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Egr. Sig.re / Gent.ma Sig.ra 
__________________________ 

Vicenza, 18 gennaio 2017 
 

Oggetto:   designazione ad incaricato per il trattamento dei dati personali ex art. 30 comma 2 D.lgs 
196/03. SERVIZI SANITARI, SERVIZI SOCIALI, CORSI DI FORMAZIONE E PROTEZIONE CIVILE  

 

Il titolare del trattamento Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, con sede in Contrà Torretti n. 9,  
36100 Vicenza - Italia – C.F. e P.IVA 03863420240 in persona del Presidente pro tempore per il tramite del 
proprio Responsabile del Trattamento, dopo aver analizzato le tipologie di dati e informazioni personali, 
comuni e sensibili, trattati dall’Associazione, gli strumenti elettronici e non in dotazione, esaminata la 
struttura organizzativa dei Dipendenti e dei volontari, per ottimizzare la nomina degli incaricati al 
trattamento, 
 
Visto il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito denominato 
“Codice”; 
Visto l’art. 4 comma 2 lett. h) del Codice, secondo cui l’Incaricato è la persona fisica autorizzata dal titolare 
o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati personali; 
Visto l’art. 30 del Codice, che impone di nominare gli Incaricati del trattamento dei dati e l’ambito del 
trattamento consentito; 

PREMESSO 
- che ciascun nominato deve svolgere le attività di trattamento secondo gli orari e le modalità 

indicate dal titolare del trattamento, con e senza l’utilizzo di elaboratori elettronici; 
- che ciascun nominato incaricato sarà tenuto a seguire le procedure impartite dal titolare ed indicate 

anche nell’apposito “Regolamento per il trattamento dei dati in generale e per l’uso dei sistemi 
informatici della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza” interno all’Associazione (reperibile alla 
pagina http://www.crivicenza.org/tutela-privacy/), che individua una serie di sistemi di sicurezza 
organizzativi, logici e fisici atti a tutelare il trattamento, la conservazione e l’integrità dei dati 
affidatigli, e che costituisce parte integrante del presente atto di nomina; 

- che l’ambito di trattamento dei dati consentito è quello indicato di seguito; 
- che il nominato si deve astenere dal compiere attività di trattamento al di fuori dei canoni di 

correttezza previsti dal d.lgs 196/03, al di fuori del mansionario consegnatogli, e dal porre in essere 
comportamenti sleali o fraudolenti, diffondere o comunicare senza autorizzazione informazioni e/o 
duplicati estratti dagli archivi cartacei o informatici; 

- che la cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro e/o di volontariato comporta 
automaticamente la perdita della qualità di incaricato al trattamento dei dati; 

tanto premesso 
NOMINA 

la persona indicata nelle premesse quale preposto all’area omogenea come incaricato al trattamento dei 
dati personali che svolgerà presso l’Associazione. 
L’ambito di trattamento dei dati consentito all’incaricato nell’Area SERVIZI SANITARI, SERVIZI SOCIALI, 
CORSI DI FORMAZIONE E PROTEZIONE CIVILE concerne la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
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conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione dei seguenti dati personali: 
 

DATI DEI CLIENTI E 
DEI PAZIENTI 

 

  

Descrizione 
sintetica 

 
1) Dati personali e sensibili dei Clienti e/o dei Pazienti in relazione alle attività di  

a) soccorso sanitario con o senza ambulanza; 
b) assistenza sanitaria con o senza ambulanza; 
c) trasporti sanitari con o senza ambulanza; 
d) taxi sanitario; 
e) trasporto persone diversamente abili; 
f) interventi di protezione civile; 
g) corsi di formazione; 
h) servizi sociali; 
i) ogni altro dato necessario a svolgere l’attività istituzionale della Croce Rossa 

Italiana 
Dati di ex Clienti e/o Pazienti (per finalità di archivio o reperimento informazioni inerenti a 
prestazioni effettuate a loro favore) 
 

  

Natura dei dati I dati trattati sono di natura comune e sensibile. 

  

Strumenti 
utilizzati 

Archivi Cartacei Strumenti elettronici 

 
I documenti cartacei contenenti i dati personali 
e sensibili dei clienti, degli assistiti e dei pazienti 
sono conservati, a seconda del grado di tutela 
da riservare ad ognuno di essi, in: 

- armadi archivio chiusi a chiave 
- portafascicoli 
- agenda dei servizi della sala radio 
- archivi attività sociali 
- fogli servizio 

 

 
Gestiti con strumenti elettronici ed i 
seguenti programmi gestionali: 

- GeCRI (se autorizzato) 
- Google Apps (se autorizzato) 
- Microsoft Office 

 

Gli ambiti di trattamento qui sopra descritti possono essere integrati ovvero limitati su espressa 
indicazione del Titolare del Trattamento. 
La cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di Volontariato e/o di lavoro comporta automaticamente la 
perdita della qualità di incaricato al trattamento dei dati. 
Per i trattamenti sopra indicati, la SV si impegna a prendere visione e a seguire il “Regolamento sul 
trattamento dei dati in generale e per l’uso dei sistemi informatici della Croce Rossa Italiana – Comitato 
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di Vicenza” pubblicato alla pagina http://www.crivicenza.org/tutela-privacy/, che riporta alcune regole di 
comportamento utili per diminuire i rischi di distruzione, perdita, accesso non consentito e trattamento 
non autorizzato di dati personali, nonché alcune regole sul corretto uso degli strumenti elettronici (mail 
ed Internet) qualora in dotazione. 
L’incaricato si impegna a rispettare pienamente quanto previsto dal Codice Etico della Croce Rossa 
Italiana Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Nazionale del 21 dicembre 2016 che conferma di 
aver letto con attenzione e ad osservare il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, 
informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico ricevuto. In 
particolare, si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, 
non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni 
acquisite nell'esecuzione del servizio. 
Il presente atto di nomina, rinnova e sostituisce ogni altro atto di nomina ad incaricato precedentemente 
conferito. 
In fede 
 Il Presidente 
 (dott. Pierandrea Turchetti) 
 
Con la firma in calce, l’incaricato dà atto di essere a conoscenza che il Regolamento sul trattamento dei 
dati in generale e per l’uso dei sistemi informatici della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza è 
consultabile alla pagina http://www.crivicenza.org/tutela-privacy/, di averne data attenta lettura e si 
impegna ad attenersi a quanto previsto da detto regolamento. 
 

 
FIRMA DELL’INCARICATO  ____________________________________    Data: ____________________ 
 
 

http://www.crivicenza.org/tutela-privacy/
http://www.crivicenza.org/tutela-privacy/

