
ALLEGATO 2
Al Responsabile del Settore Servizi - Demografici

del Comune di Fonte Nuova 

ELENCO DEL PERSONALE INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI DA
PARTE DEL RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE DELL’ENTE FRUITORE

Il/La  sottoscritto/a….…………………………………………..  in  qualità  di  RESPONSABILE
ESTERNO del trattamento dei dati personali dell’Ente……………………………………………….
………………………….in virtù della Convenzione per la consultazione dei dati anagrafici, utili
all’espletamento dell’attività istituzionale, stipulata con il Comune di Fonte Nuova  in data ………

Comunica

· Che il personale incaricato al trattamento, per il quale si formerà apposito atto di nomina, è quello
indicato nell’elenco sotto riportato
-Che  il  personale  incaricato  ha  già  effettuato  /  si  impegna  ad  effettuare  il  primo  accesso  con
credenziali SpID sulla piattaforma disponibile all’indirizzo https://fontenuova.comuneweb.it/
·  Che l’accesso  ai  dati  oggetto  di  convenzione  è  consentito  esclusivamente  ai  soggetti  indicati
nell’elenco in parola
· Che i predetti atti di nomina verranno conservati agli atti dell’Ente Fruitore e resi disponibili, su
richiesta, all’Ente Erogatore
Cognome
Nome
Nato a
Data di nascita
Codice fiscale
Telefono ufficio
mail

Cognome
Nome
Nato a
Data di nascita
Codice fiscale
Telefono ufficio
mail

Cognome
Nome
Nato a
Data di nascita
Codice fiscale
Telefono ufficio
mail

Data_________________                                              Firma_______________________



ALLEGATO 3
 

ATTO DI NOMINA A INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
ANAGRAFICI

Il/La  sottoscritto/a……….…………………………………………..  in  qualità  di
RESPONSABILE  ESTERNO  del  trattamento  dei  dati  personali
dell’Ente……………………………………………
in virtù della Convenzione per la consultazione dei dati  anagrafici, utili  all’espletamento
dell’attività  istituzionale,  stipulata  con  il  Comune  di  Fonte  Nuova   in  data
………………………..
- Richiamata la suddetta Convenzione ed in particolare l’art. 4 che prevede che l’Ente 
fruitore designi i propri incaricati al trattamento;
- Visto il Regolamento UE n. 2016/679 GDPR e il D.lgs n. 101/2018 in materia di privacy;

NOMINA
Il/la  Sig/Sig.ra,…………………………………..……nato/a  a…………………………..il……
codice  fiscale……………………Ruolo………….………………………………………………..
…..quale INCARICATO AL TRATTAMENTO, per i dati forniti dal Comune di Fonte Nuova
in  consultazione  della  banca  dati  anagrafica,  nel  rispetto  di  quanto  contenuto  nella
convenzione stessa e delle norme sulla tutela dei dati personali (Regolamento UE GDPR)
e tenendo conto  dei  provvedimenti  dei  comunicati  ufficiali  delle  autorizzazioni  generali
emessi dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali

COMUNICA

- Che il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 29 comma 5 del Codice
della  privacy ha  la facoltà  di  effettuare  verifiche periodiche per  vigilare  sulla  puntuale
osservanza  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  trattamenti  delle  istruzioni  sopra
riportate ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
-  Che  i  dati  personali  conferiti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
-  Che il  titolare  del  trattamento della  banca dati  anagrafica  di  cui  è  Convenzione è  il
Comune di  Fonte  Nuova e  il  cui  Responsabile del  trattamento è il  Responsabile   dei
Servizi Demografici, secondo gli atti di organizzazione vigente.

…………………, li……………………………….

Il Responsabile esterno al trattamento L’Incaricato al trattamento
………………………………………………. ………………………………………………

Note: Allegare documento di identità dei sottoscrittori in caso di sottoscrizione cartacea

La presente nomina viene conservata agli atti dell’Ente Fruitore e resa 
disponibile, su richiesta, all’Ente erogatore.


