Spett.le
(inserire denominazione società)
(inserire indirizzo società)
Nella qualità di Responsabile esterno
dei trattamenti privacy
Oggetto:

Addendum al Contratto ___________________________
Nomina a Responsabile del Trattamento esterno dei Dati Personali ai sensi e
per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 articolo 28 - “Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati”.

Premesso che ai sensi dell’Articolo 28 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (di seguito
GDPR), è possibile nominare Responsabili del Trattamento dei dati 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
Considerato che codesta Società fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto le misure
tecniche ed organizzative adeguate a garanzia dei diritti degli interessati di cui all'articolo 28
del citato Regolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo requisiti di esperienza,
capacità e affidabilità), la Società, in forza del Contratto in essere per il servizio/fornitura
di…………, stipulato in data …………… con la scrivente, è nominata Responsabile esterno del
trattamento privacy nell’ambito della gestione delle attività oggetto del contratto sopra citato.
Per lo svolgimento delle attività connesse al sopracitato contratto, codesta Società ha accesso
ai dati di alcune categorie di interessati di cui (inserire denominazione società), è Titolare.
Tali categorie di interessati sono (ELIMINARE LE CATERORIE NON APPLICABILI):


Personale di terra e personale di bordo (se applicabile) relativamente alle seguenti finalità
di trattamento:
⁻



Candidati relativamente alle seguenti finalità di trattamento:
⁻





Selezione e valutazione del personale.

Fornitori relativamente alle seguenti finalità di trattamento:
⁻

Selezione e valutazione dei fornitori.

⁻

Gestione amministrativa dei contratti.

Clienti relativamente alle seguenti finalità di trattamento:
⁻



Gestione interna del personale.

Gestione amministrativa dei contratti.

Visitatori relativamente alle seguenti finalità di trattamento:
⁻

Espletamento delle procedure di ingresso.

⁻

Accesso ai servizi Internet per gli ospiti.

⁻

Sicurezza.

Per l’individuazione delle specifiche finalità di trattamento affidate dal Titolare dei trattamenti
al Responsabile, si rimanda allo stesso contratto di fornitura in essere tra le parti.
In conseguenza di tale nomina, codesta Società dovrà assicurare che, nell’ambito di quanto
di Sua competenza, detti trattamenti siano effettuati e gestiti nel pieno rispetto delle
prescrizioni dettate dal succitato Regolamento e secondo le finalità e modalità previste per
ciascuna operazione di trattamento.
In particolare codesta Società dovrà:
Osservare il Regolamento (UE) n. 2016/679 e le altre disposizioni legislative e
regolamentari in materia di riservatezza dei dati personali osservando i principi di
liceità e correttezza.
Osservare le disposizioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento.
Catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati
personali e le banche dati gestite.
individuare tutti coloro che, sotto la propria autorità, eseguono materialmente le
operazioni di trattamento sui dati personali per conto del Titolare e nominarli per
iscritto “persone autorizzate”, fornendo loro, sempre per iscritto, appropriate e
complete istruzioni su come operare il trattamento;
Provvedere ad adeguata formazione delle persone autorizzate sugli obblighi imposti
dalla normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate;
Far rispettare alle persone autorizzate la riservatezza su tutte le informazioni acquisite
a seguito del presente mandato. In particolare, il Responsabile assicura che i propri
dipendenti e collaboratori - operanti sotto la propria ed esclusiva responsabilità osserveranno e faranno osservare la normativa rilevante sia di contratto sia legislativa,
nonché le istruzioni relative all’Incarico al fine di adempiere ai compiti assunti dal
Responsabile in base al citato contratto.
Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 del Regolamento, nel
caso dovesse ricorrere, nell’espletamento delle attività di gestione del contratto, ad
altro Responsabile del trattamento.
Adottare le misure di sicurezza previste dall’articolo 32 del Regolamento.
Assistere il Titolare del trattamento attraverso l’adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di garantire al
Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti
dell'interessato di cui al capo III del Regolamento.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli dal 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e
delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.
Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie
per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e consentire e contribuire alle attività
di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro
soggetto da questi incaricato.
Notificare al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale
immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza. Tale notifica è accompagnata
da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se
necessario, di notificare questa violazione all’Autorità di Controllo competente.
Assistere il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d’impatto relative alla
protezione dei dati, conformemente all’articolo 35.
Assistere il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell’Autorità di
Controllo, prevista dall’articolo 36, ove ne ricorrano le condizioni.
Comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della
protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37
del Regolamento.
Tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate
per conto del Titolare del trattamento conformemente a quanto previsto dall’art. 30
del Regolamento.
Consentire al Titolare ed a suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il
trattamento e le relative misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche.
Collaborare per l'attuazione delle prescrizioni dell’Autorità di Controllo.

Si specifica che ai fini dell’attuazione degli obblighi di informativa di cui all’articolo 13 del
Regolamento, e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati di cui agli articoli
6 e 7 del Regolamento, il Titolare del trattamento ha già assolto ai suddetti obblighi nei
confronti degli interessati.
La presente nomina ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente documento da
entrambe le parti e cesserà al termine del rapporto contrattuale del Responsabile con il
Titolare.
All’atto della cessazione il Responsabile, dietro richiesta formulata per iscritto dal Titolare: a)
restituisce al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure b) provvede alla loro
integrale distruzione. In entrambi i casi rilascerà un’attestazione scritta di non aver trattenuto
alcuna copia dei dati.

Si specifica, infine, che il presente mandato è affidato in deroga all’art. 1709 c.c. e che per lo
stesso non sarà corrisposto al Responsabile del trattamento alcun compenso economico.
(APPLICABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ ITALIANE)

Voglia, cortesemente, restituirci la copia allegata, sottoscritta per accettazione.
Con l’occasione, ci è gradito salutarLa cordialmente.
Luogo e data ...............................................................

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(inserire denominazione società)
_________________________________________

Sottoscrivendo il presente atto, il Responsabile del trattamento dei dati
a. conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed
affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal predetto Regolamento
e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
b. conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara
competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;
c. accetta la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna ad
attenersi rigorosamente a quanto ivi stabilito, nonché alle eventuali successive
modifiche ed integrazioni decise dal titolare, anche in ottemperanza alle evoluzioni
legislative in materia.

Firma per accettazione
Il Responsabile del trattamento dei dati
………………………………………….

