Allegato E
Atto di designazione di Addetto autorizzato al trattamento dei dati personali, ai
sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 679/2016
Il ______________________________________ nella qualità di ______________________________
e legale rappresentate pro tempore della persona giuridica __________________________,
Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, "Sub-Responsabile" o
“IR”), ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 679/2016 e dell’art. 2 – quaterdecies del
D.Lgs.196/2003 e s.m.i. (di seguito, “Normativa Privacy”),
PREMESSO CHE
a.
InfoCamere e la Camera di Commercio di Modena hanno stipulato apposita
convenzione con la quale sono state affidate a quest’ultima le funzioni di Ufficio di Registrazione al fine del rilascio di servizi di certificazione digitale;
b.
InfoCamere, con separato atto, ai fini del rispetto della normativa privacy, ha
designato l’Ufficio di Registrazione (di seguito, “RA”) quale soggetto “Responsabile del
Trattamento dei dati personali in esecuzione del mandato conferito con la Convenzione
di cui alla lett. a)”;
c.
La RA, con separato atto, ha designato _________________________________, quale
Sub-Responsabile e “I.R.”, al fine di delegare a quest’ultimo lo svolgimento di una parte
delle attività dell’Ufficio di Registrazione;
d.
nello svolgimento delle attività ad esso delegate, l’I.R. è ammesso ad avvalersi di
persone fisiche preposte alla realizzazione delle attività di identificazione per conto della
RA (di seguito, “Addetti/o”);
e.
l’I.R. designa i soggetti che operano per proprio conto quali “autorizzati al trattamento dei dati personali” in esecuzione dell’incarico conferito;
DESIGNA
ai sensi dell’art. 29, Regolamento (UE) 679/2016 e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.
il Sig. _________________________________, nato a ______________________ il ______________,
residente a _______________________________, Codice Fiscale __________________________,
in servizio presso l’I.R. e Addetto ai sensi della lett. e) di cui alle Premesse, quale autorizzato al trattamento dei dati personali trattati in esecuzione delle attività delegate dall’I.R.
(di seguito, anche “Persona Autorizzata”) sotto la diretta responsabilità dell’I.R. presso cui
opera.
La Persona Autorizzata compirà le operazioni di trattamento dei dati personali, come da
istruzioni impartite nel corso della formazione ricevuta, nelle modalità concordate da
InfoCamere e la RA. In particolare, la Persona Autorizzata metterà in atto le seguenti
operazioni di trattamento dei dati personali:
a) verifica del documento di identità dell’Utente che richiede il rilascio della
CNS/Firma Digitale, della relativa validità e della corrispondenza certa al soggetto richiedente;
b) trascrizione o verifica (in base alle indicazioni fornite in sede di formazione) delle
informazioni inerenti la persona fisica richiedente;
c) produzione della documentazione che attesta l’avvenuto riconoscimento del richiedente;
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d) raccolta dei documenti firmati, se applicabile sulla base della procedura di identificazione messa in atto.
e) Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle norme del Regolamento
(UE) 679/2016 e delle apposite prescrizioni impartite e/o delle mansioni conferite
mediante la presente nomina.
Nell’espletamento dell’incarico, la persona autorizzata al trattamento, si impegna a:
a) trattare i dati personali in conformità ai principi di liceità, correttezza, e limitazione
delle finalità di trattamento, ne rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
b) adottare tutti gli accorgimenti atti a soddisfare i contenuti in materia di misure di
sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 679/2016, al fine di ridurre i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; nonché adeguare le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali, alla
luce delle istruzioni impartite dall’IR nonché dalla RA;
c) informare tempestivamente l’I.R. nel caso in cui sospetti l’avvenuta violazione dei
dati personali, tra cui è da intendersi compresa la divulgazione non autorizzata o
l’accesso non autorizzato ai dati conservati o comunque trattati, al fine di consentire all’I.R. di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 33 e 34 del Regolamento (UE) n.679/2016.
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