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IL DIRETTORE GENERALE	
  

Ai direttori delle 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: contratto per la designazione del responsabile del trattamento dei dati personali
Come noto, la normativa europea in materia di trattamento dei dati personali prevede
la figura del responsabile, che è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente
che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento, garantendone la sicurezza,
nel rispetto degli obblighi di trasparenza e delle altre norme del GDPR (art. 4, par. 1, n. 8
GDPR).
Si tratta quindi di un soggetto essenzialmente esterno al titolare che opera tramite un
espresso atto, contenente la sua designazione e l’indicazione precisa di ruoli e
responsabilità.
Il DPO dell’Istituto ha per questo elaborato uno schema di contratto di designazione
disponibile presso la seguente pagina web: https://dpo.infn.it/documenti-dpo.
I destinatari in indirizzo sono invitati a utilizzare lo schema predisposto o a
confrontarlo con i modelli di designazione eventualmente proposti da soggetti esterni, ai
quali venga affidata, insieme allo specifico oggetto del contratto, anche la gestione ed
elaborazione di dati personali acquisiti dall’Istituto in quanto titolare.
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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