Atto di nomina del responsabile del trattamento dati servizi informatici
(GDPR 679/2016, art. 28)
Il sottoscritto RIBERO MICHELE,
in qualità di Titolare del trattamento di AUTOTRASPORTI DI RIBERO MICHELE, con ampi poteri per
l'organizzazione e il coordinamento delle funzioni della società necessari per l'attuazione della normativa in
materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza, con completa autonomia
decisionale, senza alcuna limitazione, per l'attuazione degli adempimenti prescritta dalla suddetta normativa
e con ampia facoltà di designare "Responsabili del trattamento":
ai sensi dell’art. 28, GDPR 2016/679, “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)”
preso altresì atto che l'art. 4 comma 8 definisce "responsabile del trattamento" la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
considerato inoltre che l’art. 28 comma 3 prescrive che i trattamenti da parte di un responsabile del
trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia
disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
nomina
Responsabile esterno del trattamento necessario per la gestione, l’aggiornamento, l’assistenza e la
manutenzione dei suddetti sistemi informatici e tutto quanto previsto nell’ambito del contratto di
servizio definito
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO SERVICE SRL che potrà effettuare
i trattamenti contrassegnati dall'elenco seguente:
|_| intervenire per recupero di dati, documenti e archivi,
|_| effettuare interventi di manutenzione, riorganizzazione e controllo di archivi,
|_| eseguire le richieste di spostamento, ricollocazione, distruzione di dati o archivi,
|_| acquisire e conservare temporaneamente i log di accesso a internet,
|_| acquisire e conservare temporaneamente i dati relativi agli attacchi di virus, trojan, ecc.,
|_| acquisire e conservare temporaneamente i dati relativi a tentativi di intrusione logica o ad attacchi
dall’esterno.
|_| allocare copie di backup dei dati sui propri sistemi,
|_| allocare gli archivi di dati sui propri sistemi o sistemi cloud di terzi che siano contrattualizzati e che
garantiscano l'ottemperanza alle disposizioni del GDPR 679/16.
Con la presente, sulla base delle dichiarazioni di ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI
CUNEO SERVICE SRL e dopo aver appurato la loro rispondenza al vero in ordine alle caratteristiche di
esperienza, capacità e affidabilità richieste dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti,
gli vengono affidate le responsabilità derivanti dall’effettuare i trattamenti sopra indicati, in piena autonomia
operativa, secondo gli ambiti e le finalità definite dal Titolare.
Il Responsabile del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il
rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa
previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. In particolare, il Responsabile del trattamento:
A. tratta 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 informa 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 siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
C. mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, misure che comprendono, tra le altre, se del caso:
1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
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2. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in
caso di incidente fisico o tecnico;
4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche
e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del
Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento
informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la
sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità
di opporsi a tali modifiche. Se il Responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del
trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del
trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro
atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di
protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il
Responsabile del trattamento
tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, 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
del GDPR 679/2016;
assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36
GDPR 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
Responsabile del trattamento;
si impegna a non utilizzare i dati che gli sono stati comunicati dal Titolare del trattamento per altre
attività di trattamento, a non cederli e a non comunicarli a soggetti terzi, se non a seguito di espressa
autorizzazione scritta del Titolare stesso;
su scelta del Titolare del trattamento, cancella o restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata
la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto
dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi qui elencati e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le
ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alle lettere E F e I, il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del
trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o
dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
Inoltre, il Responsabile del trattamento deve:










verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia
effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 5 e 6 GDPR 679/2016 e coordinare tutte le attività e le
operazioni di trattamento;
individuare, secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati e provvedere alla
loro istruzione;
elaborare disposizioni organizzative e operative, e impartire agli incaricati le istruzioni per il corretto,
lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
curare, ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016, l'informativa agli interessati, assicurando la
predisposizione della modulistica e delle altre forme idonee di informazione;
informare il Titolarle relativamente alle richieste degli interessati che pervengono ai sensi degli artt.
15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla
limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 - diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato, del GDPR 679/16;
collaborare con il Titolare per l'evasione delle richieste degli interessati e delle istanze dell’Autorità di
Controllo competente;
sovrintendere ai processi di comunicazione, diffusione (se prevista da norme di legge),
trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previstidal
GDPR 679/2016 e segnalare eventuale problemi applicativi.

La presente designazione ha validità fino a revoca, o fino alla conclusione del contratto con il Titolare del
trattamento inoltre, la designazione non comporta alcun diritto a percepire specifici compensi e/o indennità
e/o rimborsi aggiuntivi.

Il Titolare del trattamento:

________________________________

SANT'ALBANO STURA (CN), lì ____/____/20___

Per presa visione e accettazione
Il Responsabile del trattamento

________________________________

_______________________________________________ lì____/____/20____

