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CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 
 

Egr. Sig./Spett.le Sig.ra_________________________________ 
 
NOMINA RIVOLTA AL SOGGETTO DESIGNATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti 
degli art. 28 e 29 del Regolamento UE 679/2016 ed ex art.2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018 
 
Con Regolamento UE n. 679/2016 (d’ora in avanti “GDPR”) dal 25 Maggio 2018 è divenuto efficace, unitamente al 

già preesistente D.lgs. n. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - (d’ora in avanti “Codice Privacy”), 

l’intero corpo normativo disciplinante la Privacy e la tutela dei Dati Personali. 

La Sottoscritta <<NOME SOCIETA’>>, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, al fine di garantire la tutela e 

l’applicazione della normativa vigente, nel rispetto delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 

fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale,  

LA NOMINA IN QUALITA’ DI SOGGETTO DESIGNATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

relativamente ai quali La preghiamo di attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni ed alle successive che Le 

saranno eventualmente comunicate in seguito. 

Le viene precisato che il trattamento Le è affidato per la seguente finalità nell’ambito delle Sue specifiche mansioni: 

Rilevare la temperatura corporea al personale dipendente di <<NOME SOCIETÀ>> e ad i fornitori, i trasportatori, gli 

appaltatori, visitatori o ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di <<NOME SOCIETÀ>> 

o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

con relativo accesso ai dati ed alle banche dati correlate. 

A tal fine Le sono state attribuite delle credenziali di accesso a Lei esclusivamente riservate. 

OBBLIGHI GENERALI 

Lei è soggetto designato a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali, seguendo i principi, criteri, le 
procedure, gli obblighi e le istruzioni operative di seguito impartite. 

Pur essendo già esistente presso la società un Sistema Privacy, volto a garantire il rispetto della normativa vigente da 
parte di ogni designato, riteniamo comunque utile e doveroso ricordarLe quanto segue.  

In qualità di Designato, nel trattare i dati personali dovrà scrupolosamente osservare e limitarsi nel trattamento alle 
istruzioni impartite dal Titolare o da suo eventuale Delegato; inoltre nello svolgimento del trattamento dovrà operare 
garantendo la minimizzazione del medesimo alle finalità che le sono state indicate, garantire la massima riservatezza 
delle informazioni di cui viene in possesso, considerando tutti i dati personali confidenziali e, di norma, soggetti al 
segreto d’ufficio.  

La procedura di lavoro e la condotta tenuta nello svolgimento delle operazioni di trattamento, dovranno evitare che 
ai dati possano accedere persone non autorizzate.  

Lei dovrà perciò operare con la massima diligenza ed attenzione in tutte le fasi di trattamento, dalla esatta 
acquisizione dei dati, laddove Le venga richiesto, all’eventuale loro aggiornamento, così per la conservazione ed 
eventuale cancellazione o distruzione. 

Non potrà eseguire operazioni di trattamento dei dati per fini diversi e/o non previsti, relativamente ai compiti a Lei 
assegnati e comunque riferiti alle disposizioni e regolamenti vigenti della società. 

Le indicazioni riportate nella presente comunicazione sono obbligatorie, hanno valore di ordine di servizio. La loro 
violazione, parziale o totale, potrà essere suscettibile di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità della 
violazione, in applicazione al CCNL di appartenenza. 

Il Titolare organizzerà azioni informative e/o formative per tutti i designati a cui dovrà partecipare. 

La presente lettera di incarico potrà essere soggetta ad eventuali future modifiche, alla luce del G.D.P.R. e Codice 
Privacy. 

La preghiamo di restituire in copia la presente firmata per accettazione. 
 

COMPITI DEL DESIGNATO 
 

1. Termini relativi al Trattamento dei Dati 

1.1. Nell’espletamento delle attività di: trattamento, verifica, gestione e controllo, il Designato può trattare i dati 

personali per conto del Titolare, secondo quanto specificato dalla presente Nomina. 
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2. Comunicazione dei Dati 

2.1. Il Soggetto Designato nell’adempimento della sua attività non deve trattare, trasferire, modificare, correggere, 

alterare, divulgare o consentire la divulgazione a terzi dei Dati personali di competenza del Titolare del 

Trattamento, se non in conformità alle istruzioni da quest’ultimo fornite, a meno che il trattamento non sia 

richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato Membro a cui soggiace il Soggetto Designato. Quest’ultimo dovrà, 

nella misura consentita da tali leggi, informare il Titolare del Trattamento, prima di trattare i Dati Personali e 

attenersi alle istruzioni del Titolare del Trattamento per ridurre al minimo, per quanto possibile, l'ambito della 

divulgazione. 

3. Affidabilità e Non–Divulgazione 

3.1. Il Soggetto Designato al Trattamento adotterà misure ragionevoli per garantire l'affidabilità di qualsiasi addetto 

sotto il suo diretto controllo che possa avere accesso ai dati personali interessati al trattamento. 

4. Sicurezza 

4.1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e 

delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, il Soggetto Designato al Trattamento, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate 

al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

4.2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Soggetto Designato al Trattamento tiene conto in special modo 

dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, 

dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati. 

5. Catena di Responsabilità 

5.1. A partire dalla Data di Validità della presente nomina, il Titolare del Trattamento autorizza il Soggetto 

Designato al Trattamento a coinvolgere altri Soggetti Designati. Il Soggetto Designato al Trattamento si 

impegna a comunicare i dati solamente dietro consenso del Titolare del Trattamento. 

5.2. Il Soggetto Designato al Trattamento dovrà: 

▪ Fornire al Titolare del Trattamento i dettagli completi sul trattamento dei dati da parte di altri Soggetti 

Designati; 

▪ Effettuare un'adeguata due diligence su ciascun Designato aggiunto per garantire che possa fornire il 

livello di protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento, incluse, ma non limitatamente a, 

sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che 

il Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e il presente Accordo; 

▪ Su richiesta, il Soggetto Designato al Trattamento dovrà fornire al Titolare del Trattamento una copia 

dei suoi accordi con altri Responsabili, per la sua revisione; 

▪ Se e quando tale contratto comporti il trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento al 

di fuori del Unione Europea, incorporare le clausole di riservatezza o qualsiasi altro meccanismo 

attuato per garantire l'adeguata protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento trasferiti; 

▪ Rimanere pienamente responsabile nei confronti del Titolare del Trattamento per qualsiasi mancanza 

da parte di ciascun altro Soggetto Designato nell’adempiere ai propri obblighi in relazione al 

trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento. 

6. I Diritti degli Interessati 

6.1. Tenuto conto della natura del Trattamento, il Soggetto Designato al Trattamento assisterà il Titolare del 

Trattamento implementando le misure tecniche e organizzative appropriate, se e quando possibile, per 

l'adempimento dell'obbligo del Titolare del Trattamento di rispondere alle richieste degli interessati di 

esercitare i propri diritti come stabilito nel GDPR dell'UE. 

6.2. Il Soggetto Designato al Trattamento dovrà cooperare come richiesto dal Titolare del trattamento. 

7. Violazione dei Dati Personali 

7.1. Il Soggetto Designato al Trattamento dovrà inviare una notifica al Titolare del Trattamento senza indebito 

ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dall’essere venuto a conoscenza o aver ragionevolmente 

sospettato di una violazione dei dati personali. Il Soggetto Designato al Trattamento fornirà al Titolare del 

Trattamento informazioni sufficienti per consentire a quest’ultimo di adempiere a qualsiasi obbligo di 

segnalare una violazione dei Dati Personali, ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati. Tale notifica deve 

come minimo: 

▪ Descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero dei soggetti interessati, 

nonché le categorie e il numero di registrazioni di dati personali colpite dalla violazione; 

▪ Descrivere il rischio stimato e le probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali; 

▪ Descrivere le misure adottate o proposte per gestire la Violazione dei Dati Personali. 
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7.2. Il Soggetto Designato al Trattamento dovrà cooperare con il Titolare del Trattamento e intraprendere le misure 

ragionevoli per assistere nelle indagini, nella mitigazione e risoluzione di ogni violazione. 

7.3. In caso di violazione dei dati personali, il Soggetto Designato del Trattamento non deve informare terzi, senza 

prima ottenere il consenso scritto del Titolare del Trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o 

nazionale cui è soggetto il Soggetto Designato stesso. 

8. Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati e Consultazione Preventiva 

8.1. Il Soggetto Designato al Trattamento fornirà al Titolare del trattamento un’assistenza ragionevole, con 

qualsiasi valutazione d’impatto sulla protezione dei dati richiesta ai sensi dell’art. 35 del GDPR e previa 

consultazione, con qualsiasi autorità di controllo da parte del Titolare del Trattamento che sia richiesta ai sensi 

dell’art. 36 del GDPR; in ogni caso unicamente in relazione al trattamento dei dati personali del Titolare del 

Trattamento da parte del Soggetto Designato al Trattamento. 

9. Trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento 

9.1. Il Soggetto Designato al Trattamento non tratterà i Dati Personali del Titolare del Trattamento né consentirà 

a nessun altro Soggetto Designato di trattare i Dati Personali in un Paese terzo, se non nei confronti di quei 

destinatari in Paesi Terzi autorizzati per iscritto dal Titolare del Trattamento. 

 

 
Luogo e data 

 
 

Titolare del Trattamento 
 
 
Per accettazione Il Designato 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


