NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede a Padova (PD),
con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, C.F. e p. iva 04074560287, in qualità di Titolare del trattamento
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”)
- di seguito anche “Titolare” e
[inserire denominazione sociale], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [inserire
Comune], via [inserire indirizzo] n., C.F. e p. iva [inserire], n. REA [inserire],
- di seguito anche “Fornitore” e “Responsabile” congiuntamente indicate come “Parti”
Premesso che
- come da [specificare il contratto] di data [se non disponibile, togliere] il Fornitore eroga all’Istituto
Oncologico Veneto - IRCCS il servizio di [inserire] (di seguito “[usare dicitura scelta all’inizio]”);
- l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati
Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell’esecuzione di tale [usare dicitura scelta all’inizio] il Fornitore dovrà effettuare operazioni di
trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti
per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il Titolare ha verificato che il Fornitore offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche
e dell’esperienza maturata, nonché del possesso di un’organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
[Per soggetti che effettuano trattamenti a rischio, ad es. software house, rinviare alla documentazione di
volta in volta utilizzata per la verifica (ad esempio, misure di sicurezza descritte nel Registro dei trattamenti
del Responsabile, nel contratto o nel questionario eventualmente somministrato); ricordare all’azienda che
la scelta del responsabile dovrebbe essere documentata, anche sotto il profilo dell’adeguatezza];
- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale del [usare
dicitura scelta all’inizio] – l’ Istituto Oncologico Veneto – IRCCS intende nominare il Fornitore, che
intende accettare, Responsabile del trattamento;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO
Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina
del rapporto derivante da tale Nomina.
Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il
Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del [usare
dicitura scelta all’inizio] indicato in premessa.
2. DURATA DEL TRATTAMENTO
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Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del
Titolare.
Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del [usare dicitura scelta all’inizio], la presente Nomina
deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.
3. NATURA DEL TRATTAMENTO
Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei,
esclusivamente le seguenti operazioni: [scegliere di volta in volta in base alle esigenze ed all’oggetto del
servizio]
 Raccolta;
 Registrazione;
 Organizzazione e strutturazione;
 Conservazione e protezione;
 Accesso e consultazione;
 Adattamento e modifica dei dati;
 Estrazione;
 Comunicazione mediante trasmissione;
 Diffusione;
 Cancellazione e distruzione.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al [usare dicitura scelta
all’inizio].
5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati [rimuovere quanto non
applicato]:




Dati personali (esclusi quelli ex artt. 9 e 10 GDPR);
Dati particolari ex art. 9 GDPR;
Dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR.

6. CATEGORIE DI INTERESSATI
In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati [rimuovere
quanto non applicato]:
 Candidati a gara d’appalto;
 Potenziali Utenti;
 Utenti;
 Fornitori;
 Utenti sito web;
 Utenti piattaforma.
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7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE
Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente
normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore
obbligo eventualmente sopravvenuto.
Il Titolare ha diritto:
 al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente
Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo
vigente;
 al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle
successivamente concordate tra le Parti.
In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell’art. 28 GDPR.
8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE
In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:
 garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza;
 adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dar seguito
alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati;
 qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse
invitando l’interessato a rivolgersi direttamente al Titolare;
 in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita
e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l’accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare
senza ingiustificato ritardo e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
 assiste il Titolare nell’effettuazione della valutazione d’impatto e nella consultazione preventiva di cui
agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
 [opzione 1] alla cessazione del [usare dicitura scelta all’inizio], provvede alla cancellazione definitiva
dei dati, astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati
[opzione 2] alla cessazione del Contratto, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro,
dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri
sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati
per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i
successivi […] giorni;
 mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui all’art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le
ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; [opzionale] il Titolare ha in
particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di
audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente
incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
 informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi la disciplina in materia
di protezione dei dati personali;
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[applicare se sussistono i presupposti indicati nel provvedimento del Garante sugli amministratori di
sistema] individua all’interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente
svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle
amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 27 novembre 2008 (che si allega alla presente per opportuna conoscenza, per il
caso in cui il fornitore non fosse italiano: di seguito “Provvedimento”) in tutti i casi ivi previsti e sulla
base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere
esclusivamente le seguenti operazioni:
intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di
autorizzazione in uso in azienda;
predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e
delle applicazioni;
adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a
garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia
di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
software e hardware, verificandone l’installazione, l’aggiornamento ed il funzionamento degli
stessi;
provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica
o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la
Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici
(che si allega alla presente per opportuna conoscenza, per il caso in cui il fornitore non fosse
italiano: di seguito “Provvedimento”), ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente
istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della
presente Nomina.
9. ALTRI RESPONSABILI
[opzione 1 - AUTORIZZAZIONE SPECIFICA] Il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi degli altri
Responsabili (di seguito anche “Sub Responsabile” e/o “Sub Responsabili”) di seguito indicati: [inserire
elenco] [oppure] indicati alla seguente pagina web [inserire].
L’aggiunta, la modifica e/o la sostituzione di un Sub Responsabile dovrà essere autorizzata per iscritto dal
Titolare.
Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell’art. 28 GDPR.
[opzione 2 - AUTORIZZAZIONE SPECIFICA] Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori
Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare.
Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell’art. 28 GDPR.
[opzione 3 – AUTORIZZAZIONE GENERALE] Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione
generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito anche “Sub Responsabile” e/o “Sub Responsabili”). A
fronte di tale autorizzazione, il Responsabile comunicherà l’identità dei Sub responsabili di cui intende
avvalersi per iscritto entro [stabilire di volta in volta un termine es.: 10/15 gg] dalla nomina di ciascun Sub
Responsabile. Ricevuta la comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, entro i
successivi [stabilire di volta in volta un termine es.: 10/15 gg].
Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell’art. 28 GDPR.
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10. MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali
comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita
abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.
11. DISPOSIZIONI FINALI
La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al
trattamento di dati personali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento
rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell’Autorità di controllo.
Data _____________________________

Titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto – IRCCS
Il Direttore generale – dott. Giorgio Roberti
_________________________________
Per integrale accettazione
Responsabile del trattamento, [nome società]
_________________________________

5

