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Accordo per la CONTITOLARITÀ dei trattamenti di dati personali 

 
ai sensi dell’articolo n. 26 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) 

 
(schema aziendale, da completare secondo le necessità del caso) 

 
 

 
 
 [Azienda Sanitaria ________ ], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in […], 
C.F. e p. iva […], in qualità di contitolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di 
seguito “X”) 

e 

[Azienda Sanitaria______/Società], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 
[…],C.F. e p. iva […], n. REA […] (di seguito “Y”), in qualità di Contitolare 

di seguito identificate anche come le “Parti”. 

Premesso: 

� che le parti hanno concluso un contratto, di cui il presente costituisce un addendum, in virtù del 
quale [descrizione attività]; 

� che le attività sopra sintetizzate implicano il trattamento dei dati personali, le cui finalità e modalità 
sono stabilite congiuntamente dalle Parti; 

� che le Parti intendono quindi con la presente scrittura definire i rispettivi compiti e le relative 
responsabilità sotto il profilo del trattamento dei dati. 

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue. 

1) Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto. 

2) Definizioni 
Ai fini delle clausole contenute nel presente contratto, si intende per: 
a) “GDPR”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

b) “dati personali”, “trattamento”, “titolare del trattamento” e “interessato”: la stessa accezione loro 
attribuita ai sensi dell’art. 4 del GDPR; 

c) “Dati personali in contitolarità”: i dati personali riferiti alle categorie di interessati definite 
nell’Allegato “A” dell’Accordo; 

d) “Trattamenti di X”: i trattamenti dei Dati personali in contitolarità svolti da X, così come elencati 
nell’Allegato “A” dell’Accordo; 
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e) “Trattamenti di Y”: i trattamenti dei Dati personali in contitolarità svolti da Y, così come elencati 
nell’Allegato “A” dell’Accordo; 

f) “Punto di contatto”: ogni riferimento che gli interessati possono utilizzare ai fini di contatto con i 
titolari, ed in particolare per l’esercizio dei propri diritti ex artt. 15-22 del GDPR; 

g) “Contratto”: il contratto nel quale vengono definiti e regolamentati i servizi che X rende a favore di 
Y; 

h) “Accordo”: il presente accordo per la contitolarità dei trattamenti che X e Y svolgono in 
conformità all’art. 26 del GDPR; 

i) “Estratto”: il documento idoneo a fornire all’interessato il contenuto essenziale dell’Accordo ex 
art. 26, par. II del GDPR, che costituisce l’Allegato “B” dell’Accordo. 

3) Oggetto 
L’Accordo disciplina le attività e le responsabilità che ciascuna delle Parti andrà rispettivamente a 
svolgere e assumere in ragione dei trattamenti dalle stesse compiute e degli adempimenti che 
gravano su ciascuna di esse ai sensi e per gli effetti del GDPR. 
Attraverso l’Accordo le Parti intendono anche dare attuazione a quanto fra loro concordato nel 
Contratto, operando infatti questo come parte integrante della complessiva regolamentazione del 
rapporto contrattuale definita fra X e Y. 

4) Obblighi di X 
X si obbliga al compimento delle seguenti attività, che svolgerà anche in nome e per conto di Y: 
a) garantirà il compimento dei Trattamenti definiti nell’Allegato “A” in ragione dei servizi compiuti a 

favore di Y, per come elencati e definiti nel Contratto; 
b) garantirà che i trattamenti dei Dati personali in contitolarità vengano compiuti nel pieno rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali; 
c) appronterà [opzionale: d’intesa con Y,] le informative ex artt. 13 e 14 del GDPR, nelle quali dovrà 

essere data evidenza della contitolarità e del Punto di contatto, provvedendo altresì alla loro 
somministrazione in favore degli interessati. Definirà [opzionale: d’intesa con Y,] le modalità per 
la raccolta e la gestione dei consensi ai trattamenti dei dati personali, laddove necessari; 

d) fungerà da Punto di contatto ai fini di quanto richiesto dall’art. 26 del GDPR, garantendo in tal 
modo agli interessati, i cui dati personali rientrano fra i Dati personali in contitolarità, l’esercizio 
dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR; 

e) porrà in essere le misure tecniche e organizzative ritenute più idonee, in ragione dell’evoluzione 
della tecnica e degli specifici trattamenti compiuti, ovvero intese a proteggere i dati personali da 
distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale, da alterazione, o da rivelazione e 
accesso non autorizzati, in particolare potendo comportare i trattamenti la trasmissione di dati su 
rete, nonché da qualsiasi altra forma illecita di trattamento; 

f) terrà aggiornato il Registro delle attività di trattamento ex art. 30 del GDPR; 
g) collaborerà con Y nel caso di eventi di “data breach”, attivandosi in conformità alle procedure a 

tal fine già definite e che potranno diventare in uso tra le Parti per eventi di tale natura, 
collaborando altresì nei rapporti con l’Autorità di controllo interessata a fronte di un tale evento e 
per ogni altra necessità in ragione della quale si renda necessario il contatto con la stessa; 

h) collaborerà con Y nella redazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali 
ex art. 35 del GDPR, laddove necessaria. 

5) Obblighi di Y 
Da parte sua, Y si obbliga al compimento delle seguenti attività: 
a) garantirà il compimento dei Trattamenti definiti in Allegato “A” in ragione dei servizi che X compie 

a suo favore, per come elencati e definiti nel Contratto; 
b) garantirà che i trattamenti in contitolarità vengano effettuati nel pieno rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali; 
c) [opzionale: coordinare con obblighi di X] fornirà agli interessati le informative ex artt. 13 e 14 del 

GDPR, nelle quali sarà data evidenza della contitolarità e del Punto di contatto, raccogliendo il 
consenso ai trattamenti dei dati, laddove necessario, secondo le regole definite al riguardo con 
X, consentendo il flusso dei consensi a favore di quest’ultima, che ne curerà la conservazione; 

d) comunicherà prontamente a X qualsiasi richiesta ricevuta dagli interessati nell’esercizio dei diritti 
previsti dagli artt. 15-22 del GDPR; 

e) fornirà agli interessati, su loro richiesta, l’Estratto; 
f) porrà in essere le misure tecniche e organizzative ritenute più idonee, in ragione dell’evoluzione 

della tecnica e degli specifici trattamenti compiuti, ovvero intese a proteggere i dati personali da 
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distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale, da alterazione, o da rivelazione e 
accesso non autorizzati, in particolare potendo comportare i trattamenti la trasmissione di dati su 
rete, nonché da qualsiasi altra forma illecita di trattamento; 

g) terrà aggiornato il Registro delle attività di trattamento ex art. 30 del GDPR; 
h) collaborerà con Y nel caso di eventi di “data breach”, attivandosi in conformità alle procedure a 

tal fine già definite e che potranno diventare in uso tra le Parti per eventi di tale natura, 
collaborando altresì nei rapporti con l’Autorità di controllo interessata a fronte di un tale evento e 
per ogni altra necessità in ragione della quale si renda necessario il contatto con la stessa; 

i) collaborerà con Y nella redazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali 
ex art. 35 del GDPR, laddove necessaria. 

6) Responsabilità 
Le Parti convengono che nel caso di violazione delle clausole del presente contratto dalla quale 
possa derivare un pregiudizio nei confronti degli interessati, la Parte responsabile manleverà e terra 
l’altra indenne da qualsivoglia conseguenza [personalizzare più possibile individuando le rispettive 
responsabilità, soprattutto se le varie attività del trattamento disciplinate nel contratto non fossero 
attribuite alla medesima società]. 

7) Diritti degli interessati e definizione del “Punto di contatto” 
Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR: X fungerà da 
punto di contatto; qualora un interessato oggetto del Contratto esercitasse tali diritti rivolgendosi a Y, 
quest’ultima provvederà tempestivamente e comunque non oltre [specificare tempo] all’inoltro della 
richiesta a X al seguente [specificare recapito], dandone contestualmente avviso all’interessato [se i 
trattamenti sono ripartiti, personalizzare di conseguenza]. 

8) Legge applicabile 
Le presenti clausole sono soggette alla legge italiana. 

 

Data 

 

_____________________________ 

 

 

Firme  

 

_____________________________             ____________________________ 
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ALLEGATO “A” 
La presente appendice costituisce parte integrante ed inscindibile delle clausole dell’Accordo 

e deve essere compilata e sottoscritta delle Parti 

Categoria interessati Dati personali 
comuni 

Dati ex art. 9 GDPR Dati ex art. 10 GDPR 

Assistiti    

Dipendenti/collaboratori    

Candidati    

Amministratori    

Sindaci    

Clienti    

Fornitori    
 
Elenco trattamenti 
In ragione dei servizi che X svolgerà a favore di Y, per come elencati e disciplinati nel Contratto, la 
stessa X si impegna allo svolgimento dei seguenti trattamenti: [indicare quali fra i seguenti: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione]. 
[opzionale] In ragione dei servizi che X svolgerà a favore di Y, per come elencati e disciplinati nel 
Contratto, la stessa Y/X si impegna allo svolgimento dei seguenti trattamenti: [indicare quali fra i 
seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o 
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione 
o distruzione]. 

Flussi delle comunicazioni dei Dati personali in contitolarità 
Vengono di seguito definiti i flussi delle comunicazioni dei Dati personali in contitolarità che Y andrà a 
compiere verso X e di quelli che quest’ultima svolgerà verso Y: .................... 

Data 

        Firme 
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ALLEGATO “B” 

Determinazione del contenuto essenziale dell’Accordo, da mettere a disposizione degli 
interessati 

Nel rispetto della normativa sulla privacy, si informano i Sig.ri Interessati che X e Y trattano i Vostri 
dati personali. 

Fermo restando che entrambe le suddette società osservano i principi e rispettano gli obblighi 
imposti dalla disciplina in materia, si segnala in particolare che: 

- X tratta anche in nome e per conto di Y i Vostri dati personali [opzionale: compresi quelli relativi 
allo stato di salute/all’appartenenza sindacale/a condanne penali e reati] per [specificare finalità] 
e, pertanto, in relazione alle suddette finalità adempie a tutti gli obblighi in materia (es. rilascia 
l’informativa, raccoglie il consenso eventualmente necessario, ecc.); 

[opzionale] 
- Y tratta anche in nome e per conto di X i Vostri dati personali [opzionale: compresi quelli relativi 

allo stato di salute/all’appartenenza sindacale/a condanne penali e reati] per [specificare finalità] 
e, pertanto, in relazione alle suddette finalità adempie a tutti gli obblighi in materia (es. rilascia 
l’informativa, raccoglie il consenso eventualmente necessario, ecc.). 

Per l’esercizio dei Vostri diritti, potrete contattare 

X al seguente recapito: [inserire il dato di contatto]; 

[opzionale] 
Y al seguente recapito: [inserire il dato di contatto]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 


