
 

  

 

Nomina dei Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
dei Dlgs 196/2003  
 
La sottoscritta CAMILLA BARUZZI in qualità di legale rappresentante della società AVLL 
a.s.d. titolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), dei Dlgs 196/2003, del trattamento 
dei dati personali di utilizzo attuale o futuro da parte della suddetta persona giuridica, 
nomina:  
il Sig. MARCO RIGOBELLO 
responsabile del trattamento dei dati personali a tutti gli effetti legali, secondo i criteri, 
le modalità e le istruzioni di seguito specificate.  
Il Sig. MARCO RIGOBELLO ha l'obbligo di operare secondo le istruzioni impartite dal 
titolare e di fornire al medesimo tutte le informazioni necessarie per consentire 
l'attuazione delle verifiche periodiche ex comma 5 dell'art. 29 del Digs 196/2003.  
Si valuta che il Sig. Marco Rigobello sia in possesso dei requisiti di esperienza, capacità 
ed affidabilità richiesti dal comma 2 dell'art.29 dei Dlgs 196/2003.  
Il Sig. Marco Rigobello dovrà in particolare curare i seguenti adempimenti:  
 
- predisporre un inventario delle categorie dei dati personali trattati, dei soggetti 
interessati, delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali.  
 
- impostare, organizzare, mantenere un sistema di trattamento dei dati personali 
comuni e sensibili inerente tutte le operazioni richiamate dall'art A, comma 1, lett. a) 
dei Digs 196/2003, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa nel rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;  
 
- individuare e nominare gli incaricati del trattamento e fornire loro dettagliate 
istruzioni operative; vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite  
 
- attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso;  
 
- garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del decreto 
legislativo 196/2003;  
 
- evadere tempestivamente le richieste di informazioni da parte dei Garante, 
collaborare per l'attuazione di sue eventuali prescrizioni;  
 
- assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza idoneo a 
rispettare le indicazioni e le prescrizioni degli artt. 31 e ss dei Dlgs. 196/2003 e 
dell'allegato B a tale decreto;  
 
- verificare frequentemente lo stato di applicazione dei Dlgs 196/2003, in particolare il 
buon funzionamento e la corretta applicazione delle misure di sicurezza implementate;  
 
Il Presidente           Il Segretario  

 


