
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527

ATTO DI NOMINA  A INCARICATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 29 del regolamento UE 2016/679  (RGPD) e D.Lgs.n.196/2003

PROFESSIONISTI PARTECIPANTI A PROGETTI FORMATIVI/TRAINING/ADDESTRAMENTO

Il Responsabile Scientifico e Coordinatore del progetto formativo/training/addestramento
Dr/Dr.ssa  …………………………………  STRUTTURA/UOC……………………………………………

DESIGNA

(nome e cognome del professionista) ……………………...............…………………………........................

  dipendente dell’Azienda/Ente  (SOGGETTO ESTERNO) ………………………………………… in
 base all’accordo di collaborazione di cui alla Deliberazione / Determina  n…......……del……..........………  

 altro  (specificare).............................................................................................in  base  all'accordo  di
collaborazione di cui alla Deliberazione / Determina  n…….…del…........…………  

INCARICATO DEL TRATTAMENTO

relativamente  alle  operazioni  di  trattamento  di   dati  personali  effettuate  nell’ambito  dell’attività
formativa/training  /addestramento  svolta  presso  la  Struttura/UOC  ………………..……………….   nel
periodo dal……………….……al……………………..(n. ….ore/moduli) come da programma allegato.

OBBLIGO DELL’INCARICATO DI NON DIVULGAZIONE E  CONFIDENZIALITÁ

Il sottoscritto professionista, in qualità di partecipante al progetto di formazione/training/addestramento con
qualifica di  …………………………… dichiara di  essere stato   opportunamente  istruito  dal  Titolare del
trattamento, attraverso il suddetto Responsabile Scientifico e Coordinatore del progetto, in merito al corretto
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679  (Regolamento Generale Protezione
Dati, RGPD) e delle altre disposizioni normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Dichiara di essere informato che per le funzioni svolte quale DOCENTE  potrà trattare le seguenti tipologie
di dati:

 “dato  personale”:  è  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica  identificata  o
identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente  o indirettamente,  con particolare  riferimento a  un identificativo  come il  nome,  un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

 “categorie particolari  di  dati  personali” di cui all’art. 9 del  RGPD: sono i dati che rivelano
l’origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o
l’appartenenza  sindacale, dati genetici, dati  biometrici  intesi  a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

 “dati relativi alla salute” di cui all’art. 9 del RGPD:  sono  i dati personali attinenti alla salute
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Ai sensi dell'art. 29 del RGDP si impegna a trattare dati personali dei quali verrà a conoscenza unicamente in
base alle istruzioni ricevute dal Responsabile scientifico e Coordinatore del progetto  ed in ogni caso in
conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
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Inoltre, conformemente alle istruzioni ricevute, si  impegna a garantire che i dati personali dei quali verrà a
conoscenza  saranno  trattati  nei  limiti  e  nell’ambito  delle  attività  autorizzate  per  l’attività  formativa/
training/addestramento,  secondo i seguenti principi:

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente (liceità);
 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (mini-

mizzazione dei dati e limitazione della finalità);
 corretti e, se necessario, aggiornati;
 conservati in modo tale da consentire l'identificazione degli interessati solo per il periodo di 

tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali vengono trattati;
 trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza,  nel rispetto  delle  misure tecniche e organiz-

zative predisposte dal Titolare, per proteggere i dati personali   da trattamenti non autorizzati o illeci-
ti o dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;

Sottoscrivendo il presente atto, il sottoscritto si impegna ad osservare il segreto professionale e la più stretta
confidenzialità  con  riferimento  ai  dati  personali  ai  quali  avrà  accesso  nell'ambito  dell'attività  di
formazione/training/addestramento  svolta  e  si   impegna a  non  rivelarli  ad alcuna  altra  persona  fisica o
giuridica,  ivi  inclusi  colleghi  ed  altri  membri  del  personale,  che  non  siano  espressamente  autorizzati
all'accesso per istruzione del Titolare, contratto o legge. L'obbligo di non divulgazione e confidenzialità è a
tempo indeterminato e resta fermo anche qualora dovesse cessare il rapporto di lavoro con il datore. 

Il sottoscritto  inoltre si impegna a:
- informare con la massima tempestività  il Responsabile Scientifico e Coordinatore del progetto  di

ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato o qualora venga  a
conoscenza,  nell’espletamento delle  attività  di  formazione/training/addestramento competenza  o
indirettamente nello svolgimento delle stesse, del verificarsi di eventuali violazioni di sicurezza che
possano esporre a rischio di violazione dei  dati (c.d. data  breach), informare immediatamente il
Preposto al trattamento;

- non  riprodurre,  trascrivere  o  tradurre  e  non  utilizzare  alcuna  informazione  (comprese  la
documentazione e la relativa reportistica, fornita dai professionisti dell’AOUS) relativa a pratiche,
strategie e tecnologie riservate e sensibili dell’AOUS senza il previo consenso scritto dell’AOUS;

- non effettuare  videoriprese,  fotografie,  o  altro  genere  di  acquisizione  di  immagini,  a  mezzo  di
qualunque dispositivo, all’interno dei locali ove si svolge il corso di formazione, anche ove non sia
coinvolta l’immagine del paziente e degli operatori;

- non utilizzare strumenti di social networking per la condivisione di dati personali riferiti a pazienti o
personale aziendale;

Il sottoscritto dichiara di essere  consapevole che qualsiasi violazione dell'obbligo  di legge può comportare
l'imposizione di rilevanti sanzioni ai sensi dell'art. 83 RGDP o di altre disposizioni applicabili europee o
nazionali  e  causare  danni  a  persone  fisiche  o  giuridiche,  ivi  incluso  il  Titolare.  Dichiara  pertanto  di
manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi pretesa avanzata da terzi o sanzione imposta nei suoi
confronti a causa di un inadempimento colposo all'obbligo di non divulgazione e confidenzialità. 

Siena,  il ………………

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO E COORDINATORE DEL PROGETTO FORMATIVO/ TRAINING/
ADDESTRAMENTO _________________________________________________

L’INCARICATO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ______________________________________

(L’originale del presente atto viene consegnato all’incaricato; una copia  deve essere conservata agli atti 
presso la UOC Formazione)
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