Nomina del Responsabile del Trattamento di Dati Personali
Il sottoscritto RODOFLO FORNACIAI in qualità di Legale Rappresentante dell’azienda
“CONSER Società Cooperativa”, in quanto Titolare del Trattamento dei personali, ai sensi del
D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di seguito Codice Privacy, con la presente procede alla nomina
quale
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
il Sig. GABRIELE MICHELOZZI nato a Pistoia il 30/11/1955 e residente in Pistoia Via del
Poggio di Spazzavento, 7/A, dipendente dell’azienda suddetta.
Tale incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice Privacy, con i limiti e
le precisazioni di seguito riportate :
Finalità del trattamento :
Il trattamento dei dati dovrà avvenire, esclusivamente, nei limiti e per le finalità indicate
nell’Informativa (ex art. 13 Codice Privacy) sottoscritta dai soggetti interessati al trattamento dei
dati (Personale dipendente, Clienti e Fornitori)
Obblighi :
Nello svolgimento dell’incarico dovrà :
 Individuare e correttamente nominare per iscritto gli incaricati di ogni trattamento;
 A ciascuno degli incaricati prescrivere di non lasciare incustodito e accessibili la
strumento elettronico durante una sessione di trattamento dati;
 Provvedere ad individuare e configurare preventivamente all’inizio del trattamento i
profili di autorizzazione;
 Programmare la verifica periodica della lista degli incaricati del trattamento;
 Impartire le istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti
rimovibili su cui sono stati memorizzati i dati;
 Provvedere alla redazione del piano di formazione previsto per gli incaricati del
trattamento;
 Provvedere alla descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misura
minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all’esterno della
azienda

Per ogni altra istruzione in merito al trattamento dei dati si rimanda al Regolamento Interno.
Con la sottoscrizione della presente comunicazione si attesta :




di aver partecipato ad incontri formativi in tema di tutela dei dati trattati e di diritti
previsti dalla normativa vigente;
di aver ricevuto copia del Regolamenti Interno;
di aver ricevuto copia delle Informative che vengono sottoposte alla approvazione ed
alla firma dei soggetti interessati.

Pescia, lì 02/01/2015

Il Responsabile del trattamento
(Gabriele Michelozzi)

………………………………………….

Il Titolare del Trattamento
(Rodolfo Fornaciai)

………………………………………

