NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI - ART. 28 REG. UE 679/2016

Oggetto: Designazione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 28 del Regolamento UE 679/2016 a “Responsabile del trattamento” di
dati personali, rispetto ai quali ERGA TAPES srl assume il ruolo di “Titolare del trattamento”
Con riferimento ai rapporti, di cui appresso, intercorrenti tra
ERGA TAPES Srl con Legale ed Operativa in Via L. Biagi, 65 D/22 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), info@ergatapes.com, P.
IVA 05487610965 (di seguito “ERGA TAPES” e/o “TITOLARE”) rappresentata da Eliseo Micci, Legale Rappresentante, munito dei
necessari poteri
e
INFOCOM GROUP S.R.L. con sede in C.so Garibaldi, 127 - 29017 Fiorenzuola d’Arda - PC, P. IVA 02453470342 (di seguito

“AZIENDA” e/o “RESPONSABILE”), rappresentata dal Sig. Angelo Rossi, Legale Rappresentante munito dei necessari poteri
PREMESSO CHE








il presente documento è parte integrante dell’Accordo contrattuale tra le Parti (di seguito anche “Contratto”)
RESPONSABILE, in virtù del presente Contratto, svolge per ERGA TAPES servizi di cui all’Oggetto del Contratto che
comportano il “trattamento” di dati di cui agli agli Artt. 4, 9 e 10 del Reg. UE 679/2016 (nel seguito “dati”)
RESPONSABILE sovrintende, con autonomia operativa, alle operazioni di trattamento dei dati connesse alla suddetta attività e
presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi
i requisiti del Reg. UE 679/2016 stesso e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (Art. 28), su indicazioni anche di ERGA
TAPES
RESPONSABILE ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere l'incarico di "Responsabile del trattamento dei dati”, nei
termini predetti, ai sensi degli Artt. 4 e 28 del Reg. UE 679/2016
RESPONSABILE ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del Reg. UE 679/2016 e successive modificazioni, ivi
compresi eventuali provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche
“Normativa”) inerenti il trattamento dei dati connesso all’esecuzione e gestione delle attività oggetto di trattamento, con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di misure di sicurezza applicabili

ERGA TAPES in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli Artt. 4 e 24 del Reg. UE 679/2016, con il presente atto
DESIGNA
AZIENDA “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO” (per il seguito anche “RESPONSABILE”) dei dati trattati a seguito ed in virtù
dell’esecuzione delle operazioni di trattamento connesse alla fornitura dei servizi dettagliati nell’ambito dell’Accordo contrattuale,
rispetto ai quali ERGA TAPES ha il ruolo di “Titolare del trattamento”.
Con l’assunzione in carico di tale ruolo, il Responsabile deve adempiere alle obbligazioni di seguito specificate in base anche alle
istruzioni di volta in volta impartite dal Titolare:
1) MATERIA DISCIPLINATA
Trattamento dati per le attività di consulenza (come da Accordo contrattuale in essere) legate a servizi di assistenza tecnica ed
informatica relativi all'installazione e alla manutenzione dell’hardware e del software di sistema, alla consulenza, alla formazione, alla
programmazione e sviluppo grafico per conto di ERGA TAPES.
2) DURATA DEL TRATTAMENTO E OBBLIGHI INERENTI LA CESSAZIONE
L’incarico assegnato è da intendersi valido per tutta la durata del rapporto tra le parti. La cessazione o la revoca anticipata
comportano automaticamente l'immediata cessazione, da parte del Responsabile, dei trattamenti dei dati trattati in esecuzione
dell’incarico assegnato. Nei limiti e con le modalità previste nell’Accordo contrattuale, nel caso in cui da parte del Responsabile si
configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a comunicarlo per iscritto, tempestivamente, al Titolare per l’adozione degli
opportuni provvedimenti di Legge.
All’atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento, ovvero del rapporto contrattuale sottostante, il
Responsabile, a discrezione del Titolare:
 restituisce al Titolare i dati - cartacei, informatici ed altro - oggetto delle operazioni di trattamento
oppure
 provvede alla loro integrale distruzione/cancellazione nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa
In entrambi i casi, il Responsabile rilascia contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste
alcuna copia. Il Titolare potrà in ogni momento modificare o integrare le istruzioni fornite con il presente atto in accordo con il
Responsabile e con comunicazione scritta.
3) NATURA E TIPO DEI DATI
Dati raccolti direttamente presso gli interessati di tipo personale (Art. 4), appartenenti a categorie particolari (Art. 9) e dati personali
relativi a condanne penali e reati (Art. 10), qualora necessario per lo svolgimento dell’incarico assegnato.
4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI INTERESSATI
Il trattamento sarà limitato alle sole operazioni necessarie e strettamente indispensabili all’esecuzione e gestione delle attività oggetto
dell’Accordo contrattuale, richiamate al precedente Punto 1 ed autorizzate dalla Normativa emanata dal Garante per la protezione dei
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dati. Nei limiti e con le modalità previste nell’Accordo contrattuale, il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle
sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare. In particolare:
INTERESSATI

CATEGORIE DI DATI

Soci/
Dipendenti/
Collaboratori

Art. 4
Art. 9/10

Fornitori

Clienti

Art. 4

Art. 4

FINALITÀ

Erogazione del servizio richiesto, servizi di assistenza tecnica ed
informatica relativi all'installazione e alla manutenzione dell’hardware e del
software di sistema, alla consulenza, alla formazione, alla programmazione e
sviluppo grafico

Espletamento di obblighi di legge in generale

Finalità amministrative, contabili e fiscali

Laddove previsto, gestione dello sviluppo e della formazione tecnica e
manageriale

Erogazione del servizio, servizi di assistenza tecnica ed informatica
relativi all'installazione e alla manutenzione dell’hardware e del software di
sistema, alla consulenza, alla formazione, alla programmazione e sviluppo grafico

In relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei
rapporti finanziari e commerciali

Espletamento di obblighi di legge in generale

Erogazione del servizio, servizi di assistenza tecnica ed informatica
relativi all'installazione e alla manutenzione dell’hardware e del software di
sistema, alla consulenza, alla formazione, alla programmazione e sviluppo grafico

In relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei
rapporti finanziari e commerciali

Espletamento di obblighi di legge in generale

Nota:
Art. 4: Dati personali
Art. 9: Categorie particolari di dati personali, ovvero dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona
Art. 10: Dati personali relativi a condanne penali e reati

Precisiamo che ai soggetti interessati, i cui dati Vi possono essere comunicati per lo svolgimento dei Vostri servizi o dei quali potete
venire a conoscenza durante gli stessi, forniamo completa informativa anche per Vostro conto, per cui Voi non siete tenuti a porre in
essere tale adempimento.
5) OBBLIGHI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile - per quanto di propria competenza - è tenuto, in forza di legge e dell’Accordo contrattuale a garantire il rispetto della
riservatezza e dell’integrità dei dati nonché l’utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nell’Accordo contrattuale e
nell’ambito delle attività produttive del Titolare. In particolare, nell’assunzione del ruolo, si assume i seguenti obblighi:
 Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, come riportato nel presente Accordo
contrattuale
 Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza, attraverso lettera di autorizzazione formale
 Garantire l’adozione della misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai
sensi dell'Art. 32 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio per i diritti e le libertà degli interessati
 Non ricorrere ad altri Responsabili del trattamento nell’esecuzione di quanto disposto nel presente atto e/o nel Contratto, senza
previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare
 Assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile , al fine di soddisfare
l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato
 Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36:
o Art. 32 - Sicurezza del trattamento
o
Art. 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo
o
Art. 34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
o
Art. 35 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
o
Art. 36 - Consultazione preventiva
In particolare, il Responsabile è tenuto a garantire che le operazioni di trattamento siano effettuate in modo tale da impedire la
distruzione e la perdita, anche accidentale, dei dati, l’alterazione, la diffusione o l’accesso non autorizzato o qualsiasi altra forma
illecita di trattamento di dati personali, e in particolare trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei
dati. Nel caso in cui, considerata la propria competenza, il Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più
adeguate e/o idonee a prevenire i rischi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in
essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il
Titolare. L’adozione e l’adeguamento devono aver luogo prima di procedere ad ulteriori operazioni di trattamento di dati
 Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui
all’Art. 28 del Regolamento UE 679/2016
 Consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro
soggetto da questi incaricato
 Garantire il rispetto della riservatezza e dell’integrità dei dati nonché l’utilizzo dei predetti dati per le sole finalità autorizzate e
nell’ambito delle attività operative del Titolare
 Effettuare ogni operazione di trattamento in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del segreto professionale ed
aziendale, attenendosi alla stretta osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare
 Coadiuvare il Titolare, per i profili di competenza:
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nella difesa nei procedimenti dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria,
consentendogli anche la tempestiva esibizione degli elementi documentali e probatori rientranti nella sua competenza
o
nel fornire riscontro ad eventuali istanze di esercizio dei diritti da parte dei soggetti “interessati” avanzate al Titolare ai
sensi degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, facendo sì che lo stesso venga fornito
nel più breve tempo possibile, e comunque in modo da consentire al Titolare di fornire riscontro non oltre i termini
prescritti dalla normativa in vigore, e si impegna a garantire la più stretta osservanza delle prescrizioni e delle
disposizioni che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dovesse assumere in relazione ad eventuali
reclami, accertamenti, ricorsi o ispezioni
 Avvisare il Titolare, tempestivamente e per iscritto, nel caso in cui da parte del Responsabile si configuri una cessazione del
trattamento, per l’adozione degli opportuni provvedimenti di Legge (si veda precedente Cap. 2)
 Valutare l'adesione ad un codice di condotta approvato di cui all'Art. 40 del Regolamento o a un meccanismo di certificazione
approvato di cui all'Art. 42 e condividere con il Titolate una loro applicazione
 Qualora se ne ravvisasse la necessità ai sensi dell’Art. 30 del Regolamento, impostare e tenere aggiornato, in stretta
collaborazione con il Titolare, un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
o

Il Titolare si riserva, inoltre, di impartirLe, di volta in volta e qualora necessario, particolari istruzioni su come debbano essere trattati
determinati dati, al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. In caso di inadempimento, La considereremo
responsabile nei confronti della nostra Azienda, limitatamente alle operazioni effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione delle
istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le Sue responsabilità civili e penali in caso di abuso dei dati di cui sia venuta a conoscenza in
esecuzione del rapporto instaurato con la nostra Azienda.
6) SOPRAVVIVENZA DELLE CLAUSOLE
Alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della presente nomina, continueranno ad avere efficacia quelle clausole che, per loro
stessa natura, sopravvivono alla estinzione del rapporto giuridico e il Responsabile - per quanto di propria competenza - è tenuto, in
forza di legge e dell’Accordo contrattuale al rispetto della riservatezza, provvedendo alla cancellazione dei dati trattati, salvo diversi
obblighi di legge in materia.
Gli estremi aggiornati del Responsabile e la tipologia dell’attività oggetto dell’Accordo saranno indicati in un elenco aggiornato dei
Responsabili del trattamento esterni, redatto dal Titolare e conservato presso il Titolare stesso. A tale riguardo, il Responsabile è
tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare eventuali variazioni in merito.

Sesto San Giovanni, lì __________

Per accettazione

Per ERGA TAPES Srl

Nome

______________________________

Cognome ______________________________
Firma

______________________________

Pag. 3 di 3

