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NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI ICONOGRAFICI 

 

in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 679/2016 ai 

sensi e per gli effetti degli artt.li 2quaterdecies del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 e art. 28 Reg. UE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Legale Rappresentante del Titolare del trattamento dei dati dell’ASST Valle Olona” 

Visto il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, di seguito definito “Regolamento” 

Visto il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di 

seguito definito “Codice”, così come modificato dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018, 

 

Preso atto che: 

l’art. 28,comma 1, del Regolamento prevede che “ Qualora un trattamento debba essere effettuato 

per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del 

trattamento che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca 

la tutela dei diritti dell’interessato” 

 

l’art. 2 quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del Codice prevede 

altresì che 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria 

responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni 

connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, 

che operano sotto la loro autorità. 

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per 

autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità 

diretta. 

 

Considerato che il compimento di tutti gli atti previsti per il trattamento dei dati personali, spettano 

in via esclusiva al Titolare del trattamento; 

Considerato altresì che è compito del Titolare del trattamento mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali venga effettuato 

conformemente alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili; 

 

NOMINA 

la Società/l’Ente ____________________ con sede legale in ____________________________________, 

C.F._______________________ P.IVA ____________________, in relazione alle attività di installazione, 

assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza installato presso 

______________________________________, Responsabile esterno del trattamento dei dati 

iconografici(delle immagini) secondo i criteri e le modalità di cui alle Regole Aziendali in materia di 

videosorveglianza pubblicate sul sito internet dell’ASST Valle Olona sez. “Privacy” e le istruzioni nelle 

stesse specificate. In base alla presente nomina a Responsabile del trattamento la società 

___________________________ dovrà in particolare curare i seguenti adempimenti: 
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- Nominare gli incaricati del trattamento all’interno della struttura della società 

_____________________ individuando altresì gli ambiti di trattamento dei dati loro consentiti; 

- Acquisire dagli operatori addetti alla visione delle immagini, nominati “incaricati”, apposita 

dichiarazione sottoscritta con la quale, in ragione dell’incarico affidato, si impegnano a mantenere la 

massima riservatezza ed attestare di non essere autorizzato ad accedere ai supporti contenenti le 

immagini registrate, 

- Tenere agli atti della società le nomine effettuate, aggiornarle e metterne copia a disposizione del 

titolare del trattamento e/o dei soggetti legittimati in base alla normativa vigente a loro richiesta; 

- Assicurare la predisposizione e aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati conforme alle 

misure minime prescritte dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Dlgs n.196/2003; 

- Assicurare e verificare che i dati oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e corretto, e 

comunque nel rispetto delle disposizione di cui al Reg. UE n.679/2016 e al Dlgs n. 196/2003; 

- Garantire il rispetto dei tempi di conservazione delle registrazioni previsti dalle Regole Aziendale 

dell’ASST Valle Olona in materia di videosorveglianza (24 ore – massimo 7 giorni se motivati) 

- Attenersi alle Regole Aziendali dell’ASST Valle Olona in materia di videosorveglianza in relazione 

a quanto nelle stesse previsto e disciplinato per le attività di competenza della società/ente nominato  

- Osservare il divieto di comunicazione e di diffusione a terzi dei dati trattati 

- Attenersi alle disposizioni UE in tema di eventuale esportazione dei dati, 

- Adottare tutte le eventuali ulteriori misure tecniche e organizzative ritenute adeguate per conseguire 

gli obiettivi propri della presente nomina. 

- Nel caso in cui il Responsabile, nel trattamento dei dati, si avvale di sub-fornitori, è tenuto a 

comunicare tempestivamente i riferimenti degli stessi al Titolare del trattamento per 

designarli “Responsabili esterni” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE. 

La presente nomina ha durata corrispondente alla esecuzione del contratto in corso tra l’ASST Valle Olona e 

la società ______________________ per il servizio di: 

 installazione, 

 assistenza e manutenzione 

del sistema di videosorveglianza installato presso la sede/struttura ____________________________ e si 

intenderà revocata alla cessazione del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa dello stesso. 

Busto Arsizio _________________________________ 

 

        Per il Titolare del trattamento             Il Responsabile esterno del trattamento 

       IL DIRETTORE GENERALE                 Per accettazione della nomina 

  

         _______________________ 

            (timbro e firma leggibile) 


