
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera, 

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Il  sottoscritto  Giuseppe  Pozzana,  in  qualità  di  Responsabile  del  trattamento  dei  dati
(“Responsabile”) dell’area Servizi Socio - Educativi dell’Unione Valdera, con sede legale in Via
Brigate partigiane n°4 (“Titolare”)

NOMINA QUALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

il signor/a ……………………………………… nato/a a ……………... .............................il …...........…

nell’ambito  delle  funzioni  di  Legale  Rappresentante  della  Libreria  ...................................
…………………………………………... per svolgere le attività di prenotazione e consegna dei testi
scolastici per la scuola primaria degli alunni residenti nell'Unione Valdera a seguito dell'adesione
all'Avviso  di  Manifestazione  d'interesse,  pubblicato  con determinazione  n.  483 del  04/07/2019
(Procedimento di assegnazione cedole librarie)

A tal fine vengono illustrati i principi applicabili al trattamento e fornite informazioni ed istruzioni per
l’assolvimento del compito assegnato.

I dati devono essere:

1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e
trasparenza» art. 4, par. 1, lett.  a) del Regolamento), solo per le finalità di cui al procedimento
sopra indicato;

2) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati  («limiti alla conservazione» art. 4,
par. 1, lett. e) del Regolamento);

3) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza («integrità e riservatezza» art. 4, par. 1,
lett.  f)  del  Regolamento),  evitando  estrazioni  di  copie  o  stampe  dal  data  base  messo  a
disposizione.

Nello svolgimento delle Sue funzioni dovrà costantemente garantire la massima riservatezza dei
dati trattati,  evitando qualunque divulgazione comunicazione e/o diffusione degli stessi senza il
consenso del Responsabile.

E’ fatto divieto assoluto di procedere alla loro produzione e riproduzione al di fuori della finalità
prestabilite  e  alla  cessione  a  terzi  che  non  siano  stati  preventivamente  individuati  dal
Responsabile.

E’ richiesta la massima cura nel trattamento dei dati anche all’interno della Sede in modo tale da
non renderli accessibili a terzi.

Nell’ambito  dell’incarico  assegnato  Le  viene  conferito  il  compito  di  effettuare  le  operazioni  di
trattamento dei dati relativi alle attività svolte all’interno del servizio prenotazione e consegna dei
libri di testo per le scuole primarie degli alunni residenti in uno dei comuni dell'Unione Valdera,
avendo  cura  di  rispettare  le  avvertenze  sopra  citate  e  le  istruzioni  in  materia  forniteLe   dal
Responsabile  (Dr.ssa  Cinzia  Minuti-  Responsabile  Servizi  Educativi-  mail:
c.minuti@unione.valdera.pi.it tel: 0587-299565)
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L’accesso al data base in cui sono conservati i dati dovrà essere effettuato in modo riservato, così
che le proprie credenziali di autenticazione (username e password) non siano conosciute da altri. 

Gli strumenti informatici non dovranno essere lasciati  incustoditi e accessibili  a terzi durante le
sessioni di trattamento.

Sarà inoltre Sua precisa cura non lasciare mai incustodito l’eventuale archivio cartaceo formato al
riguardo  e,  nei  casi  di  proprio  momentaneo  allontanamento,  assumere  precauzioni  idonee  a
evitare l’accesso allo stesso da parte di soggetti non autorizzati.

Pontedera

Il Responsabile del trattamento dei dati

    Il Dirigente dell’Area Socio-Educativa

        Dr Giuseppe Pozzana

Firma per ricevuta e accettazione dell’addetto al trattamento
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