Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Presidente
Decreto del Presidente

OGGETTO:

numero 10

del 22 ottobre 2018

Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati. S.I.S.S.I. srl.
Integrazione Decreto n. 6/2018.

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 6 del 20 luglio 2018 con il quale la ditta S.I.S.S.I. srl, con
sede legale in Lodi (LO), via San Fereolo 24, P.IVA 12009480158, è stata nominata Responsabile
esterno del trattamento dei dati implicati nella esecuzione del servizio di Medico Competente
affidato con determinazione dirigenziale n. 3 dell’8 gennaio 2016 in attuazione del D.Lgs. 81/2008;
CONSIDERATO che l’ultimo capoverso del punto B) “Principi generali da osservare a cura del
Responsabile Esterno del Trattamento” recita “S.I.S.S.I. srl si impegna a cancellare fisicamente dai
propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del
trattamento decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di cui sopra”;
RILEVATO, come anche evidenziato dalla stessa S.I.S.S.I. srl, che il servizio prestato a favore
dell’Ufficio, inerente l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
contempla particolari obblighi di legge quanto ai termini di conservazione dei dati alla scadenza del
rapporto contrattuale;
RITENUTO pertanto necessario integrare il capoverso sopra richiamato introducendo in coda “,
fatti salvi diversi obblighi di legge.”;
VISTO lo Statuto aziendale;
DECRETA
1) di integrare il proprio Decreto n. 6 del 20 luglio 2018 avente ad oggetto “Nomina a
Responsabile esterno del Trattamento dei dati. S.I.S.S.I. srl” introducendo in coda all’ultimo
capoverso del punto B) “Principi generali da osservare a cura del Responsabile Esterno del
Trattamento” i termini “, fatti salvi diversi obblighi di legge.”, dovendosi così chiudere la frase:
“S.I.S.S.I. srl si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi e dai propri archivi
elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del trattamento decorsi 60 giorni dalla
data di cessazione del contratto di cui sopra, fatti salvi diversi obblighi di legge.”;
2) di dare comunicazione del presente atto integrativo alla dott.ssa Donata Fraschini, Responsabile
della Protezione dei Dati personali.
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IL PRESIDENTE
ing. arch. Nicola Buonsante
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