
 

 

 

 

 
 

 
 

Allegato 2 –  Ruoli e responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto in riferimento al MANUALE DELLA CONSERVAZIONE 

 

Nr. revisione Data Autore Modifica 

1 20/11/2020 Giuseppe Giacomini Versione iniziale 

2 Marzo 2021 Giuseppe Giacomini Revisione  

    

 



Figure interne alla data di ultima revisione di questo allegato (facenti capo al produttore) 

 

RC – Responsabile della conservazione 
Definisce le politiche del Sistema di conservazione e predispone il manuale di conservazione, è il soggetto cui fa capo la 
responsabilità di verifica del corretto svolgimento del processo di conservazione. 

 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
Giacomini Giuseppe 29/05/2012 - ad 

oggi 
       

 

RGD – Responsabile della gestione documentale 
Soggetto responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (art. 

61 DPR 28 dicembre 2000 n. 445); è anche responsabile della produzione del pacchetto di versamento (art. 6 comma 3 – DPCM 

3 dicembre 2013 sulla conservazione). 
 

Nominativo AOO Periodo nel 
ruolo 

Eventuali deleghe 

Equizi Massimiliana CA’ FOSCARI (unica 
AOO) 

 20.07.2018 – ad 
oggi 

 

 

 
 

 

DPO - Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data protection officer) 
Il Responsabile della protezione dei dati deve: a) informare e consigliare il Titolare o il Responsabile del trattamento, nonché i 
dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati; b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o 
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del Responsabile del trattamento in materia 
di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto 
nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi; c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica 
connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione 
dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa. 

 

Nominativo  Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
Giorgia Masina Dal  24/05/2018 ad 

oggi 

 

 

RSI – Responsabile sistemi informativi e Responsabile della sicurezza 
Ex art. 17 comma 1 CAD. 
È il soggetto che presidia i sistemi informativi dell’ente e la relativa sicurezza. 

 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
Tommaso Piazza (Resp. Servizi 
Informativi - Dirigente) 

Dal 25/09/2015 ad 
oggi 

 

Alvise Rabitti(Resp. Sicurezza 
Informatica) 

Dal 03/03/2021  ad 
oggi 

 

 

TT – Titolare trattamento dati personali 
Ex art. 4 comma 1, lettera F) CAD. 
(…) la pubblica amministrazione (…) cui competono, (…) le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di 
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
Magnifica Rettrice Tiziana Lippiello 1/10/2020 ad oggi  

   



      Referente di struttura per il trattamento dei dati 
Esercita prevalentemente attività programmatiche e di controllo in relazione al trattamento dei dati personali all’interno della propria 
Struttura;  

 

Nominativo  Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
Dirigenti e Direttori di dipartimento e centri nei 

loro ambiti 

 “Referente Interno”: Il Referente Interno agisce sulla base 

delle linee programmatiche determinate dal Referente di 
Struttura e si occupa di garantire la corretta gestione 

operativa dei dati personali;  
 

 

 

Figure esterne alla data di ultima revisione di questo allegato (facenti capo al servizio di 
conservazione in outsourcing) 

RSC - Responsabile del sistema di conservazione esterno 
Soggetto delegato allo svolgimento di attività correlate ai processi di conservazione a norma dei documenti informatici. 
In accordo con il Responsabile della conservazione, definisce e attua le politiche complessive del Sistema di conservazione. 

 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
Riccardo Righi 07/2017 ad oggi Delega a Cineca secondo l’atto di affidamento 

di 
ateneo rep. Contratti  Prot n. 8055 del 
23/02/2017 Repertorio 435/2017 

RFAC – Responsabile funzione archivistica di conservazione esterna 
Collabora con RSC, RC, AFA nella definizione delle regole archivistiche di conservazione delle unità documentarie e 
archivistiche e dei relativi metadati 

 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
Riccardo Righi 08/2020 ad oggi Delega a Cineca secondo l’atto di affidamento 

di 
ateneo rep. Contratti  Prot n. 8055 del 
23/02/2017 Repertorio 435/2017 

RSMSC – Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione esterno 
Coordina lo sviluppo e la manutenzione delle componenti hardware e software del Sistema di conservazione; pianifica ed effettua il 
monitoraggio dei progetti di sviluppo del Sistema di conservazione 

 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
Massimiliano Valente 10/2017 ad oggi  

RTDPSC – Responsabile trattamento dati personali del Sistema di conservazione 
esterno Garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e che il trattamento 

dei dati affidati da Ca’ Foscari avvenga nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali, con 
garanzia di sicurezza e di riservatezza. 

 

Nominativo Periodo nel ruolo Eventuali deleghe 
David Vagnozzi 02/2018 ad oggi Nomina a Responsabile del trattamento dei dati 

personali contenuti nei documenti inviati in 
conservazione [1] 

 

 
REGISTRO DEI RESPONSABILI 

Produttore 

Responsabile della Conservazione  
 
 

Periodo Soggetto Qualifica Estremi atto di nomina 



29/5/2012 - 
20/07/2018 

20/07/2018 – ad 
oggi 

Giacomini 
Giuseppe 

Referente settore 
sistemi 

Decreto del Direttore generale N. 11554 del 
29/05/2012  

Decreto del Direttore Generale n. 515 del 
20/07/2018 

 

Delegato del Responsabile della Conservazione 
 

Periodo Soggetto Qualifica Estremi atto di nomina 

18/03/2016 – ad 
oggi 

Massimiliana 
Equizi 

Direttrice ufficio 
affari generali 

Prot. 15066 del 18/03/2016 

 
 

 

Responsabile del sistema di conservazione esterno 
 

Periodo Soggetto Qualifica Estremi atto di nomina 

07/2017 – ad oggi Riccardo Righi Funzionario  

 


