GE2015 – Nomina responsabile trattamento dati – Allegato al contratto - Token wireless di
autenticazione e firma digitale e correlati servizi

Oggetto: Istruzioni a [_____] quale Responsabile - ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679 - del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del servizio di Token
wireless di autenticazione e firma digitale e correlati servizi.

Il sottoscritto Paolo Ghezzi, in qualità di Direttore Generale di InfoCamere S.C.p.A., con sede
legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13,
PREMESSO CHE
lnfoCamere ha affidato a [_____], di seguito “Appaltatore” il servizio di Token wireless di
autenticazione e firma digitale e correlati servizi (di seguito, il “Servizio”);
• la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.
2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) individua le modalità da adottare per il
trattamento dei dati personali ed i soggetti che, in relazione all'attività svolta, sono tenuti
agli adempimenti previsti dalla stessa legge;
• InfoCamere, con riferimento ai dati personali trattati dall’Appaltatore nello svolgimento
del Servizio, si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali oppure come
Responsabile del trattamento per conto di un altro Titolare, in base alle specifiche
finalità delle attività di trattamento svolte, secondo le definizioni contenute nell'art. 4 del
Regolamento UE n. 2016/679;
• ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, il InfoCamere è tenuta a
ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento stesso e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato;
• Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento (UE) 2016/679, [_____], ha in particolare l’obbligo di:
o trattare i dati personali solo su istruzione di InfoCamere;
o garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza;
o adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative così come
disciplinate dal Regolamento, tenendo conto in particolare del rischio per i diritti
e le libertà delle persone fisiche;
o assistere InfoCamere, tenendo conto della natura del trattamento, con misure
tecniche ed 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 per quanto previsto nella normativa vigente;
o assistere InfoCamere nel garantire il rispetto degli obblighi, previsti dal
Regolamento, relativamente all'attuazione delle misure di sicurezza, alla

o
o

o

comunicazione in caso di violazione dei dati personali e alla valutazione di
impatto sulla protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e
delle informazioni a disposizione dell’Appaltatore.
mettere a disposizione di InfoCamere tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
su scelta di InfoCamere, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi ai trattamenti, salvo che la
conservazione sia un obbligo previsto dalla normativa vigente;
contribuire alle attività di verifica del rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., comprese le ispezioni, realizzate di InfoCamere o
da altro soggetto da questi incaricato.

Con il presente Atto, da considerarsi parte integrante del Contratto, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento (UE) n. 2016/679, InfoCamere intende disciplinare le regole relative al trattamento
dei dati personali che saranno trattati dall’Appaltatore nell’ambito del Contratto, per le finalità
sopra precisate.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto e scopo del documento
Con la sottoscrizione del presente Atto, InfoCamere ricorre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28
del Regolamento UE n. 2016/679, a [_____] che accetta, quale “Responsabile del
trattamento dei dati personali” (di seguito il “Responsabile”).
Il Responsabile, nell’esercizio delle proprie funzioni, si impegna ad effettuare, per conto di
InfoCamere, le operazioni necessarie per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto che
prevedono anche il trattamento di dati personali, nei limiti e con le finalità ivi specificate, nonché
nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e delle istruzioni che
saranno nel seguito fornite.
Articolo 2
Modalità di trattamento dei dati personali
Il Responsabile è designato in quanto ritenuto attualmente in possesso di requisiti di
esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle
disposizioni stabilite nel suddetto Regolamento (UE) 2016/679 e nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
ivi compresa la capacità di mettere in atto misure di sicurezza tecniche ed organizzative
adeguate. Il Responsabile è tenuto, pertanto, a comunicare ad InfoCamere 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.
In relazione ai dati personali, con particolare riguardo alle finalità e modalità del trattamento, il
Responsabile si atterrà alle istruzioni ricevute da InfoCamere.
In particolare, si riporta di seguito, un quadro schematico dei trattamenti rispetto ai quali
l’Appaltatore sarà Responsabile del trattamento.
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Tipologia di dati trattati

Finalità del trattamento

Categorie di interessati

Dati personali presenti nei
certificati a bordo dei Token di
firma.

Erogare il servizio di servizio
di manutenzione hardware
dei dispositivi, il supporto dei
clienti e la sostituzione dei
dispositivi difettosi.

Intestatari dei certificati a
bordo dei Token.

Articolo 3
Istruzioni per il trattamento di personali
Il Responsabile si impegna a:
a. curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo
correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto dell’attuale normativa vigente,
attenendosi alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D. Lgs.
196/2003 e s.m.i. e ai Provvedimenti del Garante della privacy applicabili;
b. trattare esclusivamente i dati personali strettamente necessari all’espletamento delle attività
descritte nel Contratto di cui il presente Atto è parte integrante e sostanziale;
c. mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del Contratto sottoscritto;
d. mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all’art. 32 del
Regolamento UE n. 2016/679 al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio,
tenendo conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in
particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata
o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati;
e. in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire ad InfoCamere tutte le informazioni necessarie
in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, previsto dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro;
f. provvedere ad impartire ai soggetti preposti al trattamento dei dati le istruzioni necessarie
ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati ed, in generale, il rispetto della
normativa vigente. In particolare, il Responsabile del trattamento è tenuto ad impartire ai
soggetti preposti apposite istruzioni sul corretto espletamento delle attività derivanti dal
Contratto, secondo i principi di liceità e limitazione delle finalità di trattamento dei dati
personali previsti nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679;
g. attuare un controllo sull’attività svolta dai soggetti preposti al trattamento dei dati, al fine di
verificare l’effettivo rispetto da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza adottate e,
comunque, delle istruzioni impartite;
h. compiere tempestivamente quanto necessario per fornire ad InfoCamere le informazioni
necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute da altri Titolari del trattamento,
dal Garante o dall’Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell’Ordine;
i. adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle Autorità di controllo che
risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa
vigente;
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a discrezione di InfoCamere, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo l’espletamento
delle attività di trattamento dei dati alla cessazione del Contratto sottoscritto, salvo che la
conservazione sia un obbligo previsto dalla normativa vigente;
k. mettere a disposizione di InfoCamere tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente Atto, consentendo e contribuendo alle attività di
revisione, comprese le ispezioni;
l. in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al fine di compiere tutto
quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto
della normativa vigente.
Articolo 4
Registro dei trattamenti
Il Responsabile, sarà tenuto a tenere nota del trattamento dei dati personali che gli sono stati
affidati con la presente autorizzazione, all’interno di un apposito registro, che dovrà contenere le
informazioni stabilite dall’ art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.
j.

Articolo 5
Data breach
Qualora si verifichino eventi che comportino la violazione di dati personali (c.d. data-breach), il
Responsabile sarà tenuto ad informare InfoCamere entro 48 ore dal momento in cui è venuto a
conoscenza della violazione, nonché a collaborare attivamente con questo nella raccolta
documentale e in tutte le attività connesse all’eventuale notifica all’Autorità Garante e ai soggetti
interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.
In ogni caso il Responsabile è tenuto ad assicurare la massima collaborazione per approfondire
tutti gli aspetti necessari ed utili per precisare l’evento al fine di implementare nel minor tempo
possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad impedire il
ripetersi dell’evento.
Articolo 7
Ulteriori responsabili
L’Appaltatore può ricorrere ad ulteriori responsabili del trattamento per specifiche attività di
trattamento solo previa specifica autorizzazione scritta di InfoCamere, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 28, comma 2 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679, trasferendo su di essi le
disposizioni di InfoCamere ed adottando opportune clausole contrattuali al fine di richiamare
l'obbligo in capo ai medesimi di rispettare le misure di sicurezza descritte nel presente atto. Il
Responsabile in caso di ricorso a sub-responsabili, si impegna a selezionarli tra soggetti che
per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto le
misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di
cui alla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti di InfoCamere
per l'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili. Pertanto qualora il sub-responsabile non
osservi i propri obblighi, il Responsabile: (i) conserva nei confronti di InfoCamere l’intera
responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti; (ii) si impegna a
manlevare e tenere indenne InfoCamere da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o
sanzione possa derivare ad InfoCamere dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in
generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali da parte del
Responsabile e dei suoi sub-responsabili.
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Articolo 8
Personale preposto al trattamento
Il Responsabile garantisce l'affidabilità dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali
ed assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla
protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di
riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Atto.
In ogni caso il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione
dei dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
Il Responsabile fornisce inoltre ai soggetti autorizzati al trattamento, tutte le istruzioni, le policy e
le procedure che devono essere rispettate nell'espletamento delle attività descritte nel Contratto
cui il presente Atto afferisce.
E’, inoltre, onere del Responsabile provvedere a fornire ai soggetti preposti le necessarie
informative previste dalla legge con riferimento al trattamento dei dati personali riconducibili agli
stessi nell’ambito dell’attività svolta per conto di InfoCamere.

Articolo 9
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto, le Parti rinviano al
Contratto ed ai relativi Addendum e Allegati, alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, con specifico riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. n.196/2003 e
s.m.i. ed ai Provvedimenti del Garante applicabili.
***
Il presente Atto avrà durata pari agli effetti del Contratto cui afferisce e di cui costituisce parte
integrante.

InfoCamere S.C.p.A.
______________________
(firma)
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l’Appaltatore
_____________________
(firma)

