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Ufficio Innovazione e Sviluppo  
Servizio Impresa Digitale  
 
 

 
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 
 

Il sottoscritto Michele Passerini, domiciliato per la funzione presso la Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento, in qualità di Dirigente dell’Area 3 – Promozione, tutela e sviluppo del 
territorio, 
 

PREMESSO CHE: 
 ai fini del presente atto si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del Regolamento UE 

2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito GDPR o 
Regolamento). 

 L’art. 28 del GDPR prescrive che il Titolare del trattamento, qualora intenda far eseguire 
trattamenti di dati personali per proprio conto, debba ricorrere unicamente a responsabili 
del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; 

 La Camera di Commercio I.A.A. di Trento è l’ente emettitore della Carta Nazionale dei 
Servizi e che per il rilascio della stessa si avvale di appositi soggetti nominati 
appositamente “operatori addetti alla registrazione” (O.D.R.) e “incaricati alla 
registrazione” (I.R.) secondo i termini e le modalità indicate in apposita lettera di 
incarico; 

 L’art. 28 del GDPR prescrive che i trattamenti da parte dei responsabili del trattamento 
siano disciplinati da un atto giuridico stipulato in forma scritta che vincoli il Responsabile 
del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata 
del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di 
interessati, nonché obblighi e diritti del Titolare del trattamento; 

 È quindi necessario integrare la disciplina contrattuale tra le parti al fine di soddisfare i 
requisiti normativi prescritti dal Regolamento; 

 La Camera di Commercio I.A.A. di Trento intende, pertanto, procedere, ai fini dello 
svolgimento della sua attività di I.R. ed in considerazione della Sua organizzazione, alla 
nomina a “Responsabile del trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento (UE) 
2016/679” secondo quanto di seguito indicato. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
NOMINA 

 
Il sottoscritto _________________________________________, (legale rappresentante 
della Società/associazione __________________) in qualità di I.R., giusto incarico Prot. n. 
_____ del _________, "Responsabile esterno" del trattamento dei dati personali degli 
utenti richiedenti - direttamente o tramite i suoi addetti preposti all’espletamento dell’incarico 

PER SOLA CONSULTAZIONE 
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- il rilascio alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento della Carta Nazionale dei Servizi con 
certificato di autenticazione e di sottoscrizione. 
 
Tale Responsabile viene nominato in quanto ritenuto in possesso di requisiti di esperienza, 
capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. 
Tale Responsabile è tenuto, pertanto, a comunicare prontamente al Titolare eventuali 
situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento 
dell'incarico.  
 
Il Responsabile nominato, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché 
delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di 
varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati di cui al punto 3 del presente 
atto, mette in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio. Queste misure comprendono, tra le altre, se del caso: a) la 
pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base 
permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 
di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei 
dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e 
valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 
sicurezza del trattamento. In ogni caso, il Responsabile dovrà effettuare il trattamento dei 
dati nel rispetto del principio di accountability, così come previsto dall’art. 24 del GDPR, 
nonché in conformità dell’ulteriore normativa che dovesse trovare applicazione, anche 
avvalendosi di personale autorizzato che, appositamente designato, operi sotto la propria 
diretta autorità e responsabilità. 
 
Il Responsabile dovrà, inoltre, rispettare le istruzioni impartite dal Titolare sia nell’incarico 
sopraindicato (prot. n. _______ del ________), sia nel presente atto di nomina, sia in 
successive eventuali comunicazioni. 
 
In particolare dovrà: 
 
 procedere alla raccolta di dati personali, mediante l'utilizzo della modulistica messa a 

disposizione dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, comprensiva anche 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 

 inserire i dati nel sistema informatico al fine di avviare le procedure informatiche di 
generazione ed inserimento dei certificati digitali sul dispositivo CNS; 

 svolgere tutte le ulteriori attività indicate nella lettera di incarico sopraindicata; 
 trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità proprie di rilascio 

della Carta Nazionale dei Servizi, con esclusione di qualsiasi ulteriore utilizzo; 
 provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento, impartendo agli stessi le 

istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati ed, in 
generale, il rispetto della normativa vigente; 

 attuare un controllo sull’attività svolta dagli incaricati del trattamento al fine di verificare 
l’effettivo rispetto, da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza adottate e, 
comunque, delle istruzioni impartite; 

 adottare, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza che siano indicate, oggi o 
in futuro, dal Titolare e, in particolare, dovrà: 
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a) custodire con attenzione le proprie credenziali di autenticazione ed il dispositivo 
contenente il certificato digitale, evitando di operare su terminali altrui e/o di lasciare 
aperto il sistema operativo in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di 
lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati; 
b) trattare i soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento 
delle operazioni da effettuare; 
c) conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da 
evitare che siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati 
medesimi o siano facilmente oggetto di danneggiamenti intenzionali o accidentali; 
d) con specifico riferimento agli atti e documenti cartacei contenenti dati personali ed 
alle loro copie, restituire gli stessi al termine delle operazioni affidate; 
e) copie di dati personali oggetto di trattamento devono essere effettuate 
esclusivamente se necessario e soltanto previa autorizzazione del Titolare del 
trattamento; 
f) in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza deve essere data immediata 
comunicazione al Titolare del trattamento; 

 segnalare al Titolare eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno 
l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

 effettuare la comunicazione dei dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e 
secondo le modalità stabilite dai medesimi; 

 dare tempestivo riscontro all'interessato che abbia esercitato i diritti previsti dal codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 mantenere, salvo quanto precisato al punto precedente, la massima riservatezza sui dati 
personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la 
durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso; 

 svolgere, in ogni caso, il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le 
modalità stabilite, anche in futuro, dal Titolare e, comunque, in modo lecito e secondo 
correttezza. 

 
Il Responsabile si impegna inoltre ad assistere il Titolare nel garantire e documentare il 
rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del 
trattamento e delle informazioni a sua disposizione. In particolare: 
 Il Responsabile, senza ingiustificato ritardo, ha l’obbligo di comunicare al Titolare ogni 

violazione della sicurezza dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, unitamente 
a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione, 
ovvero: 

- La descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi 
compresi la categoria di dato, il numero approssimativo delle parti interessate ed il 
numero approssimativo dei registri di trattamento violati; 

- la descrizione delle possibili conseguenze delle violazioni dei dati personali; 
- la descrizione delle misure adottate o le misure proposte per porre rimedio alla 

violazione dei dati personali. 
 Il Responsabile si impegna, su richiesta del Titolare, a collaborare con quest’ultimo per 

consentire il corretto svolgimento di una valutazione d’impatto di cui all’art. 35 del GDPR 
nei casi previsti dallo stesso Regolamento o se comunque ritenuta opportuna dal Titolare, 
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in particolare contribuendo ad individuare e implementare le misure previste per 
affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al GDPR, tenuto 
conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in 
questione. 

 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare nei rapporti con le 
autorità; in particolare si impegna a fornire celermente ogni informazione necessaria per 
l’effettuazione degli adempimenti nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali o di altre Autorità Pubbliche, nazionali o dell’Unione Europea. 

 
Il Responsabile prende atto che opererà sotto la diretta autorità del Titolare, che avrà facoltà 
di revocare in ogni momento il presente incarico. Le revoche saranno effettuate con effetto 
immediato e senza obbligo di preavviso. 
 
Il Responsabile apponendo la sottoscrizione al presente atto ne accetta integralmente il 
contenuto, assumendo la qualifica di Responsabile al trattamento ai sensi dell’art. 28 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Trento,  
 
 

 
Per la Camera di Commercio 

Il Coordinatore privacy 
Dirigente dell’Area 3 – Promozione, tutela e sviluppo del territorio 

Michele Passerini 
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

______________________________ 
 
 
 
 

Per accettazione 
Il Responsabile del trattamento 

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
 

______________________________ 
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