ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
in applicazione dell’art.28 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito “GDPR”)
PREMESSO CHE
- la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito “F.I.P.S.A.S.”), riveste la
qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali dei propri tesserati;
- la convenzione sottoscritta con la Sezione Provinciale di competenza comporta il trattamento da parte
di questa, nell’ambito delle attività e per le finalità richiamate nella indicata convenzione, dei dati
personali dei tesserati di cui la F.I.P.S.A.S. è Titolare, meglio descritti nell’ allegato 1 del presente
documento;
- la sezione Provinciale, con la sottoscrizione del presente incarico, dichiara di possedere garanzie
sufficienti, in particolare in termini di esperienza, risorse, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le
misure tecniche ed organizzative necessarie affinché il trattamento dei dati personali dei tesserati di cui
la F.I.P.S.A.S. è Titolare avvenga in conformità al “GDPR” e della normativa italiana di adeguamento
e assicura – nello svolgimento della richiamata attività – che il trattamento dei dati personali sarà
effettuato garantendo la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli stessi, nonché i diritti degli
interessati, in conformità ai requisiti posti dalla richiamate normative.
Tutto quanto premesso, F.I.P.S.A.S., in qualità di Titolare del trattamento
NOMINA
La Sezione Provinciale di ________________________________________, con sede
________________________________________, in persona del Presidente quale Responsabile del
trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti
diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione della convenzione indicata in premessa.
In qualità di Responsabile, la Sezione Provinciale ha il dovere di compiere tutto quanto necessario
per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
In particolare, dovrà:
▪ rendere agli interessati, l’allegata informativa, conservarla e renderla disponibile a richiesta
del titolare;
▪ osservare le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, anche successivamente al
presente incarico;
▪ osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati e garantire che
le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
▪ garantire nell’ambito della Sua organizzazione la corretta applicazione di adeguate misure
tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 Regolamento Europeo 679/2016 e impartire
istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l’operato affinché siano garantite le suddette
misure;
▪ tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto della
F.I.P.S.A.S. secondo quanto previsto dall’art. 30 Regolamento UE 679/2016;
▪ nominare quale amministratore di sistema (ADS) – ove necessario secondo quanto disposto
dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 il personale preposto alla gestione e/o manutenzione degli impianti di elaborazione
contenenti dati personali di cui la scrivente Federazione è Titolare del trattamento e fornirne
entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente, la lista dei nomi.

▪
▪
▪

conservare i dati fino alla cessazione dell’incarico in premessa;
richiedere specifica autorizzazione scritta alla F.I.P.S.A.S. laddove intenda avvalersi di altro
Responsabile del Trattamento; in caso affermativo, il relativo contratto o atto di nomina dovrà
prevedere gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente atto di nomina;
consegnare tempestivamente alla F.I.P.S.A.S. e comunque non oltre le 24 ore successive al
loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;

Ricordiamo inoltre che, ai sensi delle disposizioni di legge, il Responsabile è altresì tenuto a:
▪
▪

assistere il Titolare del trattamento con misure tecnico organizzative adeguate al fine di
soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti
dell’interessato;
assistere il Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del
GDPR, ovvero in materia di sicurezza dei dati personali, valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati e consultazione preventiva. Nel dettaglio, per quanto concerne la gestione
dell’eventuale data breach avvenuto presso o sotto la gestione del Responsabile del trattamento,
quest’ultimo deve darne comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque
entro un massimo di 12 (dodici) ore da quando si è verificata mediante una comunicazione da
inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo segreteriafipsas@pcert.it. Entro le successive 20 (venti) ore il
Responsabile del trattamento deve altresì, fornire al Titolare le seguenti informazioni di
dettaglio su:
➢ il tipo di violazione e ove possibile:
➢ la natura, la quantità e la tipologia di dati personali coinvolti dalla violazione dei dati
personali;
➢ l’elenco delle persone coinvolte dalla violazione dei dati personali, incluse le loro
informazioni di contatto;
➢ la facilità di identificazione degli interessati coinvolti;
➢ la gravità delle conseguenze per gli interessati coinvolti;
➢ le conseguenze per il Titolare in conseguenza della violazione dei dati personali subita
dal Responsabile del trattamento e/o dal Sub-Responsabile del trattamento;
➢ misure adottate o da adottare per affrontare la Violazione dei Dati Personali, per
attenuare gli effetti e ridurre al minimo i danni derivanti dalla violazione medesima.
utilizzando a tal fine il modello allegato (allegato 2).

▪ mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui all’art. 28 GDPR consentendo e contribuendo all’attività di revisione, comprese
le ispezioni realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;
▪ verificare costantemente il rispetto delle modalità di raccolta dei dati da parte di chi vi sia
materialmente tenuto;
▪ comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi cambiamento intervenuto sulle banche dati
di propria competenza e sui relativi trattamenti;
▪ dare esecuzione alle segnalazioni del Garante finalizzate a rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti ovvero evadere le richieste di informazioni nonché di fornire la propria
assistenza per verifiche e controlli;

Al termine della convenzione, sarà onere del Responsabile provvedere alla restituzione e, ove
richiesta, cancellazione sicura dei dati personali trasmessi dal Titolare e mettere a disposizione del
Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in
materia di protezione dei dati.
La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, alla convenzione richiamata in premessa,
e si intenderà revocata di diritto alla cessazione della stessa.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti
in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data, _________________________

Il Titolare del Trattamento
Prof. Ugo Matteoli
_______________________________

Firma del Responsabile (per ricevuta, presa visione ed accettazione)
_______________________________

ALLEGATO 1
SOGGETTI INTERESSATI E TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Soggetti Interessati
Tesserati

(I dati personali trattati riguardano le seguenti
categorie di soggetti interessati)
Categorie di dati

(I dati personali trattati riguardano le seguenti
categorie di dati)

Dati personali e/o particolari

ALLEGATO 2
MODELLO DI COMUNICAZIONE DEL DATA BREACH DAL RESPONSABILE AL
TITOLARE TRATTAMENTO
Azienda
[Ragione sociale, sede, contatti]
Responsabile della protezione dati

Data dell’incidente

[nome e i dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati o di altro punto di contatto
presso cui ottenere più informazioni]
[] Il ___/___/____
[] Tra il ___/___/____e il ___/___/____
[] In un tempo non ancora determinato
[] E' possibile che sia ancora in corso

Luogo dell’incidente

(Specificare se sia avvenuta a seguito di
smarrimento di dispositivi o di supporti
portatili)
Classificazione dell’incidente

[ ] violazione della riservatezza
[ ] violazione dell’integrità
[ ] violazione della disponibilità

Breve descrizione dell’incidente
Categoria dei dati personali compromessi

Categorie e numero approssimativo degli
interessati coinvolti nella violazione
Descrizione delle probabili conseguenze del data
breach
Descrizione delle azioni già poste in essere o di
cui si propone l’adozione per porre rimedio o
attenuare gli effetti del data breach

[ ] Dati anagrafici/codice fiscale
[ ] Dati di accesso e di identificazione (user name,
password, customer ID, altro)
[ ] Dati relativi a minori
[ ] Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
[ ] Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale
[ ] Dati giudiziari
[ ] Copia per immagine su supporto informatico
di documenti analogici
[ ] Ancora sconosciuto
[ ] Altro :

