
PELLEGRINI NEL MONDO DI PELLEGRINI NOVELLA 

 

      NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI   
 
Il/La  Sottoscritto/a PELLEGRINI NOVELLA, in qualità di Rappresentante legale  della Ditta PELLEGRINI NEL 

MONDO DI PELLEGRINI NOVELLA, con sede in LOC. PONTE A CHIANI 10 – 52100 AREZZO (AR)  P.IVA 

02305270510 

 
                                                                    P R E M E S S O     C H E 
 
La Ditta di cui sopra è Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Dlgs 196/2003,  art. 2, sulla 
tutela dei dati personali; 
 
                                                                               N O M I N A 
 
Il/La Sig. PELLEGRINI NOVELLA, nato/a a AREZZO (AR) il 08/04/1981, C.F. PLLNLL81D48A390J 
residente in LOC. SANTA FIRMINA 112/T – AREZZO (AR), ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003, 
quale 
 
                                 R E S P O N S A B I L E    DEL   T R A T T A M E N T O   DEI   D A T I  
 
Ai fini di tale nomina si precisa che: 
a) Finalità di Trattamento:  La finalità di trattamento è connessa alle attività di seguito specificate: 

- Inserimento negli archivi contabili onde permettere la stesura della contabilità e di tutti gli 
adempimenti di carattere civilistico e fiscale; 

- Emissione di documenti di trasporto e/o fatture; 
- Inserimento in liste per comunicazioni commerciali e pubblicitarie; 
- Inserimento in archivi statistici; 

b) Obblighi :  Il Responsabile del Trattamento dovrà organizzare la gestione di tutte le operazioni di 
trattamento dei dati personali che la ns. Ditta effettuerà nei confronti di persone fisiche sia interne che 
esterne all’ azienda; dovrà adottare tutte le misure delle quali si renda necessaria l' adozione immediata 
ed urgente, al fine di procedere alla tutela dei dati, mentre dovrà segnalare tempestivamente la 
opportunità di adozione di misure di non immediata applicazione. Egli, inoltre, dovrà verificare che i dati 
vengano trattati in modo lecito, secondo correttezza e per scopi attinenti alle attività istituzionali della 
azienda segnalando al Titolare e/o agli organi Amministrativi eventuali inadempienze e irregolarità anche 
degli Incaricati del Trattamento dei Dati.  Impartirà agli Incaricati del trattamento apposite istruzioni che 
tengano conto delle misure di sicurezza impartite dalla Ditta e delle successive che venissero impartite a 
seguito di revisione del documento interno sulla sicurezza adottate e informerà immediatamente il  
Titolare del Trattamento qualora a Suo giudizio rilevi fatti che possano compromettere la sicurezza dei 
dati. Sarà Sua cura verificare che le operazioni vengano effettuate in conformità alle disposizioni di 
Legge ed in particolare alle norme relative alle informazioni ed al consenso degli interessati, alla 
autorizzazione del Garante ed alle misure di sicurezza. 
Il responsabile provvederà ad eliminare o cancellare i dati e i supporti su cui gli stessi si trovano allo 
scadere del periodo di prescrizione o quando si interrompe il rapporto con i clienti e fornitori della Ditta. 
Si assume altresì ogni responsabilità relativa all' aggiornamento dei programmi antivirus nei tempi 
stabiliti. 
Per lo svolgimenti dei Suoi compiti il Titolare del Trattamento o l’ organo amministrativo stabilirà un 
compenso che Le verrà comunicato con lettera a parte. 
Apponendo la firma in calce alla presente il Responsabile del Trattamento dichiara di conoscere la 
documentazione predisposta dalla Ditta in relazione alle norme di sicurezza interne nonché la 
documentazione predisposta per i rapporti esterni (es.: Informativa). 
 
Data 15 maggio 2018 
 
Per la Ditta,                                                                                      Il responsabile del trattamento, 
Il Titolare del trattamento,                                                                                per accettazione, 

      PELLEGRINI NEL MONDO DI PELLEGRINI NOVELLA 

                PELLEGRINI NOVELLA 


