DISCIPLINARE (INTEGRATIVO)
PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI RECIPROCI
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRA
Il Comune di Siderno, con sede in Piazza Vittorio Veneto, in persona del legale rappresentante pro
tempore
E
......................................................................................................................................................................
...........................................
PREMESSO CHE:
-

in forza del (della deliberazione...) contratto stipulato in data ________________, è stato
affidato il servizio/…………… che comporta la gestione e la trattazione di dati personali per i
quali, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 679/2016, si richiede
l’adozione di misure idonee a garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione.

-

Tra le misure prescritte dal richiamato regolamento, è richiesta l’individuazionedi un
“Responsabile del trattamento” che tratti i dati personali per conto del titolare del trattamento
(art. 4, punto 8) e che, inoltre presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento
e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (art. 28, comma 1).

-

Il titolare del trattamento dei dati riferiti al servizio affidato è il Comune di….. nella persona del
suo legale rappresentante che, con nota n….. del…. ha incaricato il sottoscritto funzionario di
sottoscrivere uno specifico disciplinare finalizzato ad assicurare la definizione delle reciproche
competenze, tra questo Comune e codesta società, in ordine alla tenuta e al trattamento dei dati
personali relativi al servizio…

Con il presente disciplinare si conviene quanto segue:
1. Articolazione delle responsabilità in ordine al trattamento dei dati.
a) Il titolare del trattamento dei dati riferiti al servizio …. È il Comune di…
b) Il Responsabile del trattamento dei dati, relativamente alle attività svolte direttamente dal
Comune è il sig……, più avanti definito quale “responsabile interno del trattamento”

c) Il Responsabile del trattamento dei dati relativamente alle attività del servizio affidato è il
sig……. / la società …….
2. Convenzioni relative al trattamento dei dati.
a) La finalità del trattamento dei dati è limitata a : ……..
b) La tipologia dei dati personali da trattare consiste in: …….
c) Le categorie degli interessati sono: …….
d) Aisoggetti interessati, a cui i dati fanno riferimento,sono riconosciuti i diritti in conformità
al Regolamento richiamato, nonché alle vigenti disposizioni di legge e alle disposizioni
emanate dall’Autorità garante della protezione dei dati personali
3. Obblighi del responsabile esterno del trattamento
-

Il responsabile esterno del trattamento:

a) assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di garantire su base
permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di
trattamento.
b) è tenuto ad assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di
soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del
Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile
della protezione dei dati individuato dal Comune.
c) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni sia attribuibile
alla gestione dei dati di sua competenza, con particolar riguardo ai casi di indebite distruzione,
cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati.
d) Assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i documenti acquisiti dal
Comune o per conto del Comune, ai fini dell’espletamento del servizio affidato, per finalità
diverse da questo.
e) Garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi altro
trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare
del trattamento.
f) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare
il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali
ispezioni per conto del titolare del trattamento.

g) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno utilizzati nel
trattamento dei dati, nella qualità di “operatori del trattamento”, dei quali si impegna a garantire
riguardo alla riservatezza e adeguatezza.
h) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di
trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando
così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
i) adotteràtutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario,il ripristino tempestivo, la
disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico che ne
pregiudichi l’accesso o l’utilizzo.
j) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire altitolare del trattamento, ogni dato trattato
per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la cancellazione.
k) Laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche presunta, è obbligato a
informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati
individuato dal Comune
l) Nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad 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 Europea 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 principale. Quest’ultimo è tenuto a prevedere da parte del
responsabile del trattamento che lo supporterà, garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
accordo e del regolamento.
m) si impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l’accesso a qualsiasi informazione, dato o
documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti
dall’art. 15 del Regolamento europeo prima richiamato.
4. Obblighi del titolare e del responsabile interno del trattamento
a) Il Responsabile interno del trattamento, delegato dal Titolare del trattamento alla
sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati
necessari all’espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al successivo
trattamento.
b) Il responsabile interno del trattamento assicura l’espletamento degli stessi oneri riportati nel

punto 3, relativamente alla fase di competenza della procedura.
5. Disposizioni finali
Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare configurano inadempienza
contrattuale, ferma restando la segnalazione all’Autorità garante per la protezione dei dati personali,
laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali
Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e concordate tra le parti.
Le parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono
pienamente il loro consenso.
_______________________________

Per e per conto del Responsabile del trattamento dei dati
Dott. .......................... _______________________________

