Direzione Generale
Area Affari Legali

Allegato 4

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Individuazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679 (c.d.
RGPD)*

La presente individuazione del responsabile del trattamento dei dati personali è efficace nei
limiti del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare del trattamento sopra specificato.
La Fondazione E.P.A.I.A., in qualità di titolare dei dati, ai sensi dell’art. 4, punto n. 7 e degli artt.
28 e 29 del regolamento europeo EU 2016/679 nonché del D. Lgs. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni, del trattamento dei dati personali per l’impiego attuale o futuro da
parte della suddetta persona giuridica, individua quale responsabile del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del regolamento europeo
l’Avv. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
(con riferimento al rapporto contrattuale in corso tra le parti che qui si intende richiamato
integralmente)
responsabile del trattamento a tutti gli effetti legali, secondo i criteri, le modalità e le istruzioni
di seguito specificate. Ai sensi della normativa sopra richiamata il responsabile è individuato tra
i soggetti che per conoscenza specialistica, risorse ed affidabilità forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento.
L’Avv. …………………………………………………..…………………………….. ha l’obbligo di operare secondo le
istruzioni impartite dal titolare del trattamento e di fornire al medesimo tutte le informazioni
necessarie per consentire l’attuazione delle verifiche periodiche ai sensi della normativa vigente.
In particolare, il responsabile individuato dovrà prestare ogni diligenza possibile e fornire
assistenza in modo tempestivo al fine di fornire informazioni necessarie al titolare per
dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti della normativa vigente, inclusa l’eventuale
ispezione presso i locali nella piena disponibilità del responsabile e la messa a disposizione dei
documenti utili per dimostrare la predetta conformità normativa del titolare.
*

Il soggetto individuato dovrà provvedere a restituire a colui che effettua l’individuazione la presente lettere
sottoscritta.

Si valuta che l’Avv. …………………………………………….……………………….. sia in possesso dei requisiti
previsti dal predetto regolamento ed in particolare le garanzie sufficienti per porre in essere le
misure adeguate al rischio inerente ai trattamenti dei dati personali effettuati per conto del
titolare, valutati in termini di conoscenza specialistica, risorse disponibili ed affidabilità dello
stesso.
Il responsabile del trattamento è autorizzato in via generale ad impiegare altri responsabili il
trattamento dei dati personali (c.d. sub‐responsabili del trattamento), di cui si assume la piena
responsabilità ai fini dell’art. 28 commi 2 e 4 del regolamento europeo, in particolare, ai fini di
assicurare sempre un adeguato livello si sicurezza anche se affidato ad altri, qualora il
responsabile aggiunga o sostituisca gli altri responsabili del trattamento dovrà sempre
comunicare alla pec del titolare tale adempimento, salvo diverso accordo, il responsabile
pertanto potrà procedere a tale adempimento solo trascorsi 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione da parte del titolare.
L’Avv. ……………………………………………………………………………….. dovrà in
seguenti adempimenti:
•

•

•

•
•

•

particolare curare i

impostare, organizzare, mantenere un sistema di trattamento dei dati personali comuni
e sensibili inerente tutte le operazioni richiamate dal regolamento europeo ai sensi degli
artt. 4 e ss. e degli artt. 32 a 36, nonché del D.Lgs. 196/2003, predisponendo e curando
ogni relativa fase applicativa nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali;
individuare e nominare a designare gli autorizzati al trattamento e fornire loro
dettagliate istruzioni operative e in particolare gli obblighi di riservatezza, vigilando al
contempo sul rispetto delle istruzioni impartite;
adempiere agli eventuali obblighi previsti dall’art. 28 e dagli artt. 32 a 36 del
regolamento europeo e di quelle applicabili previsti dal Codice della Privacy, in
particolare, dovrà provvedere:
- se tenuto, alla redazione e corretta gestione di un registro delle attività di
trattamento del responsabile ai sensi dell’art. 30;
- se tenuto, alla redazione di una valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 ed
eventuale consultazione preventiva dell’Autorità di controllo;
- alla corretta gestione della procedura sulla notifica della violazione dei dati ai sensi
dell’art. 33 e ss..
ad attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso previsti dalla
normativa vigente;
ad evadere tempestivamente le richieste di informazioni da parte del Garante,
collaborare per l’attuazione delle sue eventuali prescrizioni ed in particolare, il
responsabile dovrà evadere tutte le richieste di informazioni anche rivolte dal titolare in
caso di violazione dei dati; tale adempimento dovrà comunque essere compiuto entro e
non oltre le 72 ore dalla richiesta del titolare, salvi giustificati motivi di ritardo;
ad assicurare la predisposizione, l’aggiornamento e la corretta gestione del sistema di
sicurezza adeguate a rischio nell’osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni degli
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•

•

•
•

•

artt. 32 e ss del del regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, nonchè per quanto
riguarda ogni adempimenti previsto dalle normative richiamate;
ad assicurare la disponibilità dei dati e dei sistemi nei termini della normativa vigente,
nella misure in cui ciò sei possibile, assistendo il titolare per garantire l’esercizio dei diritti
degli interessati;
ad assicurare che le credenziali di autenticazione non utilizzate per un certo periodo
siano disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione
tecnica;
ad impartire istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con
una frequenza dei dati adeguata alla natura dei dati trattati al rischio, anche in termini
di perdita e indisponibilità del dato, per i diritti e libertà degli interessati;
ad impartire istruzioni agli autorizzati ai sensi degli artt. 4 e 29 del regolamento europeo
per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante ogni sessione
di trattamento;
a verificare frequentemente lo stato di applicazione del regolamento europeo e del
D.lgs. 196/2003, in particolare il buon funzionamento e la corretta applicazione delle
misure di sicurezza adeguate al rischio inerente al trattamento.

Salvo diversamente disposto in base ad obbligo della normativa vigente oppure su specifico
accordo con il titolare, il responsabile del trattamento e gli eventuali altri responsabili del
trattamento dovrà/dovranno, laddove praticabile e tenuto comunque conto delle primarie
esigenze di continuità delle attività lavorative del titolare del trattamento, restituire i dati
personali afferenti al titolare del trattamento dopo aver terminato la prestazione di servizi,
provvedendo a cancellare i dati personali ed ogni copia esistente.
Il responsabile iniziale, qualora affidi ad altri responsabili il trattamento dei dati, dovrà garantire
che gli altri responsabili del trattamento (c.d. sub‐responsabili) osservino tutto quanto
disciplinato nella presente designazione.
La presente sostituisce qualunque precedente comunicazione in materia integrando il rapporto
contrattuale in essere, la stessa è efficace fino alla risoluzione del rapporto contrattuale per
qualunque causa oppure fino alla sua modifica di comune accordo.
Data, lì ………………………….
Il titolare
(Legale Rappresentante)

Per presa visione e integrale accettazione
Il responsabile del trattamento
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Data, lì ………………………………..
Con la presente si attesta di aver ricevuto copia della procedura relativa alla gestione delle
violazioni dei dati personali – Data Breach.
Per presa visione e integrale accettazione
Il responsabile del trattamento
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