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OGGETTO: Nomina a Responsabile Esterno
del trattamento dei dati personali
(GDPR 2016/679).

Spettabile
_______________________________
(Ente / Ditta che nominiamo)

e, p.c.

Alla U.O.C. Affari Generali
della ULSS n. 8 Berica

Il vigente Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali (pubblicato sul
sito internet di questa U.L.SS.) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo
28 del G.D.P.R. (Regolamento Europeo) n. 2016/679, che “Nell’ambito della ULSS n. 8
Berica, sono individuati quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali i
soggetti esterni che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un
contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS medesima e qualora
siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy
(esperienza, capacità ed affidabilità)”.
Questa ULSS ha quindi approvato, sulla base delle indicazioni di Azienda Zero
(Ente di governance della sanità veneta), il format aziendale di “Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamenti dei dati”, pubblicato sul sito internet aziendale nella
sezione dedicata alla “privacy europea” e liberamente consultabile.
Con riferimento, quindi, ai rapporti in essere con questa Azienda ULSS, si provvede
a trasmettere in allegato l’accordo di nomina a “Responsabile esterno del
trattamento dei dati” già completato e sottoscritto, in duplice originale, da parte del
Direttore Generale di questa ULSS, con cortese invito a restituire a questa ULSS, a stretto
giro di posta, un originale sottoscritto pure da codesto Ente.
Ringraziando della collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore della UOC
---------------------------------(dott. ----------------------------------)
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