
CARTA INTESTATA SOCIETÀ 

 

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Egregio Dott. 

(inserire nome) 

In qualità di Responsabile del trattamento 

dei dati per (inserire nome società) 

 

Object: Addendum al contratto di lavoro in essere  

Nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del 

Regolamento europeo n. 679 del 2016 recante “Protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’Articolo 28 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (di seguito GDPR), è 

possibile nominare Responsabili del Trattamento dei dati che presentino garanzie sufficienti 

per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento 

soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato 

Con il presente Addendum, (inserire nome società), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La 

nomina Responsabile del trattamento dei dati trattati all’interno della società. 

Le categorie di interessati coinvolti nel trattamento di dati e le relative finalità sono riportate di 

seguito: 

 Personale di terra e personale di bordo (se applicabile) relativamente alle seguenti 

finalità di trattamento: 

⁻ Gestione interna del personale. 

 Candidati relativamente alle seguenti finalità di trattamento: 

⁻ Selezione e valutazione del personale. 

 Fornitori relativamente alle seguenti finalità di trattamento: 

⁻ Selezione e valutazione dei fornitori. 

⁻ Gestione amministrativa dei contratti. 

 Clienti relativamente alle seguenti finalità di trattamento: 

⁻ Gestione amministrativa dei contratti. 

 Visitatori relativamente alle seguenti finalità di trattamento: 

⁻ Espletamento delle procedure di ingresso. 

⁻ Accesso ai servizi Internet per gli ospiti. 

⁻ Sicurezza. 

 



 

Alla luce della presente nomina, Lei dovrà assicurare che, nell’ambito delle Sue attribuzioni, I 

trattamenti siano effettuati e gestiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del GDPR e per le finalità 

previste per ciascuna operazione di trattamento. 

 

In particolare Lei dovrà:  

- Osservare le disposizioni del GDPR e le altre disposizioni legislative relative alla protezione e 

alla riservatezza dei dati, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

- Trattare di dati personali nel rispetto delle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento ed 

osservare tali istruzioni, anche nel caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi e/o 

verso organizzazioni internazionali.  

- Designare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali attraverso apposita lettera 

di nomina e fornire alle stesse le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali degli 

interessati.  

- Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali rispettino la 

riservatezza relativamente alle informazioni acquisite successivamente a questa nomina.  

- Assicurarsi che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano adeguatamente 

formate in relazione alle previsioni del GDPR, con particolare riferimento alle misure di 

sicurezza adottate dal Titolare del trattamento. 

- Supportare il Titolare del trattamento nell’adozione delle misure previste dall’Articolo 32 del 

GDPR e suggerire al Titolare del trattamento ogni altra prescrizione rilevante per migliorare il 

sistema, al fine di assicurare che il Titolare del trattamento sia in grado di dare seguito alle 

richieste di esercizio dei diritti degli interessati, secondo quanto previsto dal CAPO III del 

GDPR. 

- Assistere il Titolare del trattamento nell’assicurare il rispetto delle prescrizioni normative, ai 

sensi degli Articoli da 32 a 36 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle 

informazioni disponibili presso il Titolare del trattamento. 

- Informare immediatamente il Titolare del trattamento se, dal suo punto di vista, un'istruzione 

violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

- Rendere disponibile al Titolare del trattamento le informazioni necessarie a dimostrare il 

rispetto degli obblighi da parte del Responsabile e consentire e contribuire alle attività di 

revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto 

da questi incaricato. 

- Informare il Titolare del trattamento/DPO relativamente ad ogni richiesta da parte degli 

interessati, ai sensi degli Articoli da 12 a 21 del GDPR. 

- Assicurare che l’acquisizione dei dati personali sia accompagnata, laddove previsto, dalla 

informazione preventiva degli interessati, ai sensi degli Articoli 12 e 13 del GDPR, facendo 

riferimento al modulo predisposto da (inserire nome società). 

- Acquisire, al di fuori delle eccezioni previste dall’Articolo 14 del GDPR, il consenso scritto e 

preventivo da parte degli interessati. 

- Collaborare nell’implementazione delle prescrizioni da parte delle Autorità di Controllo. 



 

Il Responsabile del trattamento si impegna, inoltre, a rispettare tutte le procedure implementate dal 

Titolare del trattamento, con particolare riferimento alla violazione dei dati personali. 

 

La durata della presente nomina è legata alla durata del rapporto di lavoro tra il Titolare e il 

Responsabile del trattamento e si risolverà automaticamente. La presente nomina cesserà di produrre 

i suoi effetti anche nel caso di cambio mansione da parte del Responsabile del trattamento. 

 

In base alla scelta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento cancellerà i dati o li 

restituirà al Titolare del trattamento al termine del rapporto di lavoro e cancellerà tutte le copie 

esistenti, salvo diverse disposizioni legislative dell’Unione e degli Stati Membri in materia di 

conservazione dei dati. 

 

Voglia restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

(inserire nome società) 

________________________________________ 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

     

 

( 

 

 



 

Attraverso la sottoscrizione della presente nomina, il Responsabile del trattamento dei dati: 

(a) conferma di essere a conoscenza degli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679 e di possedere l'esperienza, la capacità e l'affidabilità adeguate al fine di 

garantire l'osservanza dei suddetti regolamenti e di eventuali modifiche;  

(b) conferma di comprendere appieno le istruzioni fornite e dichiara di essere competente e 

disponibile per la piena esecuzione dei compiti affidati;  

(c) accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna a rispettare 

quanto stabilito in essa, nonché eventuali modifiche ed integrazioni successive decise dal Titolare del 

trattamento, anche in conformità con i relativi sviluppi legislativi. 

 

Firma per accettazione  

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

…………………………………………. 

 

 
 


