
PELLEGRINI NEL MONDO DI PELLEGRINI NOVELLA 

 COMUNICAZIONE  AL  PERSONALE  INCARICATO  AL  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  
A) 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; 

B) In data  15/05/2018 è stato nominato "Responsabile del Trattamento dei Dati" il/la Sig. PELLEGRINI NOVELLA 
C) I compiti da Lei svolti all' interno della Ditta sono tali da considerarLa quale "Incaricato del Trattamento dei Dati"; 
D) Che nello svolgimento delle Sua mansioni Lei ha l' accesso ai sistemi informativi Aziendali ed ai collegamenti esterni 

via modem, autorizzati dalla Ditta e che tutti i Dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza senza 
mai recare danno all’ Azienda ed ai Terzi; 

E) Il Dlgs 196/2003 stabilisce che gli Incaricati al Trattamento dei dati personali devono attenersi alle istruzioni impartite 
dal Titolare o dal responsabile del Trattamento stesso; 

F) Che gli archivi della Ditta sono custoditi e sono raggiungibili negli orari di lavoro; i documenti devono essere 
prelevati con cura ed essere riposti nello stesso ordine; nulla deve essere esportato fuori dai locali dell’ Azienda 
senza le preventive autorizzazioni. 

                                                                       SI   COMUNICA   CHE 
1- Il Trattamento dei dati personali dei nominativi di persone fisiche e/o giuridiche viene effettuato per le finalità indicate 

nell' informativa rilasciata ai nominativi stessi; 
2- Il Trattamento dei dati personali avverrà seguendo quanto indicato nel documento interno sulla sicurezza dei dati 

personali; 
3- L' incaricato dovrà attenersi, oltre a quanto previsto nel precedente punto 2, anche ad ulteriori direttive impartite 

anche in futuro dal Titolare o dal responsabile del Trattamento dei Dati personali; 
4- E' a conoscenza delle persone nominate quali Titolare e responsabile del trattamento dei dati e che quest' ultimo 

dovrà vigilare affinché siano rispettate tutte le disposizioni impartite per la corretta applicazione delle norme sulla 
sicurezza dei dati trattati e segnalerà al Titolare qualsiasi fatto che a Suo giudizio possa compromettere la sicurezza 
dei dati trattati; 

5- L’ Azienda ha predisposto dei Manuali sulla Privacy che sono liberamente disponibili e possono essere consultati ( 
anzi è consigliabile); Le verranno comunicate le Password di accesso agli archivi informatici di Sua competenza; 

6- L’ Incaricato dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento o all’ organo amministrativo nei casi di incertezza onde 
ricevere le opportune istruzioni;  

7- Il Trattamento interno delle informazioni può essere sintetizzato in: 
- registrazione dei dati e loro memorizzazione sui supporti informatici; 
- la organizzazione dei dati e conseguente aggregazione, disaggregazione, accorpamento, catalogazione, 

eccetera; 
- la elaborazione, l’ estrazione, il raffronto, la selezione; 
- la modifica dei dati inseriti per variazioni e/o nuove acquisizioni; 
- il blocco, la conservazione, la copiatura mediante tecniche di backup; 
- la stampa ; 
- la cancellazione o la distruzione dei dati, per le quali è necessaria l’ autorizzazione del Titolare; 
- la comunicazione e la diffusione: operazioni per le quali è necessario adottare le misure di sicurezza; 

8-  L’ accesso ad Internet ed alla Posta Elettronica è esclusivamente permesso nell’ orario di lavoro e nei limiti 
necessari per lo svolgimento dell’ attività aziendale; è vietato scaricare poste e programmi personali, di cui l’ 
Azienda non è in possesso di  apposite licenze e programmi in violazioni alle leggi. 

Apponendo la firma al presente documento l' Incaricato attesta di aver ricevuto: 
- copia del documento interno sulla sicurezza dei dati personali; 
- copia dell' informativa rilasciata dalla Ditta; 
- informazione della nomina del Titolare e del Responsabile del Trattamento dei dati; 
 
 
Data, 15 maggio 2018 
 
Il Titolare del Trattamento                                                                     Il Responsabile del Trattamento 

PELLEGRINI NEL MONDO DI PELLEGRINI NOVELLA 

               PELLEGRINI NOVELLA 
                                                                                                                                
L' Incaricato del Trattamento, 
PELLEGRINI NOVELLA 
 


