CONTRATTO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 28 del Regolamento UE 2016/679
1. Legge applicabile
Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati personali
siano raccolti ed elaborati in osservanza a quanto richiesto dalle leggi nazionali ed europee in
relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, tra cui il Regolamento
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (il "GDPR") e il d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (così
come modificato dal d.lgs. 101/2018).
2. Determinazione del Titolare del trattamento dei dati e del Responsabile del trattamento
dei dati
In base a questo contratto, _____________ è considerato il Titolare del trattamento mentre
________________ è considerato il Responsabile del trattamento dei dati.
3. L’attività di trattamento dei dati personali in esecuzione di un obbligo contrattuale
In esecuzione del contratto, il responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i seguenti
dati personali del Titolare: informazioni identificative, di contatto, dati contenuti nella certificazione
verde prevista dal decreto legge n. 52/2021.
Al fine di facilitare la comunicazione tra le Parti, il responsabile del trattamento deve fornire al
Titolare il nome e i dati di contatto delle persone preposte al trattamento dei dati personali oggetto
del presente accordo e del suo DPO (il "Data Protection Officer"), qualora sia stato nominato.
In particolare il Responsabile si obbliga a trasferire ai propri autorizzati al trattamento le seguenti
istruzioni:
1. sottoporre all’attenzione dell’interessato, al momento della raccolta del dato, l’informativa sul
trattamento ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, redatta ad hoc dal Titolare per
descrivere le attività connesse all’emergenza sanitaria;
2. verificare i soli dati indicati dal Titolare, afferenti all’identità dell’interessato e alla
certificazione verde;
3. non registrare e conservare dati contenuti all’interno della certificazione verde o dati relativi
alla motivazione del rilascio, alla sua durata e scadenza;
4. trattare i dati in modo lecito e corretto, per le sole finalità previste nell’informativa resa dal
Titolare all’interessato, di cui il nominato dichiara di essere a conoscenza con la sottoscrizione
della presente;
5. non raccogliere e trattare dati ulteriori e/o diversi, dunque non pertinenti ed eccedenti, rispetto
a quelli autorizzati;

6. comunicare i dati personali dell’interessato esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e/o
dal responsabile, secondo le modalità da questi stabilite ed enunciate nell’informativa;
7. non comunicare o diffondere a soggetti non legittimati le informazioni di cui si è venuti a
conoscenza nell’esecuzione delle mansioni affidate;
8. aver cura di non indicare, a voce alta, alcun dato menzionato all’interno della certificazione;
9. non è consentito effettuare copie della certificazione verde in nessun caso;
10. dare immediata comunicazione al Titolare e/o Responsabile nel caso si sospetti o si riscontri
un problema di sicurezza relativamente al trattamento dei dati personali;
11. fornire collaborazione al Titolare e/o al Responsabile per consentire a questi di svolgere
correttamente la propria attività di direzione e controllo sulle operazioni di trattamento;
12. è obbligatorio mantenere assoluto riserbo sui dati personali dei quali si venga a conoscenza
nello svolgimento delle proprie mansioni, per tutta la durata dell’incarico ed anche
successivamente al termine dello stesso.

4. Finalità del trattamento operato in esecuzione di un obbligo contrattuale
In adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, il responsabile del trattamento dei dati è
autorizzato a trattare i dati esclusivamente per i seguenti scopi: per lo svolgimento delle operazioni
di controllo della certificazione verde, funzionale all’accesso dell’interessato alla struttura del
Titolare.
Il Responsabile del trattamento si impegna a designare e istruire specificatamente i propri incaricati,
legittimandoli alla consultazione dei soli dati – identificativi, di contatto, particolari – necessari per
la gestione delle attività demandate. Il Responsabile si impegna altresì a non comunicare a terzi le
informazioni di cui viene a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico, anche nel momento della
cessazione dello stesso.
5. Informazioni e diritti degli interessati
Il Titolare provvede a predisporre l’informativa per le persone interessate dal trattamento dei dati.
Il Titolare risponde alle richieste di esercizio dei diritti che dovessero essere avanzate dagli interessati
qualora sussistano le condizioni di legge, tra cui i diritti di informazione, accesso, rettifica,
cancellazione, revoca del consenso, restrizione, portabilità dei dati, obiezione, diritto di non essere
valutato sulla base del trattamento automatizzato.
6. Periodo di conservazione dei dati personali e metodi di cancellazione
Il responsabile del trattamento si impegna a non procedere alla conservazione dei dati relativi alla
certificazione verde.
7. Obblighi del responsabile del trattamento per quanto riguarda la riservatezza e la
sicurezza dei dati personali

Ai sensi degli articoli 28 e 32 del GDPR, il responsabile del trattamento si impegna a soddisfare i
seguenti obblighi.
7.1. Obbligo di trasparenza e tracciabilità
Il responsabile del trattamento si impegna a conservare un registro che descriva il trattamento
effettuato per conto del Titolare e a elaborare i dati esclusivamente per lo scopo (i) e secondo le
istruzioni ricevute da quest’ultimo.
Il responsabile del trattamento si impegna inoltre a non esternalizzare in tutto o in parte la propria
attività a terzi senza l'espresso consenso scritto del Titolare durante l'intera durata del contratto e dopo
la sua scadenza. Se il responsabile del trattamento ottiene l'espresso consenso scritto del Titolare per
utilizzare altri sub-responsabili, è onere del responsabile assicurare che il sub-responsabile fornisca
le stesse garanzie, anche in termini di misure tecniche e organizzative idonee, in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
7.2. Obbligo di garantire la sicurezza dei dati trattati
Il responsabile del trattamento si impegna a garantire la riservatezza dei dati trattati e ad assicurare
che le persone autorizzate a trattare i dati siano impegnate nella riservatezza e ricevano l'appropriata
formazione sulla protezione dei dati.
Il responsabile del trattamento prende in considerazione, in termini di strumenti, prodotti,
applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione
predefinita. A tal fine, il responsabile del trattamento si impegna ad attuare le seguenti misure di
sicurezza, tra cui:
- la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati, qualora previsto dalla legge;
- la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei
servizi di elaborazione in corso;
- la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in
caso di incidente fisico o tecnico;
- un processo per testare, valutare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.
Il responsabile del trattamento si impegna a garantire uno standard di sicurezza adeguato al livello di
rischio. In caso di violazione dei dati, il responsabile del trattamento si impegna a:
- informare il Titolare senza alcun ritardo ed entro un massimo di ventiquattro (24) ore [il Titolare
deve notificare all'autorità di vigilanza entro un massimo di settantadue (72) ore] dopo esserne venuto
a conoscenza, via PEC, per consentire al Titolare, ove necessario, di notificare la sicurezza dei dati
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali e agli interessati, ove necessario;
- adottare le misure organizzative e di sicurezza appropriate per gestire eventuali violazioni dei dati;
- comunicare al Titolare tutta la documentazione pertinente in caso di violazione dei dati entro un
massimo di ventiquattro (24) ore;
- collaborare con il Titolare, ove necessario e in conformità con le istruzioni impartite da quest’ultimo,
per notificare la violazione dei dati all'Autorità garante perla protezione dei dati personali e agli
interessati.
7.3. Assistenza e supporto.
Il responsabile del trattamento collabora con il Titolare nella realizzazione di valutazioni d'impatto
sulla protezione dei dati (DPIA), qualora necessario.
Il responsabile fornisce al Titolare la documentazione necessaria per dimostrare l’adempimento dei
propri obblighi e per consentire a quest’ultimo o a qualsiasi soggetto autorizzato di svolgere attività
di audit.

7.4. Responsabilità
Il responsabile del trattamento dei dati può svolgere attività di trattamento solo in ossequio delle
istruzioni ricevute dal Titolare e può essere ritenuto responsabile per qualsiasi inadempienza ai propri
obblighi e per i danni conseguenti causati da fatto proprio. Se il subresponsabile non adempie ai
propri obblighi, il responsabile del trattamento risponde nei confronti del Titolare di tale
inadempimento. Il responsabile del trattamento informa il Titolare prontamente nel caso in cui sia
stata intrapresa nei suoi confronti un’azione giudiziaria per violazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali. I responsabili del trattamento dei dati devono inoltre tenere indenne il
Titolare da qualsiasi azione giudiziaria (incluse le spese legali e di risarcimento danni) intentate da
terze parti per inadempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali loro
imputabili.
8. Obblighi del Titolare verso il responsabile dei dati personali.
Il Titolare si impegna a:
•
•

fornire al responsabile del trattamento i dati di cui al presente addendum;
documentare per iscritto le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del responsabile
esterno.

Luogo e data
_________________
Il Titolare del trattamento
_______________________
Il Responsabile del trattamento
_______________________

