NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679
Definizioni
Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel Contratto, i termini e le
espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:
“Normativa Nazionale Privacy”

Il complesso di norme italiane che disciplinano la
protezione dei dati personali, ed in particolare il
Regolamento EU 2016/679 ed il decreto di
adeguamento della normativa nazionale con la
normativa europea.

“Comitato Europeo per la protezione dei dati” l’organismo dell’Unione Europea dotato di
personalità giuridica istituito ai sensi degli artt.
68 e ss. del Regolamento EU 2016/679.
“Autorizzato”

le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento ed istruite dal Titolare o dal Responsabile e
che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del
Responsabile.

“Contratto”

il contratto concluso tra il Comune di Cagliari e
_______NomeAzienda______________, avente a
oggetto ____________________

“Dato/i Personale/i”

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale.

“Delegato”

Il soggetto delegato dal Titolare alla sottoscrizione del
presente accordo.

“Interessato/i”

la/e persona/e fisica/che identificata/i o identificabile/i a
cui si riferiscono i Dati Personali.

“Regolamento UE 2016/679” o “GDPR” Regolamento generale sulla protezione dei dati, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati
“Responsabile”

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo che tratta dati per conto del Titolare del
trattamento dei dati personali.

“Responsabile della Protezione dei Dati” la figura prevista dagli articoli da 37 a 39 del
Regolamento UE 2016/679.
“Servizi”

indica tutte le attività svolte da
_______NomeAzienda______________e oggetto del
Contratto.

“Subfornitore/Sub-Responsabile”

qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il
Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche
attività di trattamento per conto del Titolare a cui sono
imposti gli stessi obblighi del Responsabile.

“Terze Parti o Terzi”

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il
Titolare, il Responsabile e gli Autorizzati al trattamento
dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o
del Responsabile.

“Titolare”

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento
di dati personali. Ai fini del presente atto con il termine
Titolare si intende il Comune di Cagliari.

“Trattamento”

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.

1. Nomina del Responsabile del trattamento
1.1.Con la sottoscrizione del presente atto che forma parte integrante del Contratto, il Comune di
Cagliari nomina _______NomeAzienda______________quale Responsabile del Trattamento
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679 e della Normativa Nazionale Privacy, con
l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali di cui entra in possesso
od a cui ha comunque accesso, necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dal
Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.
1.2._______NomeAzienda______________con la sottoscrizione del presente atto, accetta tutti i
termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si
assume in relazione al dettato normativo vigente e si impegna a procedere al Trattamento dei
dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o
a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

1.3._______NomeAzienda______________prende atto che l’incarico di effettuare le operazioni
di trattamento sui dati personali quale Responsabile è affidato per l’esclusiva ragione che il
profilo societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato
ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla
vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul
loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare.
2. Finalità e durata del trattamento
2.1.Il Responsabile tratterà i Dati Personali per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi
oggetto del Contratto.
2.2.Si prevede che le attività di trattamento durino per un tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti e trattati in forza del
Contratto e nel rispetto della normativa civilistica e fiscale e tali dati devono essere
conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta
l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in
precedenza indicato ed a quanto previsto dall’art. 2220 del codice civile, dalle normative
fiscali e civilistiche applicabili.
2.3.Per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto il Responsabile tratterà i seguenti dati
personali afferenti le seguenti categorie di interessati:
-[specificare il tipo di dati personali trattati]
-[specificare le categorie di interessati]
3. Obblighi del Responsabile del trattamento
3.1.Il Responsabile del trattamento dei dati personali si impegna a:
a) adempiere agli obblighi previsti dal GDPR e dalla Normativa Nazionale Privacy vigente,
compreso l'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento in forma scritta ai sensi
dell’art. 30 del GDPR e di nominare, se obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del GDPR, un
responsabile della protezione dei dati: se applicabile, il Responsabile fornirà al Titolare il
nome e i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati;
b) trattare i Dati Personali solo se necessario per fornire i Servizi ed osservare le istruzioni
documentate del Titolare e come da questi comunicate per iscritto di volta in volta: qualora
il Responsabile ritenga che un'istruzione di trattamento violi le leggi applicabili, informerà
immediatamente al riguardo il Titolare e fornirà una motivazione adeguata;
c) fornire riscontro tempestivamente a tutte le richieste del Titolare in merito al trattamento dei
Dati Personali;
d) vincolare il proprio personale che tratta i Dati Personali ad un adeguato obbligo di
riservatezza, che rimane in vigore anche dopo il termine delle attività di trattamento;
identificare e designare gli Autorizzati ad effettuare operazioni di Trattamento sui Dati
Personali, identificando l’ambito autorizzativo consentito ai sensi dell’art. 29 del GDPR e
della Normativa Nazionale Privacy provvedendo alla relativa formazione, fornendo le
dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati
Personali, vigilando sulla puntuale applicazione delle istruzioni impartite e adottando misure

disciplinari nei confronti di chi non rispetti tali istruzioni;
e) non divulgare o trasferire Dati Personali a Terze Parti senza previa autorizzazione scritta del
Titolare, eccetto laddove tale divulgazione o trasferimento sia consentito ai sensi dei
successivi articoli 4 e 5 o richiesto per legge, nel qual caso il Responsabile informerà
tempestivamente il Titolare per iscritto prima di adempiere a tali richieste di divulgazione, a
meno che tale comunicazione non sia proibita dalla legge; il Responsabile dovrà rispettare
tutte le indicazioni del Titolare in relazione a tale divulgazione o trasferimento;
f) non trasferire i Dati Personali in un paese terzo, senza previa autorizzazione scritta del
Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il
Responsabile; in tal caso, il Responsabile deve informare il Titolare circa tale obbligo
giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti
motivi di interesse pubblico; in ogni caso, il Responsabile collaborerà con il Titolare per
assicurarsi che siano in vigore adeguate salvaguardie legali o contrattuali per tali
trasferimenti internazionali in conformità alla legislazione applicabile;
g) fornire un'assistenza al Titolare nel rispettare i suoi obblighi di trasparenza nei confronti
degli Interessati, nonché degli altri obblighi ai sensi degli artt. 12-22 del GPDR (per quanto
applicabili al Titolare), e garantire i diritti spettanti agli Interessati.
h) informare tempestivamente il Titolare di qualsiasi comunicazione ricevuta dagli interessati
in relazione all’esercizio dei loro diritti sui propri Dati Personali e rispettare le istruzioni del
Titolare nel fornire riscontro a tali comunicazioni;
i) informare gli interessati sul trattamento dei propri Dati Personali in conformità alle leggi
applicabili e alle istruzioni del Titolare ogni volta che il Responsabile del trattamento
raccoglie Dati Personali direttamente dagli interessati per conto del Titolare;
j) adottare misure tecniche e organizzative adeguate previste dal GDPR e dalla Normativa
Nazionale Privacy, cosi come ogni altra previsione derivante dall’Autorità di Controllo,
ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati e comunque in conformità con l'art. 5,
lettera f, ed all’art. 32 del GDPR per proteggere i Dati Personali da distruzione accidentale o
illecita o perdita o danno accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e da
tutte le altre forme di trattamento non autorizzate o illegali o richieste dalle leggi applicabili;
k) informare per iscritto ed entro e non oltre 24 dalla scoperta dell’evento il Titolare di qualsiasi
distruzione accidentale o illecita o perdita o danno accidentale, alterazione, divulgazione o
accesso ai Dati Personali non autorizzati, fornendo tutti dettagli completi della violazione
subita ed attivandosi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni
correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o
richieste dal Titolare: in particolare, il Responsabile dovrà fornire una descrizione della
natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di
interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati
in questione, l’impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati
coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi; il Responsabile dovrà assistere il Titolare
nell'obbligo, in conformità con le leggi applicabili, di notificare la violazione alle autorità di
controllo competenti e agli Interessati, nella misura in cui il Responsabile del trattamento
disponga di informazioni rilevanti per il Titolare al fine di adempiere ai propri obblighi di
notifica;

l) informare tempestivamente il Titolare di eventuali ispezioni e misure adottate dalle Autorità
di controllo, nella misura in cui incidano sulle operazioni di trattamento ai sensi del presente
atto. Ciò vale anche, nella misura consentita dalla legge applicabile, laddove il Responsabile
sia oggetto di indagine o sia parte di un'indagine condotta dall’autorità pubblica relativa ai
Dati Personali trattati ai sensi del Contratto o in relazione al trattamento di Dati Personali ai
sensi del Contratto. Il Responsabile dovrà conformarsi a tutte le indicazioni del Titolare in
merito a qualsiasi divulgazione o trasferimento di Dati Personali alle autorità competenti;
m) applicare senza indebito ritardo adeguate misure di sicurezza e di mitigazione, in accordo
con il Titolare, per limitare i potenziali effetti negativi di una violazione della sicurezza;
n) assistere il Titolare nell'effettuare valutazioni di impatto sulla protezione dei dati e preparare
le consultazioni con le autorità di controllo, laddove il Responsabile detenga informazioni
rilevanti affinché il Titolare rispetti gli obblighi previsti dalle leggi applicabili.
4. Auditing
4.1. Il Responsabile del trattamento dei dati accetta che il Titolare o un revisore esterno incaricato
dal Titolare possa, con ragionevole preavviso, ispezionare e verificare il trattamento dei Dati
Personali per confermare l’adempimento degli obblighi stabiliti nel presente atto e nelle
leggi applicabili da parte del Responsabile. La verifica può, tra l'altro, comportare richieste
di informazioni o un'ispezione dei locali del Responsabile da parte del Titolare o del revisore
esterno incaricato.
4.2. Il Responsabile fornirà al Titolare o al revisore esterno incaricato tutte le informazioni
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e tutto il
materiale necessario affinché il Titolare possa condurre tali ispezione o audit.
6. Subappalto
6.1. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dal Contratto, il
Responsabile del trattamento dei dati non potrà subappaltare alcuna delle sue operazioni di
trattamento eseguite per conto del Titolare ai sensi del presente atto senza il preventivo
consenso scritto del Titolare. Il Responsabile che intenda affidare a subfornitori specifiche
attività di trattamento, previa autorizzazione da parte del Titolare, si obbliga a stipulare con i
subfornitori un accordo scritto, designando i subfornitori quali sub-responsabili, che imponga
a quest’ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui
il Responsabile è vincolato nei confronti del Titolare in base alla presente nomina.
6.2. Nel caso in cui il sub-responsabile non adempia ai propri obblighi derivanti da tale accordo
scritto, il Responsabile resterà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per
l'adempimento degli obblighi da parte del sub-responsabile.
6.3. Su richiesta, il Responsabile fornirà al Titolare tutte le informazioni rilevanti in merito agli
obblighi dei sub-responsabili in relazione al presente articolo 5, impegnandosi, in caso di
autorizzazione scritta generale, ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste
riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-responsabili del trattamento, dando così al
Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

7. Risoluzione e cessazione del trattamento
7.1. In caso di risoluzione parziale o integrale del Contratto e del presente atto, il Responsabile
del trattamento dei dati dovrà, entro trenta giorni da qualsiasi richiesta del Titolare, inviare al
medesimo tutti i Dati Personali detenuti per suo conto insieme a tutte le copie su qualsiasi
supporto di tali dati ovvero distruggerli, a meno che il Responsabile non sia tenuto, ai sensi
di qualsiasi legge applicabile, a conservare i dati o parte di essi, nel qual caso il Responsabile
informerà il Titolare secondo quanto previsto dalla sezione 3. c). Su richiesta del Titolare, il
Responsabile dovrà fornire conferma scritta di tale distruzione o trasferimento.
8. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni
8.1. Il Responsabile, con l’accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il
Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa
derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell’eventuale illiceità o
non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto,
comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi
incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.
8.2. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni
sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per
qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell’incarico.
8.3. Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell’eventuale risarcimento di
cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse
dal Responsabile ai sensi dell’art. 82, paragrafo 5, del GDPR.
8.4. Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del Regolamento UE 2016/679, in caso di violazione delle
disposizioni contenute nella presente nomina relative alle finalità e modalità di trattamento
dei Dati Personali, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato
adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal Regolamento UE
2016/679, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà
direttamente dal punto di vista sanzionatorio.
9. Sopravvivenza delle clausole
9.1. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto continueranno ad avere efficacia quelle
clausole che per loro natura sopravvivono all’estinzione del rapporto giuridico.
10. Accettazione della nomina
10.1. Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e
della Normativa Nazionale Privacy, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai
dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l’adempimento delle
obbligazioni di cui al Contratto. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal
Regolamento UE 2016/679 e dalla Normativa Nazionale Privacy e dovrà attenersi per lo
svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni ed ai compiti contenuti nel presente atto
di nomina.

La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto.
La sottoscrizione del presente atto non conferisce alcun diritto ad indennità posto che le attività
oggetto dello stesso costituiscono l’adempimento di norme di legge.
Luogo ________ data _______
Sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale di______________ in qualità
di____________ rilasciata da ___________., verificata e accertata, con validità dal
______________al _________________.
_________________________________
Delegato Comune di Cagliari – Titolare del trattamento
Per integrale accettazione, mediante apposizione di firma digitale di______________ in qualità
di____________ rilasciata da __________., verificata e accertata, con validità dal
______________al _________________.
_________________________________
_______NomeAzienda______________. – Responsabile del trattamento

