
 

DESIGNAZIONE DELL’AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO  
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 
 

 

Rev. 2021 

Pagina 1 di 2 

  
 
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 
 

Nome  Cognome  
  

 
  

 
 

Oggetto: designazione dell’autorizzato al trattamento dei dati personali. 
 
 
Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito per 

brevità anche “RGPD”) per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”; 

-  ai sensi dell’art. 29 del RGPD chiunque abbia accesso ai dati personali non può trattare tali  se non istruito dal 

titolare o dal responsabile del trattamento; 

- sempre ai sensi dell’art. 4 n. 10 le persone autorizzate al trattamento dei dati personali operano sempre sotto 

l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

- nell’esecuzione della Sua attività lavorativa deve necessariamente accedere a dati personali, essere autorizzato tal 

fine e ricevere apposite istruzioni. 

* * * * * 

Tutto ciò premesso, 

Lo scrivente, in qualità di Titolare del trattamento, La designa  

 

autorizzato al trattamento per l’attività di controllo del sistema basato su telecamera termica per la 

misurazione della temperatura nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 

 

e l’autorizza ad effettuare le operazioni di trattamento di dati personali previste nell’ambito dei compiti e delle 

mansioni a Lei assegnate.  

Istruzioni generali 

Nell'esercizio delle proprie mansioni, l’autorizzato dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal 

Titolare del trattamento (sia con il presente atto di designazione sia in seguito). In particolare, nel trattamento dei 

dati personali ai quali ha accesso, l’incaricato dovrà: 

• rispettare i principi generali sanciti dal RGPD; 

• prestare la massima attenzione alle modalità di consultazione dei dati personali presenti su personal computer, 

evitando che a tali dati possano accedere persone non autorizzate; 

• mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento 
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dell'incarico, per tutta la durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso; 

• limitarsi al trattamento dei soli dati strettamente necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni; 

• agire in modo lecito e secondo correttezza, verificando che i dati siano esatti, pertinenti, completi e non 

eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; 

• evitare di asportare supporti informatici contenenti dati personali di terzi, senza previa autorizzazione del 

Titolare (o persona delegata); 

• dare immediata comunicazione al Titolare dell'avvenuto esercizio da parte dell'interessato di uno dei diritti 

previsti dal Capo III del  RGPD (artt. 12 - 22); 

• in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza o una violazione di dati personali, dare immediata 

comunicazione al Titolare;  

• attenersi al Regolamento interno sull’utilizzo degli strumenti informatici e per il trattamento dei dati personali 

e alle altre istruzioni operative fornite; 

 

Il Titolare del trattamento 
 

            
 
 
L'autorizzato al trattamento  
 

si impegna 
 
ad attenersi alle istruzioni qui indicate comprese quelle di cui al menzionato Regolamento interno sull’utilizzo degli 

strumenti informatici e per il trattamento dei dati personali 

 
attesta 

 
di aver ricevuto dal titolare del trattamento una copia del Regolamento interno sull’utilizzo degli strumenti 

informatici e per il trattamento dei dati personali. 

 

 

 ,lì  
 
 

L'autorizzato 
(per accettazione e per ricevuta) 

 
 

 


