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Protezione dei Dati
Versione 1.0
Data: 04/07/2018
CONTRA
NTRATTO PER LA DESIGNAZIONE DEL
RESPONSA
ONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(Art. 37 GDPR 2016/679)
Tra
TOTO MASSIMIANO, Titolare
olare d
del Trattamento dei dati personali aii sensi
sens del Regolamento
UE 2016/679 in materia dii protezione
prote
delle persone fisiche con riguardo
uardo al trattamento dei
dati personali

E
XIV Maggio, 194 - 86170 Isernia IS, IT Codice Fiscale:
SAVELLI GUIDO, via XXIV
SVLGDU70D04B519J, Partita
rtita IVA:
I
00872850946
OGGETTO
Ai sensi dell’art. 37 Regolamen
amento UE n. 679/2016, secondo il quale
e il DP
DPO può assolvere i
suoi compiti sulla base di un contratto
co
di servizi e considerato che sussistono
suss
i requisiti di
esperienza, professionalità
tà e conoscenza
c
specialistica della normativa
mativa e della prassi in
materia di protezione dei dati personali
p
di cui all’art. 37 comma 5 del R
Regolamento UE n.
679/2016, SAVELLI GUIDO
O vviene designato nella qualità di responsabi
nsabile della protezione
dei dati personali (DPO) per
er trat
trattamenti svolti da TOTO MASSIMIANO
Ai sensi dell’art. 37 Regolamen
lamento UE n. 679/2016 la designazione
e DPO è obbligatoria in
quanto:
le attività principali del titola
tolare del trattamento o del responsabile
nsabile del trattamento
consistono nel trattamento,
o, su larga scala, di categorie particolari
ri di dati
d personali di cui
all'articolo 9 o di dati relativi
ivi a condanne
co
penali e a reati di cui all'articolo
rticolo 10

I compiti del Responsabile
le della
del Protezione dei Dati personali attengo
ttengono all'insieme dei
trattamenti riportati di seguito
guito insieme alle caratteristiche peculiari
liari q
quali la durata del
trattamento, la natura e la finalità
final del trattamento, il tipo di dati persona
nali e le categorie di
interessati:

OBBLIGHI DEL DPO
Il Responsabile della Protezion
tezione dei Dati si impegna (art. 39 par.
ar. 1 Regolamento UE
2016/679) a:
-

informare e fornire consul
onsulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché aii dipendenti
dipen
che eseguono il trattamento
o in merito
m
agli obblighi
derivanti dal Regolamento
ento UE 2016/679 nonché da altre disposiz
sposizioni dell'Unione o
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-

-

-

degli Stati membri relative
tive alla
al protezione dei dati;
sorvegliare l'osservanza
nza d
del Regolamento UE 2016/679, di altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati
ti membri
me
relative alla protezione dei dati
ti non
nonché delle politiche
del titolare del trattamento
ento o del responsabile del trattamento in ma
materia di protezione
dei dati personali, compresi
presi l'attribuzione delle responsabilità, la sen
sensibilizzazione e la
formazione del personale
nale che partecipa ai trattamenti e alle
lle co
connesse attività di
controllo;
fornire, se richiesto, un
n parere
pare in merito alla valutazione d'impatto
atto ssulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgim
volgimento (art. 35 Regolamento UE 2016/679
6/679);
cooperare con l'autorità
à di co
controllo;
fungere da punto di conta
contatto per l'autorità di controllo per questioni
ques
connesse al
trattamento, tra cui la consu
consultazione preventiva (art. 36 Regolamento
mento UE 2016/679) ed
effettuare, se del caso,, cons
consultazioni relativamente a qualunque
e altra questione.
Nell'eseguire i propri comp
compiti il Responsabile della Protezione
one dei
d Dati considera
debitamente i rischi inerent
nerenti al trattamento, tenuto conto della
la natura,
nat
dell'ambito di
applicazione, del contesto
sto e delle finalità del medesimo (art. 39 par. 2 Regolamento UE
2016/679).

Durante lo svolgimento dell'inca
ll'incarico affidato, il Responsabile della
a Protezione
Prot
dei Dati si
occuperà di ulteriori compiti
iti di seguito
s
riportati:
- Consulenza data protection
ction a
al Collegio

OBBLIGHI DEL TITOLA
TOLARE O DEL RESPONSABILE DEL TRAT
TRATTAMENTO
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
GEO
LAUREATI ISERNIA si impegna
egna a:
- mettere a disposizione
e del RPD le seguenti risorse al fine di consentire
co
l’ottimale
svolgimento dei compitii e delle
de funzioni assegnate: Personale dipend
dipendente e postazione
di lavoro occasionale;
lizzare il RPD in ragione dell’adempimento
ento dei
d compiti affidati
- non rimuovere o penalizzare
nell’esercizio delle sue
e funzioni.
fun
Non è ammessa la risoluzione
zione ingiustificata del
contratto di servizi in rapporto
pporto alle attività svolte dal DPO;
- garantire che il RPD eserc
eserciti le proprie funzioni in autonomia
ia e iindipendenza e in
particolare, non assegnando
nando allo stesso attività o compiti che risult
risultino in contrasto o
conflitto di interesse;

ISERNIA,
Firma del Titola
Titolare del Trattamento
TO
TOTO
MASSIMIANO
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______________________
___________________

Con la firma in calce a tale documento accetto la nomina a Responsabile
Re
della
Protezione dei Dati perr i tra
trattamenti prima riportati insieme alle lo
loro caratteristiche
peculiari
Firma del Responsabile della Protezione
P
dei dati
SAVELLI GUIDO

______________________
___________________

Ove applicabile, il presente
nte d
documento annulla e sostituisce ogni
gni altro
a
documento di
nomina a Responsabile della Protezione dei dati di SAVELLI GUIDO,
GUIDO già esistente e
sottoscritto
Firma del Titola
Titolare del Trattamento
TO
TOTO
MASSIMIANO
______________________
___________________
Firma del Responsabile della Protezione
P
dei dati
SAVELLI GUIDO
______________________
___________________
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