ATTO DI NOMINA di SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DELL’ART. 28 del Reg. UE 2016/679
ALLEGATO 1 – CONTRATTO GARA NR. 7455900
COINGER srl, in persona del Sig. ___________________, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei
dati personali comunicatigli dai Comuni soci (Comune di ____________________________________)
VISTO il Reg. UE 2016/679;
PRESO ATTO CHE l’art. 28 del predetto Regolamento stabilisce al paragrafo 2 che << Il responsabile del

trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale,
del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento
informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione
di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali
modifiche.>>;
CONSIDERATO CHE l’art. 28 del predetto Regolamento al paragrafo 4 dispone che: << Quando un

responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche
attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento
sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati
membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico
tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in
particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento>>.
RILEVATO CHE l’Appaltatore possiede l’esperienza, la capacità, l’affidabilità e fornisce idonee garanzie del
pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo della
sicurezza, nonché la capacità di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. UE 2016/679
CONSIDERATO CHE l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza
a. del contratto di servizio sottoscritto tra COINGER srl ed i Comuni soci
b. della nomina a responsabile esterno ai sensi dell’art. 29 D.lgs 196/03 (ora art.28 GDPR 679/2016)
effettuata dai Comuni sopra indicati a favore di Coinger S.r.l.
c. che titolari dei dati acquisiti in forza del presente contratto sono i Comuni soci di COINGER srl e che
gli stessi conservano la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni erogate ed hanno l’esclusiva
competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed
organizzazione dei dati.
VISTO:
• il presente contratto di appalto cui la presente nomina è allegata quale parte integrante
• il capitolato speciale di appalto;
tutto quanto sopra visto, premesso, rilevato e considerato, COINGER srl, in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati sopra descritti per conto dei Comuni soci, (d’ora in poi: “Responsabile”)
NOMINA
1. L’Appaltatore (INSERIRE NOMINATIVO), in persona del legale rappresentante pro tempore, SubResponsabile del trattamento (d’ora in poi: “Sub-Responsabile”) per quanto necessario alla corretta
esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali inerenti il contratto di appalto inter
partes_________(inserire data contratto)
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ASSEGNA
1. All’Appaltatore la responsabilità delle operazioni di trattamento dati e per le finalità inerenti il
predetto contratto di appalto.
Inoltre:
1. l’Appaltatore per mezzo del suo rappresentante che sottoscrive l’accettazione della presente lettera
di nomina, diventa a sua volta Responsabile del trattamento dei dati connessi alle attività di
trattamento dei dati personali di cui al citato contratto.
2. L’ Appaltatore, per effetto di tale nomina, ai sensi della Normativa Applicabile:
a) si impegna a trattare i dati personali degli interessati soltanto su istruzione documentata del
Responsabile (Coinger), anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto
italiano; in tal caso, il Sub-Responsabile si impegna ad informare il Responsabile circa tale obbligo
giuridico prima dell’inizio delle attività di trattamento;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) si impegna ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE
2016/679, nonché le ulteriori misure di sicurezza che saranno prescritte dalla legge italiana in
materia di protezione dei dati personali o dal Garante;
d) si impegna a NON ricorrere a un altro sub-responsabile del trattamento, salva espressa richiesta
ed espressa autorizzazione;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il Responsabile e/o il Titolare
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 del Regolamento UE 2016/679;
f) si impegna ad assistere il Responsabile e/o il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui
agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento
e delle informazioni a disposizione;
g) su richiesta del Responsabile, si impegna a cancellare o a restituirgli tutti i dati personali trattati
in esecuzione del presente contratto dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al
trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione Europea o italiano
preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del Responsabile e/o del Titolare tutte le informazioni
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679
ed acconsente e si impegna a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati
dal Responsabile, dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, fermo restando che, in
caso di sopralluoghi, (i) il Responsabile dovrà dare al Sub-Responsabile un preavviso scritto di
almeno 5 giorni lavorativi prima di ciascun controllo; (ii) le verifiche effettuate dal Responsabile
non potranno ostacolare la normale operatività del Sub-Responsabile;
i) si impegna ad informare immediatamente il Responsabile qualora, a suo parere, un'istruzione violi
il Regolamento Privacy o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla
protezione dei dati.
j) si impegna al rispetto degli stessi obblighi cui è tenuto COINGER srl in virtù della nomina quale
responsabile esterno del trattamento dei Comuni indicati nelle premesse e delle delibere
comunali autorizzazione al trattamento, il cui contenuto dichiara di conoscere.
3. Il Sub-Responsabile nominato non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento.
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4. La presente nomina ha validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le parti,
salva la facoltà di revoca da parte del Titolare.
5. L’esercizio del diritto o della facoltà di revoca, da parte del Responsabile – senza obbligo di
corresponsione di alcun risarcimento e/ o indennità al Sub-Responsabile e fatto salvo quanto meglio
specificato nel rapporto presupposto – avverrà mediante invio di una comunicazione contenente la
manifestazione di volontà di revoca.
In caso di cessazione – per qualunque causa- della efficacia del presente atto di nomina, il SubResponsabile dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dati a meno che la
conservazione dei dati da parte del Sub-Responsabile si renda necessaria al fine di consentire allo
stesso di adempiere ad ulteriori obblighi di legge, ma solo per il periodo di tempo strettamente
necessario a tale scopo e comunque senza pregiudizio alcuno per il Responsabile o per gli interessati
cui i dati si riferiscono.
6. Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Sub-Responsabile ad uno
specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso
spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Responsabile.
7. L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto si impegna a manlevare COINGER srl per tutti i
danni di cui quest’ultima dovesse essere chiamata a rispondere nei confronti dei Titolari del
Trattamento in ordine alla violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi in materia di protezione
dei dati.
8. Il Sub-Responsabile ed il Responsabile si impegnano a rinegoziare in buona fede il presente atto di
nomina, allorquando una modifica al presente si dovesse rendere necessaria alla luce di qualsiasi
modifica alla Normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali, della mutata
interpretazione giurisprudenziale di tale normativa o di provvedimenti adottati dal Garante.
9. La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, ai rapporti contrattuali intercorrenti tra
Responsabile ed il Sub-Responsabile e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto
medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Data e Luogo _________________________________________________________
COINGER srl _________________________________________________________
L’ Appaltatore _________________________________________________________
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