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I soggetti autorizzati al trattamento dei dati, ai sensi art. 29 del Regolamento UE n.
679/2016, sono tenuti a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, attendendosi
alle direttive impartite dal Titolare sia nell'atto dell’inserimento all’interno
dell’organizzazione, sia in seguito, anche per il tramite del dirigente delegato, come di
seguito descritte;






trattare i dati di propria pertinenza in modo lecito e secondo correttezza,
attenendosi alle direttive impartite dal Titolare sia all’atto di designazione, sia
in seguito anche per il tramite del dirigente delegato;
 trattare i dati esclusivamente per le finalità indicate dal Titolare o dal dirigente
delegato e unicamente per lo svolgimento delle mansioni affidate;
 verificare che i dati personali siano pertinenti, completi e non eccedenti le
finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 trattare i soli dati necessari per le operazioni da effettuare;
 utilizzare le informazioni e i dati con cui entra in contatto per ragioni di lavoro,
e in particolare i dati sensibili e giudiziari, esclusivamente per lo svolgimento
delle attività istituzionali, con la massima riservatezza sia nei confronti
dell’esterno che del personale interno, per tutta la durata dell’incarico ed
anche successivamente al termine di esso;
 verificare l’esattezza ed il grado di aggiornamento dei dati trattati;
 conservare i dati rispettando le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative
predisposte dal Titolare del trattamento e/o dal Dirigente Delegato. In
particolare, con riferimento al trattamento di dati personali mediante utilizzo di
strumenti elettronici, occorre:
o per le banche dati informatiche, utilizzare sempre il proprio codice di
accesso personale, evitando di operare su terminali altrui e/o di
lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita
in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al
fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre
l’individuazione dell’autore del trattamento:
o conservare correttamente i supporti informatici e/o cartacei
contenenti i dati personali in modo da evitare che gli stessi siano
accessibili a persone non autorizzate;
segnalare al Titolare del trattamento o al Dirigente Delegato eventuali circostanze
che rendano necessario od opportuno l’aggiornamento delle predette misure di
sicurezza al fine di ridurre al minimo 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;
astenersi dal comunicare a terzi dati e informazioni, senza la preventiva specifica
autorizzazione del Delegato al trattamento (salvo i casi previsti dalla legge);
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informare immediatamente il Responsabile di riferimento di qualunque fatto o
circostanza, anche accidentale, che abbia causato perdita, distruzione dei dati,
accesso non consentito o comunque non conforme ai principi sopraddetti;

Le succitate istruzioni vengono consegnate al momento dell’assunzione/inizio
collaborazione al personale, con rilascio di ricevuta di avvenuta consegna per presa
visione.
Ulteriori istruzioni sono inoltre impartite dal Titolare del trattamento o dal Responsabile di
afferenza, qualora siano affidati particolari trattamenti di dati
Oltre a tali istruzioni generali, i soggetti autorizzati al trattamento sono invitati a prendere
visione e attenersi alle disposizioni contenute dal Regolamento per l’utilizzo dei sistemi
informatici aziendali, reperibile al link aziendale http://rr.auslromagna.it/trasversale/privacy
al quale si rinvia, per quanto attiene ai comportamenti da adottare per il corretto
trattamento dei dati con modalità informatiche.

Firma dell’Autorizzato al trattamento per presa visione ______________________
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