PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO

FATEBENEFRATELLI
Direzionale: 00189 ROMA – Via Cassia, 600 – Tel. (06) 3355906 – 33253520 Fax – Iscritto al R.P.G. n° 666/87 – C.F. 00443370580 – P. IVA 00894591007

Spett.le

Nomina a Responsabile esterno del trattamento
ex art. 29 del D.Lgs. 196/2003

Premesso che


tra la Provincia Religiosa dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli e
_____________________ (di seguito anche la "Società"), è stato stipulato in data___________un contratto
avente ad oggetto "_____________________________” (di seguito “Attività”);



nell’esecuzione di tali Attività, la Società avrà o potrà avere accesso e/o tratterà dati personali;



ai sensi del Codice Privacy e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito
“Garante”), il Titolare che affida il trattamento di dati personali ad un soggetto esterno ovvero che consente a
quest’ultimo l’accesso ai predetti dati, deve nominare tale soggetto Responsabile del trattamento;



la scrivente Provincia Religiosa, pertanto, deve designare la Vostra Società quale Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso
Si conviene quanto segue:

1.

Incarico di Responsabile del trattamento

1.1

Titolare del trattamento dei Dati personali è la scrivente Provincia Religiosa.

1.2

In detta qualità, questa Provincia Religiosa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Codice, designa con la
presente scrittura _____________________ quale “Responsabile del trattamento”.

1.3

la Società dichiara di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità richiesti dall’art. 29, comma 2, del
Codice.

1.4

Questa Provincia Religiosa affida alla Società _____________________, nella sua qualità di Responsabile del
trattamento, l’esecuzione delle operazioni di trattamento finalizzate e strettamente connesse alla realizzazione delle
Attività.

1.5

Alla _____________________ è fatto espresso divieto di procedere alla diffusione od anche alla sola
comunicazione a terzi dei Dati personali, se non in forza di previa autorizzazione scritta da parte del Titolare.

OSPEDALE
“SAN PIETRO”

ISTITUTO
“SAN GIOVANNI DI DIO”

OSPEDALE
“SACRO CUORE DI GESU’”

OSPEDALE
“BUON CONSIGLIO”

OSPEDALE
“BUCCHERI LA FERLA”
FATEBENEFRATELLI

Via Cassia, 600
00189 ROMA

Via Fatebenefratelli, 3
00045 GENZANO DI ROMA

Viale Principe di Napoli, 14/A
82100 BENEVENTO

Via Manzoni, 220
80123 NAPOLI

Via Messina Marine, 197
90123 PALERMO

Tel. 06 33581
Fax 06 33251424

Tel. 06.937381
Fax 06.9390052

Tel. 0824.771111
Fax 0824.47935

Tel. 081.5981111
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Tel. 091.479111
Fax 091.477625
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dichiara

che

il

trattamento

dei

dati

avviene

(indicare

il

luogo)

__________________________________________________________________________

2.

Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1

La Società si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei Dati personali nel rispetto delle istruzioni
impartite nella presente lettera di nomina, così come eventualmente modificate, delle disposizioni del Codice
Privacy e dei Provvedimenti del Garante, che dichiara di conoscere e di essere in condizione di applicare in ogni
parte.

2.2

La Società si obbliga, nel trattamento dei Dati personali, ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità di cui al precedente punto 1.4.

2.3.

_____________________ espressamente si impegna, inoltre:
(i)

a designare per iscritto, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del Codice, Incaricati del trattamento i dipendenti
e collaboratori che al proprio interno effettuano operazioni di trattamento dei Dati personali, fornendo loro
adeguate istruzioni, organizzando i necessari eventi formativi e vigilando sulla loro attività. In particolare,
gli Incaricati del trattamento saranno istruiti dalla Soceità circa il loro obbligo di attenersi alle disposizioni
del Codice e dei Provvedimenti del Garante, avendo particolare riguardo alle prescrizioni relative alla
sicurezza dei dati.
Al fine di garantire la massima riservatezza e sicurezza dei Dati personali, gli Incaricati del trattamento
designati dalla Società saranno altresì istruiti: (a) ad accedere ai soli Dati personali necessari per adempiere
ai compiti loro assegnati; (b) a non utilizzare o disporre dei Dati personali per scopi diversi da quelli propri
del loro incarico, e ciò anche dopo la cessazione dell’incarico stesso; (c) a custodire i Dati personali oggetto
di trattamento sotto la propria responsabilità e con la massima diligenza professionale, conservandoli e
restituendoli al termine delle operazioni affidate per impedire che possano essere conosciuti da soggetti non
autorizzati, anche all’interno della Società;

(ii)

ad informare tempestivamente in forma scritta la scrivente Provincia Religiosa di ogni problema, criticità o
situazione di emergenza rilevante che dovesse insorgere nello svolgimento del proprio incarico;

(iii)

a trattare i Dati personali esclusivamente per l’adempimento dei compiti affidatati;

(iv)

anche dopo la cessazione delle Attività, per qualsiasi ragione dovuta, a non violare i propri doveri di fedeltà
e di riservatezza;

(v)

a collaborare attivamente con questa Provincia Religiosa, fornendo tempestivamente ogni informazione e
documento utile o necessario per l’adempimento degli obblighi imposti dal Codice o dai Provvedimenti del
Garante, nonché per permettere alla stessa di soddisfare eventuali richieste di informazioni o esibizione di
documenti avanzate dal Garante;

(vi)

a collaborare attivamente con questa Provincia Religiosa nell’elaborazione della difesa e nella risoluzione
di eventuali controversie avanti il Garante o alla magistratura ordinaria, fornendo prontamente tutte le
informazioni o la documentazione a tal fine necessaria;
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nel caso di ricevimento di richieste, ordini o ispezioni da parte del Garante, la Società si impegna a darne
immediata comunicazione scritta a questa Provincia Religiosa, onde consentire a quest’ultima di tutelare i
propri interessi;

(viii)

ad informare tempestivamente in forma scritta il Titolare di eventuali opposizioni degli Interessati al
trattamento dei Dati personali;

2.4

_____________________ riconosce a questa Provincia Religiosa la facoltà di fornire ulteriori istruzioni e di
effettuare, senza preavviso, anche a mezzo di terzi dalla stessa designati, (comunque alla presenza di rappresentanti
della stessa Società) i controlli che riterranno necessari per verificare il rispetto degli impegni assunti da
_____________________ con la presente scrittura.

3.

Ulteriori Obblighi del Responsabile

3.1

Resta inteso che la Società terrà la scrivente Provincia Religiosa indenne e manlevata per ogni conseguenza
pregiudizievole dovesse derivare al Titolare o a terzi in conseguenza del mancato rispetto da parte di
_____________________, nel trattamento dei Dati personali, delle disposizioni del Codice Privacy, dei
Provvedimenti e della presente nomina o di eventuali ulteriori istruzioni impartite da questa Provincia Religiosa.

4.

Diritti dell’Interessato

4.1

In caso di ricevimento di richieste ai sensi dell’articolo 7 del Codice relative ai Dati personali,
_____________________ si impegna a darne immediata comunicazione a questa Provincia Religiosa. Quest’ultima
provvederà direttamente, con la piena e tempestiva collaborazione della Società, ad adempiere alle richieste
dell'Interessato.

5.

Cessazione del trattamento dei dati

5.1

Resta inteso che _____________________ conserverà la qualifica di Responsabile del trattamento per tutta la
durata del Contratto. Al termine dei rapporti contrattuali, _____________________ automaticamente decadrà dalla
qualifica di Responsabile.

5.2

Al momento della cessazione dell’incarico di Responsabile del trattamento, e, comunque, in qualsiasi ipotesi di
cessazione delle Attività, _____________________ eliminerà, facendo uso di opportuni strumenti e capacità
tecniche, qualsiasi copia di Dati personali presenti su propri sistemi o supporti, in modo da escludere la possibilità
tecnica di accessi successivi ai predetti dati da parte del proprio personale o di terzi, ovvero su richiesta di questa
Provincia Religiosa, restituirà a quest’ ultima o consegnerà a terzi da questa indicati, tutti i Dati personali rimasti in
suo possesso, e ciò senza conservarne copia alcuna. Resta inteso che _____________________ potrà conservare
copia dei Dati personali necessari all’adempimento di obblighi di legge.

5.3

Questa Provincia Religiosa si riserva il diritto - qualora si siano verificati fatti che facciano ritenere non più
adeguate le soluzioni tecnico-organizzative o concernenti la sicurezza dei dati e dei sistemi adottate dalla Società
ovvero ne facciano venir meno la capacità ed affidabilità, anche organizzativa, in merito al rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy– di risolvere i rapporti contrattuali in essere e revocare la presente nomina in
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qualsiasi momento con semplice comunicazione scritta in tal senso.

6.

Corrispettivo

6.1

Il corrispettivo per l’assunzione, da parte della Società, della qualifica di Responsabile del trattamento dei dati
personali è da ritenersi compreso in quello pattuito per l’espletamento delle Attività.

7.

Modificazioni al presente atto

7.1

Questa Provincia Religiosa si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche ed integrazioni
al presente atto d’incarico funzionali al miglior rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento ovvero di
indicazioni o provvedimenti del Garante o della magistratura ordinaria.

7.2

Le variazioni al presente atto d’incarico, intervenute a norma del precedente punto 7.1, saranno immediatamente
efficaci per le parti non appena la copia aggiornata dello stesso atto, sottoscritta da questa Provincia, sarà pervenuta
alla Società.

_____________________________________
Provincia Religiosa dell’Ordine Ospedaliero
di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli

Per integrale accettazione:
_________________________
_____________________

Roma, ________

