
Modello 5  
 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DA PARTE 
DELL’AMMINSTRATORE 

 

CARTA INTESTATA  

 

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  

- Visto l’articolo 29 del Decreto Legislativo 196/2003  

- Considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all’articolo 
29, comma 2, del citato Decreto Legislativo  

NOMINA  

Il Sig……  

responsabile del trattamento per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali 
realizzati nel seguente ufficio ........................... , meglio specificati in calce alla presente.  
In tale qualità Lei è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di 
tutela dei dati personali.  
In particolare Lei dovrà:  
- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di riservatezza delle persone osservando i principi di liceità e 
correttezza;  
- osservare le disposizioni che verranno impartire dal titolare;  
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le 
banche dati gestite;  
- individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie 
per un corretto, lecito, sicuro trattamento;  
- attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli 
interessati;  
- predisporre la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni verificando 
l’esattezza e la completezza dei dati contenuti;  
- predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati sensibili (quando 
necessaria) da inviare al Garante;  
- garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196;  
- collaborare per l’attuazione delle prescrizioni del Garante;  
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni agli 
articoli da 31 a 36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e da ogni altra 
disposizione in materia nonché adeguare il sistema alle future norme regolamentari in materia 
di sicurezza.  
 

            data                                       firma                                
………………………….……     ………………………………….……. 
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