RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL 22 MARZO 2021
DOMANDA:
Con riferimento alla procedura di cui alloggetto, siamo a porre la seguente richiesta di
chiarimento:
-in relazione alle modalità di redazione dell'offerta tecnica, chiediamo conferma che
eventuali copertine, indice e i curricula delle risorse a disposizione possano essere allegati in
un documento separato rispetto all'offerta non concorrendo, quindi, al raggiungimento del
limite di pagine indicato per la sua redazione.
RISPOSTA:
Si conferma che ai fini della redazione dell’offerta tecnica le eventuali copertine, indice e
curricula possono essere allegati in un documento separato rispetto all’offerta stessa, non
concorrendo, quindi, al raggiungimento del limite di pagine indicato per la sua redazione.
DOMANDA:
In relazione alla nomina a Responsabili del Trattamento dati prevista all'art. 21 del
Disciplinare di Gara e art. 10 della bozza di contratto, chiediamo conferma che, in caso di
aggiudicazione, il broker sia nominato Titolare del Trattamento autonomo del Trattamento
e non Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario
assicurativo sia di quanto recentemente disposto dal Garante della Privacy sul tema della
corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene
assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati
di cui al provvedimento n. 9169688. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo
ruolo di intermediario nell'interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa
ampio che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva
che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento,
è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando
a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l'esercizio
dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di
delega da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a
Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati
e sottoposti ad una disciplina di settore. L'attività di intermediazione assicurativa, infatti, è
disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n.
209/2005 Codice delle assicurazioni; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva
l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo
(IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può
essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario
per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende
evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione
assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali,
oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

RISPOSTA:
L'INRCA, in accordo con il proprio DPO, ritiene che il provvedimento dell'Autorità Garante,
n. 9169688 del 2019, ampiamente richiamato nell'istanza, si riferisca unicamente alle
imprese assicurative e che non faccia alcun riferimento al ruolo che dovrebbe ricoprire, in
via generale, la figura del broker rispetto a un titolare del trattamento. Pertanto, la
valutazione non può essere fatta in termini assoluti, ma bensì relativi. I riferimenti che
giustificano la scelta di che ruolo assegnare non possono che essere, dunque, i parametri
forniti dal GDPR e il contenuto del contratto. Ciò considerato, la scelta di indicare l'azienda
vincitrice quale responsabile del trattamento è rinvenibile sia nel contenuto contrattuale (tra
tutti, art. 3 e art. 6 del capitolato speciale, oltreché art. 9 e 12), da cui emerge in maniera
esplicita che la determinazione dei mezzi e delle finalità è in capo all'Istituto e che l'attività
andrà svolta per suo conto, sia nelle linee guida dell'EDPB (Guidelines 07/2020 on the
concepts of controller and processor in the GDPR del 2 settembre 2020) che indicano alcuni
utili criteri in tal senso.
La questione della specializzazione e della disciplina di settore, a parere dell'Istituto, nulla
osta all'individuazione della figura di responsabile ex art. 28 GDPR, essendo già stata
affrontata in senso favorevole dall'Autorità Garante in altri provvedimenti (come quello
riferito al ruolo di responsabile del consulente del lavoro del 7 febbraio 2019). "

