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Allegato 1 al Regolamento AD42 “Modello organizzativo per la protezione dei dati personali” 

Prot.         /ORAS/AD/2018    Motta di Livenza, ___________ 

 

ATTO DI NOMINA 

DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 

 

PREMESSO CHE 

 L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (di seguito ORAS S.p.a.), in 

qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuto ad adempiere gli obblighi imposti 

dal, dal Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, ad 

adottare un modello organizzativo coerente con la predetta normativa. 

 La legge consente di designare come responsabili del trattamento soggetti che per esperienza, 

capacità ed affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal corpus 

normativo privacy e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. 

 Con il contratto _(rif contratto)___ decorrente dal _________ e stata affidata a __________ per il 

periodo _________, la gestione del servizio________________  

 L’esecuzione del contratto stipulato tra l’ORAS e _____________ comporta la necessità per il 

soggetto contraente di dover procedere al trattamento dei dati personali di 

________________________________ 

 La formalizzazione della nomina a Responsabile Esterno è indispensabile a legittimare le 

operazioni di trattamento dei dati connesse all’adempimento degli obblighi contrattuali e 

all’esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite. 

 Nel caso di Responsabili Esterni, l’accesso ai dati è rigorosamente limitato ai soli dati personali la 

cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’adempimento dei compiti assegnati e connessi 

all’espletamento di quanto contrattualizzato. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato dell’ORAS S.p.A., con il 

presente atto  

NOMINA 

____________________, P.IVA _____________ con sede legale in 

via______________________________quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai 
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sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per tutti i trattamenti connessi all’esecuzione delle 

prestazioni dedotte nel contratto stipulato con ORAS S.p.a. 

 

Il Responsabile Esterno di trattamento si impegna a 

 procedere al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto delle previsioni legislative nonché 

tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, attenendosi ai principi di cui al capo II del nuovo Regolamento (UE) 

2016/679;  

 trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso 

di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale; 

e dichiara di attenersi ai compiti e alle istruzioni, qui di seguito specificate, i cui contenuti 

costituiscono parte sostanziale e integrante del sopracitato contratto stipulato tra l’ORAS e 

____________________ 

 

Specificazione dei compiti affidati al Responsabile e relative istruzioni: 

 trattare i dati personali di cui viene a conoscenza nel rispetto dell’obbligo legale di riservatezza; 

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

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

 autorizzare e dare istruzioni scritte alle persone fisiche “incaricati del trattamento” che a vario 

titolo siano preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati o ai quali abbiano 

accesso nello svolgimento delle attività previste dal contratto (art. 29 Regolamento UE 2016/679); 

 vigilare sull’operato delle persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sui dati 

personali per accertare la corretta applicazione delle istruzioni operative loro impartite; 

 adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679; 

 rispettare le condizioni per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento e, specificamente, 

secondo quanto previsto dalla presente nomina;  

 assicurarsi che i sub responsabili cui ricorre il Responsabile del trattamento  per adempiere agli 

impegni contrattuali rispettino la disciplina sulla protezione dei dati; 

 assistere il titolare del trattamento 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; 

 non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente 

inerenti l’oggetto del contratto che condiziona la presente nomina; 

 procedere, in merito alle finalità, modalità, e requisiti di sicurezza, ed in generale su ogni elemento 

connesso alle disposizioni al Regolamento UE 2016/679; 
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 adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che 

il trattamento sia stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dalla normativa privacy 

vigente nel periodo di efficacia del contratto, nel rispetto della presente nomina, e garantisca la 

tutela dei diritti dell’interessato; 

 cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al 

trattamento e cancellare le copie esistenti, su scelta del titolare del trattamento, ove applicabile, 

salvo che il diritto dell’Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; 

 assistere il titolare del trattamento nella predisposizione di misure tecniche e organizzative atte a 

garantire che l’utilizzo dei dati personali sia sempre pertinente e non eccedente rispetto alle finalità 

del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità di dati personali raccolti, la portata del 

trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure dovranno 

garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero 

indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica (c.d. privacy by design, ex art. 

25 Regolamento UE 2016/679); 

 tenere il registro (in forma scritta, anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività 

relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento (ai sensi dell’art.30 par.2 del 

Regolamento UE 2016/679); 

 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 2016/679,  consentire e contribuire alle 

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro 

soggetto da questi incaricato. 

 

In base al sopra citato Regolamento UE 2016/679e, specificamente, agli obblighi di cui agli articoli 32, 

33, 34, 35, 36, il Responsabile Esterno dovrà:  

 adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art.32 del 

Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, 

nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo dovrà assicurare - in 

particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei 

sistemi utilizzati, per svolgimento delle attività previste dal contratto. Nell’ipotesi di difficoltà 

nell'adozione di tali misure, dovrà tempestivamente informare il Titolare del trattamento ed essere 

parte proattiva nell’individuazione delle soluzioni più confacenti al caso concreto; 

 informare il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, di tutte le violazioni dei dati o gli 

incidenti informatici che possono avere un impatto significativo sui dati personali trattati per 

adempiere agli impegni contrattuali; 

 assistere il titolare del trattamento nel garantire, il rispetto degli obblighi di sicurezza, notifica della 

violazione dei dati personali e valutazione d’impatto. 

 

____________________ risulta, sin d’ora, autorizzata a ricorrere ad altri responsabili per l’esecuzione 

delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per adempiere correttamente gli impegni 

contrattuali nel rispetto di  quanto convenuto nella presente nomina e previa comunicazione ad ORAS 

dell’elenco dei sub responsabili con le relative attività di trattamento sui dati personali ad essi affidate. 



 

Il presente documento “Nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ” REV05_25_05_2018  è proprietà dell’Ospedale Riabilitativo di 

Alta Specializzazione di Motta di Livenza e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata. Una copia del documento debitamente 
sottoscritto si trova presso l’Area Affari Generali e Legali l’altro è consegnato all’interessato.| ORAS 

                                                                                                                                                                                                               Pagina 4 di 4 

____________________ informerà il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o 

la sostituzione di responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali 

modifiche (Regolamento UE 2016/679art.28 par.2). 

In ogni caso ____________________ si impegna a vincolare contrattualmente il responsabile al 

rispetto della massima riservatezza nell’esecuzione delle operazioni affidategli, nonché delle stesse 

istruzioni impartite dall’ORAS a ____________________ e delle prescrizioni in materia di protezione 

dei dati personali, secondo i disposti del Regolamento UE 2016/679 consapevole che “…qualora 

l’altro responsabile di trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei 

dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità 

dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.” 

Si ricorda che la normativa Privacy prevede, per chi disattende le istruzioni di cui alla presente lettera 

di nomina, sanzioni civili e penali nonché provvedimenti da parte dell’Autorità Garante che, ove 

ravvisasse ipotesi di trattamenti illeciti o non conformi, può disporre ispezioni di verifica ed imporre il 

blocco dei trattamenti.  

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al sopracitato contratto  in corso di 

esecuzione tra l’ORAS S.p.A. e la Società ____________________ e si intenderà revocata di 

diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. 

 

Una copia del presente atto di nomina, sottoscritto per presa visione ed accettazione, deve essere 

restituita al Titolare del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. 

Data, 

 

Per presa visione e accettazione 

 

 ______________________                                         __________________________ 

            ORAS S.p.a.        ____________________ 

  Il Rappresentante Legale                                    Il Rappresentante Legale 

 


