NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679
nell’ambito dell’accordo per l’adesione al sistema dei pagamenti della Regione Autonoma della
Sardegna
Definizioni
Fatta eccezione per i termini e le espressioni diversamente definiti e specificati nel presente accordo, i
termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

“Normativa Nazionale Privacy”

le norme italiane che disciplinano la protezione dei dati
personali, ed in particolare il Decreto Legislativo 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni ed il D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101.

“Comitato Europeo per la protezione dei dati”

l’organismo dell’Unione Europea dotato di personalità
giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del Regolamento
EU 2016/679.

“Committente”

l’Ente, Agenzia, Azienda Sanitaria o Direzione di Servizio
della Regione Autonoma della Sardegna che firma la Lettera
di incarico con Sardegna IT.

“Dato/i Personale/i”

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.

“Incaricato autorizzato”

le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento ed istruite dal Titolare o dal Responsabile e che
agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile.

“Interessato/i”

la/e persona/e fisica/che identificata/i o identificabile/i a cui si
riferiscono i Dati Personali.

“Regolamento UE 2016/679” o “GDPR”

la norma europea di riferimento che disciplina la protezione
dei dati personali ed è direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati Membri dell’Unione Europea.

“Responsabile”

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo che tratta dati per conto del Titolare del
trattamento dei dati personali. Ai fini del presente atto con il
termine Responsabile si intende far riferimento alla Regione
Autonoma della Sardegna.

“Responsabile della Protezione dei Dati”

la figura prevista dagli articoli da 37 a 39 del Regolamento
UE 2016/679.

“Subfornitore” o “Sub-Responsabile”

qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il
Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di
trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli
stessi obblighi del Responsabile.

“Terze Parti” o “Terzi”

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che non sia l’interessato, il Titolare, il
Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei
dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del
Responsabile.

“Titolare”

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali. Ai fini del presente atto con il termine Titolare si
intende far riferimento ai soggetti (enti pubblici) – indicato
anche come “Ente” – che aderiscono al sistema dei
pagamenti
informatici
a
favore
delle
pubbliche
amministrazioni utilizzando la Regione Autonoma della
Sardegna quale intermediario tecnologico.

“Trattamento”

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione,
l'uso,
la
comunicazione
mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione.

“CAD”

Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82.

“PSP”

Organismo che presta servizi di pagamento sul territorio
della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera
prestazione di servizi. Sono prestatori di servizi di
pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di
pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento,
le banche, gli uffici postali, la Banca Centrale Europea e le
banche centrali nazionali se non agiscono in veste di
autorità
monetarie,
altre
autorità
pubbliche,
le
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in
veste di autorità pubbliche;

“Sistema pagoPA”

il sistema dei pagamenti a favore delle
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

pubbliche

“Nodo dei Pagamenti-SPC”

piattaforma
tecnologica
per
l’interconnessione
e
l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i
Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 5, comma 2
del CAD.

“RAS”

Regione Autonoma della Sardegna

“Servizi”

Servizi offerti agli Enti dalla Regione Autonoma della
Sardegna, nella sua qualità di intermediario tecnologico per
il Nodo dei pagamenti-SPC, e consistenti nell’adesione al
Sistema pagoPA da parte degli Enti medesimi

Premesso che
 Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del CAD, tutti i “soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del
credito telefonico”.
 In base al secondo comma dell’art. 5 del CAD, l’AgID, per dare attuazione a quanto previsto al punto
precedente, mette a disposizione attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di
servizi di pagamento abilitati (nota come “Nodo dei Pagamenti-SPC”), al fine di assicurare (attraverso gli
strumenti di cui all'articolo 64 del CAD) l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la
gestione del processo di pagamento;
 Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 dispone (con l'art. 65, comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di
servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1°
gennaio 2019";
 Gli Enti Creditori, nonché gli stessi PSP che abbiano attivato l’’utilizzo dei servizi messi a disposizione dal
Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso apposite procedure rese disponibili sul sito istituzionale dell’AgID,
previo accordo con la stessa Agenzia per l’Italia Digitale, possono costituirsi quali soggetti intermediari al
fine di offrire servizi di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.
 Con deliberazione della Giunta regionale n. 34/8 del 7.7.2015 la Regione Autonoma della Sardegna
aderisce alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti - SPC e la medesima è individuata
quale “intermediario tecnologico” nei confronti degli enti locali territoriali ai fini della loro adesione al Nodo
dei Pagamenti – SPC;
 In data 29 luglio 2015 è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia per l’Italia
Digitale il protocollo per l’adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche
amministrazioni, nel quale la Regione assume anche il ruolo di intermediario tecnologico;
 Con deliberazione della Giunta regionale n. 19/21 del 17 aprile 2018 si è esteso il ruolo di intermediario
tecnologico della Regione Autonoma della Sardegna nei confronti degli enti e delle agenzie della Regione
Autonoma della Sardegna e del consiglio regionale ai fini della loro adesione al Nodo dei PagamentiSPC;
 Con deliberazione della Giunta regionale n. xxx del xxx si è esteso il ruolo di intermediario tecnologico
della Regione Autonoma della Sardegna nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni e dei gestori
di pubblici servizi operanti sul territorio regionale, ivi comprese le società partecipate, e delle
amministrazioni non regionali coinvolte in procedimenti informatizzati dalla Regione
 L’Ente xxx, in ottemperanza a quanto disposto nella deliberazione/determinazione n. xxx del xxx ha
aderito al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni utilizzando la
Regione Autonoma della Sardegna quale intermediario tecnologico;
 L’Ente xxx con la sottoscrizione del presente accordo aderisce al Sistema dei Pagamenti che la Regione
Autonoma della Sardegna mette a disposizione degli enti locali territoriali della Sardegna.
 La fruizione, da parte degli utenti, del Servizio Portale dei Pagamenti offerto da RAS, anche nella sua
qualità di intermediario tecnologico degli Enti, comporta il trattamento di dati personali.

 Con deliberazione n. 21/8 del 24.4.2018 la Giunta regionale ha definito il modello organizzativo e
adempimenti finalizzati all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
 Il suindicato modello organizzativo prevede che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
titolare del trattamento, deleghi con proprio decreto le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in
materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del Regolamento;
 il Decreto Presidenziale n. 48 del 23.5.2018 delega ai direttori generali, ai coordinatori delle unità di
progetto e ai responsabili apicali degli uffici, pro tempore, per ciascun ambito di competenza, le funzioni
relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del
Regolamento e, in particolare, i compiti e le funzioni previste dal Regolamento tra cui lo svolgimento degli
adempimenti correlati, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli 26 e 28 del Regolamento,
concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di contitolarità del trattamento e
disciplina del responsabile del trattamento;
 determinazione n. 284 prot. n. 4621 del 2.7.2018 del Direttore degli affari generali e della società
dell'informazione di delega ai Direttori di servizio delle funzioni relative al Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
 L’Ente (di seguito anche, “Titolare del trattamento”) fruitore del Servizio Portale dei Pagamenti, offerto da
RAS, riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti tenuti ad effettuare
pagamenti nei confronti dell’Ente medesimo, e ospitati sui server regionali dedicati ai servizi e prodotti
regionali, in relazione ai quali la società Sardegna IT, assume il ruolo di Sub-Responsabile del
trattamento dei dati con il compito di gestore del sistema informativo e fornitore del servizio di help desk.

1. Nomina del Responsabile del trattamento
1.1 Con la sottoscrizione del presente atto, l’Ente ______, nomina RAS quale Responsabile del
Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679 e della Normativa Nazionale Privacy,
con l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali di cui entra in possesso o ai
quali ha altrimenti accesso, necessarie al Titolare per finalità istituzionali.
1.2 RAS, con la sottoscrizione del presente atto, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e
approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato normativo vigente e si
impegna a procedere al Trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare
attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate
in suo favore.
1.3 RAS prende atto che l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali quale
Responsabile è affidato dopo una positiva valutazione, da parte del Titolare, della capacità della
Regione Autonoma della Sardegna di soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti
dalla vigente normativa.

2.

Finalità e durata del trattamento

2.1. Il Responsabile tratterà i Dati Personali per conto del Titolare allo scopo di consentire a quest’ultimo di
adempiere alle proprie finalità istituzionali di adesione, in regime di collaborazione con RAS, alla
piattaforma tecnologia denominata “pagoPA”, di cui al “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2017-2019” approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017.
2.2. Si prevede che le attività di trattamento si protraggano per un tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti e trattati e nel rispetto della normativa civilistica e
fiscale. Tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma
che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in
precedenza indicato ed a quanto previsto dall’art. 2220 del codice civile, dalle normative fiscali e
civilistiche applicabili.

2.3. Per la prestazione dei servizi pagoPA il Responsabile tratterà i seguenti dati personali afferenti alle
seguenti categorie di interessati:


Utenti che effettuano pagamenti verso gli enti creditori




Amministratori e operatori degli enti che effettuano operazioni di back-office
Utenti che inviano segnalazioni al servizio di help desk

3. Obblighi del Responsabile del trattamento
3.1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali si impegna a:

a)

Adempiere agli obblighi previsti dal GDPR e dalla Normativa Nazionale Privacy vigente, compreso
l’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR;

b)

trattare i Dati Personali solo se necessario per fornire i Servizi ed osservare le istruzioni documentate
del Titolare e come da questi comunicate per iscritto di volta in volta: qualora il Responsabile ritenga
che un'istruzione di trattamento violi le leggi applicabili, informerà immediatamente al riguardo il Titolare
e fornirà una motivazione adeguata;

c)

fornire riscontro tempestivamente a tutte le richieste del Titolare in merito al trattamento dei Dati
Personali;

d)

obbligare il proprio personale che tratta i Dati Personali ad un adeguato obbligo di riservatezza, che
rimane in vigore anche dopo il termine delle attività di trattamento; identificare e designare gli Incaricati
autorizzati ad effettuare operazioni di Trattamento sui Dati Personali, identificando l’ambito autorizzativo
consentito ai sensi dell’art. 29 del GDPR e della Normativa Nazionale Privacy provvedendo alla relativa
formazione, fornendo le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento
dei Dati Personali, vigilando sulla puntuale applicazione delle istruzioni impartite e adottando misure
disciplinari nei confronti di chi non rispetti tali istruzioni;

e)

non divulgare o trasferire Dati Personali a Terze Parti senza previa autorizzazione scritta del Titolare,
eccetto laddove tale divulgazione o trasferimento sia consentito ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 o
richiesto per legge, nel qual caso il Responsabile informerà tempestivamente il Titolare per iscritto
prima di adempiere a tali richieste di divulgazione, a meno che tale comunicazione non sia proibita dalla
legge; il Responsabile dovrà rispettare tutte le indicazioni del Titolare in relazione a tale divulgazione o
trasferimento;

f)

non trasferire i Dati Personali in un paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo che non preveda
un livello di protezione dei dati equivalente a quello dell’Unione Europea come riconosciuto da una
decisione della Commissione Europea, senza previa autorizzazione scritta del Titolare; in ogni caso, il
Responsabile collaborerà con il Titolare per assicurarsi che siano in vigore adeguate salvaguardie legali
o contrattuali per tali trasferimenti internazionali in conformità alla legislazione applicabile;

g)

fornire un'assistenza al Titolare nel rispettare i suoi obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati;

h)

informare tempestivamente il Titolare di qualsiasi comunicazione ricevuta dagli interessati in relazione
all’esercizio dei loro diritti sui propri Dati Personali e rispettare le istruzioni del Titolare nel fornire
riscontro a tali comunicazioni;

i)

informare gli interessati sul trattamento dei propri Dati Personali in conformità alle leggi applicabili e alle
istruzioni del Titolare ogni volta che il Responsabile del trattamento raccoglie Dati Personali
direttamente dagli interessati per conto del Titolare;

j)

adottare misure tecniche e organizzative adeguate previste dal GDPR e dalla Normativa Nazionale
Privacy, cosi come ogni altra previsione derivante dall’Autorità di Controllo, ovvero dal Comitato
Europeo per la protezione dei dati e comunque in conformità con l'art. 5, lettera f, ed all’art. 32 del
GDPR per proteggere i Dati Personali da distruzione accidentale o illecita o perdita o danno
accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e da tutte le altre forme di trattamento
non autorizzate o illegali o richieste dalle leggi applicabili;

k)

informare per iscritto ed entro e non oltre 24 dalla scoperta dell’evento il Titolare di qualsiasi distruzione
accidentale o illecita o perdita o danno accidentale, alterazione, divulgazione o accesso ai Dati
Personali non autorizzati, fornendo tutti dettagli completi della violazione subita ed attivandosi per

mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando
tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare: in particolare, il
Responsabile dovrà fornire una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie
e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di
registrazioni dei dati in questione, l’impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli
Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi; il Responsabile dovrà assistere il Titolare
nell'obbligo, in conformità con le leggi applicabili, di notificare la violazione alle autorità di controllo
competenti e agli Interessati, nella misura in cui il Responsabile del trattamento disponga di
informazioni rilevanti per il Titolare al fine di adempiere ai propri obblighi di notifica;

l)

informare tempestivamente il Titolare di eventuali ispezioni e misure adottate dalle autorità di controllo,
nella misura in cui incidano sulle operazioni di trattamento ai sensi del presente atto. Ciò vale anche,
nella misura consentita dalla legge applicabile, laddove il Responsabile sia oggetto di indagine o sia
parte di un'indagine condotta dall’autorità pubblica relativa ai Dati Personali trattati ai sensi del presente
accordo. Il Responsabile dovrà conformarsi a tutte le indicazioni del Titolare in merito a qualsiasi
divulgazione o trasferimento di Dati Personali alle autorità competenti;

m) applicare senza indebito ritardo adeguate misure di sicurezza e di mitigazione, in accordo con il
Titolare, per limitare i potenziali effetti negativi di una violazione della sicurezza;

n)

assistere il Titolare nell'effettuare valutazioni di impatto sulla protezione dei dati e preparare le
consultazioni con le autorità di controllo, laddove il Responsabile detenga informazioni rilevanti affinché
il Titolare rispetti gli obblighi previsti dalle leggi applicabili.

4. Auditing
4.1. Il Responsabile del trattamento dei dati accetta che il Titolare o un revisore esterno incaricato dal
Titolare possa, con ragionevole preavviso, ispezionare e verificare il trattamento dei Dati Personali per
confermare l’adempimento degli obblighi stabiliti nel presente atto e nelle leggi applicabili da parte del
Responsabile. La verifica può, tra l'altro, comportare richieste di informazioni o un'ispezione dei locali
del Responsabile da parte del Titolare o del revisore esterno incaricato.
4.2. Il Responsabile fornirà al Titolare o al revisore esterno incaricato tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e tutto il materiale necessario affinché il
Titolare possa condurre tali ispezione o audit.

5. Sub-responsabili
5.1. La Regione Autonoma della Sardegna, Responsabile del Trattamento dei dati personali, può nominare
quali sub-responsabili, nell’ambito delle attività di gestione, manutenzione correttiva adeguativa ed
evolutiva, help desk, i seguenti soggetti: SardegnaIT; altri fornitori.
5.2. La Regione Autonoma della Sardegna, inoltre, è espressamente autorizzata, in via generale –
nell’ambito delle attività necessarie all’erogazione del servizio di intermediario tecnologico – a nominare
ulteriori Sub-Responsabili del trattamento previa comunicazione al Titolare.
5.3. A tal fine il Responsabile si obbliga a stipulare con i sub-responsabili un accordo scritto che imponga a
quest’ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui il
Responsabile è vincolato nei confronti del Titolare in base al presente accordo.
5.4. Nel caso in cui il sub-responsabile non adempia ai propri obblighi derivanti da tale accordo scritto, il
Responsabile resterà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli
obblighi da parte del sub-responsabile.
5.5. Su richiesta, il Responsabile fornirà al Titolare tutte le informazioni rilevanti in merito agli obblighi dei
sub-responsabili in relazione al presente articolo, impegnandosi, in caso di autorizzazione scritta
generale, ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione
di altri sub-responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

6. Risoluzione e cessazione del trattamento
6.1 In caso di risoluzione parziale o integrale del presente atto, il Responsabile del trattamento dei dati
dovrà, entro trenta giorni da qualsiasi richiesta del Titolare, inviare al medesimo tutti i Dati Personali
detenuti per suo conto insieme a tutte le copie su qualsiasi supporto di tali dati ovvero distruggerli, a
meno che il Responsabile non sia tenuto, ai sensi di qualsiasi legge applicabile, a conservare i dati o
parte di essi, nel qual caso il Responsabile informerà il Titolare secondo quanto previsto dalla sezione
3. c). Su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà fornire conferma scritta di tale distruzione o
trasferimento.

7. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni
7.1 Il Responsabile, con l’accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare
da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese,
azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle
operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del
Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero
essere comminate ai sensi del GDPR.
7.2 Il Responsabile si impegna 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.
7.3 Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell’eventuale risarcimento di cui dovesse
essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi
dell’art. 82, paragrafo 5, del GDPR.
7.4 Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del Regolamento UE 2016/679, in caso di violazione delle disposizioni
contenute nella presente nomina relative alle finalità e modalità di trattamento dei Dati Personali, di
azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi
specificatamente diretti al Responsabile dal Regolamento UE 2016/679, il Responsabile sarà
considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente dal punto di vista sanzionatorio.
8. Accettazione della nomina
8.1 Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e della
Normativa Nazionale Privacy, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la
cui conoscenza risulta essere indispensabile per l’adempimento delle finalità sopra indicate. Il
Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Normativa
Nazionale Privacy e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni ed ai
compiti contenuti nel presente atto di nomina.
La presente nomina avrà durata dalla sottoscrizione del presente accordo e fino alla sua cessazione, per
qualsivoglia motivo.
La sottoscrizione del presente atto non conferisce alcun diritto ad indennità posto che le attività oggetto dello
stesso costituiscono l’adempimento di norme di legge.
Luogo ________ data _______
Sottoscrizione
_________________________________
Ente _____________________ – Titolare del trattamento
Per integrale accettazione
_________________________________
Regione Autonoma della Sardegna – Responsabile del trattamento

