Comune
di Pesaro

Allegato al contratto Rep. N…….. del………….
CONTRATTO TRA TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, AI SENSI
DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(ALLEGATO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI SEDI AZIENDALI E CONTESTI
PRODUTTIVI PROTETTI PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI INSERIMENTO IN TIS EX D.G.R.
MARCHE N. 593/2018 A FAVORE DI PERSONE DISABILI O CON DISAGIO PSICHICO IN CARICO AI SERVIZI
SPECIALISTICI SANITARI U.M.E.A. E D.S.M. DELL’ASUR AREA VASTA 1)

Il giorno …………………………..presso la sede……………………………………., ai sensi del GDPR 2016/679,
TRA
Comune di Pesaro
Titolare del trattamento con
C.F…………………………rappresentato da Mirella Simoncelli
di seguito “Titolare del trattamento”

sede

legale

in

Piazza

del

Popolo,

n.

1,

e
la Cooperativa Sociale ………………. con sede legale in …………………. C.F…………………………. rappresentato
da ………………. in qualità di Legale Rappresentante
di seguito “Responsabile del trattamento”
Si conviene e stipula quanto di seguito riportato,
Oggetto:
Oggetto del presente contratto è definire le modalità attraverso le quali il Responsabile del trattamento si impegna
ad effettuare per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali definiti di seguito, derivanti dalla
convenzione/contratto da stipulare, giusto determinazione n……………….. del……………………. esecutiva ai sensi
di legge, relativamente alla messa a disposizione di sedi aziendali e contesti produttivi protetti per lo svolgimento
di percorsi di inserimento in TIS ex D.G.R. Marche n. 593/2018 a favore di persone disabili o con disagio psichico
in carico ai servizi specialistici sanitari U.M.E.A. E D.S.M. dell’Asur Area Vasta 1.
Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile
al trattamento dei dati a carattere personale e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. n. 196/2003.
I trattamenti del presente contratto riguardano:
Trattamento
Attività relativa all’ Integrazione sociale di persone disabili (e, nello specifico, realizzazione di Tirocini di
inclusione sociale)
Il responsabile è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto:

Tipo Finalità
Durata del Trattamento
Natura del trattamento

Informazioni sul trattamento
Interventi e servizi volti alla integrazione e alla tutela di persone disabili.
La durata del trattamento corrisponde alla durata del contratto richiamato in
oggetto, incluso eventuali proroghe.
Il trattamento potrà essere svolto sia in forma automatizzata che in forma non
automatizzata.

Dati trattati

Dati comuni e dati particolari (stato di salute, origine razziale ed etnica, convinzioni
religiose).

Categoria Interessati

Persone in condizioni di disabilità in carico ai Servizi Specialistici Sanitari (UMEA
o DSM) e loro famiglie, inviate in percorsi di Tirocini di inclusione sociale.
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Il Responsabile del trattamento si impegna:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

a trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
a trattare i dati conformemente alle istruzioni del Titolare. Se il Responsabile del trattamento considera che
una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre
disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve
informare immediatamente il Titolare. Se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un
trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi
dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento
di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale
informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
all’annotazione del presente Trattamento nel Registro dei trattamenti così come previsto dall’articolo 28 del
Regolamento U.E. 2016/679;
a garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
➢ si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di
segretezza;
➢ ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale;
ad adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al trattamento così come previsto dall'art. 32 del
Regolamento UE 2016/679 ovvero misure tecniche e organizzative adeguate e coerenti con i principi del
Regolamento Europeo GDPR sulla protezione dei dati; il Responsabile del Trattamento deve essere dotato
di un proprio Sistema di protezione dei dati personali tale da garantire livelli adeguati di sicurezza a tutela
degli interessati;
a tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati
a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default;
Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “l’ulteriore
Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche. In questo caso, informa
preventivamente e per iscritto il Titolare di ogni cambiamento riguardante l’aggiunta o la sostituzione di
ulteriori Responsabili. La predetta informazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento
delegate, l’identità e gli indirizzi dell’ulteriore Responsabile ed i dati del contratto di esternalizzazione. Il
Titolare può opporsi o presentare proprie obiezioni con comunicazione scritta inviata al Responsabile del
trattamento entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo della relativa comunicazione.
L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e
secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare
che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di
misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. Il Responsabile del trattamento iniziale, è in ogni caso,
interamente responsabile davanti al Titolare anche dell’esecuzione del trattamento da parte dell’Ulteriore
Responsabile delle cui inadempienze o violazioni, risponde direttamente e personalmente;
Il Responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate
dalle operazioni del trattamento, le informazioni relative ai trattamenti dei dati che esso realizza. La
formulazione ed il formato dell’informazione deve essere convenuta con il Titolare prima della raccolta dei
dati;
ad assistere il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare
l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato in particolare
quando la richiesta di esercizio dei diritti avvenga presso il Responsabile del Trattamento;
ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del
Regolamento UE 2016/679 relativamente a sicurezza del trattamento, valutazione d’impatto, violazione dei
dati personali. In particolare, in caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento è tenuto
a notificare immediatamente la violazione al Titolare corredando tale comunicazione (anche
successivamente), di ogni documentazione utile da permettere al Titolare del trattamento, se necessario,
di notificare entro e non oltre i termini previsti dal Regolamento (entro 72 ore dalla sua conoscenza) tale
violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
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k)

a mettere a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto
di tutti gli obblighi e permettere l’effettuazione di ispezioni o revisioni, da parte del Titolare del trattamento
o altro soggetto da questi incaricato;
l) a riconsegnare al Titolare del trattamento al termine della prestazione dei servizi o in caso di risoluzione del
contratto principale cui è allegato il presente atto, i dati a carattere personale raccolti per l’espletamento del
servizio stesso nonché a cancellare le copie esistenti salvo obblighi di conservazione previsti dalla
normativa di legge;
m) a comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati
(DPO), qualora sia stato designato in conformità all’articolo 37 del Regolamento Europeo (GDPR).

Il Titolare del trattamento si impegna a comunicare al responsabile del trattamento i dati personali relativi
all’oggetto del contratto.
Il presente incarico avrà la medesima durata del Contratto principale cui è collegato, citato in oggetto e quindi,
cesserà con il venire meno di quest’ultimo per qualsivoglia ragione, senza alcuna necessità di atti di revoca o di altra
comunicazione in merito.
Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Trattamento in persona del Legale rappresentante pro
tempore, dichiara espressamente di accettare tutte le clausole in esso contenute confermando la propria esperienza
e capacità nella materia, nonché la conoscenza puntuale delle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa e si
impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle prescrizioni di legge ed alle su esposte
istruzioni.

Luogo, data

il Responsabile del trattamento
________________________________
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Per il Titolare del trattamento
__________________________________

