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                                         Azienda Sanitaria Provinciale di Enna 

                                         Viale Diaz n.7/9 94100 Enna 
                                           C. F. e P.IVA 01151150867 

 

DESIGNAZIONE INCARICATI 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(REG. UE 679/2016, D. Lgs. n. 101/2018, D. Lgs. n. 196/2003) 
 

Al dipendente____________________________ 

Ufficio/Servizio _________________________ 

 
Oggetto: Atto di designazione a incaricato del trattamento dati personali nell’ambito delle 

misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Atto 

di designazione dei dipendenti/delle persone fisiche preposte alla UOC/UOS, che operano 

sotto la diretta autorità del responsabile, per il trattamento dei dati personali, e  conseguente 

attribuzione di specifici compiti  e funzioni, con delega all’esercizio e allo svolgimento degli 

stessi secondo analitiche istruzioni impartite. 

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
 U.O.C. _________________________ 

 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR); 
 
Rilevato che il suddetto GDPR risulta immediatamente operativo, in tutti gli Stati membri, a decorrere 
dal 25 maggio 2018; 

 

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017" e, in particolare, l'art. 13, 

che delega il Governo all'emanazione di uno o piu ̀ decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo 
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016; 

Visto il D.Lgs. 101/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 

Visto il decreto legislativo attuativo della delega, e recante disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del GDPR; 

Rilevato che, ai fini dell’adeguamento, vanno innanzitutto individuati gli attori, i ruoli e le responsabilità 

del sistema di sicurezza preordinato a garantire la protezione dei dati personali; 
 
Considerato che l’attuale assetto dei soggetti e delle responsabilità connesse al trattamento dei dati risulta 
basato sulla disciplina del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
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seguito semplicemente “Codice”), nel testo previgente all’adeguamento al GDPR; 
 
Tenuto presente che la disciplina degli incaricati al trattamento dei dati, contenuta nell’art. 30 del D.Lgs. 
n. 196/2003, nel testo previgente all’adeguamento al GDPR, prevedeva che “1. Le operazioni di trattamento 
possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle 
istruzioni impartite. 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento 
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per  la  quale è individuato, 
per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima”; 
 

Dato atto che il GDPR non prevede espressamente la figura degli “incaricati” e, tuttavia, tale figura può 
essere implicitamente desunta dall’articolo 29, rubricato “Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento 
o del responsabile del trattamento”, il quale stabilisce che  “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la 
sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è 
istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”; 

Rilevato che dalla suddetta disposizione si evince la permanenza del ruolo degli incaricati, da intendersi 
come persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del titolare o del responsabile del trattamento; 

Dato atto che il GDPR e la normativa nazionale di adeguamento, consentono di mantenere le funzioni e 
i compiti assegnati a figure interne all’organizzazione; 
 
Considerato che, conformemente alle disposizioni del GDPR, e della normativa interna di adeguamento, 
il titolare o il responsabile del trattamento possono quindi designare, sotto la propria responsabilità, e 
all’interno del proprio assetto organizzativo, determinate persone fisiche per attribuire alle stesse specifici 
compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati, individuando le modalità più opportune per 
autorizzare dette persone al trattamento dei dati; 
 
Ritenuto che le modalità più opportune siano costituite dalla delega di specifici compiti e funzioni alle 
persone fisiche designate; 
 
Dato atto che si rende necessario procedere alla designazione delle persone fisiche aventi specifici compiti 
e funzioni connessi al trattamento dei dati personali, e alla delega dell’esercizio e dello svolgimento di tali 
specifici compiti e funzioni alle persone fisiche designate; 
 
Richiamata la delibera ________________ e l'atto di nomina prot. n. _____ del _______________ con 
i quali il titolare del trattamento ha attribuito al sottoscritto dirigente/responsabile UOC  specifici compiti 
e funzioni connesse al trattamento dei dati personali; 
 
Dato atto che, tra le competenze del responsabile del trattamento sono espressamente ricompresi anche 
il compito e la funzione di identificare e designare, per iscritto e in numero sufficiente a garantire la 
corretta gestione del trattamento dei dati inerenti la struttura di competenza, le persone fisiche della 
struttura medesima, che operano sotto la diretta autorità del titolare/responsabile, e di attribuire alle 
persone medesime specifici compiti inerenti al trattamento dei dati inclusa l’autorizzazione al trattamento, 
impartendo a tale fine analitiche istruzioni, e controllando costantemente  che le persone fisiche designate 
e delegate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento: 

 in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza»; 

 in attuazione del principio di «minimizzazione dei dati»; 

 in attuazione del principio di «limitazione della finalità»; 

 in attuazione del principio di «esattezza»; 

 in attuazione del principio di «limitazione della conservazione»; 

 in attuazione del principio di «integrità e riservatezza»; 

Considerato l’organigramma funzionale degli Uffici e dei servizi; 
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Dato atto che nel: 

Settore/UOC/Servizio _______________________________ 
 Ufficio _______________________________ 
 Sede ______________________________ 

è preposto il dipendente sotto elencato: 

 
NOME E COGNOME RUOLO FUNZIONI COMPETENZE 

 

  

QUALIFICA 
________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 

• Rilevato che il dipendente sopra menzionato: 

 gestisce, per quanto rientra nelle proprie funzioni, i processi/procedimenti dell’Ufficio; 

 effettua, in forza di atto di nomina ad incaricato, in atti, il trattamento dei dati personali, sensibili 

e giudiziari di tutti i processi/procedimenti e di tutti i soggetti con i quali il titolare si relaziona 

nell’ambito della sua attività istituzionale connessa a tutti i processi/procedimenti dell’Ufficio; 

• Vista la ricognizione dei trattamenti dei dati personali in correlazione ai processi/procedimenti 

dell’Ufficio; 

• Tenuta presente la valutazione di impatto sulla protezione dei dati per i trattamenti che possono 

presentare un rischio elevato (DPIA); 

• Considerato che il contenuto dell’atto di nomina a incaricato deve essere conforme alle misure 

finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del GDPR; 

• Ferma restando la Responsabilità in capo al Dirigente designato dal titolare del trattamento dati; 

• Visto il Regolamento per la tutela ed il trattamento dei dati personali dell'A.S.P. di Enna, pubblicato sul 

sito web – area: Privacy; 

DESIGNA 

 

- con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento, 

_____________________________________________________________ (nome e cognome), che 

opera sotto la diretta autorità del Responsabile, quale persona fisica a cui attribuire specifici compiti e 

funzioni connessi al trattamento di dati personali, relativi ai trattamenti rientranti nella struttura 

organizzativa di competenza, e di seguito elencati, dando atto che i compiti e funzioni attribuite devono 

essere svolti: 
• - presso la sede ____________________________________________________________ in 

Via ____________________________________ n. ______ , _____________________; 
• - nell’ambito e conformemente alle istruzioni contenute nel presente atto di designazione 

  

 

 

 

 

 

TRATTAMENTI  
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rientranti nella struttura organizzativa di competenza 

 

Ufficio Denominazione trattamento Operazioni trattamento eseguibili 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 
A seguito e per l’effetto della presente designazione, il sottoscritto dirigente/responsabile di UOC: 
 

ATTRIBUISCE 
 
- con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto,  a ___________________________ 
(nome e cognome), che opera sotto la diretta autorità del titolare/responsabile, i compiti e le funzioni 
analiticamente elencate in calce la presente atto, con facoltà di successiva integrazione e/o modificazione, 
dando atto che  l’attribuzione di compiti e funzioni inerenti il trattamento dei dati personali non implica 
l’attribuzione di compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli propri della qualifica rivestita ma conferisce 
soltanto il potere/dovere di svolgere i compiti e le funzioni attribuite dal titolare; 

 
DELEGA 

 
- con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, ____________________________ 
(nome e cognome), che opera sotto la diretta autorità del titolare, il compito di trattare i dati personali 
inclusi nell’elenco dei trattamenti in precedenza indicati, conferendo formale potere e autorizzazione di 
compiere, secondo le specifiche istruzioni e prescrizioni sotto indicate, tutte le operazioni di trattamento 
di dati personali attinenti alla funzione rivestita. 
La presente designazione e delega: 

- costituisce formale autorizzazione a trattare dati personali conformemente al GDPR, alla 
normativa interna di adeguamento, alle Linee guida delle Autorità di controllo, alle specifiche 
istruzioni sulle modalità a cui attenersi nel trattamento di seguito indicate e, infine, alle eventuali 
indicazioni del RPD/DPO; 

- ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro; 

- viene a cessare al modificarsi del rapporto di lavoro o con esplicita revoca. 

DISPONE 

– la notificazione a mezzo___________________________  o, in alternativa, la comunicazione 
personale, con rilascio di apposita  dichiarazione di ricevimento dell’atto soprascritto. 

 


