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ATTO DI NOMINA DI RESPONSABILE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 
 

TRA 
 

 
[Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti – Coordinamento [●] 

(“Ancescao”) / centro sociale [●] affiliato Ancescao (“Centro sociale”)], con sede in […], P. 

IVA […], in persona del Legale rappresentante, (di seguito, il “Titolare”) 

E 

[…], con sede in […], via […], P. IVA […], in persona del Legale rappresentante (di seguito, il 
“Responsabile”) 
 

(di seguito anche singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”)  

 

PREMESSO CHE 

 

- Il Titolare e il Responsabile hanno concluso un contratto avente ad oggetto la 

prestazione da parte del Responsabile a favore del Titolare dei seguenti servizi: […] (di 

seguito, il “Contratto”); 

- ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), 

[Ancescao/Centro Sociale] è Titolare del trattamento dei dati personali (comprese le 

particolari categorie di dati ex art. 9 del GDPR); 

- per l’esecuzione dell’incarico sopra menzionato, il Responsabile è preposto dal Titolare 

a svolgere operazioni di trattamento sui dati personali identificativi di terzi (comprese 

le particolari categorie di dati ex art. 9 del GDPR); 

- è volontà dei sottoscrittori del presente atto disciplinare i reciproci rapporti per 

quanto attiene ai profili rilevanti ai sensi del GDPR, in conformità al D.Lgs. n. 196 del 

2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 (di seguito, il “Codice Privacy”) e alle 

ulteriori norme applicabili al trattamento dei dati personali, inclusi i provvedimenti 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e delle altre autorità di 

controllo competenti e gli ulteriori atti di adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del GDPR (di seguito, collettivamente, la “Normativa Privacy Applicabile”). 

 

Commento [LC1]: Inserire i dati della 
Vostra controparte contrattuale che tratta 
dati personali per conto della Vostra 
Associazione/del Vostro centro sociale 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

le Parti addivengono al seguente “Atto di nomina di responsabile dei trattamenti di dati 

personali”. 

1. Con la sottoscrizione del presente atto, [Ancescao/Centro Sociale], in qualità di 

Titolare del trattamento, nomina [inserire il nome della Vostra controparte 

contrattuale, che tratta dati personali per conto Vostro], in conformità all’art. 28 del 

GDPR, quale Responsabile del trattamento di dati personali (di seguito, il 

“Responsabile”). 

2. Il trattamento dei dati effettuati dal Responsabile per conto del Titolare sarà eseguito 

esclusivamente per le finalità di cui al Contratto o successivamente concordate per 

iscritto tra le Parti. 

3. Il Responsabile metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 

che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e dalla Normativa Privacy 

Applicabile, come di volta in volta modificata e/o integrata, e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato. Il Responsabile assicura l’equivalenza delle proprie misure di 

sicurezza rispetto a quelle messe in atto dal Titolare. 

4. Con la presente nomina, [Ancescao/Centro Sociale] autorizza il Responsabile a 

effettuare trattamenti dei dati personali in forma elettronica e/o manuale, in 

conformità con la Normativa Privacy Applicabile, come di volta in volta modificata e/o 

integrata.  

Resta inteso che i trattamenti avranno ad oggetto:  

Banche dati elettroniche, contenenti dati appartenenti alle tipologie: 

❑ “personali comuni” / “identificativi”; 

❑ di altro genere (ad esempio, le particolari categorie di dati ex art. 9 del 

GDPR); 

contenuti in (selezionare la corretta tipologia, anche più di una): 

❑ cartelle di rete ad accesso condiviso (accesso possibile con le 

credenziali fornite al Responsabile); 

❑ database […]; 

❑ applicazione […]; 
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❑ altro […] (specificare). 

5. In particolare, il Responsabile si impegna a: 

i) verificare e monitorare costantemente che i trattamenti siano eseguiti in 

modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto del principio di necessità, per 

scopi determinati, espliciti e legittimi e con modalità non incompatibili con tali 

scopi; 

ii) ai sensi dell’art. 30 del GDPR, laddove applicabile o, in ogni caso, laddove 

richiesto dal Titolare, tenere un registro di tutte le categorie di attività relative 

al trattamento svolte per conto del Titolare; 

iii) 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, salvo che lo richieda il diritto 

dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal 

caso, il Responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa 

tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale 

informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;  

iv) delegare alcune delle obbligazioni a suo carico a una o più persone incaricate 

di specifici aspetti del trattamento, in ogni caso effettuando una stretta 

supervisione delle attività di tali persone e verificando periodicamente che 

queste compiano i propri doveri in conformità alle istruzioni scritte impartite 

dal Titolare. In ogni caso il Responsabile garantirà che le persone autorizzate 

al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o 

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  

v) adottare tutte le misure idonee di protezione dei dati ai sensi dell'art. 32 del 

GDPR e della Normativa Privacy Applicabile, come di volta in volta modificata 

e/o integrata; 

vi) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine 

di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle 

richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dalla Normativa 

Commento [LC2]: Parte da rivedere e 
adattare/completare in base alla Vostra 
realtà, anche con l’aiuto dei Vostri 
consulenti IT 
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Privacy Applicabile, come di volta in volta modificata e/o integrata, e 

segnatamente di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR; 

vii) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 

a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle 

informazioni a disposizione del Responsabile; 

viii) su indicazione del Titolare, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo 

che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le 

copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la 

conservazione dei dati per un determinato periodo; 

ix) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR e consentire e 

contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal 

Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il 

Responsabile del trattamento si impegna a informare immediatamente il 

Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi la Normativa 

Privacy Applicabile, come di volta in volta modificata e/o integrata, o altre 

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

x) designare, nei casi previsti all’art. 37 del GDPR, un Responsabile della 

protezione dei dati personali. 

6. Il Responsabile non ricorrerà a un altro Responsabile - per l'esecuzione di specifiche 

attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento - senza previa 

autorizzazione scritta, specifica, del Titolare del trattamento. In tal caso, all’altro 

Responsabile del trattamento saranno imposti, mediante un contratto o un altro 

atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel 

presente atto. Resta inteso che nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento 

ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il 

Responsabile conserverà nei confronti del Titolare del trattamento l'intera 

responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile. Resta inteso 

che il Responsabile sarà pienamente responsabile nei confronti del Titolare, del 

pieno rispetto della Normativa Privacy Applicabile, come di volta in volta modificata 
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e/o integrata, e delle presenti istruzioni da parte dei terzi di cui si avvalga 

nell’esecuzione del Contratto.  

7. Il Responsabile garantisce che tratterà i dati personali di titolarità del Titolare 

esclusivamente per adempiere agli obblighi contrattuali. In particolare, il 

Responsabile garantisce che non diffonderà o comunicherà tali dati, né li metterà a 

disposizione, direttamente o indirettamente, di terzi, salvo le ipotesi in cui ciò sia 

necessario per adempiere ad obblighi di legge o previsti dal Contratto. 

8. Il Responsabile si impegna altresì a: 

i) elaborare e gestire i dati personali in conformità: 

▪ con la Normativa Privacy Applicabile, come di volta in volta modificata e/o 

integrata; 

▪ con le condizioni e previsioni di cui al presente atto;  

▪ con le istruzioni di volta in volta ricevute dal Titolare; 

ii) garantire l'implementazione e l’esecuzione di tutte le necessarie misure 

tecniche e organizzative allo scopo di evitare elaborazioni non autorizzate o 

illecite o perdite, danni o distruzioni accidentali dei dati personali; 

iii) non trattenere alcuna copia, estratto, sintesi o riassunto dei dati personali, 

eccetto ove richiesto per l'esecuzione degli obblighi previsti dalla legge 

applicabile e dal Contratto;  

iv) designare e identificare per il Titolare un individuo all'interno della propria 

organizzazione autorizzato a rispondere a richieste di informazioni da parte del 

Garante ovvero altre autorità di controllo nazionali o straniere; 

v) designare per iscritto i Designati del trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy e dell’art. 29 del GDPR, i quali 

materialmente compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali; 

vi) dare comunicazione scritta, tempestiva e non oltre le 72/48 ore, al Titolare in 

caso di c.d. “Data Breach“ affinché quest’ultimo possa disporre gli opportuni 

provvedimenti da adottare ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR. 

9. Gli obblighi derivanti dal presente atto saranno interpretati e adempiuti dal 

Responsabile in conformità con la Normativa Privacy Applicabile e con ogni 

Commento [LC3]: A seconda del tipo di 
dato oggetto di data breach 
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eventuale modifica e integrazione eventualmente intervenuta in seguito alla 

sottoscrizione dello stesso.  

10. Il Titolare mantiene il diritto di verificare periodicamente le misure organizzative e 

di sicurezza dei Dati personali adottate dal Responsabile, al fine di garantire 

l'osservanza, da parte di quest’ultimo e dei suoi dipendenti e collaboratori incaricati 

del trattamento, delle istruzioni impartite nonché della Normativa Privacy 

Applicabile, come di volta in volta modificata e/o integrata. 

11. La presente nomina si intenderà revocata all’atto della cessazione del Contratto, 

per qualsiasi causa ciò avvenga. 

12. Le Parti si impegnano a modificare e/o integrare le previsioni di cui alla presente 

nomina nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile, come di volta in volta 

modificata e/o integrata, e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la 

piena conformità del presente atto con la predetta normativa.  

 

 

 

Luogo, data ……………  

 

Il Titolare del trattamento     Il Responsabile del trattamento 

 

 

______________________________   ____________________________ 
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