Schema di atto di designazione del responsabile del trattamento
(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)
tra
la [•], con sede legale in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese di [●], R.E.A. n. [●], codice fiscale e Partita IVA. n. [●], in persona del legale
rappresentante, [•] nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri (la “Committente”),
e
[•], con sede legale in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese di [•], R.E.A. n. [•], codice fiscale e Partita IVA. n. [•], in persona del legale rappresentante,
[•] nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri, giusta [●], (l’“Appaltatore”).
(la Committente e l’Appaltatore, congiuntamente definiti anche le “Parti”)
PREMESSO CHE:
A)

fra la Committente e l’Appaltatore è in essere un rapporto contrattuale avente ad oggetto la
prestazione del servizio di [●] (“Contratto”);

B)

per l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore effettuerà, per conto della Committente,
trattamenti di dati personali che, a tal fine, sono stati messi e/o saranno messi a disposizione
dalla Committente;

C)

la Committente è titolare del trattamento dei dati personali che sono stati messi e/o saranno
messi a disposizione dell’Appaltatore ai fini dell’esecuzione del Contratto (“Titolare”);

D)

l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”)
prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,
quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

E)

l’Appaltatore dichiara di disporre di una struttura organizzativa idonea e sufficiente per mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
****

Ciò premesso, la Committente, in qualità di Titolare, DESIGNA l’Appaltatore, CHE ACCETTA,
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del GDPR
dei dati personali di seguito identificati in base alla categoria di soggetti interessati e alle finalità del
trattamento (“Responsabile”). In relazione alla presente designazione dell’Appaltatore quale
Responsabile, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 -

Oggetto

Il presente contratto di designazione (“Atto”) vincola il Responsabile al rispetto di tutto quanto ivi
indicato.
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La materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati
personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare sono indicati nell’documento,
siglato dalle Parti, e allegato al presente Atto sotto la voce “Allegato A”. L’Allegato A forma parte
integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2 -

Obblighi del Responsabile

Il trattamento dei dati dovrà essere svolto dal Responsabile unicamente ai fini dell’esecuzione del
Contratto e, in particolare, per il perseguimento delle finalità indicate nell’Allegato A.
Il Responsabile non dovrà comunicare a terzi e/o diffondere i dati personali oggetto di trattamento e
non potrà utilizzarli - né per conto del Titolare, né autonomamente - per finalità diverse da quelle
sopra indicate per tutta la vigenza del Contratto, nonché, anche successivamente, senza limiti di
tempo.
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento, il Responsabile dovrà compiere e garantire, con la
massima autonomia organizzativa, tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta
applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (ivi compresi i
provvedimenti e/o gli ordini del Garante per la protezione dei dati personali), nonché delle eventuali
emanande disposizioni integrative e/o modificative.
In particolare, il Responsabile:
a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione scritta del Titolare, anche in caso di
trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo
che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile; in
tal caso, il responsabile informerà il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento,
a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) dovrà designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e garantire
che le stesse si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza;
c) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE)
2016/679 e, comunque, tutte quelle necessarie al fine di prevenire i rischi di distruzione o
perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità sopra menzionate. Il Responsabile dovrà, tra le altre, se del caso, adottare le misure
di sicurezza di seguito indicate: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b)
la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente
la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una
procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
d) potrà ricorrere ad un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica del
Titolare, da rilasciarsi, di volta in volta, su richiesta scritta del Responsabile. Qualora il
Responsabile ricorra a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche
attività di trattamento per conto del Titolare, su tale altro responsabile del trattamento saranno
imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in
altro atto giuridico tra il Titolare e il Responsabile (e, comunque, quelli di cui all’art. 28 del
GDPR, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR). Qualora
l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di
protezione dei dati, il Responsabile conserverà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità
dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
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e) dovrà, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del
Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati;
f)

dovrà assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36
del GDPR e, comunque, di tutti quelli relativi alla vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del Responsabile;

g) dovrà, dietro richiesta del Titolare, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo
gli obblighi di conservazione eventualmente previsti da leggi comunitarie e/o nazionali;
h) dovrà mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal
Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal riguardo, il Responsabile dovrà
informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, una istruzione violi la normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali;
i)

dovrà conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza (e comunicare
al Titolare in caso di richiesta da parte di quest’ultimo), gli estremi identificativi delle persone
fisiche preposte quali amministratori di sistema (ed, in particolare, nome, cognome, funzione
o area organizzativa di appartenenza), secondo quanto espressamente previsto dal
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come
modificato ed integrato dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
25 giugno 2009;

j)

dovrà verificare, con cadenza almeno annuale, l’operato degli amministratori di sistema in
modo da accertarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza
riguardanti i trattamenti di dati personali previste dalle vigenti disposizioni di legge e/o
regolamentari ed adottare i più opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori di
sistema al fine di garantire tale rispondenza.
Articolo 3 -

Comunicazione di eventuali violazioni di dati personali

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, lett. f), il Responsabile ha l’obbligo di comunicare al
Titolare ogni violazione di dati personali di cui sia venuto a conoscenza senza, ingiustificato ritardo
e, comunque, non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, unitamente a tutte le
informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione, ovvero:
a) la descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi le
categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il
numero approssimativo di registrazione di dati personali in questione;
b) la descrizione delle probabili conseguenze delle violazioni dei dati personali;
c) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla
violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Articolo 4 -

Collaborazione nella Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei dati

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, lett. f), il Responsabile si impegna, ad informare
immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, sia necessaria, prima di procedere al trattamento,
una valutazione di impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dai personali.
Inoltre, su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con quest’ultimo per
consentire il corretto svolgimento di una valutazione d’impatto di cui all’art. 35 del GDPR nei casi
previsti dallo stesso GDPR o se comunque ritenuta opportuna dal Titolare, in particolare contribuendo
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ad individuare e implementare le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le
misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la
conformità al GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre
persone eventualmente coinvolte.
Articolo 5 -

Rapporti con le autorità

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare nei rapporti con le autorità; in
particolare si impegna a fornire celermente ogni informazione necessaria per l’effettuazione degli
adempimenti nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di altre Autorità
Pubbliche, nazionali o dell’Unione Europea.
Articolo 6 -

Garanzie e Responsabilità

Il Responsabile garantisce l’idoneità della propria struttura organizzativa, anche con riferimento
all’esperienza, capacità ed affidabilità dei soggetti che la compongono, all’effettuazione delle
operazioni di trattamento dei dati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, ivi comprese quelle attinenti alla sicurezza dei dati stessi.
Il Responsabile sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati al Titolare e/o ai terzi interessati a
causa di trattamenti illeciti, della mancata o negligente esecuzione dei compiti affidatigli, del mancato
rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e/o, comunque, delle istruzioni ricevute.
In ogni caso, il Responsabile si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia
responsabilità per i danni subiti dai terzi interessati a causa e/o per effetto delle operazioni di
trattamento dei dati personali da esso eseguite.
Articolo 7 -

Effetti della designazione e diritto di recesso

Il presente Atto cesserà di produrre i propri effetti in caso di cessazione - per qualunque causa - degli
effetti del Contratto a decorrere dalla data di tale cessazione.
Il Titolare avrà facoltà di recedere dal presente Atto in qualsiasi momento e con effetto immediato,
senza che perciò nulla sia dovuto al Responsabile. Il Titolare avrà inoltre in qualsiasi momento facoltà
di modificare, escludere e/o revocare, anche parzialmente, le modalità e/o le finalità del trattamento
cui il Responsabile sia stato preposto.
Articolo 8 -

Gratuità

La presente designazione e il relativo incarico sono a titolo gratuito.
Allegato c.s.
Per conto del Titolare del trattamento
nominato

Per conto del Responsabile del trattamento

Nome Cognome:

Nome Cognome:

Qualifica/potere di firma:

Qualifica/potere di firma:

Luogo, data _______________________

Luogo, data _________________________

Firma ____________________________

Firma _______________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore approva
specificamente gli artt. 6 (Garanzie e Responsabilità), 7 (Effetti della designazione e diritto di recesso)
e 8 (Gratuità).
Luogo, data ____________________________
Firma __________________________________
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“ALLEGATO A”

Materia disciplinata

Trattamento dei dati ai fini dell’esecuzione del contratto.

Durata del trattamento

L’intero periodo di durata del contratto.

Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati ai fini dell’esecuzione del contratto ed, in particolare,
ai fini della fornitura della nuova piattaforma integrata di supervisione
(PIS) per il controllo delle stazioni di FERROVIENORD.

Tipo di dati personali

Categorie di interessati

Obblighi e diritti del Titolare
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Il Fornitore effettuerà, per conto della Società, il trattamento di quei dati
personali necessari all’esecuzione del contratto, tra cui:
- Immagini
Per l’esecuzione del Contratto, il Fornitore potrà trattare per conto della Società,
categorie particolari di dati personali ex articolo 9 GDPR e dati relativi a condanne
penali e reati ex art. 10 GDPR, nei limiti di legge.

Dipendenti
Soggetti terzi

Gli obblighi ed i diritti del Titolare del Trattamento sono espressamente
indicati nel presente Atto.
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