Dott. xxxx
SEDE

Oggetto: Nomina persona autorizzata al trattamento di dati personali.

La SV, in qualità di dipendente e nell’ambito dello svolgimento delle mansioni che Le sono affidate,
effettua dei trattamenti su dati personali di cui è Titolare ANVUR.
Al fine di garantire il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali e in particolare del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 «relativo alla 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» (di seguito GDPR), ogni
trattamento di dati personali deve essere effettuato in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato. Il trattamento deve avvenire sempre in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza
dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (art. 5 del
GDPR).
ANVUR ha pianificato e messo in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio (art. 32 del GDPR).
Con l’allegato alla presente, ANVUR Le comunica le istruzioni necessarie a garantire un corretto
trattamento dei dati personali. Tali istruzioni potranno essere aggiornate in funzione di cambiamenti
normativi, organizzativi e tecnologici, al fine di garantire l’adeguatezza al livello di rischio.
Di conseguenza, con la presente comunicazione ANVUR la nomina:
“Persona autorizzata”
al trattamento dei dati personali necessari esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni a Lei
assegnate, proprie della struttura di appartenenza, nonché di quelle propedeutiche alle attività delle
altre strutture dell’ANVUR, trattamenti definiti nel registro di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 51/2018.
Ai sensi dell’art. 28, par. 3, lett. b) e dell’art. 32, par. 4 del GDPR, sottoscrivendo la presente nomina Lei
dichiara:
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1) di aver preso visione e di attenersi alle istruzioni di comportamento relative ai trattamenti di dati
personali che effettua nello svolgimento delle Sue mansioni, ricevute e sottoscritte per accettazione
insieme alla presente nomina;
2) di impegnarsi a garantire assoluta riservatezza su tutti i dati personali trattati nell’esercizio delle Sue
funzioni.

Il Titolare del trattamento – ANVUR
_______________________________________

Il dipendente
_______________________________
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