ATTO DI DESIGNAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO N. 5
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai sensi del art.2 co. 6 c del
Regolamento Comunale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali approvato con D.C.C. n.54 del 22.12.2018.

VISTO l’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE stipulato in
data …………………….., concernente IL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI E DEI
SOGGETTI FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI, il Comune ha affidato le attività ivi descritte alla
C.F.:

in persona del legale rappresentate pro-tempore
nato il
, con sede legale in

Via
CONSIDERATO che le attività oggetto di accreditamento comportano o possono comportare il
trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice) e ai sensi del
Regolamento Comunale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali approvato con D.C.C. n.54 del 22.12.2018 (di seguito Regolamento Comunale);
VISTO, in particolare, l’art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del
trattamento “nella 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
[…]” e visto altresì l’art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del
trattamento “nella persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
VISTO l’art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui “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 che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la
tutela dei diritti dell’interessato”;
VISTO l’art.2, co. 6C del Regolamento Comunale, secondo cui “Il Titolare, inoltre, provvede a:
nominare quale Responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi
per conto dell'Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni
al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici
consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali”;
CONSIDERATA l’idoneità, alla luce dell’istruttoria della
C.F.:

in persona del legale rappresentate pro-tempore
nato il
, con sede legale in

Via
rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento
all’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell’interessato;

IL COMUNE DI RECANATI
in persona del Sindaco pro tempore Dr. Antonio Bravi, con sede legale in Piazza Giacomo Leopardi,
26-62019, C.F. 00284570439, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali con riferimento
alle attività oggetto del servizio di trasporto, designa la
C.F.:
in persona del legale rappresentate pro-tempore
nato il
, con sede legale in
Via
che accetta quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28
del Regolamento, con riferimento alle attività di cui al Contratto che qui si intente integralmente
richiamato.
Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo
svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto.
In particolare,il trattamento dei dati personali è così individuato:
Oggetto: gestione del servizio trasporto;
Durata: sino alla scadenza e/o revoca dell’accreditamento;
Finalità: esecuzione della procedura accreditamento;
Tipologia di dati personali trattati: ades. : nome, cognome, email, pec, indirizzi, dati relativi
salute, attestazione ISEE o DSU;
- Categorie di interessati: cittadini che presentano domanda per il trasporto agevolato
-

Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento dei
dati personali designato, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati
nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche,si
impegna nei confronti del Titolare a:
1. trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal
Regolamento UE 2106/679, del Regolamento Comunale, dagli indirizzi e dai provvedimenti a
carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni
altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale i
dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione del Titolare;
3. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate
fornite dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un
Paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o la
normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il
Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni
documentate le prescrizioni previste dal Contratto, dagli eventuali suoi allegati ed alla
presente designazione, e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente
le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile informerà il
Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo violi il Regolamento o
altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
4. attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, assistere il
Titolare nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio, da parte degli
interessati, dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento;

5. adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art.32 del Regolamento. Nel caso in cui il

trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, necessitasse di una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e/o evidenziasse la necessità di approntare
ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l’implementazione di
tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di
trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si
impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l’effettuata analisi del
rischio e indicandole misure di sicurezza ritenute adeguate;
6. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati
personali (in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al
Garante per la protezione dei dati personali e relativa comunicazione all’interessato), la
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai
sensi degli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e
delle informazioni a disposizione del Responsabile;
7. non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare. Ogni
qualvolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per l’esecuzione
di specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula
di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in
materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l’espressa
presa d’atto dell’odierno Responsabile in merito alla sussistenza, in capo al Responsabile dal
medesimo designato, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal Regolamento. Qualora il Responsabile del trattamento
designato dall’odierno Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di
protezione dei dati, l’odierno Responsabile conserva, nei confronti del Titolare del
trattamento, l’intera responsabilità dell’adempimento di tali obblighi;
8. garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in
ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
9. ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività
relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su
richiesta,mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione
dei dati personali;
10. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all’art.28 del Regolamento nonché
consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare
o da altro soggetto da questi incaricato;
11. a scelta e su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali al
termine del Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento
nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o la normativa nazionale
prevedano la conservazione dei dati.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla
normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al
Regolamento Comunale e al Contratto.
Recanati lì,
COMUNE DI RECANATI
Il Sindaco
Dr. Antonio Bravi

Per accettazione

