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LORO SEDI 
 

Ordine di Servizio n. 92 del  23 marzo 2007 
 
Oggetto: aggiornamento annuale degli incaricati del trattamento dei dati personali. 
 
 Si fa seguito agli ordini di servizio n. 92 e 93 del 20/03/2006 e si ricorda alle SS. LL. di 
provvedere all’aggiornamento della lista degli incaricati del trattamento dei dati personali di competenza 
di ciascuna struttura.  
 

In proposito si rende noto che è stata modificata la Tabella Ambiti di Trattamento in virtù 
del nuovo assetto organizzativo delle Ripartizioni consultabile sul portale dell’Università al seguente 
indirizzo: http://www.unina.it/attiNorme/sicurezza/index.jsp.  

 
In particolare, si rammenta che l’individuazione degli incaricati del trattamento di dati effettuati 

con sistemi non automatizzati (cartacei) e/o tramite PC non collegati a procedure centralizzate, dovrà 
essere effettuata attraverso la compilazione del modello SICURDAT/A, mentre la nomina degli 
incaricati del trattamento di dati effettuato tramite procedure centralizzate (e la conseguente richiesta di 
autorizzazione all’utilizzo di dette procedure), dovrà essere effettuata attraverso la compilazione della 
versione aggiornata del modello SICURDAT/B.  

 
Entrambi i moduli, reperibili sul portale dell’Università all’indirizzo precedentemente indicato, 

devono essere compilati ed inviati quanto prima alla Direzione Amministrativa, unitamente al 
“Questionario sullo stato di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati 
personali”, debitamente compilato, al fine di consentire all’Amministrazione la periodica verifica della 
puntuale osservanza delle disposizioni impartite ai sensi dell’articolo 4 del “Regolamento di attuazione del 
codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università”,  emanato con D.R. n. 5073 del 30 dicembre 
2005. In proposito, si informa che è disponibile sul portale dell’Università al menzionato indirizzo, la 
versione aggiornata del “Manuale ad uso dei Responsabili e degli incaricati”. 

 
Qualora le SS. LL. avessero già provveduto all’aggiornamento della lista degli incaricati del 

trattamento dei dati personali ed al contestuale inoltro dei modelli SICURDAT/A e SICURDAT/B alla 
Direzione Amministrativa, si chiede di compilare necessariamente la versione aggiornata del 
modello SICURDAT/B, adeguando i profili di autorizzazione degli incaricati ai nuovi codici 
ivi definiti, e di trasmettere nuovamente lo stesso alla Direzione Amministrativa. 
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