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ELABORATO A3: MODULO DI REGISTRAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________,
nato/a a ________________________________________ Prov. (_____) il __________________
Codice Fiscale __________________________________________________________,
email: _____________________________________________ , in qualità di soggetto designato dall'Ente
____________________________________________________________________
___________________________________________________,

Codice

sede

Fiscale
legale

__________________________________________, quale Responsabile del trattamento della banca dati
demografica del Comune di Crotone per le finalità di cui alla convenzione stipulata tra il Comune di Crotone
e il suddetto Ente in data ___________________ Prot. n. ________;
Visti:


il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;



gli artt. 50, 52 e 58 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”
(d'ora in avanti “CAD”), così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a
norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;



le“Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, emanate da
DigitPA in data 22 aprile 2011;



la convenzione stipulata in data ______________ Prot. n. _____ tra il Comune di Crotone e l'Ente
fruitore _______________________________________________ per l'accesso telematico alla
banca dati demografica del Comune di Crotone;
Il Responsabile del trattamento dichiara di:



garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza, consapevole che qualsiasi utilizzo o trattamento improprio dei dati non
conforme alla normativa vigente comporterà l'esclusiva e piena responsabilità dell'Ente fruitore,
rimanendo il Comune di Crotone escluso da ogni responsabilità al riguardo;



effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare della banca dati, accettando
eventuali verifiche periodiche da parte del titolare sulla puntuale osservazione delle stesse;



accedere alla banca dati demografica del Comune di Crotone esclusivamente per lo svolgimento dei
compiti istituzionali indicati nella predetta convenzione;
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rispettare gli obblighi a carico dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati, di cui all'art. 2 della
convenzione, tra i quali la nomina, se necessaria, degli incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30
del D. Lgs. n. 196/2003;



provvedere alla registrazione ai Servizi online del Comune di Crotone secondo quanto stabilito all'art.
5 della convenzione e rispettando le modalità descritte nell'Elaborato tecnico (Elaborato A4).

Luogo e data

Il Responsabile designato dall'Ente fruitore

__________ ___________________

______________________________

