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DESIGNAZIONE DI SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
ART. 2-QUATERDECIES D.LGS. N. 196/2003)

AREA ISTITUZIONALE
Alla C.A.
______________________

Il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019, con sede in Via S. Lucia n. 81 – 80132 NAPOLI (Italy), in persona
dell’Ing. Gianluca Basile, tale nominato ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del
21 settembre 2018 (di seguito: Titolare del trattamento o Titolare), ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (RPD o GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
Premesso che:

per «RPD o GDPR» si intende il Regolamento sulla Protezione dei Dati o General Data Protection Regulation n. 679 del 2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

per «responsabile del trattamento» si intende “la persona fisica o giuridica, l`autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento” (Art. 4, n. 8, GDPR);

per «trattamento» 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, come la raccolta, la registrazione, l`organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l`adattamento o la modifica, l`estrazione, la consultazione, l`uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l`interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4, n. 2,
GDPR);

per «dato personale» si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all`ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (Art. 4, n. 1 GDPR);

per «autorizzazione» si intendono le operazioni alle quali un soggetto è autorizzato al trattamento in base alle mansioni ricoperte e/o ai
privilegi riconosciuti dal sistema informatico aziendale.
Considerato che:
1. Il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019 è il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4,
n. 7, GDPR;
2. l’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 prevede espressamente che il Titolare del trattamento può prevedere, sotto la propria
responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali
siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, individuando a tal fine le modalità più
opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la sua autorità diretta;
3. con provvedimento n. 10 del 30 agosto 2018, il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019 ha decretato di
avvalersi – al fine del conseguimento degli obiettivi preposti per la realizzazione dell’Universiade Estiva – di tutte le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell’ARU (Agenzia Regionale Universiadi 2019), confermando i ruoli e gli incarichi attualmente in essere dei
dipendenti e dirigenti in forza all’ARU, secondo l’organizzazione esistente, che di conseguenza sono da considerare a tutti gli effetti
dipendenti e dirigenti della Struttura Commissariale;
4. per l’effetto, il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade 2019, in qualità di Titolare del trattamento, intende con la
presente procedere alla Sua designazione come soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, fornendoLe istruzioni in base ai
trattamenti per i quali Lei riceve autorizzazione.
Tanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto di designazione, Il Commissario Straordinario per la
realizzazione dell'Universiade 2019, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, come sopra rappresentata, ai sensi degli artt. 4 del
GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto:
DESIGNA E AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
___________________________
(di seguito: Designato o Autorizzato)
Per l’effetto, il Designato è contestualmente autorizzato ad effettuare i trattamenti di seguito elencati, riferibili all’Area Istituzionale, così
come risulta dal Registro delle Attività di trattamento di cui all’art. 30 del GDPR, detenuto dal Titolare del trattamento:
TRATTAMENTI (materia)
Adempimenti in materia di aspetti e relazioni istituzionali con gli enti e Autorità internazionali, nazionali e locali, nonché con gli organismi
consultivi
Organizzazione e gestione attività di cerimoniale
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Organizzazione e gestione attività di accoglienza
Gestione amministrativa con coordinamento di tutte le attività di diretto supporto operativo e di pubbliche relazioni (protocollo,
corrispondenza, appalti e contratti, rapporti con le Autorità, adempimenti civilistici e fiscali, ecc.)
Pianificazione, esecuzione e gestione dei trattamenti relativi all'Area Cerimoniale e delle Relazioni con la FISU, compresi gli arrivi e le
partenze, i servizi linguistici, gli hotel riservati alla Famiglia Fisu, il Cerimoniale negli impianti sportivi, gli invitati VIP, i meetings e gli eventi, i
programmi e le attività collegate alla bandiera ed ai doni
Coordinamento attività con altre aree di competenza, in particolare per quanto riguarda gli alloggi, i trasporti, i pasti e le bevande,
l’accreditamento e le cerimonie
Elaborazione Piano operativo relativo al Cerimoniale ed alle Relazioni con la FISU
Pianificazione e gestione operazioni e spazi relativi agli arrivi e partenze, hotel della Famiglia FISU, inclusa la registrazione degli arrivi e
partenze dei vari clienti in un sistema centralizzato di rintracciabilità (“tracking tool”)
Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss-mm-ii.
Amministrazione del personale e dichiarazioni afferenti il rapporto di lavoro, inclusa la formazione on the job (tirocini)
Pianificazione e supervisione delle risorse umane destinate al Cerimoniale
In particolare, il Designato potrà raccogliere, registrare, organizzare, strutturare, conservare, riprodurre e duplicare, adattare o modificare,
estrarre, consultare, usare, comunicare, raffrontare o interconnettere, limitare i dati personali relativi alle materie sopra indicate.
Previa autorizzazione da parte del Titolare, trasmessa anche per il tramite di messaggi di posta elettronica o comunicazioni informali, il
Designato può diffondere, cancellare o distruggere i dati personali relativi alle materie sopra indicate.
Il Designato effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati:
TIPOLOGIA DI DATI

Personali, anche riferiti a minori:
- anagrafici
- di contatto
- di natura economica (IBAN, DURC, ecc.)
Particolari:

idonei a rivelare l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose, l’appartenenza
sindacale, ovvero relativi alla salute o
all’orientamento sessuale (art. 9,
GDPR);

relativi a condanne penali, reati e/o
connessi a misure di sicurezza (art. 10,
GDPR).

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

CATEGORIE DI INTERESSATI

Adempimenti in materia di aspetti e relazioni
istituzionali
Organizzazione e gestione attività di
cerimoniale e di accoglienza
Gestione amministrativa con coordinamento
di tutte le attività di diretto supporto
operativo e di pubbliche relazioni
Adempimenti in materia di Protocol and Fisu
relations
Amministrazione
del
personale
e
dichiarazioni afferenti il rapporto di lavoro,
inclusa la formazione on the job (tirocini)

Persone fisiche collegate a:
 enti internazionali, nazionali, locali o organi
consultivi
 organizzazioni cui aderisce il Titolare
 fornitori
 collaboratori esterni
 studi professionali, società, consulenti
eroganti servizi di consulenza
amministrativa, legale, contabile, tributaria,
fiscale
 soggetti cui vengono attribuite funzioni di
supporto tecnico al Titolare, inclusa
l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU)
e l’Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale della Campania (IFEL Campania)
 soggetti cui vengono attribuite funzioni di
safety e security

In dipendenza del presente documento, il Designato è tenuto ad osservare le istruzioni contenute nel DISCIPLINARE SULLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – POLICY GENERALE, redatto e approvato dal Commissario Straordinario
per la realizzazione dell'Universiade 2019 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i cui contenuti devono intendersi
già noti al Designato, che si obbliga espressamente ad osservarli.
L’obbligo di ottemperare ai contenuti della presente designazione è assunto dall’Autorizzato a titolo non oneroso.
L’inosservanza da parte del Designato delle istruzioni ricevute dal Titolare sul trattamento dei dati personali può comportare l’applicazione di
sanzioni disciplinari, costituendo grave inadempimento, oltre che di natura penale, in caso di violazione di legge.
La presente designazione sostituisce le precedenti con essa incompatibili, che si intendono prive di efficacia giuridica, ed opera fino a modifiche
del presente documento e, comunque, per tutta la durata dell’incarico conferito al Designato.
Luogo e data, ____________________________, __________________

Il Titolare del Trattamento
Commissario Straordinario per la realizzazione
dell'Universiade 2019

Il Designato/Autorizzato

_______________________________

_______________________________
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