
 

 

Allegato C al capitolato 

 

AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA 

“GRAMSCI” A CORREGGIO. AA. SS. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

 

NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI 

 

Il sottoscritto, Dante Preti, in qualità di Direttore di ISECS e delegato dal Comune di Correggio, 

titolare del trattamento dei dati, a svolgere tutte le funzioni inerenti il trattamento di dati personali 

relativi alle attività di competenza dell’Istituzione; 

 

preso atto che sulla base del contratto n° ___________ del ______________ è stato affidato il 

servizio di gestione del nido d’infanzia “Gramsci” a Correggio. aa. ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 

2022/2023 alla ditta ____________________ di _______________________; 

 

alla luce della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare ai sensi 

dell’art. 28 del General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016 secondo cui “qualora un 

trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre 

unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 

regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”; 

 

considerata l’idoneità della ditta aggiudicataria, alla luce dell’attività istruttoria e di gara svolta, 

rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento 

all’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell’interessato; 

 

NOMINA 

 

Vista l’indicazione da parte della ditta aggiudicataria, il sig. __________________ (in qualità di 

_____________________), Responsabile esterno del trattamento sulla base del rapporto 

contrattuale sopra indicato, nel rispetto di tutte le norme della disciplina sulla Privacy; 

 

Il Responsabile del trattamento viene indicato e quindi nominato in quanto ritenuto attualmente in 

possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la 

capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. Il Responsabile è tenuto a 

comunicazione tempestivamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per qualsiasi 

ragione, possano incidere sulla idoneità allo svolgimento dell’incarico. 

 

Il Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente 

atto di nomina. 

Il Titolare conferisce autorizzazione scritta al Responsabile per poter ricorrere ad eventuali Sub-

Responsabili del trattamento. Il Responsabile è tenuto a dare tempestiva comunicazione 

dell’individuazione del suddetto soggetto al Titolare, a selezionare il soggetto con adeguate 

garanzie in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza dei dati e a far rispettare al Sub-

Responsabile la normativa in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni impartite nel 

presente atto. 

 

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento dovrà: 



 

 

- curare la redazione ed il mantenimento dei necessari registri, con le informazioni relative ai 

trattamenti, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle 

autorità di controllo, su richiesta; 

- curare che i dati personali del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza 

e, comunque sempre nel pieno rispetto della normativa vigente e s.m.i.; 

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei 

quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione; 

- adottare tutte le misure di sicurezza, valutate in base al progresso tecnico, alla natura dei dati 

e alle specifiche caratteristiche del trattamento, al fine di ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o perdita dei dati (anche accidentale), di accesso non autorizzato, di trattamento 

non consentito o non conforme alla finalità della raccolta; 

- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le necessarie misure di sicurezza previste 

dagli artt. da 32 a 36 del GDPR; 

- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e 

organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare 

seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato; 

- provvedere alla nomina delle persone fisiche incaricate del trattamento, impartendo alle 

stesse le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati, il 

rispetto delle istruzioni del Titolare e il rispetto della normativa vigente; 

- vincolare le suddette persone fisiche ad un adeguato obbligo legale di riservatezza anche per 

il periodo successivo all’estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il 

Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite; 

- conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di 

sistema e fornirli al Titolare su richiesta del medesimo; 

- trattare i dati personali secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento, anche 

in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il 

Responsabile del trattamento: in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare 

del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti 

tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

- fornire al Titolare, su richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le 

informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in 

eventuali procedure instaurate dinnanzi alle Autorità di controllo;  

- fornire al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie e richieste per dimostrare 

la conformità del trattamento con il GDPR e la normativa vigente, oltre che con le presenti 

disposizioni; 

- informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione 

violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla 

protezione dei dati; 

- prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere tutto quanto 

sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell’incarico, nel rispetto della 

normativa in vigore. 

Il Titolare si riserva di impartire, durante il corso di svolgimento del rapporto contrattuale, ulteriori 

istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati. 

 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati nello specifico, si stabilisce che: 

- le categorie di interessati a cui si riferiscono i dati sono: minorenni utenti del servizio e loro 

genitori; 

- il conferimento dei dati in riferimento al rapporto sottostante tra il Titolare ed il 

Responsabile ha natura obbligatoria per la gestione del servizio; 



 

 

- le categorie di dati oggetto del trattamento, ai fini del presente atto, sono: dati personali, 

giudiziari e sensibili); 

- il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali sino al termine, per qualsiasi motivo, 

del rapporto sopra indicato con il Titolare del trattamento dei dati, provvedendo poi alla 

restituzione o alla distruzione di tutti i dati ad esso riconducibili, salvo quanto diversamente 

richiesto dalle norme dell’Unione o dello Stato italiano. 

 

Si precisa che tale nomina è valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal 

Titolare nel contratto sopra citato e si considera revocata a completamento dell’incarico o al venirne 

meno, per qualsiasi motivo. La nomina non costituisce autorizzazione generale, ma autorizzazione 

limitata esclusivamente ai trattamenti relativi all’attività specificamente indicata nel presente atto e 

soltanto in relazione alle finalità del contratto o accordo sopra indicato. 

Il Responsabile esterno del trattamento mantiene indenne il Titolare del Trattamento da qualsiasi 

danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a 

seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano a lui 

imputabili. 

Per quanto non espressamente indicato, viene fatto espresso rinvio alla normativa vigente in materia 

di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell’autorità di controllo. 

 

Correggio, il __________ 

 

Firma  per nomina 

Dott. Dante Preti 

Direttore ISECS e delegato dal Titolare del trattamento 

 

 

Firma per accettazione 

Sig./sig.ra ________________ 

Responsabile del trattamento nominato  


