Tehnomont d.d.
Industrijska 4
52 100 Pola
Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati), articolo 18.a della Legge sulla Protezione dei Dati Personali („Gazzetta
ufficiale“, numero 103/2003, 118/2006, 41/2008 e 130/2011), e previa approvazione del Consiglio
aziendale di Tehnomont d.d. del 14 maggio 2018 in conformità all'art. 151 comma 1 cif. 8 della Legge
sul Lavoro („Gazzetta ufficiale“ 93/14 e 127/17), la Presidentessa del Consiglio di Amministrazione di
Tehnomont d.d. ha adottato il 15 maggio 2018 la seguente
DELIBERA
DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 1
Nella società Tehnomont d.d.
Miljenka Vuković, email: kadrovska@tehnomont.hr
Danijela Marković di Dignano, email: platni@tehnomont.t-com.hr
sono designate come responsabili della protezione dei dati.
Articolo 2
(1) Il responsabile della protezione dei dati esegue le seguenti funzioni e compiti:
– sorvegliare la liceità del trattamento dei dati personali in termini di osservanza del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, la Legge e altre disposizioni relative alla protezione dei dati; sorvegliare l'osservanza delle
politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo,
– portare all'attenzione del titolare del trattamento la necessità dell'applicazione della normativa in materia di
protezione dei dati nel caso di pianificazione e azioni che possono avere un impatto sulla vita privata e la protezione
dei dati personali,
– informare e fornire consulenza a tutti i dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti
dalle disposizioni relative alla protezione dei dati,
– realizzare e gestire un archivio di dati personali nonché istituire e tenere un registro contenente le informazioni
basilari relative all'archivio (articolo 14 della Legge sulla Protezione dei Dati Personali),
- trasmettere all'Agenzia per la Protezione dei Dati Personali una comunicazione relativa alla prevista realizzazione
dell'archivio nonché di ogni eventuale ulteriore trattamento previsto, prima di intraprendere tale trattamento
(articolo 17 della Legge sulla Protezione dei Dati Personali).
– consentire l'esercizio dei diritti degli interessati in conformità all'art. 19 e art. 20 della Legge sulla Protezione dei
Dati Personali,
– cooperare con l'Agenzia per la Protezione dei Dati Personali in relazione al controllo sul trattamento dei dati
personali.

(2) Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all'adempimento dei
propri compiti. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo la fine del mandato del responsabile della protezione
dei dati.

Articolo 3
Il titolare del trattamento renderà pubblici i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati mediante
pubblicazione sul suo sito web o in qualsiasi altro modo previsto dall'articolo 18a comma 6 della Legge sulla
Protezione dei Dati Personali.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione.
Articolo 5
La presente Delibera sostituisce ogni precedente delibera di designazione del responsabile della protezione dei dati.
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