
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

                                             Aggiornamento 12.05.2021 
 

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati (Reg. UE. 2016/679) 

 
tra 

 
il Comune di Castione della Presolana con sede in Piazza Roma 3, nella persona del Responsabile del Proce-
dimento  Sig./Sig.ra __________________ e per conto del Sindaco pro tempore ANGELO MIGLIORATI, Tito-
lare, ai sensi dell’art. 4 comma 1 n. 7), del Reg. UE 2016/679, del trattamento dei dati personali di utilizzo 
attuale o futuro da parte della suddetta persona giuridica,  
e  
la società ……………………  sede legale  …………….PIVA/C.F. ……….., in persona del legale rappresentante 
…………………………….;  
 

premesso che 
 

- il Comune di Castione della Presolana ha incaricato la società ……………..  di  ……………………………  
   
- che tale operazione comporta e realizza a tutti gli effetti un trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa privacy;  

si conviene 
 

in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 28, del Reg. UE. 2016/679, il Comune di Castione della Preso-
lana (Bg) affida alla società ________________ l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati per tutta 
la durata del Contratto relativo a _____________________________________________________. 
Le finalità del trattamento sono le operazioni funzionali allo svolgimento delle attività indicate 
__________________ (CITARE ESTREMI DELL’ATTO) nonché a tutte le ulteriori attività che il Titolare dovesse 
richiedere al Responsabile nell’ambito del Contratto. 
 

L’incarico conferito di Responsabile del trattamento ha lo scopo di garantire una gestione maggiormente 

oculata del flusso di dati personali trattati. 

 

Detto incarico durerà per il tempo strettamente necessario ad assolvere alle finalità di cui in premessa ed in 

ogni caso per un tempo non superiore alla durata del contratto.  

 

Durante lo svolgimento di detto incarico, il responsabile potrà venire a conoscenza - e di conseguenza dovrà 

trattare e garantire la riservatezza - di dati personali di natura comune e sensibile (ivi compresi dati di carat-

tere giudiziario, biometrico e genetico nonché dati relativi alla salute delle persone) riferiti, in particolare ai 

lavoratori dipendenti dell’ente, a utenti e fornitori (anche solo potenziali) di beni e servizi.  

 

Il "Responsabile del trattamento dei dati" dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Reg. 

2016/679/UE e si impegna, pertanto, ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in 

esso descritte ed, in particolar modo, rispetto a quanto stabilito dall'art. 28 del citato Regolamento.  



 

Il "Responsabile del trattamento dei dati" dovrà curare i seguenti adempimenti:  

➢ garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un 

adeguato obbligo legale di riservatezza;  

➢ adottare le misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32;  

➢ non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione scritta del titolare del 

trattamento;  

➢ garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza nonché di consultazione preventiva qualora la 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che uno specifico trattamento presenterebbe un 

rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, tenendo 

conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;  

➢ cancellare o restituire tutti i dati personali nel momento in cui è terminata la prestazione dei servizi rela-

tivi al trattamento e cancellare altresì le copie esistenti salvo che per quel trattamento sia prevista la 

conservazione dei dati;  

➢ mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il ri-

spetto dei suddetti obblighi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, 

realizzate dal titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.  

➢ Informare il titolare del trattamento qualora, un’istruzione violi la normativa in materia di protezione dei 

dati personali.  

➢ redigere e tenere aggiornato un registro delle attività di trattamento, contenente le informazioni pre-

scritte dall’art. 30 del Reg. 2016/679/UE, se previsto;  

➢ mettere a disposizione il Registro del trattamento all’autorità di controllo;  

➢ comunicare al Titolare, la descrizione delle modalità tecnico-organizzative del trattamento (nonché ogni 

mutamento nelle stesse), con particolare riferimento alle misure adottate per garantire riservatezza e 

integrità dei dati; 

➢ attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole 

fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che 

regolamentano tali obblighi; 

➢ garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, Reg (UE) 

2016/679, ivi compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, sul trattamento dei loro 

dati adempiendo ai corrispettivi obblighi, accertandosi anche che ogni modulo di informativa sottoposto 

agli interessati contenga - in allegato – dette previsioni; 

➢ vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti autorizzati al trattamento; 

➢ rispettare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e 

s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettro-

nici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”. 

➢ una volta terminato il trattamento, restituire al Titolare - nel rispetto della normativa vigente - tutte le 

informazioni che costituiscono le Banche Dati oggetto del trattamento e a distruggere tutte le copie dei 

dati presenti in qualsiasi forma (cartacea, magnetica, ecc.); 

➢ ogni incombenza comunque connessa all’esecuzione dell’incarico in questione e necessaria/opportuna 

per l’esercizio dei compiti riportati nella presente, attribuendogli pertanto il potere di adottare in piena 

autonomia tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il corretto esperimento della funzione af-

fidata nel rispetto delle statuizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 



Il responsabile del trattamento dovrà, inoltre, coadiuvare il Titolare del trattamento nell’assolvimento degli 

obblighi e nell’esercizio dei diritti attribuiti al medesimo dal Regolamento 679/2016/UE. In particolare si ram-

menta che, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il Titolare dovrà:  

1. Mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, 

che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento 679/2016/UE;  

2. Attuare politiche adeguate in materia di protezione dei dati;  

3. Mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati solo i dati perso-

nali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Dette misure devono garantire, altresì, la conserva-

zione dei dati per un periodo congruo e l’accessibilità da parte dei soli soggetti interessati; la pseudonomi-

nizzazione e la minimizzazione dei dati;  

4. Notificare la violazione dei dati (c.d. data breach) all’autorità di controllo e comunicare la violazione all’in-

teressato nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 33 e 34 del Regolamento 679/2016/UE;  

5. Nei rapporti con gli interessati, dare un’idonea informativa e verificare a quali condizioni può trattare i dati 

e rispettare le condizioni di liceità del trattamento;  

 

Quanto sopra fermo restando l’obbligo a carico della Società _______________ di operare secondo le istru-

zioni generali impartite dal titolare;  

 

Il Responsabile del trattamento dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di nomina, di garantire 

sufficiente conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative 

adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di 

trattamento dei dati personali.  

 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 28, comma 10 del Reg. 679/2016/UE, qualora il Responsabile violi le 

disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, determinando finalità e mezzi del trattamento in 

violazione del citato Regolamento, questo è considerato un titolare del trattamento in questione.  

 

Il Titolare del trattamento avrà l’obbligo di vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli 

obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Respon-

sabile del trattamento, nonché supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando ove lo 

ritenga necessario, audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del 

trattamento. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di prote-

zione dei dati personali.  

 
Castione della Presolana,  ………………………… 
 
 
Per il Titolare del trattamento dei dati     Il Responsabile del trattamento dei dati 
 
 

 

 

Comunicazione degli ulteriori responsabili del trattamento 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 dell’Atto di nomina a responsabile del trattamento (di seguito “Atto di nomina”), 
l’Azienda / Ente / Associazione ecc… (di seguito “AZIENDA ”) comunica al Titolare del trattamento l’intenzione di 



avvalersi di soggetti terzi per l’erogazione di servizi di cui al Contratto e che tali soggetti tratteranno i dati in qualità 
di ulteriori responsabili del trattamento per conto del Titolare. 
Per l’esecuzione del Contratto _l’azienda_________________ si avvarrà di: 

- Azienda / Ente / Associazione ecc… con sede legale in __________________________ , Via 

__________________________ , n.Civico ____ cap: ________ CF: __________________________ 

Partita Iva __________________________ , contratto stipulato in data _____________. 

- Azienda / Ente / Associazione ecc… con sede legale in __________________________ , Via 

__________________________ , n.Civico ____ cap: ________ CF: __________________________ 

Partita Iva __________________________ , contratto stipulato in data _____________. 

 
Conformemente a quanto previsto dell’art. 8 della Nomina, _l’azienda_________________ comunicherà al 
Titolare eventuali modifiche all’elenco degli ulteriori responsabili. 
 

_________, il _____________________ 
 

            Firma 
          _____________________  

 
L’AZIENDA 

 


