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Assunzione incarico di Titolare del trattamento 
 

I l /La sottoscritto/a  CORTESI PAOLO nato/a  a  Bologna i l  06/02/1960 c,f, CRTPLA60B06A944P in 
qualità di Ti tolare della ditta individuale “PAOLO CORTESI”  con sede in Castel lo d’Argi le (BO) 
Ci rconvallazione Ovest, 5, preso atto che, essendo il trattamento dei  dati  effettuato in ambito 
aziendale, i l Titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso (cos ì come già  speci ficato da l  
Garante della Privacy nella circolare n. 291/S del 1197 recante direttive in materia  di  protezione 
dei  dati  personal i ).  
Pertanto sancisce che la presente di tta  “PAOLO CORTESI”  con sede in Castel lo d’Argi le (BO), 
Ci rconval lazione Ovest, 5,  è Titolare del trattamento dei dati soggetti a privacy operati nel 
proprio ambito amministrativo.  

 
Ai  sensi e per gl i effetti del Regolamento UE 2016/679, secondo i cri teri, le modalità e le i struzioni  
di  segui to speci ficate, i l  Ti tolare del  trattamento è tenuto a : 
 

 raccogl iere, registrare, trattare e conservare i  dati  soggetti  a  privacy, s ia  su supporto 
cartaceo che informatico, avendo cura  che l ’accesso agl i  s tess i  s ia  consenti to solo a  
soggetti  autorizzati ; 

 adempiere a l la  comunicazione dei  dati  a  soggetti  es terni  nel le forme previs te; 
 conservare le dichiarazioni del consenso al trattamento dei dati personali e particolari  da  

parte degl i  interessati  a l  trattamento; 
 vigi lare sulla corretta osservanza  degl i  obbl ighi  di  legge da  parte dei  responsabi l i  e 

incaricati ; 
 impedire l’accesso a terzi non autorizzati nei luoghi in cui sono raccol ti  e custodi ti  i  dati ; 
 ri spettare i l  segreto profess ionale sui  dati  raccol ti  e sui  qual i  s i  ha  accesso 

 
I l  Rappresentante, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della 
sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i., le sanzioni 
previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative legate al presente documentale privacy ed a tutte le dichiarazioni 
fatte in merito; con la  presente 

DICHIARA  
 

di  confermare quanto sopra riportato, assumendo la totale responsabili tà  nel la  veridici tà  del le 
dichiarazioni  effettuate. 
 
Luogo  Castello d’Argile (BO), lì 18/07/2018 

 
Per presa  vis ione e integra le accettazione espl ici ta . 
                     

I l  Ti tolare del trattamento 


