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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SASSARI

Atto di nomina dell’incaricato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Al Dott./Sig.	

Oggetto: Incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/03

Il sottoscritto Prof./Dott.	,
in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali della (indicare la struttura)
	,
nominato dal Titolare quale Responsabile del trattamento dei dati personali presso la sopra indicata struttura dell’Università degli Studi di Sassari

Incarica

il Prof./Dott./Sig…………………………………., n. matricola/C.F. Riportare il codice fiscale nel caso che l’incaricato non sia un dipendente dell’Ateneo ma un consulente, uno studente part time ecc. ………………………………… in servizio presso la 
struttura	,

di effettuare i trattamenti dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, con accesso ai dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati:

Banca Dati/Archivio cartaceo
Trattamenti Indicare i trattamenti ai quali l’incaricato è abilitato:
CRE(Creazione); Crea ed organizza l'archivio, raccoglie, registra ed inserisce nuovi dati
MOD(Modifica); Modifica, estrae, elabora e cancella (in senso logico, non fisico) i dati
LET(Lettura); Seleziona, raffronta e consulta i dati
COM(Comunicazione / Diffusione); Diffonde e comunica l'informazione
ARC(Archiviazione); Archivia i dati
ELA(Elaborazione/ Conservazione); Elabora e conserva i dati in formato digitale
COMPLETO; Abilitato a tutti i trattamenti previsti
Compiti Indicare i compiti lavorativi da svolgere
Natura dei dati Indicare se la banca dati/archivio cartaceo a cui è consentito l’accesso contiene dati sensibili o giudiziari, apponendo una X nell’apposita casella.
Revoca Inserire la data della revoca in corrispondenza del nominativo dell’incaricato al quale viene revocato l’incarico.
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La S.V. dovrà attenersi ai criteri previsti dalla normativa vigente sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza relative, anche con riferimento alle norme ed alle modalità tecniche adottate da questa Università.
Al riguardo, la S.V. si impegna ad effettuare il trattamento dei dati di competenza osservando le istruzioni riportate nelle Istruzioni per il trattamento dei dati allegate alla presente ed in ogni altra indicazione che potrà essere fornita dal Responsabile del trattamento.

Lì, _____________________

Il Responsabile del trattamento
_______________________________


L’incaricato
_______________________________
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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SASSARI

Atto di nomina collettivo degli incaricati, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196


Oggetto: Incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/03

Il sottoscritto Prof./Dott.	,
in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali della (indicare la struttura),
	,
nominato dal Titolare quale Responsabile del trattamento dei dati personali presso la sopra indicata struttura dell’Università degli Studi di Sassari

Incarica

Le persone sottoelencate di effettuare i trattamenti dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, con accesso ai dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati:

Cognome
Nome
Matricola/C.F. Riportare il codice fiscale nel caso che l’incaricato non sia un dipendente dell’Ateneo ma un consulente, uno studente part time ecc.
Banca Dati/Archivio cartaceo
Trattamenti Indicare i trattamenti ai quali l’incaricato è abilitato:
CRE(Creazione); Crea ed organizza l'archivio, raccoglie, registra ed inserisce nuovi dati
MOD(Modifica); Modifica, estrae, elabora e cancella (in senso logico, non fisico) i dati
LET(Lettura); Seleziona, raffronta e consulta i dati
COM(Comunicazione / Diffusione); Diffonde e comunica l'informazione
ARC(Archiviazione); Archivia i dati
ELA(Elaborazione/ Conservazione); Elabora e conserva i dati in formato digitale
COMPLETO; Abilitato a tutti i trattamenti previsti
Compiti Indicare i compiti lavorativi da svolgere
Natura dei dati Indicare se la banca dati/archivio cartaceo a cui è consentito l’accesso contiene dati sensibili o giudiziari, apponendo una X nell’apposita casella.
Firma Incaricati
Revoca Inserire la data della revoca in corrispondenza del nominativo dell’incaricato al quale viene revocato l’incarico.
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La S.V. dovrà attenersi ai criteri previsti dalla normativa vigente sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza relative, anche con riferimento alle norme ed alle modalità tecniche adottate da questa Università.
Al riguardo, la S.V. si impegna ad effettuare il trattamento dei dati di competenza osservando le istruzioni riportate nelle Istruzioni per il trattamento dei dati allegate alla presente ed in ogni altra indicazione che potrà essere fornita dal Responsabile del trattamento.

Lì, _____________________


Il Responsabile del trattamento


_______________________________



