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ATTO	DI	NOMINA	A	RESPONSABILE	DEL	TRATTAMENTO	

La	società	__________________________	con	sede	legale	in	___________________________	città	___________________P.IVA	

______________________	Advertiser,	(di	seguito,	"Titolare")	

***	

-visto	il	Regolamento	UE	16/679	“Regolamento	europeo	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	di	

seguito	definito	“Regolamento”;	

-visto	il	Decreto	Legislativo	30	giugno	2003,	n.	196.	“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”,	

di	seguito	definito	“Codice”;	

-preso	atto	che	l’art.	4,	punto	8)	del	suddetto	regolamento	definisce	il	“Responsabile	del	trattamento”	

come	 la	 persona	 fisica	 o	 giuridica,	 l'autorità	 pubblica,	 il	 servizio	 o	 altro	 organismo	 che	 tratta	 dati	

personali	per	conto	del	titolare	del	trattamento;			

-ritenuta	la	necessità	di	delegare	le	funzioni	meglio	specificate	nel	prosieguo;	

-	considerato	che	la	Flyer	Tech	s.r.l.,	con	sede	legale	in	Via	Antichi	Pastifici	8/A	-	Molfetta	(BA)	-	70056,	

P.IVA	 03494761202	 (di	 seguito,	 "fornitore"),	 per	 l’ambito	 di	 attribuzioni,	 funzioni	 e	 competenze	

conferite,	ha	i	requisiti	di	esperienza,	capacità	ed	affidabilità	idonei	a	garantire	il	pieno	rispetto	delle	

vigenti	disposizioni	in	materia	di	trattamento	dei	dati,	ivi	compreso	il	profilo	relativo	alla	sicurezza.	

CONSIDERATO	CHE:	

	

1)	 Il	titolare	e	il	Fornitore	hanno	stipulato	un	contratto	(di	seguito	il	“Contratto”)	avente	ad	oggetto	

uno	o	più	dei	seguenti	servizi:	

1.	Salvataggio	e	conservazione	prova	del	consenso	degli	interessati	all’iscrizione	alla	newsletter	

2.	Invio	email	pubblicitarie	

3.	invio	sms	pubblicitari.	

Detto	Contratto	costituisce	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	atto	di	nomina;	

2)	 Il	 Titolare	 agisce	 ai	 sensi	 dell'articolo	 1	 del	 Codice	 Privacy,	 nonché	 ai	 sensi	 	 dell'articolo	 4,	

numero	7),	del	GDPR	con	riferimento	ai	dati	personali,	come	definiti	ai	sensi	dell'articolo	4,	numero	1	

del	GDPR	(di	seguito,	 i	"Dati	Personali"),	meglio	indicati	al	successivo	articolo	2	che	dovranno	essere	

Trattati	(come	di	seguito	definiti)	dal	Fornitore	al	fine	di	dare	esecuzione	al	Contratto;	

3)	 Il	Titolare	ha	verificato	sulla	base	delle	informazioni	fornite	dal	Fornitore	che	lo	stesso	presenta	

garanzie	sufficienti,	in	particolare	in	termini	di	esperienza,	risorse,	capacità	ed	affidabilità,	per	mettere	

in	 atto	 le	 misure	 tecniche	 ed	 organizzative	 necessarie	 affinché	 il	 trattamento	 dei	 Dati	 Personali	

nell'esecuzione	del	Contratto	avvenga	in	conformità	con	la	Normativa	Privacy.	
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4)	 È,	quindi,	 intenzione	del	Titolare	procedere	alla	nomina	del	Fornitore	quale	Responsabile	del	

Trattamento	 (come	 di	 seguito	 definito),	 il	 quale	 intende	 accettare	 tale	 incarico,	 in	 relazione	 al	

trattamento	dei	Dati	Personali	nell'esecuzione	del	Contratto.	

***	

Tutto	ciò	premesso	e	considerato,	con	il	presente	atto	il	Titolare,	in	persona	del	legale	rappresentante	

pro	tempore	

	

NOMINA	

il	 Fornitore	 come	 Responsabile	 del	 trattamento	 dei	 dati,	 in	 relazione	 al	 Trattamento	 (come	 di	

seguito	definito)	dei	Dati	Personali	da	effettuarsi	 in	relazione	al	Contratto,	secondo	le	modalità	e	nei	

limiti	di	seguito	specificati.	

Il	Trattamento	effettuato	con	strumenti	elettronici	o	comunque	automatizzati	o	con	strumenti	diversi,	

per	 l’ambito	 di	 attribuzioni,	 funzioni	 e	 competenze	 sarà	 relativo	 alle	 seguenti	 operazioni:	 raccolta,	

registrazione,	 organizzazione,	 strutturazione,	 conservazione,	 l'estrazione,	 uso,	 cancellazione	 o	

distruzione.	

La	finalità	del	trattamento	è	l’esecuzione	del	Contratto.	

Il	Responsabile	si	impegna	ad	espletare	detto	incarico	in	conformità	con	quanto	stabilito	nel	presente	

Atto	per	il	Trattamento	dei	Dati.	

Per	le	finalità	di	cui	al	presente	Atto	di	Nomina,	i	termini	"dato	personale",	"interessato",	“trattamento”,	

"titolare	del	trattamento",	"responsabile	del	trattamento",	"violazione	dei	dati	personali"	ed	"autorità	di	

controllo"	hanno	il	significato	loro	attribuito	dal	Regolamento	(UE)	2016/679	(il	"GDPR").	

I	dati	forniti	o	a	cui	è	consentito	l’accesso	al	Responsabile	verranno	trattati	al	solo	fine	di	dar	seguito	ai	

servizi	forniti	dallo	stesso	Titolare	del	trattamento.	

	1.	 Definizioni	

In	aggiunta	ai	termini	sopra	definiti,	nel	presente	atto	di	nomina	(di	seguito,	"Atto	di	Nomina")	i	termini	

“Interessati”,	 "Organizzazione	 Internazionale",	 "Trattamento",	 "Responsabile	 del	 Trattamento",	

"Violazione	dei	Dati	Personali"	hanno	lo	stesso	significato	loro	attribuito	dalla	Normativa	Privacy	(come	

di	seguito	definita).	Inoltre,	i	seguenti	ulteriori	termini	hanno	il	significato	di	seguito	indicato:	

•	 “Incaricati”	indica	i	dipendenti,	incaricati	o	qualsiasi	altra	persona	fisica	autorizzata	a	compiere	

operazioni	 di	 Trattamento	 dei	 Dati	 Personali	 da	 parte	 del	 Responsabile	 e/o	 dai	 propri	 eventuali	

Subappaltatori;	

•	 "Misure	di	Sicurezza"	indica	le	misure	di	sicurezza	previste	ai	sensi	della	Normativa	Privacy	e	

ogni	 altro	 obbligo	 previsto	 ai	 sensi	 della	 Normativa	 Privacy	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 sicurezza	 e	 la	
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riservatezza	 dei	 Dati	 Personali,	 ivi	 compresi	 le	 attività	 da	 compiere	 in	 caso	 di	 Violazione	 dei	 Dati	

Personali	anche	al	fine	di	evitare	o	ridurre	gli	effetti	negativi	della	Violazione	dei	Dati	Personali	sugli	

Interessati;	

•	 "Normativa	Privacy"	 indica	 il	 Codice	Privacy,	 il	GDPR,	nonché	qualsiasi	 altra	normativa	 sulla	

protezione	dei	dati	personali	applicabile	al	Trattamento	dei	Dati	Personali,	già	in	vigore	o	che	entrerà	

nel	corso	del	 termine	di	efficacia	del	presente	Atto	di	Nomina,	 ivi	compresi	 i	provvedimenti,	 le	 linee	

guida	e	le	opinioni	del	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali,	del	Gruppo	di	Lavoro	di	cui	all'Art.	

29	della	Direttiva	95/46/EC,	del	Comitato	Europeo	per	 la	Protezione	dei	Dati	di	 cui	all'articolo	63	e	

seguenti	del	GDPR	e	di	ogni	altra	autorità	competente.	In	caso	di	contrasto	tra	le	previsioni	del	Codice	

Privacy,	del	GDPR	e/o	dei	provvedimenti	adottati	dalle	autorità	competenti	in	attuazione	degli	stessi,	

prevarranno	le	disposizioni	del	GDPR	e	i	provvedimenti	emessi	in	sua	attuazione;	

•	 “Responsabile	della	Protezione	dei	Dati”	ha	 il	 significato	di	cui	alla	Sezione	4	del	Capo	 IV	del	

GDPR;	

•	 “Subappaltatore”	 indica	 una	 persona	 giuridica,	 ditta	 individuale	 o	 libero	 professionista	

incaricato	dal	Responsabile	di	eseguire	delle	attività	che	comportano	il	Trattamento	dei	Dati	Personali.	

2.	 Oggetto	dell’Atto	di	Nomina	

2.1	 Tramite	 il	 presente	Atto	 di	Nomina,	 il	 Fornitore	 si	 impegna	 ad	 agire	 quale	Responsabile	 del	

Trattamento	 per	 conto	 della	 del	 Titolare.	 Il	 Responsabile	 riconosce	 e	 accetta	 la	 natura	 obbligatoria	

dell’incarico	attribuito	tramite	il	presente	Atto	di	Nomina.			

2.2	 Oggetto	del	Trattamento	ai	fini	del	presente	Atto	di	Nomina	da	parte	del	Responsabile	saranno	

unicamente	le	seguenti	tipologie	di	Dati	Personali:	

dati	anagrafici,	informazioni	di	contatto,	indirizzo	ip	legato	a	data	e	ora	per	salvataggio	consensi.	

I	dati	personali	trattati	saranno	relativi	alle	seguenti	categorie	di	Interessati:	leads	e	prospect	

3	 Durata	

3.1.	 Il	presente	Atto	di	Nomina	produce	i	suoi	effetti	a	partire	dalla	data	della	sua	sottoscrizione	e	

rimarrà	in	vigore	fino	alla	data	di	cessazione	del	Contratto	(inclusi	dei	successivi	rinnovi).		

3.2.	 Al	termine	del	presente	Atto,	il	Responsabile	del	Trattamento	dovrà	a	proprie	spese	e	in	base	

alle	istruzioni	scritte	del	Titolare	del	Trattamento:	

(i)	 restituire	 tutti	 i	 Dati	 Personali	 (comprese	 le	 copie	 di	 archivio)	 al	 Titolare	 del	 Trattamento,	

garantendo	 l'integrità	 e	 la	 sicurezza	 di	 tali	 Dati	 Personali	 durante	 la	 loro	 restituzione	 e	 utilizzando	

metodi	 di	 trasferimento	di	 dati	 (sia	 fisici	 sia	 elettronici)	 e	 i	 formati	 	 stabiliti	 dal	 responsabile;	 o	 (ii)

	 cancellare	tutte	le	registrazioni	dei	Dati	Personali	e	certificare	al	Titolare	del	Trattamento	che	



4	
	

gli	stessi	siano	stati	distrutti;	o	(iii)	 non	 conservare	 alcuna	 copia	 dei	 Dati	 Personali,	 salvo	 che	 il	

diritto	dell'Unione	Europea	o	degli	Stati	membri	preveda	la	conservazione	dei	dati.	

3.3	 Il	Responsabile	si	impegna	ad	assicurarsi	che	anche	i	propri	Incaricati,	eventuali	Subappaltatori	

e	i	loro	Incaricati	si	conformino	con	gli	obblighi	di	cui	al	precedente	articolo	3.2,	in	conformità	con	le	

modalità	e	la	tempistica	ivi	indicata.	

3.4	 Il	Responsabile	dovrà	dare	conferma	scritta	alla	Società	dell’esecuzione	delle	attività	di	cui	agli	

articoli	3.2	e	3.3	senza	ritardo	e	in	ogni	caso	entro	i	termini	di	cui	all’articolo	3.2,	anche	menzionando	

l’eventuale	 conservazione	 dei	 Dati	 Personali	 richiesta	 ai	 fini	 della	 legge	 applicabile	 ai	 sensi	 del	

precedente	articolo	3.2.	

3.5	 Il	 Responsabile	 riconosce	 e	 accetta	 che	 qualora	 lo	 stesso	 e/o	 uno	 dei	 propri	 Incaricati	 o	

Subappaltatori	fosse	tenuto	ai	sensi	della	legge	applicabile	a	tenere	copia,	in	tutto	o	in	parte,	dei	Dati	

Personali	successivamente	alla	cessazione	del	presente	Contratto,	lo	stesso	agirà	con	riferimento	agli	

stessi	in	qualità	di	titolare	del	trattamento	ai	sensi	della	Normativa	Privacy	nei	limiti	del	trattamento	

necessario	ai	fini	di	conformarsi	alla	legge	applicabile	con	i	conseguenti	obblighi	a	suo	carico.	

4	 Natura,	finalità	e	modalità	del	Trattamento	

4.1	 	Il	Responsabile	del	Trattamento	assume	l’impegno	a	che:	

a)	 tutto	 il	 personale	 coinvolto	 nel	 trattamento	 dei	 Dati	 Personali	 sia	 informato	 della	 natura	

confidenziale	dei	Dati	Personali	ed	obbligato	a	mantenere	confidenziali	tali	Dati,		

b)	tutto	il	personale	sia	a	conoscenza	dei	doveri	e	dei	compiti	del	Responsabile	del	Trattamento	

ai	sensi	del	presente	Atto	e	rispetto	gli	obblighi	qui	stabiliti.	

4.2	 A	 tal	 fine	 il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 s’impegna	 ad	 adottare	 ragionevoli	 misure	 per	

garantire	l'affidabilità	del	proprio	personale	che	ha	accesso	ai	Dati	Personali.	

4.3	 Il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 ha	 obbligo	 di	 notificare	 al	 Titolare	 del	 Trattamento	 entro	 5	

giorni	nei	seguenti	casi:	

(i)	qualsiasi	richiesta	da	parte	di	un	soggetto	interessato	di	esercizio	di	uno	qualsiasi	dei	suoi	

diritti	ai	sensi	del	GDPR	(senza	rispondere	a	tale	richiesta,	a	meno	che	il	Titolare	del	Trattamento	

non	 abbia	 altrimenti	 autorizzato	 il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 a	 farlo)	 (una	 "Richiesta	

dell’Interessato");	o	

(ii)	 qualsiasi	 reclamo,	 comunicazione	 o	 richiesta	 relativa	 agli	 obblighi	 del	 Responsabile	 del	

Trattamento	ai	sensi	del	GDPR	o	qualsiasi	altra	normativa	applicabile	in	materia	di	protezione	

dei	dati	 (comprese	 le	richieste	di	un'autorità	per	 la	protezione	dei	dati	con	una	giurisdizione	

competente);	
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4.4	 Tenuto	 conto	 della	 natura	 del	 trattamento,	 il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 fornirà	 e	 farà	 in	

modo	che	 tutti	 i	 subappaltatori	 forniranno	al	Titolare	del	Trattamento,	attraverso	misure	 tecniche	e	

organizzative	 adeguate,	 piena	 collaborazione	 e	 assistenza,	 nella	 misura	 in	 cui	 ciò	 sia	 possibile,	 in	

relazione	a	qualsiasi	Richiesta	dell’Interessato	pervenuta,	ivi	incluso:	

(i)	fornendo	al	Titolare	del	Trattamento	tutti	i	dettagli	del	reclamo	o	della	richiesta;	

(ii)	ove	autorizzato	dal	Titolare	del	Trattamento,	dando	riscontro	ad	una	richiesta	da	parte	di	

una	persona	fisica	 in	relazione	ai	propri	Dati	Personali	entro	 i	 termini	previsti	dal	GDPR	e	 in	

conformità	con	le	istruzioni	del	Titolare	del	Trattamento;	

(iii)	se	del	caso,	 fornendo	al	Titolare	del	Trattamento	tutti	 i	Dati	Personali	 in	suo	possesso	in	

relazione	ad	un	interessato	(entro	i	termini	richiesti	dal	Titolare	del	Trattamento);	e	

(iv)	 fornendo	 al	 Titolare	 del	 Trattamento	 tutte	 le	 informazioni	 richieste	 dal	 Titolare	 del	

Trattamento	in	relazione	al	trattamento	dei	Dati	Personali	nell'ambito	del	presente	Atto	per	il	

Trattamento	dei	Dati.	

4.5	 Il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 notificherà	 e	 farà	 in	 modo	 che	 tutti	 i	 subappaltatori	

notificheranno	tempestivamente	al	Titolare	del	Trattamento:	

(i)	 qualsiasi	richiesta	giuridicamente	vincolante	per	la	divulgazione	dei	Dati	Personali	da	

parte	di	un'autorità	giudiziaria	o	di	polizia,	salvo	che	una	norma	di	legge	gli	vieti	di	effettuare	

tale	notifica;	

(ii)	 qualsiasi	accesso	accidentale	o	non	autorizzato	ai	Dati	Personali;	

(iii)	 se	qualsiasi	Dato	Personale	viene	perso	o	distrutto	o	diventa	danneggiato,	 corrotto	o	

inutilizzabile;	

(iv)	 se	 il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 ritiene	 che	 qualsiasi	 delle	 istruzioni	 fornite	 dal	

Titolare	del	Trattamento	viola	la	normativa	applicabile	in	materia	di	protezione	dei	dati;	

(v)	 se	 il	Responsabile	del	Trattamento	viene	a	conoscenza	o	ha	motivo	di	 ritenere	che	 lo	

stesso	o	i	suoi	dipendenti	o	subappaltatori	non	rispettino	le	disposizioni	del	presente	Atto	per	il	

Trattamento	dei	Dati.	

4.6	 Il	Responsabile	del	Trattamento	fornirà	e	farà	in	modo	che	tutti	i	subappaltatori	forniranno	tutta	

la	ragionevole	assistenza	al	Titolare	del	Trattamento	nel	rispettare	gli	obblighi	propri	del	Titolare	del	

Trattamento	di:	

(i)	notificare	alle	 autorità	di	 controllo	 e	 agli	 interessati	 coinvolti	 eventuali	 violazioni	dei	dati	

personali	(come	definite	nel	GDPR);	

(ii)	effettuare	valutazioni	di	 impatto	sulla	privacy	 in	relazione	a	qualsiasi	 trattamento	di	Dati	

Personali;	e	
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(iii)	effettuare	consultazioni	con	le	autorità	di	controllo	in	relazione	a	tali	valutazioni	di	impatto	

sulla	privacy.	

4.7	 Il	Responsabile	del	Trattamento	non	trasferirà,	né	autorizzerà	o	farà	in	modo	che	sia	effettuato	

il	trasferimento	di	Dati	Personali	verso	destinazioni	al	di	fuori	dello	Spazio	Economico	Europeo	senza:	

i)	il	preventivo	consenso	scritto	del	Titolare	del	Trattamento;	e	ii)	laddove	tale	consenso	sia	concesso,	

adottando	le	appropriate	misure	(a	discrezione	esclusiva	del	Titolare	del	Trattamento)	per	fornire	un	

adeguato	 livello	 di	 protezione	 dei	 Dati	 Personali	 trasferiti.	 Tali	 misure	 possono	 includere,	 a	 titolo	

esemplificativo	ma	non	esaustivo,	se	autorizzate	dal	Titolare	del	Trattamento,	la	stipulazione	per	conto	

del	Titolare	del	Trattamento	delle	Clausole	Contrattuali	Tipo	da	titolare	a	responsabile,	adottate	ai	fini	

del	GDPR	per	il	trasferimento	dei	dati	personali	a	responsabili	stabiliti	in	Paesi	terzi	che	non	assicurano	

un	 adeguato	 livello	 di	 protezione,	 come	 stabilito	 all'Allegato	 della	 Decisione	 2010/87/UE	 della	

Commissione.	

4.8	 Il	Responsabile	del	Trattamento	accetta	di	trattare	i	Dati	Personali	solo	per	le	finalità	richieste	

di	volta	 in	volta	dal	Titolare	del	Trattamento.	 Il	 trattamento	di	 tali	Dati	Personali	per	qualsiasi	altra	

finalità	può	essere	effettuato	solo	con	il	previo	consenso	scritto	del	Titolare	del	Trattamento.	

4.9	 Il	Responsabile	del	Trattamento	si	impegna	a:	

(i)	 trattare	i	Dati	Personali	in	modo	rigoroso	in	conformità	con	i	termini	del	presente	atto	

per	il	Trattamento	dei	Dati	ed	alle	istruzioni	di	volta	in	volta	ricevute	per	iscritto	dal	personale	

autorizzato	del	Titolare	del	Trattamento,	che	possono	essere	istruzioni	specifiche	o	istruzioni	di	

carattere	generale	come	stabilito	dal	presente	atto	per	il	Trattamento	dei	Dati	o	come	altrimenti	

comunicato	dal	Titolare	del	Trattamento	al	Responsabile	del	Trattamento	durante	il	periodo	di	

durata	del	presente	Atto	per	il	Trattamento	dei	Dati,	salvo	che	il	trattamento	sia	richiesto	dal	

diritto	dell'Unione	Europea	o	nazionale	cui	è	soggetto	 il	Responsabile	del	Trattamento;	 in	 tal	

caso,	 il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 informa	 il	 Titolare	 del	 Trattamento	 circa	 tale	 obbligo	

giuridico	prima	del	trattamento,	a	meno	che	il	diritto	vieti	tale	informazione	per	rilevanti	motivi	

di	interesse	pubblico;	

(ii)	 non	determinare	le	finalità	e	le	modalità	di	trattamento	dei	Dati	Personali;	

(iii)	 non	trattare	i	Dati	Personali	per	proprie	finalità;	

(iv)	 non	svolgere	qualsiasi	ulteriore	attività	di	 ricerca,	analisi	o	profilazione	che	comporti	

l'utilizzo	 di	 qualsiasi	 elemento	 dei	 Dati	 Personali	 (anche	 in	 forma	 aggregata)	 o	 di	 qualsiasi	

informazione	derivata	da	qualsiasi	trattamento	di	tali	Dati	Personali	al	di	fuori	dell’ambito	del	

presente	Atto	per	il	Trattamento	dei	Dati;	

(v)	 a	proprie	spese	assistere	il	Titolare	del	Trattamento	a	rispettare	gli	obblighi	previsti	dal	

GDPR	e	qualsiasi	altra	normativa	applicabile	in	materia	di	protezione	dei	dati	e	non	adempiere	
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ai	propri	obblighi	ai	sensi	del	presente	Atto	per	il	Trattamento	dei	Dati	in	modo	tale	da	far	violare	

al	 Titolare	 del	 Trattamento	 i	 suoi	 obblighi	 ai	 sensi	 del	 GDPR	 o	 qualsiasi	 altra	 normativa	

applicabile	in	materia	di	protezione	dei	dati;	e	

(vi)	 informare	tempestivamente	il	Titolare	del	Trattamento	se	ha	motivo	di	ritenere	che	la	

normativa	ad	esso	applicabile	possa	avere	un	sostanziale	effetto	negativo	sulle	garanzie	e	sugli	

obblighi	 previsti	 dal	 presente	 Atto	 per	 il	 Trattamento	 dei	 Dati	 o	 altrimenti	 gli	 impedisca	 di	

adempiere	alle	istruzioni	ricevute	dal	Titolare	del	Trattamento	ai	sensi	del	presente	Atto	per	il	

Trattamento	dei	Dati,	a	meno	che	non	sia	vietato	effettuare	tale	notifica	dalla	legge	applicabile	

per	rilevanti	motivi	di	interesse	pubblico.	

4.10	 Il	Responsabile	dichiara	di	aver	nominato	come	Responsabile	della	protezione	dei	dati	(DPO)	

l’Avv.	 Antonino	 Polimeni.	 Ai	 sensi	 della	 normativa	 sulla	 Privacy	 si	 comunica	 che	 il	 DPO	nominato	 è	

raggiungibile	ai	seguenti	recapiti:	dpo@transactionale.com	

5	 Registro	delle	attività	di	Trattamento	

5.1	 In	conformità	con	l’articolo	30,	comma	2,	del	GDPR,	il	Responsabile	si	impegna,	ove	rientri	tra	i	

soggetti	obbligati,	a	tenere	un	registro	separato	continuamente	aggiornato	di	tutte	le	categorie	di	attività	

relative	al	Trattamento	dei	Dati	Personali	svolte	per	conto	del	Titolare	contenente:	

a)	 il	nome	e	 i	dati	di	 contatto	del	Responsabile	e	dei	propri	Subappaltatori	 coinvolti	nel	

Trattamento	dei	Dati	 Personali,	 del	 Titolare	 e	 del	Responsabile	 della	 Protezione	dei	Dati	 del	

Titolare	e	del	Responsabile;	

b)	 le	categorie	dei	Trattamenti	effettuati	per	conto	del	Titolare;	

c)	 ove	 applicabile,	 i	 trasferimenti	 di	 Dati	 Personali	 verso	 un	 paese	 terzo	 o	

un'Organizzazione	 Internazionale,	 compresa	 l'identificazione	 del	 paese	 terzo	 o	

dell'Organizzazione	 Internazionale	 e,	 per	 i	 trasferimenti	 ad	 un	 paese	 terzo	 di	 cui	 al	 primo	

paragrafo,	secondo	comma,	dell'articolo	49	del	GDPR,	la	documentazione	relativa	alle	garanzie	

adeguate	richieste	dallo	stesso	articolo	49	del	GDPR	nei	casi	ivi	indicati;	e	

d)	 una	 descrizione	 generale	 delle	 misure	 di	 sicurezza	 tecniche	 e	 organizzative	 di	 cui	

all'articolo	32,	paragrafo	1	del	GDPR.	

5.2	 Ove	rientri	tra	i	soggetti	obbligati,	il	Responsabile	si	impegna	a	fornire	prontamente	al	Titolare	

copia	del	registro	di	cui	all’articolo	5.1.	

5.3	 Il	Responsabile	si	impegna	a	fornire	al	Titolare	tutte	le	informazioni	relative	al	Trattamento	dei	

Dati	 Personali	 necessarie	 alla	 stessa	 al	 fine	 di	 poter	 predisporre	 il	 proprio	 registro	 delle	 attività	 di	

trattamento	di	cui	all’articolo	30,	comma	1,	del	GDPR.	

6	 Obblighi	relativi	agli	Incaricati	
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6.1	 Il	Responsabile	si	impegna:	

a)	 a	 fare	 in	modo	 che	 gli	 Incaricati	 abbiano	 accesso	 e	 trattino	 esclusivamente	 quei	Dati	

Personali	che	sono	strettamente	necessari	per	dare	corretta	e	piena	esecuzione	al	Contratto	o	

per	 adempiere	 ad	 obblighi	 di	 legge	 in	 ogni	 caso	 nei	 limiti	 e	 in	 conformità	 con	 i	 termini	 del	

presente	Atto	di	Nomina,	del	Contratto	e	della	Normativa	Privacy;	

b)	 a	consentire	il	Trattamento	dei	Dati	personali	unicamente	agli	Incaricati	che:	

i)	 per	esperienza,	capacità	e	formazione	risultano	idonei	ad	assicurare	il	rispetto	

della	 Normativa	 Privacy	 e	 che	 debbano	 accedervi	 al	 fine	 di	 poter	 dare	 esecuzione	 al	

Contratto;	

ii)	 siano	al	corrente	degli	obblighi	previsti	dalla	Normativa	Privacy;			

iii)	 siano	 stati	 nominati	 per	 iscritto	 quali	 incaricati	 preposti	 alle	 operazioni	 di	

Trattamento:	

1)	 impartendo	 loro	 per	 iscritto	 dettagliate	 istruzioni	 operative	 circa	 gli	

obblighi	a	cui	sono	tenuti	nel	Trattamento	dei	Dati	Personali	e	in	particolare	circa	

le	 precauzioni	 da	 adottarsi	 per	 garantire	 il	 Trattamento	 dei	 Dati	 Personali	 in	

conformità	con	l’Atto	di	Nomina	e	la	Normativa	Privacy	e	per	evitare	la	Violazione	

dei	 Dati	 Personali	 e	 le	 attività	 da	 compiere	 in	 caso	 di	 Violazione	 dei	 Dati	

Personali;	

2)	 vincolando	 detti	 Incaricati	 per	 iscritto	 a	 stringenti	 obblighi	 di	

riservatezza	nel	Trattamento	dei	Dati	Personali;	

3)	 vigilando	 scrupolosamente	 sull’esatto	 adempimento,	 da	 parte	 degli	

stessi,	delle	istruzioni	ricevute	e	degli	obblighi	a	cui	sono	soggetti;	

c)	 ad	approntare	misure	fisiche,	tecniche	ed	organizzative	atte	a	far	sì	che:	

i)	 ciascun	 Incaricato	 possa	 avere	 accesso	 esclusivamente	 ai	Dati	 Personali	 che	 possono	

essere	trattati	in	base	al	proprio	profilo	di	autorizzazione,	tenendo	conto	dell’attività	che	devono	

compiere	nell’esecuzione	del	Contratto;	

ii)	 eventuali	Trattamenti	dei	Dati	Personali	in	violazione	del	Contratto	e/o	della	Normativa	

Privacy	siano	prontamente	identificati	e	notificati	al	Titolare	anche	in	conformità	alla	procedura	

e	alla	tempistica	di	cui	all’articolo	9	in	caso	di	Violazione	dei	Dati	Personali;	

iii)	 alla	cessazione	del	Contratto,	o	dell’incarico	attribuito	all’Incaricato,	ivi	compresi	i	casi	

di	 cessazione	 del	 rapporto	 lavorativo	 o	 di	 collaborazione	 con	 il	 Responsabile	 o	 un	

Subappaltatore,	questo	cessi	immediatamente	il	Trattamento	dei	Dati	Personali	e	non	conservi	

nella	propria	disponibilità	nessuna	copia	dei	Dati	Personali	in	formato	elettronico	o	cartaceo.	
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7	 Diritti	Del	Titolare	Del	Trattamento	

7.1	 Il	Titolare	del	Trattamento	può	in	qualsiasi	momento	chiedere	al	Responsabile	del	Trattamento	

informazioni	in	merito	ai	Dati	Personali	trasferiti	dal	Titolare	del	Trattamento	e	trattati	dal	Responsabile	

del	Trattamento.	

7.2	 Il	 Titolare	 del	 Trattamento	 può	 richiedere	 al	 Responsabile	 del	 Trattamento	 di	 apportare	

correzioni,	 cancellazioni	 o	 di	 effettuare	 il	 blocco	 di	 tali	 Dati	 Personali	 trasferiti	 dal	 Titolare	 del	

Trattamento	al	Responsabile	del	Trattamento.	

8	 Subappalto	

8.1	 	 Il	 Titolare	 autorizza	 genericamente	 il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 a	 nominare	

subappaltatori	per	eseguire	e	adempiere	gli	impegni	e	gli	obblighi	del	Responsabile	del	Trattamento	ai	

sensi	del	presente	Atto.	

8.2	 Laddove	il	Responsabile	del	Trattamento	subappalti	i	suoi	obblighi	ai	sensi	del	presente	Atto	per	

il	Trattamento	dei	Dati	in	conformità	con	il	presente	articolo,	lo	farà	solo	per	mezzo	di	un	accordo	scritto	

con	 il	 subappaltatore,	 che	 imponga	 al	 subappaltatore	 gli	 stessi	 obblighi	 imposti	 al	 Responsabile	 del	

Trattamento	ai	sensi	del	presente	Atto	per	il	Trattamento	dei	Dati.	

8.3	 Allorquando	 il	 Responsabile	 subappalti	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 il	 Trattamento	 dei	 Dati	 Personali	

nell'esecuzione	del	Contratto	a	un	Subappaltatore	secondo	le	modalità	di	cui	agli	artt.	8.1.	e	8.2	di	cui	al	

presente	atto	il	Responsabile	dovrà:	

a)	 informare,	prontamente	e	in	ogni	caso	entro	il	giorno	5	di	ciascun	mese	solare,	il	Titolare	

di	eventuali	modifiche	previste	riguardanti	l'aggiunta	o	la	sostituzione	di	Subappaltatori,	così	da	

permettere	al	Titolare	di	opporsi	a	tali	modifiche;	

b)	 garantire	che	ciascun	Subappaltatore	presti	garanzie	adeguate	ai	 fini	della	Normativa	

Privacy	con	riferimento	alle	misure	tecniche	e	organizzative	adottate	per	il	Trattamento	dei	Dati	

Personali,	 assicurandosi	 che	 il	 Subappaltatore	 cessi	 immediatamente	 il	 Trattamento	 dei	Dati	

Personali	qualora	dette	garanzie	non	siano	più	prestate;	

c)	 garantire	che	ciascun	Subappaltatore	sia	soggetto	ad	adeguati	obblighi	di	riservatezza	e	

vincolato	 da	 un	 accordo	 scritto	 di	 contenuto	 sostanzialmente	 analogo	 al	 presente	 Atto	 di	

Nomina,	notificando	prontamente	al	Titolare	eventuali	violazioni	di	detto	accordo	da	parte	del	

Subappaltatore.	

8.4	 Il	Responsabile	riconosce	e	accetta	che	qualsiasi	obbligo	a	carico	del	Responsabile	ai	sensi	del	

presente	Atto	di	Nomina	dovrà	intendersi	applicabile	anche	nei	confronti	dei	suoi	Subappaltatori	e	dei	

loro	Incaricati.	

9	 Misure	di	sicurezza	
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9.1	 Il	 Responsabile	 del	 Trattamento	 s’impegna	 ad	 adottare	 adeguate	 misure	 tecniche	 e	

organizzative	per	proteggere	i	Dati	Personali	oggetto	dei	trattamenti	da	qualsiasi		rischio	distruzione,	

perdita,	modifica,	divulgazione	non	autorizzata	o	accesso,	in	modo	accidentale	o	illegale	tenuto	conto	

dello	 stato	 dell'arte	 e	 dei	 costi	 di	 attuazione,	 nonché	 della	 natura,	 dell'oggetto,	 del	 contesto	 e	 delle	

finalità	del	Trattamento	dei	Dati	Personali,	nonché	del	rischio	che	il	Trattamento	presenta	per	i	diritti	e	

le	 libertà	delle	persone	 fisiche	e	della	probabilità	e	gravità	dello	stesso,	si	 impegna	a	mettere	 in	atto	

misure	tecniche	e	organizzative	adeguate	in	modo	da	garantire	un	livello	di	sicurezza	adeguato	al	rischio	

legato	al	Trattamento	dei	Dati	Personali.	

9.2	 In	particolare,	laddove	il	trattamento	implichi	la	trasmissione	di	dati	su	una	rete,	il	Responsabile	

s’impegna	 ad	 adottare	 tutte	 le	misure	 necessarie	 per	 evitare	 qualsiasi	 forma	 illecita	 di	 trattamento.	

Tenuto	conto	dello	stato	dell'arte	e	dei	costi	di	attuazione,	il	Responsabile	del	Trattamento	accetta	che	

tali	misure	debbano	garantire	un	livello	di	sicurezza	adeguato	ai	rischi	derivanti	dal	trattamento	ed	alla	

natura,	all’oggetto,	al	contesto	ed	alle	finalità	del	trattamento,	e	che	le	specifiche	misure	raccomandate	

dall’Articolo	32	del	GDPR	debbano	essere	prese	in	considerazione.	

9.3	 In	caso	di	presenza	di	subappaltatori	il	Responsabile	del	Trattamento	s’impegna	a	che	gli	stessi	

adottino	tutte	le	misure	di	cui	al	punto	precedente,	a	tal	fine	il	Responsabile	si	impegna	ad	assistere	e	

fare	 tutto	 il	 necessario	 a	 che	 tutti	 i	 subappaltatori	 assistano	 il	 Titolare	 del	 Trattamento,	 affinché	

quest’ultimo	possa	adempiere	al	proprio	obbligo	di	adottare	tali	misure	tecniche	e	organizzative.	

9.4	 In	ogni	caso	il	Responsabile	si	impegna:	

a)	 ad	adottare	tutte	le	misure	di	sicurezza	in	conformità	con	i	più	alti	standard	di	mercato;	

b)	 a	 conservare	 i	 Dati	 Personali	 separatamente	 rispetto	 ad	 altri	 dati	 trattati	 per	 conto	

proprio	o	di	terze	parti.	

10	 Violazione	dei	Dati	Personali	

10.1	 In	caso	di	Violazione	dei	Dati	Personali,	quali	incidenti	che	possano	compromettere	la	sicurezza	

dei	Dati	Personali	(es.	perdita,	danneggiamento	o	distruzione	dei	Dati	Personali	sia	in	formato	cartaceo	

che	elettronico,	accesso	non	autorizzato	di	terze	parti	ai	Dati	Personali	o	qualsivoglia	diversa	violazione	

dei	 Dati	 Personali),	 ivi	 compresi	 Violazioni	 dei	 Dati	 Personali	 avvenute	 quale	 conseguenza	 della	

condotta	degli	eventuali	Subappaltatori	del	Responsabile	e/o	degli	Incaricati	del	Titolare	e/o	dei	suoi	

eventuali	Subappaltatori,	il	Responsabile	dovrà:	

a)	 informare	immediatamente	e,	comunque,	entro	24	ore	dalla	conoscenza,	il	Titolare	del	

trattamento,	 inviando	 una	 comunicazione	 via	 email	 all’indirizzo	 PEC	 e	 congiuntamente	

all’indirizzo	di	posta	elettronica	ordinaria	indicati	nell’art.	14.3,	redatta	sulla	base	del	modulo	

allegato	(all.1),	fornendo	le	informazioni	ivi	indicate;	
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b)	 di	concerto	con	il	Titolare,	adottare	 immediatamente	e	comunque	senza	 ingiustificato	

ritardo	ogni	necessaria	misura	per	minimizzare	i	rischi	di	qualsivoglia	natura	per	i	Dati	Personali	

derivanti	 dalla	 Violazione	 dei	 Dati	 Personali	 e	 porre	 in	 essere	 ogni	 eventuale	 operazione	

necessaria	per	porre	rimedio	alla	Violazione	dei	Dati	Personali,	per	attenuarne	i	possibili	effetti	

negativi	e	per	investigarne	le	cause.	

10.2	 Ai	fini	del	presente	Atto	di	Nomina,	il	Responsabile	dichiara	e	garantisce	che	la	propria	società	e	

i	propri	eventuali	Subappaltatori	hanno	adottato	misure	tecniche	e	organizzative:	

a)	 in	grado	di	identificare	prontamente	eventuali	Violazioni	di	Dati	Personali	e	fornire	le	

informazioni	e	compiere	le	attività	di	cui	all’articolo	10.1,	secondo	le	modalità	e	la	tempistica	ivi	

indicata;	

b)	 tali	da	rendere	improbabile	che	un’eventuale	Violazione	dei	Dati	Personali	presenti	un	

rischio	per	i	diritti	e	le	libertà	dei	relativi	Interessati,	anche	tramite	l’utilizzo	di	tecnologie	quali	

la	 cifratura	 che	 rendano	 incomprensibili	 i	 Dati	 Personali	 a	 chiunque	 non	 sia	 autorizzato	 ad	

accedervi.	

11	 Diritti	degli	interessati	

11.1	 Il	Responsabile	si	obbliga	a	collaborare	con	il	titolare	del	trattamento	Dati	per	garantire	che	le	

richieste	di	esercizio	dei	diritti	degli	Interessati	previsti	dalla	Normativa	Privacy,	incluse	le	richieste	di	

opposizione	al	trattamento	e	le	richieste	di	portabilità	dei	Dati	Personali,	siano	soddisfatte	entro	i	tempi	

e	secondo	le	modalità	di	legge	e,	più	in	generale,	per	assicurare	il	pieno	rispetto	della	Normativa	Privacy.	

A	tal	fine,	il	Responsabile	dichiara	e	garantisce	di	avere	misure	tecniche	e	organizzative	adeguate	per	

consentire	 l’esercizio	 dei	 diritti	 degli	 Interessati	 ai	 sensi	 della	 Normativa	 Privacy,	 impegnandosi	 a	

fornire	 riscontro	 scritto	 al	 Titolare	 entro	 un	 termine	 di	 5	 giorni	 solari	 per	 qualsivoglia	 richiesta	

formulata	da	parte	da	quest’ultimo.	

12	 Corrispettivo	

12.1	 Il	 Responsabile	 riconosce	 e	 accetta	 che	 il	 corrispettivo	 per	 l’attività	 propria	 e	 dei	 propri	

Subappaltatori	di	Responsabile	del	Trattamento	ai	sensi	del	presente	Atto	di	Nomina	è	da	intendersi	

ricompreso	 nel	 corrispettivo	 previsto	 dal	 Contratto.	 Nessun	 corrispettivo	 ulteriore	 sarà	 dovuto	 dal	

Titolare	e	dalle	società	del	proprio	gruppo	di	appartenenza	in	relazione	alle	attività	oggetto	del	presente	

Atto	di	Nomina.	

14	 Miscellanea	

14.1	 Il	 presente	 Atto	 di	 Nomina	 è	 regolato	 dalla	 legge	 italiana.	 Ogni	 controversia	 derivante	 dal	

presente	 Atto	 di	 Nomina	 sarà	 rimessa	 alla	 competenza	 esclusiva	 del	 Tribunale	 di	 Trani,	 sezione	

distaccata	di	Molfetta.	
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14.2	 Ogni	modifica	 del	 presente	 Atto	 di	 Nomina	 sarà	 valida	 solo	 se	 effettuata	 per	 iscritto	 con	 la	

sottoscrizione	dei	rappresentanti	autorizzati	del	Titolare	e	del	Responsabile.	Tuttavia,	il	Responsabile	

riconosce	e	accetta	che	la	Società	titolare	potrà	unilateralmente	modificare	il	presente	Atto	di	Nomina	

qualora	 la	 modifica	 sia	 conseguenza	 di	 una	 modifica	 della	 Normativa	 Privacy,	 ivi	 compresi	

provvedimenti,	 linee	 guida	 od	 opinioni	 da	 parte	 delle	 autorità	 competenti,	 e	 si	 impegna	 altresì	 ad	

adeguarsi	prontamente	alle	variazioni,	a	cooperare	con	la	Società	titolare	e	ad	assicurare	che	eventuali	

Subappaltatori	si	adeguino	parimenti.	

14.3	 Ogni	 comunicazione	 tra	 il	 Titolare	 e	 il	 Responsabile	 dovrà	 avvenire	 tramite	 posta	 elettronica	

ordinaria	(PEO)	o	posta	elettronica	certificata	(PEC)	agli	indirizzi	sopra	riportati.	

	

Luogo________________,	data	___/___/______	

Il	titolare	del	trattamento	

	

firma_______________________	

	

Il	responsabile	del	trattamento	

	

firma_______________________	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	articoli	1341	e	1342	del	codice	civile,	le	parti	dichiarano	di	aver	compreso	

e	di	accettare	espressamente	 i	 seguenti	articoli	del	presente	Atto	di	Nomina:	3	 (Durata	e	 rinnovo)	e	

14.1.(Foro	competente),		

Il	titolare	del	trattamento	

	

firma_______________________	

Il	responsabile	del	trattamento	

	

firma_______________________	
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ALLEGATO	1	

	

MODULO	PER	NOTIFICA	DI	VIOLAZIONI	DI	DATI	

	

1.	Soggetto	che	compila	il	modulo	relativo	alla	Violazione	dei	Dati	Personali	e	nome	della	società	

(ivi	compresi	eventuali	Subappaltatori)	che	sono	stati	oggetto	della	Violazione	dei	Dati	

Personali	

	

2.	Data	e	orario	in	cui	la	Violazione	dei	Dati	si	è	verificata	

	

3.	Natura	della	Violazione	dei	Dati	Personali	che	si	è	verificata	

	

4.	Categorie	e	numero	approssimativo	di	Interessati	i	cui	Dati	Personali	sono	stato	oggetto	della	

Violazione	dei	Dati	Personali	

	

5.	Categorie	e	il	numero	approssimativo	di	registrazioni	dei	dati	personali	oggetto	della	

Violazione	dei	Dati	Personali	

	

6.	Probabili	conseguenze	della	Violazione	dei	Dati	Personali	

	

7.	Misure	a	disposizione	per	porre	rimedio	alla	Violazione	dei	Dati	Personali	e	per	attenuarne	i	

possibili	effetti	negativi,	da	adottare	con	la	previa	approvazione	scritta	della	Società	

__________________	

	

	

	

	


