
 

 
Cooperativa Adam 099 di via .................................................... n. ........ loc. ................ prov...........           
C.F...........................................................................................................  
 

AUTORIZZAZIONE ALL’INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il/la sottoscritt........................................... nat... a.................................... il............................. e      
residente in............................................................ CF.............................................. rappresentante    
legale dell’Associazione ................................................................................................................  
 

PREMESSO CHE  
 
l’Associazione di cui sopra è TITOLARE del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 lett. f e                  
art. 28 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati                  
personali, in data....  
 

DICHIARA  
 
che la predetta Associazione ha nominato INCARICATO del trattamento dei dati personali il signor              
..................................................................... nato a .......................... il ...................... e residente        
a.............................. in via............................................................ CF.......................................  
 

COMUNICA QUANTO SEGUE:  
 
1. L’incaricato è autorizzato al trattamento dei dati personali secondo le direttive impartite con il               
documento “Istruzioni del titolare sul trattamento dei dati” (successivo documento n. 3 già consegnato              
all’INCARICATO del trattamento e da questo sottoscritto);  
2. quando sarà necessario verranno consegnati dal responsabile aggiornamenti ad integrazione del            
documento di cui al punto 1 del presente comunicato;  
3. l’incaricato attesta di aver ricevuto materiale informativo inerente la tutela del trattamento dei dati               
personali;  
4. l’incaricato attesta che il trattamento dei dati avviene per le finalità La privacy 14 esclusivamente                
indicate nella richiesta di adesione da parte del socio;  
5. l’incaricato attesta di essere stato informato relativamente agli obblighi in materia di trattamento dei               
dati personali, sottoscrivendo la presente comunicazione.  
Nello svolgimento dell’incarico, l’incaricato dovrà adottare tutte le misure necessarie, immediate e            
urgenti, al fine di procedere alla tutela dei dati, e segnalerà al Responsabile del trattamento dei dati                 
l’opportunità di adottare ulteriori misure di sicurezza. Nello svolgimento del compito, egli segnalerà al              
Responsabile e/o al Titolare eventuali reclami di soci, qualunque fatto che a suo avviso possa               
compromettere la sicurezza dei dati ed eventuali comportamenti da lui assunti in contrasto con le               
indicazioni fornite.  
Copia della presente viene consegnata all’incaricato.  
 

Data e luogo …………………………….. 
Firma  
 
Il responsabile del trattamento ....................................................  
 
 
Firma L’incaricato del trattamento ............................................... 

 


