ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s. m.

Il sottoscritto Franco Berti, in qualità di Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica, con sede
a Roma 00198, Viale Regina Margherita, 306,
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di seguito definito “Codice”;
preso atto che l’art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il “Responsabile” come la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
atteso che l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che:
Se designato, il Responsabile è 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.
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione dei compiti.
I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.
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;
NOMINA
Serena Massucci, in qualità di Addetto dell’Area Marketing e Comunicazione, Responsabile del
trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti
diversi, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze della Lega Italiana Fibrosi Cistica
Serena Massucci, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la
responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

In Fede

Roma li 20/06/2011
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