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Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

L’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza in 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 del Regolamento
UE (GDPR) 2016/679;
Visto il vigente Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali
(pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce che “Nell’ambito della ULSS n.
8 Berica, sono individuati quali Responsabili “esterni” del trattamento dei dati personali,
tutti i soggetti esterni (Enti, Cooperative, Ditte, Fornitori, etc...) 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
dalla normativa vigente (esperienza, capacità ed affidabilità)”;
Visti i rapporti contrattuali / commerciali 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 richiamato in premessa Responsabile esterno del trattamento dei dati personali
effettuato nell’ambito dello svolgimento dell’attività sopra descritta,
Tale incarico, in ottemperanza all’articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in
conformità alle seguenti prescrizioni ed istruzioni impartite dal Titolare:
trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente
normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
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trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri
interessati (c.d. “particolari categorie di dati” ai sensi dell’art. 9 del GDPR)
esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la
ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell’attività, ai principi di necessità,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5
del GDPR);
Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in
materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre 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;
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;
mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato 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.
consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione
o specifiche attività di audit in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza,
avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile
medesimo.
comunicare all’Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile
della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il
Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente
azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento
La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del contratto / convenzione stipulato
con l’ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello
scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non
superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati
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devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che
consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in
precedenza indicato.
A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma
precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla
base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure
a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia
richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino
circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da
parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente
necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo
Il Responsabile, con l’accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il
Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa
derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell’eventuale illiceità o
non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto,
comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse
le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.
Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare 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.

Sub-Responsabili e Terze Parti
(articolo applicabile solo se esistono Sub-responsabili)
Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell’ULSS) può chiedere di comunicare o rendere
disponibili i dati personali trattati per conto dell’Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito
anche “sub-responsabili”), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto
del contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall’ULSS prima
dell’affidamento dell’attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.
Il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli
stessi i medesimi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale
Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti
giuridici o contratti.
I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia
strettamente necessario per l’esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l’Azienda
ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.
Il Fornitore risponderà nei confronti dell’Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e subresponsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione
dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.
Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell’Azienda a
Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la
stessa.
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Accordo relativo al trasferimento dei dati all’estero
(articolo applicabile solo se ricorre questa fattispecie)
Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell’ULSS) si impegna a limitare gli ambiti di
circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e
conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea,
con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un
livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese
terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali
modello, etc.).
Il Responsabile, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali
dell’Azienda al di fuori dell’Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell’Azienda.
Qualora l’Azienda rilasci l’autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto
effettuato un trasferimento dei dati Personali dell’azienda al di fuori dell’Unione Europea, tale
trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.
Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento
impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla
Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione,
consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata
del presente Contratto.
Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all’Azienda il verificarsi di una delle
seguenti fattispecie:
(a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
(b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali
dell’Azienda all’estero.

Vicenza, ___________________
Il Direttore Generale
(Giovanni Pavesi)

_______________________________

per accettazione
Il Responsabile Esterno
(inserire Nome della Ditta / Ente)

_____________________________

***
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