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 N. di prot.  14152      del       01 giugno 2012 

OGGETTO: Codice in materia di protezione dei dati personali - Dlgs 30 giugno 2003 n. 196  
Avvisi Pubblici n.1 e n. 2 del 09 febbraio 2010 
 
 

Legali Rappresentanti degli Sportelli di cui all’Avviso 
Pubblico n.1 e n. 2 del 09 febbraio 2010 

 

 

Facendo seguito alla nota prot. n.17418 del 23 maggio 2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, con 
la quale è stato talaltro stabilito che “Gli utenti, i cui dati vengono trattati dagli Sportelli Multifunzionali, dovranno essere 
preventivamente informati, secondo le modalità espressamente stabilite e sottoscriveranno l’allegato modello di 
autorizzazione al trattamento”, e che“Gli sportelli procederanno parimenti all’individuazione della scala gerarchica in virtù 
della quale, si individua il titolare nonché i responsabili e gli incaricati del trattamento”, si rammenta che gli Sportelli - ai 
quali vengono indirizzati gli utenti presi in carico dai Centri per l’Impiego - provvedono ad erogare i servizi contemplati 
degli Avvisi Pubblici 1 e 2 del 09 febbraio 2012 con le modalità e nei tempi ivi previsti. 

Per quanto sopra si forniscono le indicazioni e le raccomandazioni agli Organismi in indirizzo, in 
applicazione di quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al Dlgs del 30 
giugno 2003 n. 196, in particolare circa: 

Art. 28 (Titolare del Trattamento):   

1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi 
altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entità nel suo complesso o l'unita' od 
organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

Nel caso di specie il “Titolare del Trattamento” è il Legale Rappresentante dell’Organismo titolare di 
Sportello Multifunzionale finanziato dagli Avvisi Pubblici nn. 1 e n. 2 del 09/02/2010 

� Art. 29 (Responsabile del trattamento)  

1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.      

2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea 
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante 
suddivisione di compiti.  

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.  

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche 
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. 

Nel caso di specie il “Responsabile del Trattamento”, che è una persona fisica, viene designato dal 
Legale Rappresentante dell’Organismo titolare di Sportello Multifunzionale finanziato dagli Avvisi 
Pubblici nn. 1 e n. 2 del 09/02/2010, ove ritenuto opportuno, ed autorizzato a compiere operazione di 
trattamento. In assenza di siffatta designazione il Responsabile del Trattamento si identifica con il 
Titolare del Trattamento. 

� Art. 30 (Incaricati del trattamento) 

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare 
o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 
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2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale 
anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del 
trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima. 

Nel caso di specie gli “Incaricati del Trattamento”, che sono persone fisiche, vengono designati dal 
Legale Rappresentante o dal Responsabile da quest’ultimo nominato, dell’Organismo titolare di 
Sportello Multifunzionale finanziato dagli Avvisi Pubblici nn. 1 e n. 2 del 09/02/2010, tra gli Operatori 
assegnati a ciascuno Sportello ed autorizzati a compiere operazioni di trattamento. 

Si rammenta che le designazioni (Responsabile ed Incaricato/i del Trattamento artt. 29 e 30 del D.Lgs. 
196/2003), devono essere effettuate per iscritto e, nel contesto della designazione, devono essere 
individuati l’ambito del trattamento consentito e devono essere analiticamente indicati i compiti 
affidati dal Titolare del trattamento. L’atto di nomina si configura come autorizzazione al trattamento 
dei dati e costituisce l’unico presupposto di liceità per l’uso dei dati stessi. 

Gli Incaricati operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile e devono effettuare il 
trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni ricevute dagli stessi, i quali devono peraltro attenersi 
alle direttive impartite dai Centri per l’Impiego in virtù dell’art. 39 della L.R. 24/2004. 

Si rammenta infine che il trattamento dei dati personali che viene effettuato con strumenti è 
consentito solo se sono adottate le misure minime, analiticamente indicate al Capo II del Dlgs 
196/2003, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.  

 
Per quanto non espressamente indicato - e segnatamente con riferimento ai principi generali, i diritti 
dell’interessato, le regole per il trattamento dei dati, la sicurezza dei dati e dei sistemi e gli adempimenti, 
la tutela dell’interessato e le sanzioni -  si rinvia a quanto stabilito dal Dlgs del 30 giugno 2003 n. 196  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123, scaricabile 
dal sito http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm. 
 

 

 FIRMATO 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 (Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
 

 


