
DIREZIONE GENERALE

Al Prof./Dott./Sig.  X Y 
c/o  UOC / UdS / UOSD / DIPARTIMENTO 
ASSISTENZIALE INTEGRATO/ …

e p.c.  Al Responsabile Interno di UOC / UdS 
/UOSD / DIPARTIMENTO 
ASSISTENZIALE INTEGRATO

L O R O   S E D I

Oggetto: attribuzione di funzioni e compiti  a soggetti  designati per il  trattamento dei dati 
personali  ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  (c.d.  GDPR  -  General  Data  Protection 
Regulation) – Designato Incaricato al trattamento dati.

Il sottoscritto Ing. Alessandro Caltagirone, nella qualità di Titolare del trattamento dati dell’Azienda 
Ospedaliero  Universitaria  Policlinico  “Paolo  Giaccone”,  ai  sensi  del  regolamento  in  oggetto  e 
dell’Art.  2-quaterdecies “Attribuzione  di  funzioni  e  compiti  a  soggetti  designati”  del  D.  Lgs. 
101/2018  (aggiornamento  del  D.  Lgs.  196/2003 c.d.  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali” che recepisce nell’Ordinamento legislativo italiano il GDPR)

Autorizza

la/il Prof./Dott./Sig. X Y, quale soggetto designato al trattamento dei dati personali nella qualità di 
Designato Incaricato, nell’ambito della  UOC / UdS / UOSD / Dipartimento assistenziale integrato 
di  riferimento  e  della  propria  attività  assistenziale,   al  trattamento  dei  dati  degli  interessati  nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.
 
Al riguardo Le vengono affidati i seguenti compiti:

 trattare i dati personali degli interessati nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali ed 
europee;

 rispettare le misure tecniche ed organizzative previste per la sicurezza del trattamento dei 
dati personali.

In tale ambito,  sarà compito della S.V. fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento 
siano:

a) trattati  in  modo  lecito,  corretto  e  trasparente  nei  confronti  dell’interessato  (liceità, 
correttezza e trasparenza);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo che 
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, 
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conformemente all’art. 89, paragrafo 1 del GDPR, considerato incompatibile con le finalità 
iniziali (limitazione della finalità);

c) adeguati,  pertinenti  e  limitati  a  quanto necessario  rispetto  alle  finalità  per  le  quali  sono 
trattati (minimizzazione dei dati);

d) esatti  e,  se necessario,  aggiornati;  devono essere adottate  tutte  le misure ragionevoli  per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati (esattezza);

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati 
per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione 
nel  pubblico  interesse,  di  ricerca  scientifica  o  storica  o  a  fini  statistici,  conformemente 
all’art. 89, paragrafo 1 del GDPR, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate  richieste  dal  GDPR  stesso  a  tutela  dei  diritti  e  delle  libertà  dell’interessato 
(limitazione della conservazione);

f) trattati  in  maniera  da  garantire  un’adeguata  sicurezza  dei  dati  personali,  compresa  la 
protezione,  mediante  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate,  da  trattamenti  non 
autorizzati  o illeciti  e dalla  perdita,  dalla distruzione o dal danno accidentali  (integrità e 
riservatezza).

La  S.V.  si  impegna  infine  ad  informare  immediatamente  il  sottoscritto  (e-mail: 
direzione.generale@policlinico.pa.it),  il  DPO  dell’AOUP  (e-mail:  dpo@policlinico.pa.it  e 
privacy@policlinico.pa.it)  e  il  Responsabile  interno  competente  (in  copia,  per  conoscenza,  alla 
presente)  sull’esistenza di eventuali  situazioni  anomale o di emergenza relative a violazioni  sul 
trattamento dati degli interessati.

      Il Titolare
     Commissario Straordinario
    Ing. Alessandro Caltagirone

Per accettazione
La/il designata/o al trattamento dati quale Designata/o Incaricata/o 

Prof/Dott./Sig. X Y
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