
 
 
 
 
 

 

 

 

Spett.le  

 

Località Monte Sinni (Nuraxi Figus) 
09010 Gonnesa (Carbona-Iglesias/CI) – Sardegna/Italy 

 
 

alla c.a. del Dott. Massimiliano Vacca 
E-mail: vacca.massimiliano@carbosulcis.eu 

E p.c.  

Alla c.a. dell’Ing. Elisabetta Fois 

E-mail: fois.elisabetta@carbosulcis.eu; 
 

                                    
 

- Trasmesso via Mail 
 

 

➢ PROT. N° 1858 
 
 

 

OGGETTO  : Definizione Governance “Privacy”, ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) 
 

 

 

In riscontro all’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer – 

RPD/DPO affidatoci e dei servizi di supporto all’attuazione del Regolamento Europeo 

679/2016, finalizzato a garantire l'adeguamento (c.d. “Compliance”) della Vostra Società 

all’attuale normativa, e facendo all’Audit svolto presso la Vs sede, si trasmette la documentazione 

di seguito descritta (e da adottare nel seguente ordine temporale): 

 

 Allegato 1: Decreto/Determina/Atto nomina Responsabile Protezione Dati – DPO; 

 Allegato 2: Decreto/Determina/Atto nomina “Designati al trattamento”; 

 Allegato 3: Determina/Atto nomina “Autorizzati al trattamento”. 

Lamezia Terme, 31/07/2020 



 
 
 
 
 

 

 

 

Allegato 1: 

Si trasmette il format di Decreto/Determina/Atto di nomina del Responsabile della 

Protezione dei Dati – RPD/DPO (ovvero la Multibusiness Srl), che deve adottare il Titolare 

del trattamento (ovvero la Carbosulcis Spa), di conseguenza l’Amministratore in qualità di Legale 

Rappresentante (essendo il Titolare una persona giuridica). 

Allegato 2: 

Si trasmette il format di Decreto/Determina/Atto di nomina dei Designati al trattamento, 

ovvero quei soggetti interni nell’organigramma del Titolare del trattamento (spesso esercenti 

funzioni del Titolare). Tale scelta è a discrezione del Titolare, solitamente si nominano i 

Dirigenti/Responsabili dei Settori (e in alcuni casi anche soggetti che hanno rilevanti compiti in 

relazione alla protezione dei dati personali). Anche in questo caso va adottato dal Titolare del 

trattamento e di conseguenza dal Legale Rappresentante della Società. 

Allegato 3: 

Si trasmette il format di Determina/Atto di nomina degli “Autorizzati al trattamento”, 

ovvero tutti quei soggetti interni nell’organigramma del Titolare che svolgono i trattamenti sotto 

direzione/indicazione del Titolare e dei Designati (ovvero solitamente i Dirigenti/Responsabili 

di Area/Settore). Quindi tale atto va adottato dai Designati interni. N.B: Tale atto è 

propedeutico all’adozione dell’allegato 2. 

In seguito all’adozione di tali atti, e quindi alla definizione della “Governance “privacy”, 

procederemo al proseguo dell’adeguamento (principalmente con la definizione e individuazione 

dei “Responsabili c.d. esterni del trattamento” e delle procedure/Policy da adottare. 

Si resta a VS completa disposizione per eventuali chiarimenti, invitandoVi a contattarci in 
qualsiasi momento.
 

 
 

 

per Multibusiness Srl 
 

 
 
 

 

RIFERIMENTI  
 

Dott. Pasquale Nicolazzo, 320.9585082  
Tel: 0968.462702 – Fax: 0968.464273 

E-mail: p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it    
PEC: info@pec.garanteprivacyitalia.it   

Portale web: www.garanteprivacyitalia.it  
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