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LUOGO, ________________ 
 Egregio/Gent.ma 

  <<NOME>><<COGNOME>> 

  C.F. <<CODICE FISCALE>> 

Oggetto: Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 par. b del regolamento europeo n. 679/2016. 

Il paragrafo B del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) impone che le persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 

Ciò premesso, in ordine al ruolo associativo da Lei ricoperto nella filiera di trattamento di cui CNGEI SEZIONE SCOUT DI BUCCINASCO 
APS, (nel seguito anche “Titolare” o la “Associazione”) è Titolare, con la presente, la sezione CNGEI SEZIONE SCOUT DI BUCCINASCO 
APS cui Lei è socio 

LA AUTORIZZA 

AL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI 

SIA SUI SISTEMI DI PROPRIETA’ DEL TITOLARE,  

CHE SUI SISTEMI INFORMATICI DI CNGEI APS, QUALE TERZO RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

effettuato della nostra Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e del GDPR e delle 
modalità di seguito precisate. 

In particolare, in quanto soggetto operante nell’organizzazione di CNGEI SEZIONE SCOUT DI BUCCINASCO APS, la autorizziamo a 
trattare i dati comuni e sensibili relativi agli iscritti (anche minori) ed ai genitori (degli iscritti minori). 

In rapporto al trattamento dei dati eseguito, potrà accedere alle specifiche banche dati cui Lei ha accesso in relazione al ruolo di 
Collaboratore afferente all’area e/o all’incarico che ricopre di 

CdS- VCdS-CoS-CENS-CG-CU-VCU-SS-CoordS-ConsigliodiSezione 
cui Lei appartiene e comunque alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni affidate in conformità alle specifiche 
disposizioni che verranno impartite da CNGEI SEZIONE SCOUT DI BUCCINASCO APS, anche mediante i responsabili funzionali 
organizzativamente preposti. 

In qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali Lei dovrà: 

 procedere al trattamento di dati personali, nelle modalità previste dalle sue mansioni in conformità all’informativa resa 
agli interessati ed ai consensi raccolti; 

 trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità proprie della banca dati nella quale vengono 
inseriti, secondo quanto espresso nell'informativa e, comunque, in modo lecito e secondo correttezza; 

 adottare, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza che siano indicate dal Titolare o dal Responsabile, in 
particolare dovrà: 
o trattare i soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni da effettuare 

rispettando strettamente il proprio profilo di autorizzazione; 
o accedere alle banche dati informatiche esclusivamente con le Sue credenziali, al fine di evitare trattamenti non 

autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento; 
o utilizzare i supporti di memorizzazione, già usati, solamente qualora i dati in essi precedentemente contenuti non 

siano in alcun modo recuperabili, altrimenti etichettarli e riporli negli appositi contenitori; 
o effettuare copie di dati personali su supporti removibili solo se tali copie rappresentano un passaggio operativo 

temporaneo di un trattamento; le copie di dati sensibili devono essere espressamente autorizzate dal Responsabile 
del trattamento o dal Titolare. In ogni caso tali supporti devono avere un'etichetta che li identifichi e non devono mai 
essere lasciati incustoditi; 

o conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che detti documenti siano 
accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi; 

o con specifico riferimento agli atti e documenti cartacei contenenti dati personali ed alle loro copie, restituire gli stessi 
al termine delle operazioni effettuate; 

o in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza deve essere data immediata comunicazione al Titolare o al 
Responsabile del trattamento; 
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o segnalare al Titolare o al Responsabile eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno l'aggiornamento 
delle misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

o effettuare la comunicazione e la diffusione dei dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare o dal Responsabile 
e secondo le modalità stabilite dai medesimi e dichiarate nell'informativa; 

o mantenere, salvo quanto precisato al punto precedente, la massima riservatezza sui dati personali dei quali venga a 
conoscenza, per tutta la durata del Suo ruolo di socio di CNGEI SEZIONE SCOUT DI BUCCINASCO APS ed  anche 
successivamente al termine di esso; 

o fornire al Titolare o al Responsabile, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni 
relative all'attività svolta, al fine di consentire loro di svolgere efficacemente la propria attività di controllo; 

o in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare ed al Responsabile al fine di compiere tutto 
quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento delle Sue attività nel rispetto della normativa 
vigente. 

Per qualunque altra necessità inerente alla gestione dei dati personali trattati La invitiamo a rivolgersi al Presidente pro tempore per 
ogni chiarimento e per ricevere le dovute istruzioni. 

Particolare importanza rivestono le procedure indicate nelle Istruzioni per l’incaricato (Allegato 1) alle quali vi è l'obbligo di attenersi 
scrupolosamente. 

Come soggetto autorizzato ai trattamenti, Lei deve essere a conoscenza dei nominativi del personale autorizzato a trattare i dati 
relativi all'ambito che Le è stato assegnato, siano essi titolare, responsabili o soggetti autorizzati ed a comunicare al responsabile 
eventuali inesattezze. 

Se il terminale o il Pc utilizzato consentisse la connessione con altre banche dati, Lei potrà eseguire anche i trattamenti relativi ai dati 
delle banche dati connesse, nei limiti in cui ciò sarà necessario all'efficiente e corretto svolgimento delle Sue attività e sempre in 
conformità al profilo di autorizzazione. 

La presente lettera di autorizzazione cesserà di produrre effetti alla data di cessazione del Suo ruolo e/o incarico nella scrivente 
Associazione. Successivamente a detta data, pertanto, ogni trattamento dei dati personali, incluso l’accesso ai sistemi informativi di 
CNGEI SEZIONE SCOUT DI BUCCINASCO APS e CNGEI APS, è vietato e sanzionato secondo le vigenti disposizioni di legge. 

<<NOME>><<COGNOME>> dichiara di aver ricevuto le istruzioni contenute nelle Istruzioni per l’incaricato (Allegato 1) e si impegna, 
dopo averne presa visione, ad adottare tutte le misure necessarie alla loro attuazione. Dichiara, inoltre, di aver preso visione 
dell'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali così come riportati nell'Organigramma Privacy contenuto nel 
mansionario Privacy della Associazione e di esserne quindi a conoscenza. <<NOME>><<COGNOME>>dovrà osservare 
scrupolosamente tutte le istruzioni ricevute e le misure di sicurezza già in atto, o che verranno comunicate in seguito dal titolare o 
dal responsabile del trattamento. La Sua firma, in calce alla presente autorizzazione, costituisce consapevole accettazione degli 
obblighi assunti. 

Distinti saluti. 

La preghiamo di restituirci la presente, firmata per ricevuta. 

 Responsabile del Trattamento  L’Autorizzato al Trattamento  

 CNGEI SEZIONE SCOUT DI BUCCINASCO APS  <<NOME>><<COGNOME>>  

     

 


