DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
ai sensi dell’art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del

D.L.vo N. 196 del 30/06/2003

Lettera di incarico responsabile del trattamento dei dati
Prot. n. …..

LUOGO E DATA

Oggetto: Incarico di responsabile del trattamento dati.
Il sottoscritto (nome cognome del titolare), non in proprio, ma in qualità di
rappresentante legale (ente, ditta, o persona fisica), titolare del trattamento dei dati ai
sensi del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003, conformemente a quanto stabilito nell'allegato B
“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, affida al Sig. (nome
cognome del responsabile) l'incarico di responsabile del trattamento dei dati con i
seguenti compiti:
•
promuovere lo sviluppo, la realizzazione ed il mantenimento del programma di
sicurezza e vigilare sul rispetto delle norme indicate nel Documento
Programmatico sulla Sicurezza;
•
assegnare i trattamenti agli incaricati;
•
assegnare le responsabilità per le aree ad accesso controllato;
•
assegnare le responsabilità per le procedure di copia (backup);
•
vigilare sul rispetto delle norme indicate nel Documento programmatico sulla
sicurezza;
•
informare il titolare del trattamento sulle non corrispondenze con le norme di
sicurezza e su eventuali incidenti;
•
promuovere lo svolgimento di un continuo programma di addestramento degli
incaricati del trattamento e mantenere attivo un programma di controllo e
monitoraggio della corrispondenza con le regole di sicurezza;
•
collaborare con il responsabile della sicurezza informatica;
•
collaborare con l'amministratore di sistema.
Il responsabile testé incaricato dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal
D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 ed in particolare di quanto indicato nell'allegato B
“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” e si impegna ad adottare
tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme descritte nel Documento
Programmatico sulla Sicurezza, in relazione ai compiti sopra indicati.

Per accettazione dell'incarico
Il responsabile del trattamento
(NOME COGNOME)
______________________
(firma)

Il titolare del trattamento
(NOME COGNOME)
______________________
(firma)

