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Nomina del responsabile esterno per i corsi online
in base all‘Art. 28 DSGVO 679/2016

Il/La sottoscritto/a                                 , legale rappresentate dell‘                                                   
(di seguito Titolare del trattamento), con sede legale a                                 (PROV)      , via                    , 
n.       , C.F.                                 , partita IVA                                 , in qualità di Titolare del trattamen-
to dei dati personali, 

preso atto che:
•	 il Reg. 2016/679/UE garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale ed al diritto alla protezione dei dati personali;

•	 Il titolare e la Federazione per il Sociale e la Sanitá in qualitá di responsabile esterno hanno concluso un accordo 
contrattuale avente ad oggetto il trattamento dei dati personali per la gestione dei corsi online di dipendenti, 
collaboratori e volontari; 

•	 la Federazione per il Sociale e la Sanitá, per conto del titolare, effettua ai sensi del reg. 2016/679/UE un 
trattamento di dati personali e che la sua attività si limita esclusivamente ad eseguire quanto previsto 
contrattualmente senza che possa ingerirsi in ordine alle finalità ed all’utilizzo dei dati personali; 

•	 il Titolare del trattamento dei dati personali può nominare uno o più Responsabili preposti al trattamento dei dati 
personali;

•	 il Responsabile deve essere nominato tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea 
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, compreso il profilo 
della sicurezza;

•	 il Responsabile deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche 
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali;

nomina
la Federazione per il Sociale e la Sanitá ( in seguito denominata responsabile del trattamento) con sede a Bolzano 

(BZ) in Via Dr. J. Streiter 4, Codice fiscale 90011870210

come responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

In particolare tale nomina concerne tutti i trattamenti di dati personali effettuati sulla base degli accordi 
contrattuali in essere tra il titolare e la Federazione per il Sociale e la Sanitá.

1. Oggetto dell‘accordo
a) Oggetto del presente incarico é lo svolgimento dei seguenti compiti: 

Gestione dei corsi online ai sensi dell‘accordo datato il              e successive modifiche. Questo contratto inte-
gra l‘accordo sopraindicato;

b) Sono trattate le seguenti categorie di dati: Nome, Codice Fiscale e corso; 
Ai sensi del regolamento UE, i partecipanti  vengono informati direttamente sull‘utilizzo di ulteriori dati personali 
comunicati dagli stessi nel momento della registrazione al corso;

c) Saranno oggetto di trattamento le seguenti categoria di soggetti:  
dipendenti, volontari, collaboratori, volontario di servizio sociale e/o servizio civile, tirocinanti e altre persone 
attive all‘interno dell‘oganizazzione 

2. Durata dell‘accordo
a) L’accordo termina con l’esecuzione dell‘opera;
b) L’accordo è concluso per un periodo limitato e termina con [Inserire fine periodo];
c) L’accordo è concluso per una durata indeterminata e può essere revocato da entrambe le parti con un preavviso 
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di [inserire il termine di preavviso, p. es. un mese]. Resta impregiudicata la possibilità di revoca straordinaria per 
giusta causa.Obblighi della Federazione per il Sociale e la Sanità in quanto responsabile). 
 
 

3. Obblighi del Responsabile
a) Il Responsabile si impegna a trattare i dati ed i risultati del trattamento esclusivamente nell‘ambito degli incarichi 

conferitegli dal Titolare. Nel caso in cui il Responsabile ricevesse ordine ufficiale di fornire dati del Titolare, il Re-
sponsabile - se consentito dalla legge – deve informare immediatamente il Titolare e riferirgli l‘autorità cui sono 
stati forniti i dati. Ugualmente, il trattamento dei dati per finalità proprie del Responsabile richiede un incarico per 
iscritto da parte del Titolare; 

b) Il Responsabile dichiara in modo giuridicamente vincolante, di aver adottato tutte le misure necessarie per garan-
tire la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR (i dettagli sono riportati nell’/negli allegato/i);

c) Il Responsabile è autorizzato a procedere all‘organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati personali.  
Allo scopo si precisa che per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effet-
tuati anche senza l‘ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l‘organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l‘elaborazione, la modificazione, la selezione, l‘estrazione, il raffronto, l‘utilizzo, 
l‘interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca dati. 

d) Il Responsabile si impegna ad attivare le necessarie procedure aziendali al fine di identificare preventivamente gli 
Incaricati del trattamento. Il Responsabile si accerta inoltre che l‘organizzazione dei compiti sia tale da garantire 
che i singoli trattamenti siano coerenti con le disposizioni di cui alla presente delibera e si impegna a fare in modo 
che, sulla base delle istruzioni operative impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità per cui i dati sono 
stati raccolti. Le nomine ad Incaricato esterno del trattamento dovranno essere limitate al solo periodo necessa-
rio per svolgere il trattamento e dovranno limitarsi ai soli dati necessari. 

e) Il Responsabile dichiara in modo giuridicamente vincolante di aver impartito agli Incaricati del trattamento dati 
l’obbligo di riservatezza. Detto obbligo di riservatezza in capo ai soggetti Incaricati del trattamento dei dati resta 
valido anche dopo la cessazione delle loro attività e la cessazione del loro rapporto di lavoro con il Responsabile;

f) Il Responsabile si impegna a verificare le misure minime di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dati e, 
sulla base delle risultanze derivate dall‘analisi dei rischi, a predisporre misure tecniche, logistiche ed organizzative 
per l‘ottimizzazione delle misure di sicurezza stesse. Tali misure minime devono essere correlate alle necessità di 
prevenire eventi accidentali o volontari che possano alterare o distruggere i dati personali o renderli conoscibili a 
persone non autorizzate. Le disposizioni legislative in materia di misure minime di sicurezza devono essere cost-
antemente verificate per valutare la corrispondenza delle misure adottate dal Responsabile con il dettato legisla-
tivo. I risultati della verifica dovranno essere tempestivamente comunicati al Titolare anche ai fini dell‘aggiorna-
mento annuale del proprio Registro dei trattamenti dei dati personali. Ove il Responsabile riscontrasse mancanze 
sulle misure minime di sicurezza o su qualunque aspetto concernente il trattamento che dovesse comportare 
responsabilità civili, penali o amministrative del Titolare, informerà immediatamente il Titolare al fine di adottare 
le cautele necessarie;

g) Il Responsabile adotta le misure tecniche e organizzative necessarie affinché il Titolare possa esercitare, entro i 
termini di legge, i diritti della persona interessata ai sensi del Capo III del GDPR (informazione, rettifica e cancella-
zione, trasferibilità dei dati, opposizione e, in singoli casi, decisione automatica) e fornisce al Titolare tutte le infor-
mazioni a tal fine necessarie. Nel caso in cui l’interessato si rivolga erroneamente al Responsabile per l’esercizio 
di uno dei suoi diritti, il Responsabile dovrà tempestivamente trasmettere la domanda al Titolare, dando conco-
mitante avviso all’interessato;

h) Il Responsabile coadiuva il Titolare nell’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR (misure di sicu-
rezza dei dati, segnalazioni di violazioni della protezione dei dati personali all‘autorità di controllo, notifica alla 
persona interessata della sussistenza di una violazione della protezione dei propri dati personali, valutazione 
d‘impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva); 

i) Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 30 GDPR, a redigere un elenco dei trattamenti effettuati; 
j) Il Responsabile ha il diritto di ispezionare e controllare in qualsiasi momento le strutture nelle quali si svolge il 

trattamento dei dati per quanto riguarda i dati da lui forniti, compresi i terzi da lui incaricati. Il Responsabile si 
impegna a fornire al Titolare le informazioni necessarie per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente 
accordo;

k) Il Responsabile è tenuto, in caso di risoluzione del presente accordo contrattuale/ dell’accordo contrattuale sti-
pulato con il Titolare a consegnare al medesimo tutti i risultati del trattamento dati e tutti i documenti contenenti 
dati personali, per la loro distruzione. Qualora il Responsabile tratti i dati in un formato tecnico particolare, è te-
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nuto, al termine del presente accordo, a fornire i dati in tale formato o, su richiesta del Titolare, nel formato in cui 
abbia dallo stesso ricevuto i dati o in un altro formato comune; 

l) Il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare laddove ritenga che un’istruzione impartita dallo 
stesso vada a violare le disposizioni dell’Unione o degli Stati membri in materia di protezione dati;  

4. Luogo in cui viene effettuato il trattamento dei dati
Tutte le attivitá di trattamento dei dati vengono compiute all‘interno dell‘‚UE oppure tra i membri della.

5. Sub-Incaricato a responsabile del trattamento 
a) Il responsabile del trattamento non é autorizzato ad incaricato un sub-responsabile 

La nomina della Federazione per il Sociale e la Sanitá come responsabile esternodel trattamento dei dati personali é 
gratuita ed é valida dino alla conclusione definitiva del suddetto accorso contrattuale.

Per tutti i punti non presi in considerazione si fa riferimento al regolamento di base sulla preotezione dei dati 
679/2018/UE e per gli altri punti non qui menzionati, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 101/2018 e 
quelle del Codice Civile.

Letto, accettato e firmato.

luogo e data

per l‘accettazione

il responsabile esterno

per l‘accettazione

luogo e data

il titolare del trattamento




