Allegato E)

OGGETTO: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI (Articolo 28 del Regolamento UE 2016/679) di
................................................................................................................................

Il sottoscritto Avvocato Marco Russo -Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di
Savona, con sede legale in Savona, C.so Italia 19, C.F. 00175270099, P. IVA 00318690096, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali;
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR” - General Data Protection Regulation
– o “Regolamento”) e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Premesso che:
 Con Deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto "Settore Attività Sociali ed Educative.
Approvazione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla
locazione (art. 11, legge 9/12/1998, n.431)”,è stato dato avvio alla procedura dell'iniziativa
Bando locazioni 2022 nonché sono stati approvati il bando, l'istanza,il questionario e tutta la
documentazione necessaria per l'istruttoria. Nella deliberazione è stato altresì deliberato che
la parte relativa al ricevimento e all'assistenza alla compilazione viene svolta in
collaborazione con i Caf con sede sul territorio del comune di Savona e che si sono resi
disponibili a collaborare con il Comune.

 l’art. 4, paragrafo 1, punto 2), del GDPR definisce trattamento “qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione”;
 l’art. 4, paragrafo 1, punto 7), del GDPR definisce Titolare del trattamento “la persona
fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali...”;
 l’art. 4, paragrafo 1, punto 8), del GDPR 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”;
 l’art. 28 del GDPR, paragrafi 1, 2 e 3, dispone che:

1.
Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del
trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei
diritti dell'interessato;
2.
Il responsabile 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.
3.
I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono 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”;
DESIGNA
in
qualità
di
Responsabile
Esterno
del
trattamento
dei
dati
personali
Organizzazione___________________________
nella
persona
del
suo
legale
rappresentante/Presidente
__________________,
nato
a
___________________
il
________________, limitatamente alle attività svolte in favore del Comune di Savona in virtù del
citato protocollo, con le seguenti prescrizioni:
• è fatto assoluto divieto al Responsabile designato di diffondere dati, di comunicare tali dati a
terzi senza autorizzazione scritta del Titolare e, più in generale, è vietato effettuare
trattamenti non finalizzati all’esecuzione del servizio affidato;
• è fatto obbligo tenere i dati personali, trattati in relazione alla procedura in oggetto, separati
rispetto a quelli eventualmente trattati per conto di altre terze parti applicando una
segregazione fisica e logica, ove possibile;
• il Responsabile, con l’accettazione della presente nomina, si impegna a tenere indenne il
Comune di Savona da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese,
azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione da parte dell'Organizzazione e suoi
dipendenti e/o collaboratori, degli obblighi a proprio carico in base alla presente nomina e/o
alle prescrizioni del GDPR;
• la presente nomina ha validità per tutta la durata del rapporto di collaborazione intercorrente
tra il Titolare ed il Responsabile, salva la facoltà di revoca da parte del Titolare;
• la perdita da parte del Responsabile dei requisiti di cui all’art. 28 del Regolamento
consentirà al Titolare di esercitare la facoltà di revoca mediante invio di una comunicazione
scritta contenente la revoca immediata della presente nomina;
• resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto ad alcun compenso.
Il Titolare affida i seguenti compiti ed impartisce le seguenti istruzioni per il trattamento dei dati,
cui il Responsabile deve attenersi in considerazione della suddetta nomina:
a) il trattamento dei Dati sarà effettuato dal Responsabile esclusivamente per le attività oggetto
del rapporto di collaborazione sopra richiamato in modo lecito e secondo correttezza,
attenendosi alle prescrizioni della normativa sulla protezione dei dati personali, agli indirizzi
ed ai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei
dati personali, alle previsioni del protocollo siglato e del presente atto di nomina, nonché
alle eventuali successive istruzioni impartite per iscritto;

b) il Responsabile dovrà sorvegliare che il trattamento dei dati sia effettuato nel pieno ed
assoluto rispetto delle suddette disposizioni, al fine di garantire la riservatezza, la protezione
dell'identità e dei dati personali, e si impegna ad informare il Titolare qualora ritenga che
un'istruzione impartitagli violi il Regolamento o altre disposizioni in materia;
c) il Responsabile in particolare dovrà:
◦ individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, effettuato anche con
strumenti elettronici, sotto l'autorità diretta del Responsabile medesimo, indicando
specificatamente le operazioni di trattamento consentite, ed attuare idonee azioni di
informazione e formazione. Dovrà inoltre garantire che le persone autorizzate si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza,
vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite;
◦ informare il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza, e comunque non oltre 24 ore dall'accadimento, art. 33 del GDPR,
di eventuali violazioni dei dati personali (Data breach) adottando, di concerto con lo
stesso, nuove misure di sicurezza atte a porre rimedio alla violazione e ad attenuare i
possibili effetti negativi dell’evento;
◦ rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR nel caso intenda
ricorrere ad un altro responsabile del trattamento;
◦ mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.
Resta inteso che, alla cessazione del rapporto intercorrente con il Comune di Savona, cesserà
automaticamente anche la presente nomina, con obbligo di restituzione di tutti i dati personali e di
qualsiasi documentazione cartacea e/o elettronica di titolarità del Comune di Savona, e/o eventuale
sua distruzione, a scelta del Titolare, e cancellazione di ogni copia esistente.
Il Titolare del trattamento si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare
il presente atto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente, sia
europea che nazionale, in materia di protezione dei dati personali.
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali
dichiara espressamente di essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali sono previste, in aggiunta od in luogo delle misure di cui
all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), le sanzioni di cui agli articoli 83 e 84 del GDPR.
Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per
accettazione.

PER ACCETTAZIONE:
_______________________
Il Responsabile del Trattamento
Sig.

COMUNE di SAVONA
Il Titolare del Trattamento
Avv.to Marco RUSSO

