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Oggetto: Modalità di protezione dei dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.

Nel caso il trattamento dei dati si svolga senza l’ausilio di strumenti elettronici tutti gli incaricati al trattamento sono tenuti
ad attenersi alle seguenti istruzioni:
Modalità di accesso ai locali
Si rimanda a quanto descritto nel Modello DTEC_O.
Modalità di accesso ai dati
Gli incaricati devono operare sui dati osservando scrupolosamente i limiti descritti nel Modello DTEC_G.
Modalità di consultazione
La consultazione dei dati avviene in maniera riservata assicurandosi che nessun altro, ad esclusione dell’incaricato,
possa prendere visione del documento in trattamento.
Custodia e responsabilità del supporto
Sarà cura dell’incaricato assicurare che i dati personali affidatigli non siano consultati da soggetti non autorizzati.
Durante una sessione di trattamento l’incaricato ha l’obbligo di non lasciare incustoditi i dati personali e di riporli alla fine
del trattamento.
Divieto di copia e riproduzione
E’ fatto divieto all’incaricato di fare delle copie o riprodurre i documenti trattati. Fatto salvo il caso in cui l’oggetto del
trattamento non sia esplicitamente la copia o la riproduzione al fine di garantire i diritti dell’interessato, oppure sia stato
straordinariamente autorizzato dal titolare o dal responsabile del trattamento.
Trattamento di dati relativi alla vita sessuale e/o allo stato di salute
I dati relativi allo stato di salute sono trattati con le modalità previste dal paragrafo "Dati relativi allo stato di salute e alla
vita sessuale" del Modello DTEC_P (ad esclusione della cifratura).
Ulteriori disposizioni sono riportate nell’allegato documento “NOC - Incaricati – Norme comportamentali”, verificato
annualmente dal Responsabile Privacy dell’Istituto ed eventualmente integrato ove necessario.
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