
 
Federazione Regionale delle Associazioni di Volontariato del 

Soccorso della Valle d’Aosta 
    

Aosta, lì 30 marzo 2008 

Nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali e informativa ai sensi 
dell’art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 N.196 “codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 
 

L’art. 30, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” stabilisce che tutti coloro che effettuano il trattamento di dati personali, siano essi comuni 
oppure sensibili, nell’ambito delle attività svolte , assumono il ruolo di INCARICATO DEL TRATTAMENTO. 

 
Per quanto sopra, limitatamente all’attività di volontario del soccorso da Lei svolta in quanto 

regolarmente iscritto ad una delle Associazioni federate, ed alla connessa possibilità di procedere al 
trattamento di dati personali, cioè a qualsiasi operazione, anche di semplice consultazione, dei dati 
personali inseriti in archivi informatici o cartacei posseduti dall’Associazione Volontari del Soccorso a cui è 
iscritto, La informo che Lei viene ad assumere il ruolo di incaricato delle operazioni di trattamento di tali 
dati. 
 

Lei, in particolare, in relazione al presente atto di nomina, è incaricato di trattare i dati personali: 
 in modo lecito e secondo correttezza; 
 solo ed esclusivamente per gli scopi e le finalità inerenti l’attività svolta. Al riguardo si precisa che l’art. 

3 del Decreto legislativo 196/03 sancisce il fondamentale principio di necessità nel trattamento dei dati 
ossia la necessità di ridurre al minimo l’utilizzo dei dati personali; 

 verificando, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 
 verificando che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o 

successivamente utilizzati; 
 rispettando tutte le misure di sicurezza impartite dall’Azienda USL e dalla Scrivente Federazione al fine 

di ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta . 

Si allegano le istruzioni specifiche per gli incaricati del trattamento dei dati. 
Saranno successivamente inviate alle singole Associazioni i seguenti documenti:  
 

1. La Tutela della privacy (alcune schede elaborate dall’Azienda USL )  
2. Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati , 
3. L’articolato specifico della Convenzione in atto con l’Azienda USL.  

 
La  Scrivente Federazione, quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, è a disposizione per fornire 

ogni ulteriore informazione, istruzione, documentazione e supporto utile all’osservanza delle prescrizioni 
suindicate. 
 

 
IL RESPONSABILE         PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE  

___________________________ Dott. Paolo FERRERO 
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