Allegato D
Atto di nomina dell’incaricato al trattamento dei dati anagrafici e di stato civile
(D. Legislativo 196 del 30 giugno 2003, art. 30)
Il sottoscritto Avv. Paolo Cotza, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali dell’Ente

Ordine degli Avvocati di Livorno

nominato con atto dirigenziale del Comune di Livorno n. 2252 del 3-8/2012
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
NOMINA
l’Avv. _______________________________________nato/a a _______________________il ____________
codice fiscale _______________________________, residente per la carica ricoperta in _________________
Via/Piazza ___________________________________ n. ___
quale incaricato al trattamento ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per i dati forniti dal Comune di Livorno nelle
seguenti modalità:
° dati forniti in consultazione dalla banca dati anagrafica
° dati forniti in fruizione, mediante stampa con timbro digitale, sotto forma di certificazione anagrafica e di stato
civile
In relazione alla suddetta nomina, Ella dovrà seguire le seguenti istruzioni:
• operare i trattamenti dei dati personali forniti dal sistema informativo comunale nei limiti definiti dalla
convenzione sottoscritta dall’Ente con il Comune di Livorno in data 17 luglio 2012 ed unicamente per gli
obblighi derivanti da tale rapporto e nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. 196/2003, nei
relativi allegati compresi i codici deontologici nonché delle future modificazioni ed integrazioni della normativa
in questione e tenendo conto dei provvedimenti dei comunicati ufficiali delle autorizzazioni generali emessi
dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;
• adottare nei modi previsti dal Disciplinare tecnico, allegato al Codice della Privacy, le misure minime di
sicurezza di cui agli art. 33 e 35 del codice e delle eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero
intervenire ai sensi dell’art. 36 nonché le misure più ampie di cui all’art. 31 del Codice sulla base delle analisi
dei rischi effettuate.
L’Ente sottoscrittore della convenzione, nella persona del Responsabile esterno del trattamento si riserva ai sensi
dell’art. 29 comma 5 del d.lgs. 196/2003 la facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale
osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti delle istruzioni sopra riportate ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
Livorno, li________________________
Il Responsabile esterno al trattamento
(Avv. Paolo Cotza)
__________________________________

L’Incaricato al trattamento

_______________________________

I sottoscrittori del presente atto di nomina dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D. Legs. 196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Livorno, lì _______________________
L’Incaricato al trattamento
___________________________________
Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile interno del trattamento è il
Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi Demografici, secondo gli atti di organizzazione vigente.

