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Prot. n.  38/2021 
                                                                                                 Spett.le dr. Paolo Patacchiola 
 
Oggetto: Integrazione nomina incaricato del trattamento ex art. 29 Reg. UE 2016/679 e 2- 
quaterdecies d. lgs. n. 196/2003 per il trattamento ex art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito, 
con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021. 
 
Gentile dott.    , 
la presente al fine di integrare la nomina di incaricato del trattamento disposta ex art. 29 Reg. 
UE 2016/679 e 2-quaterdecies d. lgs. n. 196/2003 in Suo favore con delib. prot. n. 01 del 
06/03/2021, e di autorizzarLa con riferimento ai trattamenti effettuati dallo scrivente Ordine, in 
ottemperanza alle previsioni normative di cui all’art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito, con 
modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n.172/2021. 
Il trattamento potrà essere realizzato esclusivamente per adempiere agli obblighi di legge 
derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 
76/2021, come ulteriormente modificato dal d.l. n. 172/2021, al fine di assolvere al ruolo di enti 
sussidiari dello Stato nella specie deputati a consentire di “tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e 
assistenza” (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 172/2021). 
I destinatari dei dati raccolti sono individuati dalla normativa citata di cui all’art. 4 d.l. n. 
44/2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021, e 
Le saranno indicati dalla/dallo scrivente. 
Nel trattare i dati dovrà attenersi tassativamente alle istruzioni fornite dallo scrivente; in 
ogni caso, al trattamento si applicano le medesime istruzioni, obblighi di riservatezza e 
disposizioni individuate all’interno della citata nomina di incaricato del trattamento di cui alla 
delib. prot. n. 01 del 06/03/2021. 
In particolare, si prescrive sin d’ora che non dovrà comunicare le ragioni della sospensione e/o 
ostendere gli atti afferenti all’istruttoria di confronto con l’interessato ad altri soggetti che non 
siano la Federazione o il datore di lavoro, ove conosciuto, o l’interessato, secondo le 
indicazioni comunque fornite dallo scrivente, nonché alla necessità di non indicare le ragioni 
sottese alla sospensione al momento della sua annotazione sull’albo. 
Cordialmente, 
 
Rieti li 31 dicembre 2021 
  
                                                                                                                 il Presidente 
                                                                                                           dr. Ettore Tomassetti 
      

                                                                                                                                                                            


