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Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo n. 29 del D.lgs. 196/2003
e dell’articolo n. 28 del Regolamento Europeo 2016/679
(In vigore a far data dal 25 maggio 2018)

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza viale Rodolfi n. 37, nella
persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Giovanni Pavesi, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) nonché del
Regolamento Europeo n. 679 del 2106 in vigore a far data dal 25 maggio 2018;
Visto il vigente Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali
(pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce, all’articolo 27, che “Nell’ambito
della ULSS n. 8 Berica, sono individuati quali Responsabili “esterni” del trattamento dei
dati personali, tutti i soggetti esterni che, per svolgere la propria attività sulla base di una
convenzione o un contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS
medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, primo comma,
del Codice della privacy (esperienza, capacità ed affidabilità)”.
Visti i rapporti commerciali / contrattuali in essere tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica e il
seguente Ente / Ditta, nei termini sotto indicati:
Denominazione Ente

……………………….
……………...............

Servizio fornito o attività svolta
(descrivere sinteticamente)

Sede

……….... (città)

………(via, cap, ecc..)

…………………………………...
…………………………………...
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

NOMINA
L’Ente / Ditta richiamato/a in premessa Responsabile esterno del trattamento dei dati
personali effettuato nell’ambito dello svolgimento del servizio sopra descritto.

Tale incarico dovrà essere espletato in conformità alle prescrizioni stabilite dall’articolo 27
(rubricato “Responsabile esterno del trattamento dei dati”) del vigente Regolamento
aziendale, che stabilisce quanto segue.
In ottemperanza all’articolo 29 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, ai sensi del nuovo
articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679, i Responsabili esterni hanno l'obbligo
di:
trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente
normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri
interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione
stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando ai principi generali di necessità,
pertinenza e non eccedenza;
rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed
europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione
o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il
rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle
finalità della raccolta;
adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo
32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato “Sicurezza del trattamento”;
nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro
tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato
obbligo legale di riservatezza;
attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale caso
di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,
nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei
dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la
riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del
trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del
Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una
violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei
dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati
personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare
le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro preveda la
conservazione dei dati;
mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e
consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal
Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
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Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata nomina dei
soggetti incaricati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso l'Azienda ULSS
n. 8 Berica, il Responsabile Esterno del trattamento.
Vicenza, _____________________
Prot. n. _______________ / 2018

Il Direttore Generale
(Giovanni Pavesi)
_______________________________

Per accettazione
Il Responsabile Esterno
Nome della Ditta / Ente
………………………………………..
_____________________________

***
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