Atto di nomina del Responsabile
del Trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 679/2016)

TRA
Ente:
con Sede:
Tel. / FAX:
e-mail / PEC:

Comune di Fabriano
Piazza del Comune n. 1;
+39 0732.7091
protocollo@pec.comune.fabriano.an.it;

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO E
LA SOCIETA’:
con sede:
Tel. / FAX:
e-mail / PEC:

- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Il Comune di XXXin qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali (di seguito: Titolare), ai sensi e agli
effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 con il presente atto, formalmente
NOMINA:
l’azienda _______________________ Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito:
Responsabile) nell’ambito e nei limiti dell’oggetto del contratto vigente tra le parti di cui il presente atto di
nomina è l’allegato e parte integrante.
Con l’adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di
trattamento di dati personali con le capacità, l’esperienza e l’affidabilità tali da poter garantire il pieno
rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza ed il profilo dell’organizzazione, adoperandosi ad implementare tutte le misure
previste dal Regolamento UE 679/2016.
In particolare, il Responsabile si impegna a:
1) Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali
misure comprendono, tra le altre, ove applicabili:
• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
• la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in
caso di incidente fisico o tecnico;
• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2) Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia
stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale
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prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei
dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati.
3) In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), darne
comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore
da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì
raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni:
• una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le
categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il
numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
• il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di
contatto presso cui ottenere più informazioni;
• una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare
per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i
possibili effetti negativi.
4) Le tempistiche per l’espletamento delle ispezioni al fine di non incorrere in rallentamenti e
problematiche nello svolgimento delle attività lavorative saranno preventivamente concordate fra
il Titolare ed il Responsabile.
Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per
perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest’ultimo, salvo comunicazione scritta al
Titolare, che ne autorizzi il diverso fine.
Fabriano, li ../../….

Il Titolare
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Il Responsabile
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