Nomina a Responsabile esterno del trattamento di dati personali.
Il sottoscritto, ________________________, nato a ______________, il _________, in qualità di
legale rappresentate della _______________________, con sede a ____________, in Via
________________, n. ____, C.F./P.IVA _______________________, d’ora in avanti anche detta
Cliente,
PREMESSO CHE
A) Il Cliente, mediante ordine n. __________________, sottoscritto in data _________ cui la presente
Nomina attiene, ha attivato presso Aziende Italia S.r.l. (P. IVA 06947311004), con sede legale a (00189),
Roma, in Via San Godenzo 109, il Servizio di _______________________________________;
B) Il GDPR n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, individua le modalità da adottare
per il trattamento dei dati personali ed individua i soggetti che, in relazione all'attività svolta, sono tenuti
agli adempimenti previsti dalla stessa legge;
C) Aziende Italia S.r.l., in virtù del predetto ordine, svolgerà per il Cliente i servizi contemplati nel
medesimo e, in ragione della presente nomina, tratterà, in qualità di Responsabile al trattamento, i dati
personali presenti negli archivi strutturati del Cliente presso le risorse ed in virtù dei servizi in tal modo
attivati.
A tal proposito, il Cliente attesta di essere il Titolare del trattamento dei suddetti dati personali e di aver
individuato, a seguito di approfondito esame, in Aziende Italia S.r.l. il soggetto idoneo a ricoprire tale
ruolo per esperienza, capacità ed affidabilità in relazione al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento delle informazioni, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
In quanto Responsabile del trattamento, Aziende Italia S.r.l. eseguirà i compiti affidati per iscritto dal
Titolare, il quale terrà conto del fatto che Aziende Italia S.r.l., in virtù delle caratteristiche dei servizi
attivati, non eseguirà accessi, né trattamenti dei dati personali considerati se non in caso di
manutenzione, riparazione, aggiornamento, backup (se richiesto) ed altre attività resesi necessarie in
relazione ai macchinari, alle risorse ed ai servizi dedicati al Cliente.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’attuale
normativa vigente,
NOMINA
Aziende Italia S.r.l. (P. IVA 06947311004), con sede legale a (00189), Roma, in Via San Godenzo n.
109, Responsabile dei trattamenti dei dati personali attinenti ai servizi indicati in premessa, la quale
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Responsabile nominato viene ritenuto in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità
tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei
dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate.
Lo stesso opererà il trattamento dei dati personali archiviati dal Cliente mediante i macchinari, le risorse
ed i servizi attivati mediante l’ordine indicato in premessa esclusivamente in caso di manutenzione,
riparazione, aggiornamento, backup (se richiesto) ed altre attività resesi necessarie in relazione ai
medesimi e si impegna a garantire, limitatamente alle proprie competenze, il pieno rispetto della
normativa vigente in materia di dati personali.

Il Cliente, al medesimo riguardo, garantisce di essere il Titolare del trattamento dei dati personali che
archivierà mediante i macchinari, le risorse ed i servizi attivati presso Aziende Italia S.r.l. e che gli stessi
sono stati raccolti nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili.
La presente nomina avrà valore sino alla cessazione del rapporto contrattuale costituito tra il Cliente ed
Aziende Italia S.r.l.
Sarà obbligo del Cliente provvedere, entro tale data, ad asportare tutti i dati personali dai macchinari,
dalle risorse e dai servizi attivati presso Aziende Italia S.r.l., esonerando quest’ultima da ogni
responsabilità o ulteriore obbligo.
Il Responsabile del trattamento, in relazione alla nomina ricevuta e limitatamente alle competenze sopra
descritte:
a) tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso
di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che
lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal
caso, il Responsabile del trattamento informerà il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico
prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse
pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla
riservatezza e/o hanno un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR n. 679/2016;
d) rispetterà le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR n. 679/2016 per ricorrere a un
altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assisterà il Titolare del trattamento con misure tecniche
e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile e secondo le proprie competenze
derivanti dai macchinari, dalle risorse e dai servizi attivati, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare
del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo
III;
f) assisterà il titolare del trattamento nel garantire, nella misura in cui ciò sia possibile e secondo le
proprie competenze derivanti dai macchinari, dalle risorse e dai servizi attivati, il rispetto degli
obblighi di cui agli artt. da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni
a disposizione del responsabile del trattamento;
g) compatibilmente con le capacità dei macchinari, delle risorse e dei servizi attivati, cancellerà o
restituirà, su scelta del Titolare del trattamento, tutti i dati personali dopo che è terminata la
prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto
dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metterà a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR n. 679/2016 e, nella misura in cui ciò sia possibile
e secondo le proprie competenze derivanti dai macchinari, dalle risorse e dai servizi attivati,
consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Con riguardo alla lettera h) sopra indicata, il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il
Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR n. 679/2016 o altre
disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento autorizza, sin d’ora, il Responsabile a svolgere il proprio incarico, senza
bisogno di ulteriore disposizione, nell’ipotesi in cui si verificassero condizioni di urgenza ed
indifferibilità per la protezione dei dati oggetto di rapporto.

Per qualsiasi controversia afferente il presente atto, le Parti concordano la competenza, in via esclusiva,
del Foro di Roma.
Roma,
Il Cliente

Aziende Italia S.r.l.

Il presente documento dovrà essere trasmesso dal Cliente ad Aziende Italia S.r.l.,
contestualmente agli ordini di attivazione dei servizi, firmato digitalmente oppure con firma
olografa del Cliente medesimo oppure del suo legale rappresentante, allegando copia del
documento di riconoscimento del firmatario e specifica autorizzazione al trattamento dei dati
personali in esso contemplati.

