AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
Domanda di nomina ad incaricato al trattamento dei dati anagrafici e di stato civile
(D. Legislativo 196 del 30 giugno 2003, art. 30)
Il sottoscritto Avv. _____________________________________________ nato/a a ____________________________
il _____________________ codice fiscale ___________________________________________________ con studio in
_____________________________________Via/Piazza __________________________________________ n. ______
presa visione della Convenzione stipulata il 17 luglio 2012 tra il Comune di Livorno e l’Ordine degli Avvocati di
Livorno per l’accesso in consultazione alla banca dati anagrafica del Comune di Livorno
CHIEDE
di essere nominato incaricato al trattamento ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 5 della Convenzione 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, il sottoscritto:
• si impegna ad operare i trattamenti dei dati personali forniti dal sistema informativo comunale
esclusivamente con le modalità, nei limiti e con le finalità definiti dalla Convenzione s t i p u l a t a
d a l l ’ O r d i n e d e g l i Av v o c a t i d i L i v o r n o con il Comune di Livorno in data 17 luglio 2012, sopra
richiamata, ed unicamente per gli obblighi derivanti da tale rapporto, 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 e delle autorizzazioni generali emessi dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;
• altresì si impegna ad 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;
• conseguentemente assume in via esclusiva su di sé tutte le responsabilità derivanti dalla violazione degli obblighi
che precedono, obbligandosi nel contempo a rilevare indenne l’Ordine degli Avvocati di Livorno da ogni e
qualsiasi pretesa che dovesse essere avanzata nei riguardi del medesimo da parte del Comune di Livorno o di
terzi soggetti, e comunque da qualunque pregiudizio economico, in relazione al trattamento di dati personali
effettuato da esso incaricato in modo difforme da quanto previsto dalla Convenzione e dalle normative in
materia;
• prende atto e riconosce che il Comune di Livorno e l’Ordine degli Avvocati di Livorno rimangono sollevati da
qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare
dall’uso dei dati attinenti alla banca dati amagrafica/stato civile del Comune di Livorno, nonché dei danni
derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell’erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in
qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.
	

1.
2.

Si allegano:
atto di nomina dell’incaricato al trattamento dei dati (da compilare e sottoscrivere nelle parti riservate
all’incaricato del trattamento)
copia carta di identità/patente di guida/____________________ (barrare ciò che non interessa)

	

	


Livorno, lì ________________________
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Firma

