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Prot. n°    273                   Valenza,       25  maggio 2018 

 

 

 

NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI (IdT) 

 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di AMV spa 
 

Richiamato il  modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato 

dalla società; 

Considerato che il DL 93/2013 contempla le violazioni Privacy anche nell’ambito della 

responsabilità amministrativa dell’azienda  a norma del D lgs 231/2001; 

Richiamato il vigente regolamento aziendale; 

 

Richiamato altresì l’attuale sistema della Qualità aziendale nel quale risultano descritte le mansioni 

attribuite  a ciascun  dipendente in relazione alle funzioni e competenze conferite.  

 

Visto  il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

 

Visto il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Richiamate le procedure per l’adeguamento ed il rispetto delle norme previste dal regolamento UE 

2016/679  Regolamento generale sulla protezione dei dati – documento allegato al presente atto 
 

 

CONSIDERATO che 

 

occorre definire le misure minime di sicurezza per l'attività di ciascun settore  nel trattamento di dati 

personali e per l'esecuzione dei diversi procedimenti gestionali; 

 

la nomina ad Incaricati del trattamento  (IdT) non implica l'attribuzione di funzioni ulteriori rispetto 

a quelle già assegnate bensì soltanto ricevere un'autorizzazione a trattare dati personali ed istruzioni 

sulle modalità cui attenersi nel trattamento 

 

 

 



STABILISCE  

 
1) di designare in coerenza alle funzioni descritte nel proprio profilo professionale 

correlato al sistema della Qualità Aziendale, quali Incaricati del trattamento dei  dati 

personali i dipendenti indicati nell’organigramma allegato al presente atto: 

 

destinatario Funzione 
 

Massimo Invernizzi Responsabile Affari Generali- R.Q. Incaricato del trattamento 

Ilaria Sannazzaro 
Affari generali – Responsabile 

Protocollo 
Incaricata del trattamento 

Mauro Gaviora Responsabile Risorse Umane Incaricato del trattamento 

Alessandra Neri Assistente Risorse Umane Incaricata del trattamento 

Luigi Lupano Responsabile Amministrativo 
Incaricato del trattamento/ 

Amministratore di Sistema 

Stefania Perani Addetta contabilità Incaricata del trattamento 

Alessandra Ferrando Responsabile Servizio Utenti Incaricata del trattamento 

Gianluca Giusiano Front-back office Incaricato del trattamento 

Caterina Bologna Front-back office Incaricata del trattamento 

Lucia Mantovani Front-back office Incaricata del trattamento 

Maria Fernicola 
Controllo acqua potabile, scarichi e 

rifiuti 
Incaricata del trattamento 

Giuseppe Di Bella Responsabile Tecnico Acquedotto Incaricato del trattamento 

Marco Palmeto Tecnico impianti Acquedotto Incaricato del trattamento 

Massimo Rossi 
Responsabile Tecnico Fognature e 

Depurazione 
Incaricato del trattamento 

Valeria Piccinini 
Tecnico amministrativo Acquedotto, 

Fognatura e Depurazione 
Incaricata del trattamento 

 

 

 



2) Di impartire  le seguenti  Istruzioni Generali: 
Gli Incaricati devono attenersi  rigorosamente  a  tutte  le  regole dettate dal D.Lgs 

196/2003 e in particolare ai seguenti punti fondamentali: 

- L'obbligo di mantenere riserbo in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a 
conoscenza nel corso dell'incarico, e anche quando sia venuto meno l'incarico stesso.  

- Ai sensi dell'art. 30 del Codice, gli Incaricati del trattamento devono operare sotto la 

diretta autorità del Titolare e devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso 

attenendosi alle istruzioni impartite. 

- E' vietata all'Incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati 

personali trattati che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati. 

- Per il trattamento devono essere seguite le norme  di Legge  in  materia  di  tutela 

della riservatezza dei dati personali e devono essere applicate le misure di protezione 

previste  dal Titolare. 

Modalità di trattamento dei dati: Può essere effettuato manualmente, mediante strumenti 
informatici, telematici o altri supporti. Ai sensi dell'art. 11 del Codice, il trattamento deve 
applicare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento 
medesimo, pertanto è consentita l'acquisizione dei soli dati personali strettamente 
indispensabili per adempiere alle finalità richieste dall'interessato. Ogni acquisizione di dati 
deve essere preceduta dall'apposita informativa all'Interessato di cui agli artt. 13 e 22, avendo 
cura nel caso di documenti ritenuti potenzialmente classificabili come sensibili o giudiziari di 
fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale 
è effettuato il trattamento.  

Modalità di trattamento dei dati sensibili: Ferma restando l'applicazione delle disposizioni 
vigenti in materia di trattamento dei dati sensibili e delle istruzioni impartite dal Titolare, i 
documenti  ed i supporti recanti dati sensibili devono essere conservati in ambienti idonei. 

 

3) di dare atto che ogni dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro 

automaticamente decade dalla funzione di Incaricato. 

4) fermo restando obblighi e responsabilità civili e penali dei dipendenti nell'ambito delle 

attività del proprio ufficio, di disporre sotto vincolo disciplinare l'obbligo tassativo di 

attenersi alle istruzioni e procedure adottate dalla società in coerenza alla normativa 

vigente. 

5) di mettere a disposizione nella rete aziendale in apposita  sezione “privacy”  la 

documentazione relativa: copia del D.Lgs 196/2003 , del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed ogni documento attinente; 

6) di allegare al presente atto le procedure per l’adeguamento ed il rispetto del regolamento 

UE 2016/679. 

7) di organizzare con periodicità almeno semestrale, apposite riunioni esplicative e 

formative. 

 
            

     L’amministratore unico di AMV spa  
      (geom. Marcello Omodeo) 

               f.to in originale 


