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oggetto: confelimento delle deleghe relatlve alla gestione delle attlvlti di trattamento dei dati peEonali
e degli adempimenU prevlsti dal nuovo Regolamento eu.opeo sulla prlvacy

Facciamo riferimento alle attivita svolte da casa di Ricovero MUZAN per l,adeguamento al Regolamento
(UEl n,20L5/679 - General Data protection Regulation ("GDPR") per rappresentare che:

' casa di Ricovero Mu,an, in quarita di rror,ARE der trattamento di dati personal (di seguito
"Strutturo" o "Tltolare'1, ossia quale soggetto che determina le finalitA e imezzi dei trattamenti didati personali effettuati ner proprio ambito, d tenuta a derineare ar proprio interno un,adlguata edefficace articolazione dei presidi e responsabilite a livello organizzativo, viste te aime"nsioni e
complessitA della propria struttura, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del copn eo itmonitoraggio delle operazioni di trattamento e delle attivite di adempimento dei correlatiobblighi
normativi svolte dal proprio personale;

' Lei svolge la sua attivita in favore della Struttura in qualite di Direttrice pro tempole e, in virtir e neilimitl dei poteri di organizzazione, testione e conirollo a Lei conferiti dalla stessa struttura, esoggetto dotato dei requisiti necessari per essere delegato all,esercizio anche dejle funzioni didirezione, coordinamento e controllo delle attivite di trattamento dei dati personali svoltenell'ambito dell,UO e dei correlati adempimenti previstidal GDpR,

cio premesso il Titolare, per il tramite dello scrivente, Le conferlsce nella Sua qualita di direttrice protempore le deleghe relative all'esercizio di funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attiv'ta ditrattamento dei dati personali svolte nell'ambito delle attiviti di competenza e dei correlati adempimentiprevisti dal GDPfl effettuati in tale ambito, affidandole i compiti e le responsabiliti previsti dallamenzionata normativa.

In qualiti di soggetto delegato a['esercizio di tali funzioni (in seguito ,,Delegato privacy',] nell,ambito e neilimiti dei poteri conferiti, Lei si impegna a:

a) indirizzare le attiviti di gestione e adempimento degli obblighi previsti dal cDpR, definendole incoerenza con le direttive e prassidella Struttura;

b) assicurare che le operazionidi trattamento dei dati personali siano effettuate esclusivamente per losvolgimento delle attivite e compiti assegnati e nel pieno rispetto delle disposizioni del 6DpR, delleistruzioni impartlte dal Titolare e delle prassidella Siruttura;
c) censire e monitorare itrattamenti di dati effettuati nella struttura, nonchd gli archivi e le banche didati gestite nerlambito de[a medesima coflaborando, per quanto di competenza, a fornire reinformazioni necessarie per la costituzione ed aggiornamento del registro dei trattamenti ex aft. 30del GDpR ed allo svolgimento delle correlate analisi dei rischi;

d) verificare gli adempimenti normativi da porre in essere e collaborare alle attivita svolte dallastruttura in adempimento del GDPR, predisponendo irelativi atti, documenti, modulistiche anchecontrattuari riSuardanti i principari adempimenti privacy (es.: riloscio deirinl0rmrri*- i, *,necessdrio, richiesto di consenso), nonch6 le correlate comunica2ioni interne ed esterne edassicurando la loro adozione, conseryazione, aggiornamento e circolazione;
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n) garantire la piena collaborazione in sede di effettuazione delle verifiche periodiche, effettuate dal
Titolare e dal DPo, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni ed istruzioni impaitite in materia
di privacy, anche per quanto attiene al rispetto delle misure di sicurezza.

ln qualite di Delegato privacy, Lei d altresi tenuta ad attenersi agli ulteriori compiti attribuiti ed istruzioni
impartite dal Titolare in relazione a specifici ambiti di trattamento di dati personali e a adempimenti allo
stesso richiesti in base alle vigenti normative di riferimento.

si rammenta che Ia violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei datipersonali pud esporre la struttura ed irelativi esponenti a rischi rilevanti sul piano aette reiponsauitita e
delle sanzioni a livello civile ed amministrativo pecuniario.

Resta inteso, infine, che la presente deleSa di funzioni sard efficace per la durata dell,incarico conferitoLequaie Direttore prc tempore della struttura e che dovrA considerarsi priva di effetto in caso di eventuale
cessazlone di tale incarico, per quaiunque motivo, o di revoca della presente delega.

La invitiamo a voler cortesemente restituire copia della presente datata e sottoscritta per presa visione edaccettazione a ll'ufficio personale.

Cordiali saluti.

Casa di Ricovero MUZAN

-tA+sEslDEl[E--
DrmPaolaCxraro
(-l* Cn-,^.^r,.-

Per accettazione: Annalisa Bergozza

10 Dl[ 2018


