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NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE 

ai sensi dell’art. 28 de Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 

Il COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI, con sede in Terranuova Bracciolini, piazza della 

Repubblica 16, p. I.V.A. 00231100512, PEC protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it, 

nella persona del Sindaco, Sergio Chienni, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (nel 

prosieguo anche solo “Titolare” o “Produttore”), 

premesso che 

- il Titolare ha stipulato un contratto con ENERJ SRL (di seguito anche solo “ENERJ” o 

“Responsabile”), in forza del quale il Titolare trasferisce al Responsabile documenti contenenti 

dati personali; 

- il Titolare intende formalizzare la nomina di ENERJ quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche solo 

“GDPR” o “Regolamento”) e delle altre norme in materia di trattamento dei dati personali e 

conservazione dei documenti informatici, con riferimento alle attività di trattamento poste in 

essere in adempimento dei servizi oggetto del contratto di cui il presente atto di nomina 

costituisce un allegato; 

- quanto al significato della terminologia tecnico-giuridica usata nel presente atto di nomina, le 

qualifiche o definizioni utilizzate devono essere interpretate, ed eventualmente integrate, sulla 

base e in conformità delle corrispondenti qualifiche o definizioni generali contenute nell’art. 4 

del Regolamento UE 679/2016 e delle altre norme in materia di trattamento dei dati personali 

e conservazione dei documenti informatici.  

Tutto ciò premesso, il Titolare                                    

NOMINA 

ENERJ SRL, con sede legale in Via Diaz 4, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona, 37015, Codice 

fiscale 03466010232, P. IVA 03466010232, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Giovanni 

Auletta  
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 28 de Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 

secondo le condizioni ed i termini che seguono: 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

1.1 Il Titolare affida al Responsabile, che accetta, l’incarico di effettuare tutte le operazioni di 

trattamento previste dal Regolamento UE 679/2016 e delle altre norme in materia di trattamento dei 

dati personali e conservazione dei documenti informatici, necessarie per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dal contratto di servizi, di cui il presente atto costituisce un allegato. 

1.2 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina. 

 

2. AMBITO E DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI 

2.1 Per l’erogazione dei servizi oggetto del contratto a cui la presente nomina è allegata, il Titolare 

affida al Responsabile il trattamento di dati personali per le finalità relative all’espletamento del 

servizio di conservazione digitale dei documenti informatici, a norma del D. Lgs. 82/2005, del DPCM 

3 dicembre 2013, del DMEF del 17 giugno 2014 e loro successive modifiche e integrazioni. Pertanto, 

in relazione ai suindicati servizi, le categorie dei trattamenti sono relative a strutturazione, 

archiviazione, conservazione, estrazione e consultazione, le categorie di interessati al trattamento 

sono i clienti o gli utenti i cui dati personali sono presenti nei documenti oggetto del servizio di 

conservazione e presenti nel pacchetto di versamento predisposto dal Produttore e i tipi di dati trattati 

sono dati personali di natura sensibile. 

 

3. OBBLIGHI E COMPITI AFFIDATI AL RESPONSABILE 

3.1 Il Responsabile si obbliga a:  

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal 

GDPR e delle altre norme in materia di trattamento dei dati personali e conservazione dei documenti 

informatici e loro successive modifiche e/o integrazioni;  

b) effettuare le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dal contratto sopra richiamato, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità 

diversi da quelli sopraindicati;  
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c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del 

trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per 

un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento dei servizi relativi al contratto a cui la 

presente nomina è allegata; 

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo alle condizioni di cui all’autorizzazione generale 

concessa dal Titolare del trattamento ai sensi del successivo art. 9, imponendo al sub-responsabile, 

mediante un contratto o altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati 

contenuti nel presente atto di nomina e garantendo l’adozione di misure tecniche e organizzative 

adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e 

dalle norme in materia di protezione di dati personali; 

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza 

commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE 679/2016, atte 

a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di 

distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza 

obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, 

provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica periodica; 

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative 

adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di concorrere a soddisfare l’obbligo del Titolare 

del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo 

III del Regolamento UE 679/2016; 

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile 

del trattamento, come previsto nell’art. 5 del presente atto di nomina assistere il Titolare del 

trattamento nel garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, in particolari 

relativi alle misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, alla notifica di una violazione di 

dati personali (c.d. data breach) all’Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione preventiva; 

i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del 

contratto per l’erogazione dei servizi a cui la presente nomina è allegata, provvedendo, alla scadenza, 

alla loro cancellazione o, a richiesta, alla consegna al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, 

ove non diversamente imposto per disposizione di Legge o per atto dell’Autorità giudiziaria, così 

come specificato al successivo art. 11; 
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j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 

il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, nonché consentire e 

contribuire alle attività di controllo, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento 

o da altro soggetto da questi incaricato; 

k) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi le 

norme del Regolamento UE 679/2016 o altre norme relative alla protezione dei dati personali; 

l) designare per iscritto gli incaricati o i soggetti autorizzati al trattamento per l’erogazione del 

servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali; 

m) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro 

ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria. 

3.2 In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto dei 

trattamenti di sua competenza: 

- vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato;  

- vengano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il 

trattamento sia necessario per il funzionamento della nostra organizzazione (a tale riguardo, 

l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da 

escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate 

mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo 

in caso di necessità);  

- siano esatti e, se necessario, aggiornati;  

- siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati;  

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente 

notificazione agli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di 

rettifica o cancellazione), la portabilità, nonché la limitazione o l’opposizione al relativo trattamento; 

- siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente 

trattati. 
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4. MISURE DI SICUREZZA 

4.1 Il Responsabile si impegna a individuare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di 

trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il 

trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, 

dove opportuno: 

i) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e 

dei servizi che trattano i dati personali; 

ii) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di 

incidente fisico o tecnico; 

iii) una procedura adeguata (messa a disposizione del Titolare su richiesta) per provare, verificare e 

valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del 

trattamento; 

iv) ove espressamente richieste dal Titolare, l’anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura 

dei dati personali.  

 

5. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI - DATA BREACH 

5.1 Il  Responsabile si impegna a informare, senza ingiustificato ritardo, il Titolare (inviando una 

comunicazione a mezzo PEC a protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it) di ogni violazione 

della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, 

la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, 

e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all’adempimento degli obblighi 

sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del GDPR o 

di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR.  

 

6. VALUTAZIONE D’IMPATTO - DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT 

6.1 Il Responsabile s’impegna fin da ora a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione, da 

parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto 
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ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione 

dell’eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso. 

 

7. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

7.1 Il Responsabile è tenuto a fornire ai propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i dati 

personali oggetto del presente atto di nomina, le istruzioni idonee allo scopo, vincolandoli alla 

riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il 

periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione. 

 

8. AMMINISTRATORI DI SISTEMA  

8.1 Il Responsabile dichiara di conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione 

dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti 

effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 

sistema”, così come eventualmente modificato o successivamente sostituito dallo stesso Garante, e 

ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità. 

 

9. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI 

9.1 Il Titolare autorizza il Responsabile a ricorrere ad altri responsabili (di seguito, “sub-

responsabili”) per l’esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto della presente 

atto di nomina, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati a cui è 

soggetto il Responsabile, in particolare in relazione alle misure di sicurezza. In questo caso, il 

Responsabile informa in precedenza e per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento 

ravvisato riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili. 

In particolare: 

- il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa i soggetti che provvede a 

nominare quali sub-responsabili del trattamento, specificandone altresì i relativi compiti assegnati; 

- il Responsabile del trattamento si impegna a far rispettare ai sub-responsabili del trattamento gli 

stessi obblighi imposti dal Titolare in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto di 

nomina; 
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- il Responsabile del trattamento prende atto di conservare nei confronti del Titolare del trattamento 

l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi posti in capo ai sub-responsabili nominati 

dallo stesso Responsabile. 

 

10. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL TITOLARE 

10.1 Il Titolare dichiara e garantisce il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE e 

dalla normativa nazionale in materia di corretto trattamento dei dati personali.  

 

11. DURATA E REVOCA DELLA NOMINA 

11.1 Il presente atto di nomina è da intendersi a tempo indeterminato e decadrà automaticamente alla 

cessazione degli effetti del contratto a cui la presente nomina è allegata. 

11.2 Il Responsabile, all’atto di cessazione – per qualunque causa – dell’efficacia del presente atto di 

nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o dell’Unione 

europea che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di 

trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all’immediata restituzione allo stesso 

dei dati personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando 

contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. 

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le 

procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. 

 

 

12. CONTROLLI E ISPEZIONI DEL TITOLARE 

12.1 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare 

il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente e applicabile in materia di protezione dei dati 

personali  e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente contratto di nomina e consente al Titolare 

del trattamento l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria 

collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi 

incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni 

di cui al presente contratto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma 
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dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del 

Responsabile e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso. 

12.2 Il Responsabile si impegna altresì a: 

a. collaborare, se richiesto dal Titolare, con altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare 

e coordinare l’intero processo di trattamento dei dati personali; 

b. realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento 

degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei 

compiti affidati con il presente atto di nomina; 

c. informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti 

violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti 

rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell’interessato, nonché qualora, 

a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o dell’Unione Europea, relativa alla 

protezione dei dati. 

 

 

Terranuova Bracciolini 7 gennaio 2020 

  

 

     ENERJ SRL       Il Titolare 

 

______________________________       Sergio Chienni - Sindaco  
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