
NOMINA DI INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento UE 2016/679) 

Il sottoscritto Scheggia Vando, C.F. SCHVND49P18E783W in qualità di titolare del trattamento dei dati personali della Accademia 

Belle Arti • Macerata sita in Macerata (MC) Piazza Vittorio Veneto n• 5, Partita Iva 

incarica 

il/la Sig./Sig.ra________________________nata/o ___________________(__) il ____________, C.F. _________________________l 
trattamento dei dati personali necessari nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, nello specifico Docente. 

A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato: 

Premesso che i dati devono :
• essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
• essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini

compatibili con tali scopi;

• essere esatti e, se necessario, devono essere aggiornati;

• essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

• essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e devono essere rispettate le misure adeguate

di sicurezza.
A tale riguardo, si richiede la Sua particolare attenzione ai seguenti punti aventi specifica attinenza con la sicurezza e la

orotezione dei dati trattati:
• in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

a) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare/Responsabile;
b) l'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro;

c) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il consenso degli interessati rilasciato in forma

scritta.

• in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
• porre particolare attenzione alla classificazione dei dati personali, al fine di distinguere quelli sensibili, osservando le maggiori

cautele di trattamento che questo tipo di dati richiedono;

• attenersi alle procedure elencate nell'allegato 1/DIP e 2/DIP per la gestione delle password e la protezione dai virus;

• le sue credenziali di autenticazione devono essere riservate.
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica

dell'incarico e/o cessazione del raocorto di lavoro.
Ciò premesso, nell'ambito della qualifica di Docente Le viene conferito l'incarico di compiere le operazioni di trattamento sotto

elencate, con l'avvertimento che dovrà operare osservando le direttive del Titolare /Responsabile e nel rispetto dei principi di

cui in premessa:

• comunicare e/o diffondere solo i dati personali preventivamente autorizzati dal Titolare;

• provvedere alla protezione dei dati personali utilizzando ogni accorgimento tecnico ed organizzativo per garantirne la

sicurezza;
• utilizzare esclusivamente gli strumenti manuali ed elettronici indicati ed autorizzati dal titolare;

• visionare/modificare solo i dati necessari al perseguimento delle lecite finalità preventivamente individuate;

• raccogliere, registrare e conservare i dati trattati nei fascicoli e/o nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia

possibile solo ai soggetti autorizzati;

• eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Pertanto potrà avere accesso a Tutti i dati comuni, sensibili, ovvero esclusivamente ai seguenti dati : 

Qualsiasi altra informazione può esserle fornita dal Titolare che provvede anche alla formazione. 

La preghiamo di sottoscrivere la presente per presa visione di quanto riportato. 

Per conoscenza ed accettazione 

(firma) 

Macerata, lì 07/01/2020 

Il titolare del trattamento 

Scheggia Vando 

(firma) 

FAC-SIMILE


