CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

Designazione del Responsabile per la
protezione dei Dati

ACCIARRI CENTRO MEDICO
DIAGNOSTICO S.R.L.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016
TRA
La società ACCIARRI CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO S.R.L. c.f. e p.iva
01978080446, con sede legale in San Benedetto Del Tronto (Ap) Largo Danubio 5
Cap 63074in persona del suo legale rappresentate pro tempore CAMELI MATILDE
E
Il Sig. ENRICO UBALDI, C.F BLDNRC70A31A462E, residente in Ascoli Piceno alla
via Perugia n. 19, email u.enrico@me.it, tel 3460221597
Premesso che:
-

-

-

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire
dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei
dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il RPD «quando a) il trattamento è effettuato da
un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività
principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o
finalità , richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su
larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di
categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 o di dati relativi a
condanne penali e a reati di cui all’art. 10 » (art. 37,co.1);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i
suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve
essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
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protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»
(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);«un unico
responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità
pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa
e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
Considerato che
La società ACCIARRI CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO S.R.L. c.f. e p.iva
01978080446, con sede legale in San Benedetto Del Tronto (Ap) Largo Danubio
5 Cap 63074in persona del suo legale rappresentate pro tempore CAMELI
MATILDE
- è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando
nella fattispecie prevista dall’art. 37, del RGPD;
- ha ritenuto che il Sig ENRICO UBALDI abbia un livello di conoscenza
specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la
nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le
parti,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.Oggetto del contratto. Le società sopra indicate conferiscono al Sig. ENRICO
UBALDI, C.F BLDNRC70A31A462E, residente in Ascoli Piceno alla via Perugia n.
19, l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD).
1.Funzioni del RPD Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del
RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti
compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento o al
responsabile del trattamento delle rispettive società nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti
dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
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c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo
35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati
personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dalle società, nonché dalle loro sedi locali.
2.Modalità di svolgimento dell’incarico professionale
Il RPD, per l’espletamento dell’incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e
professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle
funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente
con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza.
Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte:
 con accessi presso la società per analisi, verifiche documentali, colloqui con il
management e interviste alle varie funzioni aziendali in base alle esigenze
riscontrate;
 se necessario, presso la sede del RPD o dei suoi collaboratori per ricerche
giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di
giurisprudenza.
Gli accessi e gli incontri presso la sede della società saranno fissati secondo un
calendario concordato tra le parti.
La società si obbliga:
 ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte
dell’organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell’attività oggetto
dell’incarico;
 ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria
per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
I Titolari dei trattamenti si impegnano a:
a) mettere a disposizione del RPD ogni risorsa ( personale e/o dotazioni
logistiche) sia richiesta al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei
compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e
indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o
compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
3.Durata e revoca dell’incarico
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Il rapporto contrattuale avrà durata di mesi 3 dalla sottoscrizione, rinnovabile alla
scadenza.
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno
comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e indicati nell’informativa
privacy pubblicata sul sito internet www.acciarridiagnostica.it
4.Tutela della segretezza
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal RPD e dalla sua
organizzazione nello svolgimento dell’incarico professionale devono essere
considerati riservati. Pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o
comunicazione.
5.Privacy
In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, il Consulente dovrà
garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dalla società
Committente che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’incarico
professionale. Il titolare della gestione dei dati sarà il Sig. Enrico Ubaldi
6. Rinvio alle norme generali
Trovano specifica applicazione e richiamo le disposizioni contenute nel Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Regolamento generale sulla protezione dei dati”, le norme nazionali in tema di
protezione dei dati personali ed i provvedimenti del Garante per la protezione dei
dati personali.
Trovano in ogni caso applicazione le norme di leggi vigenti per ciascuna materia
coinvolta nell’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche se non
espressamente citate o richiamate.
San Benedetto del Tronto,
CAMELI MATILDE nq
___________________

Per accettazione incarico
UBALDI ENRICO
____________________
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