Egr. Sig: __________________
__________________________
(Incaricato del trattamento dati)
p.c.

Oggetto.

Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Corso Stati Uniti 21
10128 Torino

Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).
Designazione degli incaricati ai sensi del d.lgs.n.196/2003 (Codice privacy), art.30.

Il sottoscritto _____________________________________, in qualità di responsabile esterno del trattamento dati del
Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), per conto dell’ente (o di altra persona giuridica)
_______________________________________________________ (C.F.___________________________)
nomina
il sig.
. (C.F _________________________),
quale incaricato del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 196/2003, per conto dell’ente (o altra persona giuridica)
sopra indicata;
Si precisa che
Nel ruolo di utente, il personale incaricato al trattamento dati ha accesso alle banche dati del SIAP, dovendo eseguire
tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie ed opportune al corretto adempimento delle Sue mansioni,
nel rispetto del principio di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità, attenendosi alle istruzioni impartite dal
Titolare e dal Responsabile attraverso le circolari specifiche.
Nell’ambito della Sua attività lavorativa, quanto al trattamento dei dati personali, deve attenersi alle seguenti
istruzioni di carattere generale:
• trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;
• raccogliere e registrare i dati personali esclusivamente per le finalità e con le modalità inerenti ai procedimenti
amministrativi di competenza, verificando che i dati personali gestiti siano pertinenti, completi e non eccedenti
le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
• conservarli, rispettando le misure di sicurezza;
Qualora Lei dovesse allontanarsi anche temporaneamente dal Suo posto di lavoro dovrà verificare che non vi
sia possibilità da parte di terzi non autorizzati di accedere ai dati personali per i quali fosse in corso un qualunque tipo di
trattamento, anche cartaceo.
Luogo e data
_____________________

Per accettazione:
Luogo e data
_____________________

Firma (e timbro)
__________________________________
(responsabile esterno al trattamento dati)

Firma (e timbro)
__________________________________
(incaricato al trattamento dati)
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SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE (SIAP)
INCARICATO TRATTAMENTO DATI
(allegato 3)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ARTT. 47 E 38 DEL DPR 445/2000)
Il sottoscritto _________________________________________ responsabile del trattamento dati dell’ente
RAGIONE SOCIALE
C.F./PARTITA IVA

nomina quale incaricato al trattamento dati
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

TIPO E NUMERO
DOCUMENTO

DATA RILASCIO

INDIRIZZO E-MAIL
(obbligatorio)

TELEFONO

FAX

chiede l’accreditamento per i seguenti servizi
SERVIZIO (vedere legenda codici)

Luogo e data
____________________________

PROFILO

SERVIZIO (vedere legenda codici)

PROFILO

Firma (e timbro)
__________________________________
(responsabile del trattamento dati)

Io sottoscritto incaricato al trattamento dati per conto dell’ente sopra indicato:
mi impegno a operare secondo quanto previsto dal d.lgs 196/2003 e dalle Linee guida per la gestione dell’anagrafe agricola del Piemonte, approvate
con DGR n. 46-639 del 1/8/2005;
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente
decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

Luogo e data ___________________________________________________________________________________
Firma _________________________________________________________________________________________
(incaricato al trattamento dati)

Informativa sul trattamento dei dati personali
Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, e saranno utilizzati per
fini istituzionali dalla pubblica amministrazione anche al di fuori dei procedimenti amministrativi per i quali la richiesta di iscrizione all’anagrafe è
stata presenta.
Si dichiara inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno
controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

Si allega la fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità dell’incaricato al trattamento dati.
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