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ATTO DI NOMINA RESPONSABILE INTERNO TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Il sottoscritto Dott. Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. “Istituto nazionale 

per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione G. Pascale” (C.F.: 00911350635) – di seguito 

semplicemente “Istituto”, con sede legale in Napoli, via Mariano Semmola, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 del General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016 e 

del D.Lgs. 196/2003 – Testo Unico – Codice Privacy 

 

PREMESSO 

 
che l’Istituto tratta i dati personali in conformità delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 
nonché di quanto disposto dal Codice della privacy e a quanto regolamentato dalle determinazioni 
del Garante della Privacy; 

che l’Istituto, ai sensi di quanto disposto dal citato Codice, nomina quale Responsabile Interno in 
funzione del citato contratto e delle attività a cui è preposto istituzionalmente, il dr. 
___________________ n.q. di Direttore della SC ___________________che dispone delle 
autonomie operative, dell’esperienza, delle capacità e affidabilità necessarie per assicurare il 
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei “dati personali” 
nell’accezione più ampia comprensiva non solo di quelli identificativi, ma anche di quelli sensibili 
ed ultra-sensibili nonché genetici; 

che l’Istituto intende designare e riconoscere il dr._______________________ Responsabile 
interno del trattamento dei dati che saranno acquisiti e“gestiti” per l’espletamento delle attività 
connesse alle funzioni istituzionali relative all’incarico nonchè alla struttura di cui è assunta la 
Direzione;  

che la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile interno avrà, come effetto, 
l’integrale accettazione del contenuto dello stesso e legittima lo stesso nel trattamento dei dati. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Istituto, in persona del suo 
Direttore Generale, nella sua qualità di Titolare  ai sensi dell’art. 4 del GDPR 679/2016, affiancato, 
ai sensi di quanto disposto dal citato Regolamento Europeo, dal D.P.O. ( ing. Alessandro Manzoni) 
nonché dal Consulente Informatico,  sig. Rocco Saviano, 
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DESIGNA E NOMINA 

ai sensi e per gli effetti dell’art.2 quaterdecies comma 1 del D.lgs. 196/2003 (cd. “Codice Privacy”), 
il dott. ________________, Direttore della SC _____________________ quale Responsabile 
Interno del trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi manuali, informatici e 
telematici per le finalità connesse alla citata struttura. 

Il dr. ________________, n.q. di responsabile Interno_____________________, con la 
sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di 
conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, si impegna ad assumere in relazione a 
quanto prescritto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (nel seguito anche “GDPR” ) dal presente 
contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito 
“Garante”) e dalle regolamentazioni aziendali in materia di gestione dei dati personali e di 
biobanca. 

 

ARTICOLO 1 

Il dr. ________________________n.q. di responsabile interno ___________________designato 
dall’Istituto, dichiara di aver esaminato le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare, e di 
seguito riportate, che si impegna a rispettare e a far rispettare nell’esecuzione delle prestazioni 
richieste dal Titolare nonché quanto prescritto dall’Autorità Garante afferente alla gestione dei 
dati personali.  

In particolare, nello svolgimento delle attività assegnate, i dati personali oggetto di trattamento da 
parte del Responsabile e della Struttura di sua competenza, possono riguardare sia dati comuni 
(anagrafiche, identificativi personali), sia categorie particolari di dati (secondo il legislatore, sono 
tali i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona nonché i dati genetici e dati biometrici). Per assicurare 
l’adeguata protezione a tali tipologie di dati (ed in particolare, ai dati sanitari e genetici) il 
responsabile del trattamento deve:  

 a) garantire che tutti i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività richieste e finalizzate all’esecuzione delle funzioni affidate, assicurando che non sia 
effettuata alcuna operazione di trattamento diversa dalle attività strumentali e determinate in 
relazione alle proprie funzioni; 

b) dare assicurazione che i dati siano trattati:  

 secondo il principio di liceità, conformemente alle disposizioni del Regolamento U.E, 
nonché alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni normative vigenti in materia;  

 in conformità al principio fondamentale di correttezza e buona fede;  

c) garantire che i dati trattati siano: 

 esatti e pertinenti assicurando che il trattamento sia effettuato soltanto per lo svolgimento 
delle funzioni e le attività richieste per la corretta esecuzione della prestazione affidata; 
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 completi e non eccedenti rispetto allo scopo perseguito, acquisendo solo i dati che siano 
strettamente necessari e sufficienti, in relazione alla corretta esecuzione delle prestazioni 
affidate, la cui mancanza risulti di ostacolo all’espletamento delle stesse; 

 conservati mediante per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;  

 gestiti nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della 
dignità del soggetto interessato al trattamento eliminando ogni occasione di impropria 
conoscibilità dei dati da parte di operatori non individuati n.q. di incaricati;  

 trattati conformemente alla regolamentazione aziendale in materia di Privacy; 

d) designare gli incaricati, ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy, soggetti cui spetta, 
sul piano esecutivo, effettuare tutte le operazioni richieste nel rispetto delle regole e modelli di 
comportamento, anche deontologiche, che assicurino la riservatezza dei dati a cui gli stessi hanno 
accesso; 

e) vigilare sull’operato degli incaricati e garantire l’acquisizione di tutte le misure di sicurezza 
previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni aziendali.  

f) proporre al Titolare del trattamento - per le attività di trattamento dati svolte nella propria 
Struttura ed affidate a soggetti terzi - la nomina di uno o più soggetti Responsabili esterni del 
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, individuati sulla base dei criteri e nel rispetto delle 
modalità stabilite dallo stesso articolo; 

g) collaborare con il Titolare per rispettare le determinazioni assunte in relazione all’esercizio dei 
diritti da parte dell’interessato di cui all’art. 15 e ss. del GDPR ponendo in essere tutte le attività 
per l'eventuale modifica, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, nonché il blocco del 
trattamento ove venisse disposto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria;  

h) realizzare tutto quanto ritenuto utile e/o necessario per il rispetto e l’esecuzione di tutti gli 
obblighi previsti dal GDPR e dal Codice Privacy, e dalle determinazioni del Garante della Privacy, 
nei limiti dei compiti affidati con il presente atto, implementando anche con l’ausilio del DPO, le 
ulteriori misure ritenute necessarie;  

i) alimentare la piattaforma informatica del registro trattamenti attraverso l’inserimento di nuovi 
trattamenti ovvero di nuovi incaricati e aggiornare il registro dei trattamenti innovando i profili 
degli incaricati in relazione alle attività affidate;  

J) conservare i dati acquisiti per il tempo previsto dalla normativa vigente. 

 

ARTICOLO 2 

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza dei disposti normativi vigenti 
e del presente contratto, per sé e per le persone incaricate al trattamento, a dare attuazione alle 
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali 
assicurandosi che le misure di sicurezza predisposte ed implementate, proporzionate al rischio di 
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distruzione, perdita, modifica, accesso non autorizzato a dati personali trattati, siano rispettate dai 
propri incaricati ( preposti al trattamento e solo per le finalità ad esso connesse). 

Il Responsabile si impegna ad assicurare l’implementazione di tutte le misure di sicurezza 
programmate dall’Istituto garantendo, qualora sia possibile, la pseudonimizzazione e la cifratura 
dei dati personali (in particolare, per i dati sanitari ed i dati genetici) nonché la capacità di 
assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di 
trattamento. Il responsabile provvederà a contattare, eventualmente, qualora lo ritenga 
necessario per implementare la sicurezza informatica, il consulente informatico-dr. Rocco Saviano. 

Il Responsabile implementerà le procedure per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle 
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Per quanto concerne i trattamenti svolti per conto del Titolare, poi, il Responsabile dovrà, altresì: 

- assicurare una compiuta informativa ai soggetti interessati in relazione ai trattamenti sui dati 
eseguiti all’interno della sua Struttura e funzionali alle attività di competenza, in conformità con 
quanto disposto dal presente contratto, dalle disposizioni vigenti in materia dettate dal legislatore; 

- gestire, tramite adeguate procedure, secondo criteri di efficienza e garantendone la custodia, la 
non alterazione e l’agevole reperimento, la documentazione relativa agli adempimenti formali 
previsti dal GDPR nonché dalle ulteriori disposizioni dettate dal Garante; 

- coadiuvare il Titolare nelle procedure e negli adempimenti richiesti dal Garante e dall’Autorità 
giudiziaria assicurando tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di 
cui al presente contratto e della normativa vigente in materia;  

- segnalare al DPO qualsiasi cambiamento significativo (ad esempio eventuali nuove attività sui 
dati promosse all’interno della Struttura che prevedano l’utilizzo di nuove tecnologie e che 
possano determinare un trattamento rilevante di dati personali), che potrebbero richiedere 
l’attivazione di del processo di DPIA (Valutazione d’Impatto sui rischi dei dati).  

- segnalare tempestivamente al Titolare (o, per suo conto, al DPO) il verificarsi di qualsiasi evento 
inaspettato che riguardi l’integrità, la riservatezza o la disponibilità delle informazioni e di 
eventuali situazioni che abbiano comportato la violazione, di qualsiasi natura e origine, di dati 
personali all’interno della Struttura di sua competenza.  

 

Il Titolare del trattamento 

Dott. Attilio A.M. Bianchi 
Napoli, _____________ ____________________________________ 

 
 

per accettazione incarico di Responsabile Interno 
 del trattamento dei dati 

 

Napoli, _____________ ____________________________________ 


