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ALLEGATO 7  

 

 

Istruzioni e individuazione dei compiti ai quali 

deve attenersi il responsabile esterno al 

trattamento di dati personali 

 

Il Consorzio Cineca, in qualità di Responsabile esterno del trattamento di dati personali per conto 

dell’Università degli Studi di Siena, ente produttore, ai sensi dell’art. 2 dell’atto di affidamento per l’utilizzo 

del sistema Conserva e all’atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali gestiti 

con il sistema Conserva prot. n. 38348 del 18 ottobre 2016 Rep. 2163, si impegna ad attenersi alle istruzioni 

impartite dal Titolare e svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003; in particolare:  

 

a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare 

riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dal Documento 

programmatico sulla sicurezza;  

b) dare riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste dell’interessato di cui ai commi 1 e 

2 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, con le modalità indicate nell’art. 9 del suddetto decreto;  

c) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 

7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003, che necessitino di riscontro scritto, al responsabile della Conservazione, 

referente dell’Ente produttore nominato, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei 

termini stabiliti dal suddetto; fornire inoltre al referente la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali 

richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;  

d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, comunicare i relativi nominativi al Responsabile 

dell'ente produttore delle operazioni di trattamento, nonché fornire agli stessi incaricati istruzioni per il 

corretto trattamento dei dati;  

e) sovrintendere e vigilare sull’attività degli incaricati e sull’attuazione delle istruzioni impartite, nonché, in 

generale, sul rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, provvedendo personalmente alla 

formazione degli incaricati medesimi in materia di protezione dei dati personali;  

f) consentire al titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche tramite il Responsabile  

dell'ente produttore delle operazioni di trattamento dei dati personali e, limitatamente ai casi in cui il 

trattamento dei dati avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici, tramite l'Amministratore di sistema 

dell'ente produttore;  

g) attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di sicurezza, la conformità 

degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale 

attestazione al Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali e all’Amministratore di 

sistema.  

 

 


