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LETTERA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

 

Il sottoscritto Vincenzo Giorgio, nato a Napoli, il 19/12/1958, residente in xxxxxx, in 

xxxxxxx, C.F. GRGVCN58T19F839J, in qualità di Amministratore Delegato della ALTEC 

S.p.A., con sede legale in Torino (TO), corso Marche 79, P.I. 08191770018, con la 

presente lettera nomina 

 

Nicolò Martellotto nato il 11/07/1989 a Torino (TO) C.F. MRTNCL89L11L219T  

  

Responsabile del Trattamento dei Dati 

 

ai sensi e per gli effetti del Reg UE 2016/679, secondo i criteri, le modalità e le istruzioni di 

seguito specificate. 

Il Dr. Nicolò Martellotto nella qualità di Responsabile ha il potere e il dovere di compiere 

tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione del Reg. 

Ue 2016/679. 

La designazione del Dr. Nicolò Martellotto avviene secondo l’art. 28 del Reg. Ue 2016/678. 

Specificamente, il Responsabile è tenuto a: 

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, 

anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale, salvo che lo richieda il diritto nazionale o dell'Unione Europea, cui è 

soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa 

il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il 

diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

- garantire che le persone incaricate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 

alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32, ovvero mette in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, 

che comprendono, tra le altre, se del caso: 
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a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e 

la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in 

caso di incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure 

tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, deve tenere conto dei rischi presentati dal 

trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla 

divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali 

trasmessi, conservati o comunque trattati; 

- non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o 

generale, del titolare del trattamento.  Quando il responsabile del trattamento ricorre a un 

altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per 

conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, 

mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro 

atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al 

paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai 

propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei 

confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi 

dell'altro responsabile: 

- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 

l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti 

dell'interessato; 

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 

32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 

responsabile del trattamento; 
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- su scelta del titolare del trattamento, cancellare o gli restituire tutti i dati personali dopo 

che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, 

salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; 

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle 

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un 

altro soggetto da questi incaricato; 

- informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione 

violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla 

protezione dei dati. 

- informare immediatamente il titolare del trattamento qualora vi sia una violazione del 

predetto Regolamento o di altre normative in materia di protezione dei dati. 

- nominare gli Incaricati del trattamento per iscritto, fornire loro dettagliate istruzioni 

operative sempre per iscritto, vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite con particolare 

riferimento ai principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del 

trattamento; 

- classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema 

complessivo di trattamento dei dati personali comuni e sensibili che riguardi tutte le 

operazioni, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa nel rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; 

- assicurare la predisposizione e aggiornamento di un sistema di sicurezza idoneo; 

- vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza da parte dei soggetti nominati Incaricati;  

- verificare periodicamente lo stato di applicazione del Reg. Ue 2016/679 in generale, 

nonché il buon funzionamento, la corretta applicazione, la conformità alle indicazione 

dell’Autorità Garante dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate; 

- predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli 

adempimenti eseguiti ai sensi dei provvedimenti di cui sopra, alla documentazione raccolta 

ed archiviata ai sensi del medesimo decreto nonché in ordine alle misure di sicurezza. Tale 

relazione dovrà essere, successivamente, trasmessa al Titolare del trattamento;  

- attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso verificando 

scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle 

procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi; 
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- garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Capo III del reg Ue 

2016/679, accertandosi anche che ogni modulo di informativa sottoposto all’interessato 

contenga tale riferimento; 

- collaborare per l’attuazione di eventuali prescrizioni del Garante; 

- distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, 

provvedendo alle necessarie formalità di legge. 

- fornire immediata risposta agli interessati circa le richieste di cui all’art. 7 del Codice 

Privacy.  

 

Torino, lì 22 maggio 2020 

 

 

 

 

                                                                                       Il Titolare del Trattamento 

              Ing. Vincenzo Giorgio 

 

 

 

 

 

 

Per presa visione e integrale accettazione 

 

Il Responsabile del Trattamento 

Dr. Nicolò Martellotto 

 

 

 

 

 


