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CONSIDERATO CHE 
 

È necessario attuare la migliore qualità conseguibile nel trattamento dei dati personali e ciò è 
possibile attuando in piena autonomia la gestione dei compiti del proprio ufficio; 
Risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza e efficacia, 
delegando compiti operativi a incaricati che possiedano abilità e formazione opportune per 
svolgere le mansioni a essi delegate; 
 
A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che 
  
____________________________________CF________________________________________ 
offre garanzie sufficienti circa le proprie qualità personali, in particolare capacità e affidabilità nella 
conoscenza della base normativa (Regolamento UE 2016/679) e delle prassi in materia di 
protezione dei dati personali, nonché della capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e 
diligenza 
 

SI NOMINA 

 
lo/la stesso/a quale Persona Autorizzata (art. 4 Regolamento UE 2016/679) ai trattamenti di 
seguito riportati secondo le istruzioni e i permessi accordati: 

Gestione servizi educativi CENTRO ESTIVO 

 
• Data Inizio: ____________________________ 
• Data Fine: La conservazione avviene a tempo indeterminato, fatta esclusione per le richieste 

di cancellazione pervenute dal diretto interessato. 
• Finalità: Attivista artistiche e culturali, ricreative, assistenza scolastica, programmazione delle 

attività, attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per 
il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio 
sociale e di assistenza 

• Categoria Dati: Carte sanitarie, dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, immagini, 
istruzione e cultura, sesso m/f, stato di salute, cognome nome, codice fiscale, indirizzo, 
indirizzo e-mail, contatti telefonici 

• Interessati: Utenti 
• Permessi di gestione dei dati: Lettura 

La persona autorizzata si impegna a: 
• garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli 

particolari delle mansioni affidategli e a non divulgare, neanche dopo la cessazione 
dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a conoscenza 
nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso 
fortuito (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679);  

MONTAGNANA, _____________________ 
 

Firma autografa    Firma del soggetto nominato ……………………………………… 
emessa ai sensi  

     dell’art. 3 d.lgs 39/1993  Il genitore o chi ne fa le veci  ………………………………………………….. 
 

        Il genitore     …………………………………………………. 
      (seconda firma necessaria in caso di genitorialità disgiunta) 
 
ATTENZIONE: l’informativa ricevuta è pubblicata anche sul sito www.sacchieri.it 


