ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Il legale rappresentante della Società Cliente – in qualità di Titolare del trattamento di dati
personali relativi alle attività di competenza - preso atto che il contratto intercorrente con la
Sistemi Gestionali S.r.l. ed i servizi da questa forniti alla Società Cliente comporta anche il
trattamento di dati personali, ed è quindi soggetto alla normativa in materia di protezione
dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e Regolamento europeo del 27 aprile 2016 n. 679,
in particolare secondo la previsione dell’art. 28 del citato Regolamento
NOMINA
la SISTEMI GESTIONALI SRL, nella persona del Sig. Fulvio Sinagra, legale
rappresentante della stessa, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali,
utilizzati per lo svolgimento del servizio affidatogli con il citato contratto, nel rispetto di
tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento 2016/679 UE e D.lgs 196/2003.
In particolare, il Responsabile esterno del trattamento dovrà:
a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a
conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del
contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non
produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia
attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati
oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun
caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni
trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al
minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679 e D.lgs 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 32 del
Regolamento 2016/679 e 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/2003, che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all’articolo 31, e
analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le

misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile
esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo
aggiuntivo;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni
relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla
legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice,
e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni
impartite;
f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Titolare del
trattamento per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli
Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al
sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni
ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli incaricati;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di privacy e in
particolare del Regolamento 2016/679 e D.lgs. 196/2003;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione
dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
j) comunicare, tempestivamente, al Titolare del trattamento le eventuali richieste degli
interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai
sensi del Capo III del Regolamento 2016/679 e del d.lgs. 196/2003;
k) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di
informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati
per suo conto;
l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i
dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva
difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e
relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra
le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche
in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.
n) il Cliente autorizza in via generale il Responsabile del trattamento a ricorrere ad altri
soggetti che, per competenza tecnologica, esperienza, capacità e affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati
personali, con particolare riguardo alla sicurezza. Essi assumeranno il ruolo di Subresponsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento. Qualora
il contratto tra il Cliente e la Sistemi Gestionali includa la fornitura di software o servizi in
cloud di TeamSystem S.p.A., quest’ultima opererà come Sub-responsabile del trattamento,
secondo il contratto stipulato con Sistemi Gestionali S.r.l. e a disposizione, previa richiesta
scritta, del Titolare del trattamento.
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni
affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico.
All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà
restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare
definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o
copie degli stessi.

