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IL DIRETTORE GENERALE	
  

Ai direttori del Strutture dell’INFN
Ai Direttori delle Direzioni, Divisioni e Servizi dell’AC
Al Responsabile del Servizio di Presidenza
Al Responsabile dell’Ufficio di Comunicazione
LORO SEDI
TRASMESSA VIA MAIL
Oggetto: trasmissione modulo designazione incaricati trattamento dati personali e relative
istruzioni
Come noto la normativa europea in materia di trattamento dei dati personali prevede
la figura dell’incaricato, che è la persona fisica che effettua materialmente le operazioni di
trattamento sui dati personali, sia in modalità telematica che cartacea.
La designazione di tale figura non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a
quelle già assegnate, ma consente di trattare i dati di cui si viene a conoscenza
nell’esercizio di tali funzioni, essendone stati autorizzati e avendo ricevuto le istruzioni sulle
modalità cui attenersi nel trattamento.
Si invitano pertanto i destinatari in indirizzo, nell’ambito dei compiti assegnati con la
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 14844 del 27 Luglio 2018, a procedere
all’individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali presso ciascuna
articolazione organizzativa di competenza, compilando l’apposito modulo e fornendo
contestualmente alle persone coinvolte il documento contenente le norme sul trattamento
dei dati personali.
Tale documentazione è disponibile presso la seguente pagina web:
https://dpo.infn.it/documenti-dpo.
Si coglie l’occasione per ricordare, come già richiesto con comunicazione
AOO_SLC-2018-0000255, di individuare presso ogni Struttura un referente locale in materia
di trattamento dati, non necessariamente con competenze informatiche, che possa costituire
un riferimento per il DPO dell’INFN.
Nell’informare che per ogni chiarimento è possibile contattare il seguente indirizzo
mail: dpo@infn.it , si inviano i migliori saluti
Bruno Quarta
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