L’accesso alla postazione informatica connessa alle banche dati dell’Associazione non va lasciata incustodita lasciando accessibili i dati; 

tutti i supporti magnetici utilizzati vanno riposti negli archivi; i supporti non più utilizzati possono essere eliminati solo dopo che i dati 

contenuti sono stati resi effettivamente inutilizzabili. 

L’incaricato non può installare ed utilizzare programmi software non autorizzati per la gestione dei dati dell’Associazione. 

Gli strumenti informatici e telematici messi a disposizione (computer, navigazione su internet, posta elettronica) costituiscono degli 

strumenti di lavoro da utilizzare esclusivamente per l’esecuzione delle mansioni affidate. 

 

• Trattamenti cartacei  

L’incaricato deve custodire gli archivi contenenti documenti con dati sensibili, ed evitare che personale non autorizzato vi acceda. 

Le storico delle banche dati cartacee inerenti i dati dei soci devono essere custodite presso la sede provinciale dell’Associazione. 

 

• Violazione dei dati 

Nell’eventualità che Lei venga a conoscenza di violazioni ai dati, consistenti in indebita violazione della loro riservatezza, o della loro 

integrità o della loro disponibilità, ne dia immediata comunicazione al delegato della provincia di riferimento, al Presidente Regionale e 

al responsabile della protezione dati - RDP. 

 

La presente nomina è valida per tutta la durata dell’incarico salvo revoca che dovrà essere comunicata per iscritto. 

Si precisa che gli obblighi sopradescritti fanno parte integrante del ruolo associativo e pertanto sono da Lei dovuti in base al suo incarico. 

Anche attraverso la sua azione sarà possibile rispettare le misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati richieste dal Regolamento UE 

2016/679. 

 

 

Il Titolare 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

Ho ricevuto copia del presente documento e altro materiale informativo sul Regolamento UE 2016/679 

 

L’incaricato/autorizzato al trattamento 

 

 _____________________________________ 

 

 


