DATA PROCESSING AGREEMENT
(o Atto di nomina)

Premesso che:
 (L’ENTE)………………………………. ha affidato a………………………. con la convenzione/atto……………………
stipulata in data ………………………. le attività ivi descritte che comportano il trattamento di dati personali,
sensibili (o particolari) e giudiziari ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito anche solo “Codice”) e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia
di privacy, di seguito anche solo GDPR);
 l’art. 29 del Codice e l’art. 28 del GDPR attribuiscono al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad
un Responsabile che presenti, per esperienza, capacità ed affidabilità garanzie sufficienti per mettere in
atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e
garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
 l'art. 4 comma 1 lett. g) del Codice e l’art. 4 comma 1 n. 8), del GDPR individua quale Responsabile del
Trattamento la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 considerata l'idoneità di……………………….. rispetto alle caratteristiche di esperienza, capacità ed
affidabilità, richieste dalla legge per la tutela del trattamento dei dati, in relazione alle attività affidategli

L’ENTE ……………………………………..Titolare del trattamento dei dati personali

NOMINA

il …………………………………., nella persona del suo Legale Rappresentante

Responsabile del trattamento dei dati personali
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice e dell’art. 28 del GDPR

Il Responsabile al trattamento dei dati personali individuato con il presente atto di nomina deve, nei limiti
della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo
di dati personali e delle categorie di interessati disciplinati nella convenzione/atto di cui in premessa e nei
suoi allegati:
1) svolgere le attività oggetto del contratto in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e, a
partire dal 25 maggio 2018, dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia
di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare i principi di protezione
dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché ‐ in tutti i casi in cui vi

ricorrono i presupposti ‐ dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di
protezione dei dati personali;
2) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed
organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o
perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Tali misure devono essere definite in conformità all’art. 32 del GDPR tenendo conto della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nella convenzione/atto, e in accordo con
il Committente (anche con PLA – Privacy Level Assessment – ovvero atti successivi ed integrativi del
presente atto). Di tali misure, nonché dell’analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono
state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato,
deve esserne data evidenza entro la data del 25 maggio 2018 e ogni qualvolta viene richiesto dal
Committente
3) qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti
previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR
4) non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del contratto verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale, senza autorizzazione del Committente fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il
trasferimento
5) richiedere preventivamente autorizzazione specifica al Committente qualora intenda ricorrere ad altro
Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali,
impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente
convenzione/atto o nei suoi atti successivi ed integrativi;
6) coadiuvare ed assistere il Committente, nell’ambito dei servizi oggetto del contratto, e con le modalità
dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il
rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
 in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 7 a 10 del Codice privacy e da 12
a 22 del GDPR,
 in materia di notifica delle violazioni all’autorità di controllo (data breach), comunicazione delle
violazioni all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
7) in ottica di accountability, fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza
del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o
revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di
protezione dei dati
8) di informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la
Protezione dei Dati (RpD o DPO) del Committente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati
9) prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Committente o di richieste di
informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti
(informando contestualmente il Committente con la massima celerità);
10) restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del contratto sulla base delle istruzioni
del Committente (es. formato);

È cura dell’Appaltatore segnalare preventivamente il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD o DPO) dell’Appaltatore, se nominato, o della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti
con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica.
L’Appaltatore si impegna altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano
formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e confidenzialità e abbiano ricevuto la
formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati,
custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro

