
 

 

NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

(RAGIONE SOCIALE VOSTRA AZIENDA) 
 

nella persona del legale  rappresentante pro-tempore (di seguito 

“Società” o “Titolare”) e Emmedielle Srl  con sede in via del lavoro 22/a, 

Castelnuovo Rangone (Mo) nella persona del suo legale rappresentante 

pro-tempore (di seguito “Responsabile”) 

convengono quanto segue. 

Si premette che: 

• per l’esecuzione del contratto di gestione della sorveglianza sanitaria 

(organizzazione di visite mediche preventive e periodiche, organizzazione 

esami strumentali, organizzazione esami di laboratorio, trasmissione 

relazioni sanitarie, gestione della domiciliazione della sorveglianza 

sanitaria con unità mobile attrezzata)  intercorrente tra le parti (di 

seguito Contratto), il Responsabile del trattamento svolge per conto del 

Titolare operazioni di trattamento di dati personali (interessati del 

medesimo Titolare) come previsto dall’art. 28 GDPR 679/2016 

• la Società svolge il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali 

da essa operato, in quanto decide autonomamente sulle finalità e 

modalità dello stesso. 

Con il presente atto giuridico, considerato che EMMEDIELLE SRL 

presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed 

organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti de 

Reg.to EU 2016/679 

 

LA SOCIETÁ DESIGNA 

ai sensi dell’art. 28 GDPR,  Emmedielle Srl  

Responsabile del trattamento dei dati personali di propria titolarità in 

relazione al contenuto del contratto. 

 

 



 

 

Vincoli per il Responsabile del trattamento 

Il Responsabile: 

• si impegna a trattare 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; 

• per quanto di propria competenza – è tenuto– per sé, per le persone 

autorizzate – al trattamento e al rispetto della riservatezza, integrità e 

qualità dei dati ed ad utilizzarli, esclusivamente per le finalità specificate e 

nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del Contratto. 

• garantisce che le proprie persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali si sono impegnate alla riservatezza e sono state debitamente 

istruite anche con l’adozione di istruzioni scritte e dettagliate circa le 

modalità di trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dal 

Regolamento Europeo 679/16  e dal presente documento. Il 

Responsabile del trattamento ha legato le proprie persone autorizzate al 

trattamento al segreto, anche per il periodo successivo all’estinzione del 

rapporto in essere con il Titolare, in relazione alle operazioni di 

trattamento eseguite; 

• garantisce che i dati, documenti, informazioni o notizie riguardanti 

l’organizzazione, l’attività e/o il know-how specifico del Titolare, sono 

considerate a carattere assolutamente riservato. Pertanto, sia nel 

corso dell’espletamento dell’incarico che dopo la scadenza dello stesso, il 

Responsabile del trattamento è tenuto a mantenere il più rigoroso 

riserbo sulle suddette informazioni, notizie e dati, e a non divulgarle o a 

renderle in alcun modo disponibili a terzi, né ad utilizzarle per scopi 

diversi dai servizi che è chiamato ad eseguire per conto del Titolare. E’ 

fatto divieto al Responsabile del trattamento conservare, 

commercializzare, divulgare, trasmettere a terzi in qualsivoglia forma i 

dati ricevuti dal Titolare  se non espressamente autorizzato dal Titolare 

stesso; 

•Il responsabile per adempiere agli obblighi previsti dal contratto può 

ricorrere ad altro responsabile del trattamento. Il Titolare, su tale altro 

responsabile deve imporre,  mediante  un  contratto  o  un altro atto 

giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati 

contenuti nel contratto e/o nel presente documento prevedendo in 

particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative a tutela dei dati. E’ fatto obbligo al responsabile del 

responsabile di conservare la copia dei contratti con essi sottoscritti; 



 

 

• deve garantire, per quanto di propria competenza, un livello di 

sicurezza adeguato al rischio del trattamento e adottare tutte le misure 

tecniche ed organizzative richieste ai sensi dell’articolo 32;  

• deve, altresì, adottare ogni altra misura necessaria per contrastare i 

rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso anche 

accidentale/illegale, non autorizzato ai dati conservati o comunque 

trattati; 

• deve assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli 

obblighi di cui agli articoli  da  32  a  36 (sicurezza del trattamento, 

notifica di violazione, comunicazione di una violazione, eventuale 

valutazione d’impatto, consultazione preventiva tenendo  conto  della  

natura  del  trattamento  e  delle  informazioni  a disposizione del 

responsabile del trattamento); 

• a richiesta deve restituire e cancellare tutti i dati personali dopo che è 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, inclusa la 

cancellazione di copie esistenti (server, storage, infrastrutture, back up, 

documenti cartacei) 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 di cui 

all’art. 28 del Regolamento  Europeo 679/16, consente e contribuisce 

alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del 

trattamento  o  da  un  altro  soggetto  da  questi  incaricato, secondo 

tempi e modalità previamente concordati; 

• informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo 

parere, un’istruzione violi il Regolamento Europeo 679/16 o altre 

disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati; 

• non può porre in essere alcun tipo di trattamento e/o operazione di 

trattamento e/o perseguire finalità che non siano strettamente attinenti 

a quanto previsto dal Contratto; 

• tenendo conto della natura del trattamento, deve assistere il Titolare 

con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia 

possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle 

richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato. In caso riceva istanze 

dai legittimati deve provvedere a: darne tempestiva comunicazione 

scritta al Titolare allegando  copia della richiesta; accertarne l’identità del 

richiedente per verificare la legittimità della richiesta; non rispondere 

senza previo consulto con il Titolare; 



• riferisce per iscritto al Titolare su istanze degli interessati, richieste

dell’autorità Garante, esiti di ispezioni, violazione o messa in pericolo della 

riservatezza, della completezza o dell’integrità dei dati personali; 

• qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di

trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del 

GDPR; 

• segnala nelle informative e nel sito  il nominativo del Responsabile della

Protezione dei Dati (RPD o DPO); 

• qualora violi il Regolamento Europeo 679/16, determinando le finalità e

i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento; 

Durata del Trattamento 

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto 

intercorrente fra le parti.  

Tipologia di dati, natura e finalità del Trattamento 

Il trattamento riguarda dati quali dati personali, anagrafici, particolari ex 

art. 9, giudizi idoneità per adempiere alle finalità previste dal contratto 

intercorrente tra le parti. 

Categorie di interessati 

Il trattamento riguarda i dati identificativi dei soggetti a sorveglianza 

sanitaria secondo D.lgs 81/08. 

Il responsabile ha nominato un DPO (responsabile protezione datI9 

contattabile all’indirizzo privacy@studiobisi.com 

Castelnuovo Rangone, _________________ 

Il Titolare 
Il Responsabile  

del trattamento 

mailto:privacy@studiobisi.com

