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NOMINA AD AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO 

ai sensi degli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 

 e dell’art. 2 quaterdecies del D. lgs. 196/2003 e s.m.i. 

PREMESSO 

• che l’Università degli Studi di Trento è Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) dei dati trattati 

nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico; 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n.167 dd. 23 aprile 2012; 

• il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1° ottobre 2012 e modificato con DR n. 

691 del 14 settembre 2018; 

• il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (di seguito 

“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare, l’art. 29 secondo cui: “Il 

Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, 

che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del 

trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”; 

• il D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 (Codice della privacy) e, in particolare, 

l’art. 2 quaterdecies, comma 1, secondo cui “1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono 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 loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuino le modalità più opportune 

per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”; 

• il Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, emanato con DR n. 281 del 6 aprile 

2021 e, in particolare, l’art. 12 secondo cui: “sono designati/e Preposti/e al trattamento i/le Responsabili di 

ciascuna struttura amministrativa e di servizio (Direttore o Direttrice generale e Dirigenti) nonché i/le 

Responsabili delle singole strutture di didattica e di ricerca (Direttori o Direttrici) in relazione ai trattamenti di dati 

personali riconducibili alla loro struttura di competenza; è altresì designato/a Preposto/a al trattamento il/la 

responsabile scientifico/a del progetto di ricerca la cui realizzazione comporti il trattamento di dati personali” e il 

successivo art.14 secondo cui: “i soggetti Autorizzati al trattamento sono le persone fisiche istruite e formate dal 

Titolare o dal/dalla Preposto/a a compiere, sotto la loro autorità e attenendosi alle istruzioni ricevute, operazioni 

di trattamento di dati”; 
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• il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196 del 2003, 

emanato con D.R. n. 1192 di data 22.12.2005; 

• l’art. 11 del D.lgs n. 68 del 29.03.2012 e s.m.i. “Attivita' a tempo parziale degli studenti”; 

• il Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell’Università di Trento (150 ore), emanato con 

DR n. 389 del 8 luglio 2013, secondo cui l’Ateneo ha facoltà di avvalersi di studenti/esse per svolgere attività di 

collaborazione a tempo parziale a favore delle proprie strutture; 

• ritenuto pertanto necessario fornire documentate istruzioni da osservare nel trattamento dei dati personali 

effettuato nell’ambito delle attività espletate; 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte essenziale ed integrale del presente atto, il/la sottoscritto/a 

_________________________, in qualità di Preposto al trattamento dati della Direzione/Dipartimento di 

_______________________________________ 

NOMINA 

____________________, persona autorizzata al trattamento dei dati personali (di seguito “Autorizzato”), 

effettuato in modalità cartacea e/o elettronica, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di 

collaborazione a tempo parziale degli studenti dell’Università di Trento (150 ore). 

Le categorie di dati personali1 trattati sono le seguenti:  

o Dati comuni 

o Dati particolari (selezionare se trattati) 

o Dati giudiziari (selezionare se trattati) 

Le categorie di interessati2 a cui si riferiscono i dati riguardano: 

________________________________________________________________________________________ 

L’Autorizzato è autorizzato ad accedere, mediante le credenziali di Ateneo, alle seguenti risorse informatiche:  

o casella di posta elettronica della struttura; 

o cartella condivisa dell’ufficio; 

o team drive;  

o Esse3 

o SAP 

                                                      
1 Dati personali comuni (ad esempio: nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza, email, codice fiscale, titolo di studio. 
estremi documento identificativo, immagine, retribuzione, informazioni fiscali, etc..);  
Dati particolari (ex dati sensibili): dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati genetici, dati biometrici, 
convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche,l’appartenenza sindacale, dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica. 
Dati giudiziari: relativi a reati e condanne penali. 
2 Ad esempio: studenti, dipendenti, minori, fornitori, collaboratori, 150 h, commissari di esame, dottorandi, stagisti, ospiti vari etc.  
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o Altro (specificare: backoffice di apply, call, etravel ecc.) 

_________________________________________________________________________________ 

Nello svolgimento dell’incarico affidatole, la S.V., in qualità di Autorizzato, si impegna ad osservare le istruzioni 

al trattamento dei dati personali allegato al contratto sottoscritto e quelle ulteriori eventualmente fornite dal 

Preposto della struttura. 

__________________, data_________ __________________, data_________ 

 Firma per presa visione e accettazione  

Il Preposto al trattamento L’Autorizzato/a al trattamento 

_____________________________________ _____________________________________ 

 


