
1 

Atto nomina Responsabile interno trattamento dei dati Egas 

 

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE  

DEL TRATTAMENTO DEI DATI DELL’EGAS 
 

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, in qualità di Titolare di Trattamento, nella persona 

del Legale Rappresentante, Commissario Straordinario dott. Massimo Romano, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003  (Codice in materia di protezione dei dati personali), sotto la sua diretta 

autorità,  

premesso che: 

 

- risulta necessario garantire che i trattamenti dei dati personali effettuati dall’Ente si svolgano nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali; 

- il titolare del trattamento dei dati personali può avvalersi della facoltà di preporre uno o più 

Responsabili al trattamento dei dati effettuati dall’Ente per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali; 

- con Decreto n. …………………  del  ……...............  sono stati individuati i Responsabili del trattamento dei 

dati personali effettuati dall’Egas rapportati alla complessità dell'Ente ed in relazione alla specifiche 

competenze, con il compito di garantire il rispetto delle disposizioni in materia; 

- il/la dott./ssa ……………………………………………… per esperienza, capacità ed affidabilità 
fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento dei dati effettuati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza 
della struttura di assegnazione e/o diretta; 

 

con il presente atto  

NOMINA 
 

il/la dott./ssa ……………………………….. Responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza della struttura ………………………....  

 

Nell’esecuzione dell’incarico, il Responsabile del trattamento deve attenersi con la massima 

diligenza alle competenze e direttive analiticamente specificati nel “Regolamento per il 

trattamento dei dati effettuati dall’Egas” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e nelle 

“Istruzioni ai Responsabili in materia di trattamento dei dati personali”, di cui si allega copia, 

approvati con il già citato Decreto n. ……… del ……………….. 

Udine,  
 

Il Titolare 
 

………………………………. 

Il Responsabile 
 

………………………………… 
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