ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELTRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Regolamento (UE)2016/679)

Il Comune di …………. (C.F. ……………..), rappresentato dal Dirigente pro-tempore.
……………., il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
legale rappresentante di detto Comune in forza dell’atto n. ……. del …………….;
PREMESSO CHE
- in data …… è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra l’AVIS di… e il Comune di ….., con
l’obiettivo di promuovere l’educazione alla donazione del sangue;
- che in forza del succitato Protocollo il Comune di…. si impegna, in occasione delle pratiche
amministrative da questi svolte, su richiesta dei cittadini, a chiedere agli stessi se siano interessati a
ricevere maggiori informazioni dall’AVIS Comunale sulla donazione del sangue;
- qualora il cittadino sia interessato esprimerà il suo consenso, previa autorizzazione al trattamento
dei dati personali, attraverso una dichiarazione, resa in carta libera o su moduli appositamente
predisposti, da cui risultino le generalità, i dati di contatto, la data e la firma;
- che il Comune invierà, ogni ….., tramite e-mail all’Avis Comunale di ………….. i dati sopracitati,
- che il Comune di……. è titolare del trattamento dei dati;
tutto ciò premesso,
NOMINA
AVIS Comunale di …….., Responsabile dei trattamenti dei dati personali inseriti nell’apposita
dichiarazione di consenso all’informazione sulla donazione del sangue, in quanto ritenuta attualmente
in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità
di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate.
AVIS Comunale di …….. è tenuta a:
1.trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal
Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia
di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali;
2.non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale i dati
personali trattati in forza del Protocollo di Intesa del …e, senza la previa autorizzazione del Titolare;

3. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate fornite dal
Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o la normativa nazionale;
in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale obbligo
giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di
interesse pubblico.
Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal Protocollo di Intesa,
dall’Informativa sulla Privacy sottoscritta dal cittadino, e ogni altra eventuale comunicazione scritta
del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile.
Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo
violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
4. attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, assistere il Titolare
nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di
cui alla Sezione 3 del Regolamento;
5. adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento. Nel caso in cui il trattamento,
per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, necessitasse di una valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati e/o evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il
Titolare potrà richiedere al Responsabile l’implementazione di tali misure.
Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista
Protocollo di intesa e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per
iscritto al Titolare, fornendo al medesimo l’effettuata analisi del rischio e indicando le misure di
sicurezza ritenute adeguate;
6. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali
(in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per la
protezione dei dati personali e relativa comunicazione all’interessato), la valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del
Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
Responsabile;
7. non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare;
8. garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che
abbiano ricevuto la formazione necessaria;
9. ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività relative
al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro
a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;

10. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui alla presente designazione e di cui all’art. 28 del Regolamento nonché consentire e
contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da
questi incaricato;
11. a scelta e su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali
alProtocollo di Intesa o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché
cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o la normativa nazionale prevedano la
conservazione dei dati.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla
normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al Protocollo
di Intesa.
Milano, ………………………………. 2019

IL DIRIGENTE PRO TEMPORE
DELL’AREA…… DEL COMUNE
DI….
(..…………..…………………………)
PER ACCETTAZIONE

AVIS COMUNALE
DI ……...
(………………………….)

