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Roma, 11 maggio 2021 

Prot. N. 143/2021 
 

Gentile 
Sig.ra Gabriella Bernabei 
c/o CISIS 
Via Piemonte n. 39 
00187 Roma 

 
 

 

Oggetto: Nomina a incaricato del trattamento dati personali ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 679/2016 

 
Il CISIS (C.F. 96184870580), con sede legale in Roma, Via Piemonte, 39, in persona 

del Legale Rappresentante pro tempore, dott. Umberto Trivelloni, in qualità di 

“Titolare” del trattamento dati personali, 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR); 

Visto il il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto che la figura degli incaricati al trattamento dei dati, un tempo 

contenuta nell’abrogato art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, può essere implicitamente 

desunta sia dall’articolo 29 GDPR, rubricato “Trattamento sotto l’autorità del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”, sia dall’art. 2-

quaterdecies del D. Lgs. N. 196/2003, rubricato “Attribuzione di funzioni e compiti a 

soggetti designati”; 

Dato atto che il GDPR e la normativa nazionale di adeguamento, consentono di 

mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all’organizzazione; 
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Considerato che, conformemente alle disposizioni del GDPR, e della normativa 

interna di adeguamento, il titolare o il responsabile del trattamento possono quindi 

designare, sotto la propria responsabilità, e all’interno del proprio assetto 

organizzativo, determinate persone fisiche per attribuire alle stesse specifici compiti 

e funzioni connessi al trattamento dei dati, individuando le modalità più opportune 

per autorizzare dette persone al trattamento dei dati; 

NOMINA 

quale incaricato al trattamento dei dati personali: 

La Sig.ra Gabriella Bernabei, nata a Roma il 05/04/1961, dipendente con mansioni 

di segretaria amministrativa del CISIS.  

In particolare, l’incaricato dovrà, sotto l’autorità del titolare/responsabile del 

trattamento, trattare i dati personali dei referenti dei Comitati Permanenti, dei 

dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti del CISIS, e ogni altro dato personale di 

cui dovesse entrare in possesso in esecuzione dei compiti assegnati, conformemente 

al GDPR, al Codice in materia di protezione dei dati personali, alle Linee guida delle 

Autorità di controllo ed alle eventuali indicazioni del Responsabile della Protezione 

Dati (RPD). 

L’incaricato si impegna altresì ad osservare le istruzioni e le misure di sicurezza 

sulle modalità a cui attenersi nel trattamento contenute nell’Allegato “A”. 

Ulteriori compiti, modalità e istruzioni potranno essere specificati e integrati 

successivamente, anche in base agli ambiti di autorizzazione al trattamento 

assegnati all’incaricato.  

Roma, 11 maggio 2021 

Il Titolare 

Data e Firma per accettazione 

___________________________________ Roma 12 maggio 2021


