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ART. __) Nomina a Responsabile per il trattamento dei dati personali (data processor) 

 
XXXXX quale Titolare del trattamento dei dati personali ex artt. 4, comma 1 numero 7) del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” (di seguito GDPR), 

nell’ambito del presente contratto nomina espressamente, ai sensi e per gli effetti dellart.28 del 

GDPR, il legale rappresentante della XXXXXX, che accetta la suddetta nomina, Responsabile del 

trattamento dei dati personali. 

In forza di tale nomina il Responsabile del trattamento si impegna a: 

a) Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in 

caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, 

salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; 

in tal caso, il responsabile del trattamento informerà il titolare del trattamento circa tale obbligo 

giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di 

interesse pubblico; 

b) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

c) Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del GDPR [come indicate  nello 

specifico  allegato]; 

d) Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro 

responsabile del trattamento ed a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione 

scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento; 

e) Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in 

cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle 

richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III; 

f) Assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 
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a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 

responsabile del trattamento; 

g) su scelta del titolare del trattamento a comunicarsi entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, 

cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al 

trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri 

preveda la conservazione dei dati; e 

h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 

il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuire alle attività di revisione, 

comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi 

incaricato. 

i) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il 

presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. 

l) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora dovesse verificarsi una violazione di 

dati personali. 

Ai sensi della lettera a) del comma precedente, il Titolare autorizza espressamente il Responsabile 

ad effettuare, con strumenti informatici o senza, le operazioni di trattamento dei dati personali 

strettamente necessarie, pertinenti, non eccedenti e funzionali all’esecuzione del servizio di cui al 

presente contratto. 

Ai sensi della lettera d) del comma primo, il Titolare autorizza espressamente il Responsabile a 

nominare in qualità di soggetto “designato” la dott.sssa______________ con facoltà di designare a 

sua volta la dott.ssa _____________  conferendo loro … 

 

 

 


