
 
 

 

La Fondazione Italiana del Rene ETS e la Società Italiana di Nefrologia, quali contitolari dei dati personali 

dallo stesso effettuati, nella persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD) e dell’art. 

2-Quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con il presente 

atto, nell’ambito della “Giornata mondiale del rene”, comunicano quanto di seguito 

 

PREMESSO CHE 

 

• Dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE il Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (RGPD) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679. 

• Il legislatore italiano al fine di armonizzare le disposizioni della normativa italiana con quelle del RDPD, 

ha emanato il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha modificato e in parte abrogato il Codice Privacy del 

D. Lgs. n. 196/2003.  

• Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); per «trattamento» dei dati personali si intende qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali 

o insiemi di dati personali». 

• I suddetti soggetti sono contitolari dei dati personali. 

• Il Titolare del trattamento fa sì che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali 

(i c.d. “Autorizzati”) non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento1 e dunque, 

a tali fini, è importante, per l’Ente, formalizzare in un atto di nomina, la responsabilizzazione dei soggetti 

dell’organizzazione coinvolti nelle attività di trattamento dei dati, quali i dipendenti dell’Ente, che 

rivestono la figura di soggetti “Delegati” o “Autorizzati” dal Titolare del trattamento. 

• CONSIDERATA l’organizzazione della “Giornata Mondiale del rene” 

 

ATTRIBUISCE 

Ai medici impegnati, con compiti e funzioni inerenti al trattamento di dati personali, nell’ambito della predetta 

iniziativa, il ruolo di autorizzati al trattamento. 

 

 

A tal fine, il soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, dovrà:  

 

● accedere ai soli dati personali per i quali si è autorizzati ed eseguire esclusivamente i trattamenti 

connessi e necessari allo svolgimento dei propri compiti;  

 
 



● non utilizzare, diffondere o comunicare per fini diversi da quelli demandati dal titolare o al di fuori 

dei casi consentiti dalla normativa, i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione dei 

propri compiti/mansioni/attività;  

● custodire e controllare i dati, in relazione all'attività svolta dai Titolari del trattamento, in modo da 

ridurre al minimo i rischi, anche accidentali, di accesso non autorizzato e di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità di raccolta, di distruzione e perdita dei dati stessi; 

● comunicare ai Titolari del trattamento ogni violazione di sicurezza dei dati personali che possa 

comportare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

● segnalare ai Titolari del trattamento la perdita, furto, smarrimento, distruzione accidentale di 

dispositivi informatici e/o supporti di memorizzazione, nell’ambito della “Giornata mondiale del 

rene”, che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, 

salvo l’ulteriore necessità di denuncia alle Autorità preposte. 

● adottare ogni possibile cura ed attenzione nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei 

dati personali, tenendo conto che la eventuale creazione di copie, in locale, in rete ovvero cartacee 

di documenti/archivi esistenti e contenenti dati personali, aumenta il livello di rischio per i diritti 

e le libertà degli interessati. 

 

 

La preghiamo di voler cortesemente apporre la Sua firma per presa visione della presente comunicazione e 

accettazione della nomina. 

 

 

 

Luogo e data ______________________ 

 

 

Nome e cognome e firma leggibile del medico autorizzato __________________________________ 

 

 

 

Per la Società Italiana di Nefrologia, 

  

Stefano Bianchi 

 

Per la Fondazione Italiana del Rene,  

 

Massimo Morosetti  
 
 


