
 
 

Gentile 

 

Oggetto: nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali ex nuovo 

regolamento sulla privacy (GDPR - General Data Protection Regulation, Reg. UE 

2016/679), nell’ambito del progetto denominato “Ospoweb”. 

 

Il sottoscritto Maisano Vittorio, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali 

acquisiti e trattati in sede diocesana nell’ambito dell’iniziativa in oggetto, visto il nuovo 

regolamento sulla privacy (GDPR - General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679), 

considerando che rientra fra i compiti che gli sono stati impartiti dal Titolare quello di nominare 

eventuali incaricati locali al trattamento dei dati personali, con la presente 

 

 NOMINA 

 

 , in quanto referente dati Ospoweb del centro d’ascolto di  

  

INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

L'incaricato, coerentemente con quanto previsto dalle nuove normative Privacy, dovrà 

trattare i dati secondo liceità e correttezza, per scopi determinati e legittimi non eccedenti i 

compiti affidati per l’espletamento dell’incarico ricevuto, conformemente alle istruzioni impartire 

con la presente lettera d’incarico. 

In specie avrà cura di raccogliere i dati personali dell’interessato inserendoli nel database 

all’uopo dedicato, ovvero visualizzare i dati senza modificarli o inserirne di nuovi in relazione al 

profilo Ospoweb attribuito dall’amministratore e consentito dal sistema. 

 

L'incaricato accetta la nomina e, con la firma della presente lettera di incarico, dichiara di 

aver ricevuto idonee informazioni in merito al trattamento dei dati personali ed alla loro 

sicurezza, come di seguito specificato, anche a mezzo degli strumenti formativi messi a 

disposizione per il progetto. 

 

L'incaricato, in particolare, è istruito sul fatto che: 

  è vietata ogni comunicazione e/o diffusione di dati sia all'interno sia all'esterno; anche 

tra colleghi e/o collaboratori i dati verranno comunicati solo per l'espletamento dei relativi 

incarichi, in quanto necessario; 

 è vietato effettuare copie di dati e/o estrazioni dal programma di dati per finalità diverse 

da quelle definite nel progetto;  

 è obbligatorio utilizzare esclusivamente gli strumenti forniti e/o preventivamente 

autorizzati dal responsabile nella misura necessaria per svolgere le proprie attività. 

 

 

 

  



 
 

 

In presenza di dati trattati con strumenti elettronici l'incaricato è tenuto a: 

 utilizzare la credenziale di autenticazione ricevuta, composta da username e password, e 

provvedere a custodirla nel rispetto di quanto previsto dal nuovo regolamento sulla 

privacy (GDPR - General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679); 

 avvertire immediatamente il responsabile qualora dovessero sorgere dei dubbi circa la 

segretezza delle stesse credenziali; 

 non divulgare a terzi le credenziali ricevute; 

 informare tempestivamente il responsabile o, in mancanza, il titolare in caso di situazioni 

critiche dalle quali potrebbero verificarsi perdite o danneggiamenti dei dati trattati; 

 impedire l'accesso non autorizzato ai dati provvedendo, nel caso di assenza anche 

momentanea dalla postazione di lavoro, a chiudere tutte le applicazioni in uso sul proprio 

elaboratore ed inserendo le protezioni previste. 

 

In presenza di dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici e di documenti 

cartacei(note e/o stampe effettuate da Ospoweb) l'incaricato si impegnerà a: 

 verificare che i documenti utilizzati siano sempre sotto il suo controllo e la sua custodia 

per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni relative al trattamento dei 

dati, al fine di garantire che i documenti non siano visti o trattati da persone non 

autorizzate; 

 distruggere i documenti utilizzati, al termine del trattamento; 

 conservare i documenti, in caso di trasferimento degli stessi, in contenitori chiusi ed 

anonimi; 

 effettuare stampe dei documenti cartacei solo se strettamente necessario e, in ogni caso, 

trattarle con la stessa cura dei documenti originali; al termine del trattamento distruggere 

eventuali copie non utilizzate o comunque alterarle per impedirne la consultazione. 

 

L’incarico a titolo non oneroso, si intende conferito a tempo indeterminato, e si intenderà 

revocato senza ulteriore formalità con la disattivazione delle credenziali di accesso del sistema 

Ospoweb nel caso di cessazione dell’attività di collaborazione/volontariato con la Caritas locale. 

Lodi, 29 maggio 2018 

 

Il responsabile diocesano del trattamento dati  

                                                                                                 Vittorio Maisano n.q. 

 

 

 

 
Per presa visione ed accettazione (data e firma) 
           L’incaricato al trattamento dei dati 
 

______________________________________ 


