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Atto di Nomina ex art. 28 GDPR 
del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali 

(ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 
Tra 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Loreto 
Sede:  Via Asdrubali, 21, Corso Boccalini, 25 - 60025 Loreto (AN) 
Tel.:  Tel. 071.750561 - Fax 071.7500150 
e-mail/PEC:  comuneloreto@comuneloreto.eu / comune.loreto@emarche.it  
Sito web: http://www.comune.loreto.an.it/  

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO - 
e 
 
L’ ENTE DEL TERZO SETTORE: x 
con sede:  x 
Tel. / FAX:  xxxxxxx / xxxxx      
e-mail / PEC:  xxxxxx/xxxxxxx 
 

- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - 
 
 
L’Ente, in persona del legale rappresentante pro-tempore . xxxxxx , in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali 

relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che: 

- L’Ente e l’ ETS “____”    hanno stipulato una convenzione per la regolamentazione del partenariato con ente del terzo 

settore ai fini della co-progettazione per la gestione e il  potenziamento delle attività del centro per la famiglia ai sensi 

dell’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.    

- in virtù di tale rapporto contrattuale, è posto in essere un trattamento di dati personali degli utenti che accedono al 

Centro per la Famiglia;  

 

- l’Ente, come sopra rappresentato, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell’organizzazione di mezzi e 

uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How l’ ETS “____”   possiede requisiti di affidabilità, capacità ed 

esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

ai sensi e agli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, 

formalmente 

NOMINA: 

l’ETS “____”, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come 

affidato e nei limiti dell’oggetto della convenzione sopra indicata, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione 

dei dati personali. 

Con l’adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati 

personali con le capacità, l’esperienza e l’affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nella convenzione di cui il presente 

atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per 

perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest’ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi 

il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto 

a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura 

amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel 

corso del rapporto contrattuale.  
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ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE 
Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile Esterno, vengono sotto riportate le istruzioni a 

cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle 

normative vigenti sulla protezione dei dati personali. 

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE 
 

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante 
l’esecuzione del servizio; 

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto della 
convenzione , con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento; 

- Svolgere un’analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa; 
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di 

riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa; 

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato 
nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 2016/679. Qualora, a seguito di nuove 
norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno 
dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente; 

- Nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione 
della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall’Ente 
e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento 
avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nella convenzione e nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall’Ente; 

- Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto 
del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio: 

a) L’eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che 
saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento; 

b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di 
eventuali data breach; 

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa; 
- Rispettare le istruzioni impartite dall’Ente, le procedure in materia di protezione dei dati – come la procedura di 

gestione di eventuali data breach -, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate 
dall’Ente. Resta inteso che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto 
dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l’Ente dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere 
in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 2049 
del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati; 

- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall’Ente, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti 
per suo conto; 

- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali; 
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che 

l’incarico è stato portato a termine o revocato; 
- Collaborare, su richiesta dell’Ente, nello svolgimento della Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti 

con l’Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Reg. UE 2016/679; 
- Consentire all’Ente periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.  

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE 
 

- Comunicare tempestivamente all’Ente le eventuali richieste degli Interessati in relazione all’esercizio diritti previsti dagli 
Artt. 15-22, Reg. UE 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto; 

- Comunicare tempestivamente all’Ente ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, 
secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Reg. UE 2016/679; 

- Avvisare, tempestivamente, l’Ente in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del 
Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l’Ente; 

- Fornire all’Ente, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per 
consentire l’approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi 
all’esecuzione della convenzione pendenti avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria; 
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3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI 
 

L’Ente autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l’obbligo del 
Responsabile di comunicare per iscritto i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni 
cambiamento relativo all’aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 pr.3 Reg. 
UE 2016/679. 
il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell’art. 28 pr.4 Reg. UE 2016/679 e, nello specifico: 

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le 
misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione 
dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento; 

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il 
Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente 
atto. 
 

4. DIVIETI 
 

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell’Ente, né comunicarli 
e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall’UE o dalle leggi 
dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l’Ente prima di 
procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l’ambito di 
diffusione; 

- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo 
scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dalla convenzione  o 
autorizzato dal Titolare; 

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nella convenzione o 
indispensabili per l’adempimento dello stesso; 

 

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI 
 
Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed 

esistenza della  convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della  convenzione. La 

violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale della  

convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge. 

Al termine della stessa dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.  

Conseguentemente il Responsabile al momento della cessazione della convenzione, dovrà immediatamente provvedere alla 

definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per 

iscritto al Titolare, fatto salvo il rinvio a specifiche previste dalle normative di settore. 

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione 

vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi 

imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti  per conto 

del Titolare. 

 

Luogo e Data ______________ 

 

 [Firma digitale del legale rappresentante del Titolare dei dati personali] 

 

[Firma digitale del legale rappresentante della società Responsabile dei dati personali] 

 

 

 


