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ATTO DI NOMINA   

“RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI”   

ai sensi dell’art. 28 del REGOLAMENTO UE 2016/679  

(Versione aggiornata al 25 maggio 2018) 

  

Il Comune di Benevento con sede in  Via Annunziata, 138 – Palazzo Mosti – 82100 Benevento- P.IVA/C.F.  00074270620 

(in seguito anche la “Società” e/o il “Titolare”) in persona del legale rappresentante pro tempore ed in qualità di Titolare 

del Trattamento dei dati personali (in seguito il “Titolare”) ai sensi dell’art.4 par. 7) del Regolamento UE 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali (in seguito per brevità “Reg. UE”)  

PREMESSO CHE 

• il Reg. UE prevede che il titolare del trattamento possa procedere ai sensi dell’art. 28 Reg. UE alla nomina di 

responsabili del trattamento, i quali devono elaborare i dati personali a cui hanno accesso per conto del titolare 

attenendosi a quanto previsto dal Reg. UE ed alle istruzioni del titolare medesimo, 

• il responsabile sovrintende, con autonomia operativa, alle operazioni di trattamento dei dati connesse al suo 

incarico, fornendo garanzie idonee al trattamento dei dati ed attuando misure tecniche ed organizzative 

adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. UE e garantisca la tutela dei diritti 

dell'interessato, 

• il responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del Reg. UE e di eventuali 

provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali inerenti il trattamento dei dati 

connesso all’esecuzione e gestione delle attività oggetto di trattamento, con particolare riferimento alle 

disposizioni in materia di misure di sicurezza applicabili,  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Comune di Benevento con sede in  Via Annunziata, 138 – Palazzo Mosti – 82100 Benevento , in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati ai sensi degli Artt. 4 e 24 del Reg. UE 679/2016, con il presente atto NOMINA  

ETICA SOLUZIONI SRL 

con sede in VIA SOLTERI 76, 38121 TRENTO (TN)  

P.IVA 02344210220 

“RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI” 

con riguardo a:  

Materia /Tipologia del servizio  Servizio Mensa   

Durata del Trattamento Scadenza/revoca/cessazione per qualsiasi causa del rapporto 
contrattuale tra le parti  
Scadenza termine di legge 

Natura del Trattamento Obbligatoria per l’erogazione della prestazione di servizi 
richiesto 

Finalità del Trattamento Fornitura del servizio SAS "gestione mense", Backup, 
Aggiornamenti, supporto sistemistico sulla base dati 

Tipologia dei Dati trattati Comuni (art.4 Reg. UE)  
Particolari (art.9 Reg. UE) 

Categorie di Interessati Utenti del servizio 

Obblighi del Titolare Osservanza del GDPR con particolare attenzione alle disposizioni 
contenute nel Capo IV e Capo V, nonché alle prescrizioni 
disciplinate all’art. 24 
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Diritti del Titolare Osservanza del GDPR, con particolare attenzione alle 
disposizioni contenute nel Capo IV e Capo V, nonché alle 
prescrizioni disciplinate all’art. 24, eventuali e successive 
prescrizioni da impartire al Responsabile ivi nominato 

  

Nota:  

Art. 4: Dati personali (nome, cognome, indirizzo residenza/domicilio, telefono, mail, ec.)  

Art. 9: Categorie particolari di dati personali, ovvero dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale della persona   

Art. 10: Dati personali relativi a condanne penali e reati  

secondo le istruzioni, le modalità ed i criteri di seguito contemplati.  

1) OBBLIGHI DEL RESPONSABILE  

Il Responsabile - per quanto di propria competenza - è tenuto a garantire il rispetto dell’integrità dei dati nonché 

l’utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente Atto. In particolare, il Responsabile, con 

l’assunzione del ruolo, dovrà attenersi e curare i seguenti obblighi ed adempimenti:  

a. Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, come riportato nel presente 

Atto di nomina e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della prestazione dei servizi affidati, 

con l’obbligo di non comunicarli/diffonderli in alcun caso a terzi senza previa autorizzazione del Titolare;  

b. Effettuare la comunicazione dei dati esclusivamente ai soggetti autorizzati espressamente nominati, 

vigilando sul rispetto delle prescritte misure di sicurezza;  

c. Mantenere la massima riservatezza sui dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Atto, 

per tutta la durata del rapporto tra le Parti ed anche successivamente al termine di esso;  

d. Garantire, con assunzione di responsabilità, che anche le persone espressamente autorizzate al 

trattamento dei dati siano vincolate, per legge o per contratto, alla riservatezza senza limitazioni 

temporali;  

e. Garantire l’adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'Art. 32 Reg. UE, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi 

di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come 

anche del rischio per i diritti e le libertà degli interessati. In particolare, il Responsabile è tenuto a 

garantire che le operazioni di trattamento siano effettuate in modo tale da impedire la distruzione e la 

perdita, anche accidentale, dei dati, l’alterazione, la diffusione o l’accesso non autorizzato o qualsiasi 

altra forma illecita di trattamento di dati personali, e in particolare trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta dei dati. Nel caso in cui, considerata la propria competenza, il 

Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire i 

rischi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti 

gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da 

concordare con il Titolare. L’adozione e l’adeguamento devono aver luogo prima di procedere ad 

ulteriori operazioni di trattamento di dati;  

f. Il Responsabile del trattamento è autorizzato, con diretta assunzione di responsabilità nei confronti del 

Titolare, a nominare - agli stessi termini e condizioni di cui alla presente nomina - sub-responsabili del 

trattamento, previa comunicazione al Titolare del nominativo/i di tali sub-responsabili;  

g. Assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al 

fine di soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;  

h. Assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Reg. UE 

i. Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 

obblighi di cui all’Art. 28 Reg.UE;  
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j. Consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un 

altro soggetto da questi incaricato;  

k. Effettuare ogni operazione di trattamento in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del segreto 

professionale ed aziendale, attenendosi alla stretta osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare,  

l. Coadiuvare il Titolare, per i profili di competenza:  

i. nella difesa nei procedimenti dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o 

all’Autorità giudiziaria, consentendogli anche la tempestiva esibizione degli elementi 

documentali e probatori rientranti nella sua competenza  

ii. nel fornire riscontro ad eventuali istanze di esercizio dei diritti da parte dei soggetti “interessati” 

avanzate al Titolare ai sensi degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Reg. UE, facendo sì che lo 

stesso venga fornito nel più breve tempo possibile, e comunque in modo da consentire al 

Titolare di fornire riscontro non oltre i termini prescritti dalla normativa in vigore, e si impegna a 

garantire la più stretta osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni che l’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali dovesse assumere in relazione ad eventuali reclami, 

accertamenti, ricorsi o ispezioni;  

m. Avvisare il Titolare, tempestivamente e per iscritto, nel caso in cui da parte del Responsabile si configuri 

una qualsiasi causa di cessazione/interruzione del trattamento, per l’adozione dei provvedimenti di 

seguito indicati;   

n. Restituire al Titolare una volta terminato/cessato/interrotto il trattamento tutte le informazioni che 

costituiscono la Banca Dati oggetto del trattamento e distruggere tutte le copie presenti in qualsiasi 

forma (cartacea, informatica, ecc.), fatti salvi obblighi di legge;  

o. Valutare l'adesione ad un codice di condotta approvato di cui all'Art. 40 Reg. UE o a un meccanismo di 

certificazione approvato di cui all'Art. 42 Reg. UE e condividere con il Titolate la loro applicazione;  

p. Qualora se ne ravvisasse la necessità ai sensi dell’Art. 30 Reg. UE, impostare e tenere aggiornato, in 

stretta collaborazione con il Titolare, un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria 

responsabilità  

Il Titolare si riserva, inoltre, di impartire al Responsabile, di volta in volta e qualora necessario, particolari istruzioni su 

come debbano essere trattati determinati dati, al fine di ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE. In caso di 

inadempimento a quanto prescritto, il Responsabile sarà responsabile nei confronti del Titolare per le operazioni 

effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione delle istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le responsabilità civili e 

penali di improprio uso dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del presente Atto.  

2) CLAUSOLE FINALI  

 Il Titolare dichiara di essere autorizzato, conformemente al Reg. UE, alla comunicazione dei dati oggetto del 

trattamento di cui al presente Atto da parte dei soggetti interessati avendo provveduto a fornire loro adeguata 

informativa, pertanto il Responsabile non è tenuto a porre in essere tale adempimento nei confronti degli interessati di 

cui tratta i dati per conto del Titolare.  

Il Titolare potrà in ogni momento modificare o integrare le istruzioni fornite con il presente Atto in accordo con il 

Responsabile e con comunicazione scritta.  

Alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della presente nomina, continueranno ad avere efficacia quelle clausole 

che, per loro stessa natura, sopravvivono alla estinzione del rapporto giuridico e il Responsabile - per quanto di propria 

competenza - è tenuto, in forza di legge e di contratto al rispetto della riservatezza, provvedendo alla cancellazione dei 

dati trattati, salvo diversi obblighi di legge in materia.            

Gli estremi aggiornati del Responsabile e la tipologia dell’attività oggetto del presente Atto saranno indicati in un elenco 

aggiornato dei Responsabili del trattamento esterni, redatto dal Titolare e conservato presso il Titolare stesso. A tale 

riguardo, il Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare eventuali variazioni in merito.   



Pag. 4 a 4 
 

Il corrispettivo per il presente incarico rimane ad ogni effetto ricompreso nel corrispettivo complessivo pattuito per la 

fornitura dei servizi già in essere. La firma della presente comporta accettazione della nomina nonché presa visione e 

conoscenza delle istruzioni impartite per ogni effetto di legge.          

  

Li Benevento -__/__/___ 

Il Titolare del Trattamento  

 

 

_____________________________ 

       (firma legale rappresentante) 

 

 

Per accettazione, 

Il Responsabile del Trattamento    

Etica Soluzioni Srl 

 

______________________________ 
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