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OGGETTO: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 
 
 
PREMESSO CHE 
 

o La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona onlus [di seguito “FdC] partecipa alla 
realizzazione di iniziative congiunte con la Fondazione Cariplo [di seguito “Fondazione”]; 

o i Servizi previsti nell’ambito delle attività congiunte che la FdC si è impegnata ad erogare 
comportano l’esecuzione di trattamenti di dati personali di cui la Fondazione è Titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 679/16 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati [di seguito “Regolamento UE”]; 

o tra le obbligazioni derivanti dalla realizzazione delle attività congiunte vi è l’obbligo di rispetto 
della normativa in materia di trattamento dei dati personali; 

o la Fondazione ha valutato che la FdC presenta sufficienti garanzie per mettere in atto le misure 
tecniche e organizzative che soddisfano i requisiti della normativa in materia di trattamento dei 
dati personali; 

 
la Fondazione, con il presente atto, da intendersi parte integrante degli accordi assunti tra le Parti per la 
realizzazione delle attività congiunte di cui nelle premesse, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, 
nomina la FdC quale  

 
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 
Di seguito si dettagliano le condizioni cui la FdC è vincolata in qualità di Responsabile del trattamento dei 
dati personali. 
 
NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Le informazioni acquisite e i dati necessari per l’esecuzione delle iniziative congiunte devono essere 
trattati esclusivamente per garantire gli adempimenti e gli obblighi dalle stesse derivanti. La FdC si 
impegna a effettuare i trattamenti dei dati personali garantendo il pieno rispetto di quanto previsto dal 
presente atto di nomina e alla luce degli adempimenti richiesti dal Regolamento UE. La FdC assicura di 
conoscere in modo approfondito gli adempimenti previsti dalla citata normativa e di essere aderente agli 
stessi. 
 
 
OBBLIGHI E DIRITTI DELLA FONDAZIONE 
La Fondazione riterrà responsabile la FdC, inclusi tutti i soggetti che a diverso titolo operano per suo conto, 
per qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina e degli adempimenti normativi 
in materia di trattamento dei dati personali, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 82 del 
Regolamento UE [“Diritto al risarcimento e responsabilità”]. 
La FdC si impegna, altresì, a indennizzare la Fondazione e a rifonderla per tutti i danni, di qualunque 
natura, eventualmente subiti conseguenti a violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto di 
nomina e degli adempimenti normativi. 
La FdC si impegna a Informare senza indugio la Fondazione nel caso in cui sia destinatario diretto di 
richieste o ispezioni da parte dell’Autorità Garante nonché collaborare e concordare gli interventi 
necessari o, comunque, opportuni. 
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TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI INTERESSATI 
I dati oggetto della presente nomina sono tutti quelli forniti o resi disponibili dalla Fondazione e dei quali 
la Fondazione risulta Titolare.  
Resta inteso che la FdC sarà responsabile per tutti i dati dei quali entrerà a conoscenza nell’ambito 
dell’attività svolta per la Fondazione. 
 
 
OBBLIGHI CONSEGUENTI LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Di seguito si riportano le disposizioni cui il Responsabile del trattamento deve conformarsi nell’effettuare 
i trattamenti dei dati personali ottenuti per l’esecuzione delle iniziative congiunte. 
 

A. La FdC effettua i trattamenti dei dati personali in modo da essere costantemente aderente alle 
disposizioni di cui al presente atto di nomina, a osservare ogni ulteriore istruzione operativa 
documentata della Fondazione e a porre in essere qualunque ulteriore successivo adempimento 
al fine di assicurare l’aderenza al dettato normativo in materia di trattamenti dei dati personali.  

 
B. La FdC assicura che il proprio personale autorizzato al trattamento dei dati personali oggetto 

della presente nomina, abbia sottoscritto un patto di riservatezza o abbia un adeguato obbligo 
di riservatezza. 

 
C. La FdC, in considerazione della probabilità del rischio derivante dalla distruzione, perdita, 

modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati 
personali trasmessi, conservati o comunque trattati e della conseguente gravità per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate [ex art. 32 
Regolamento UE] per garantire un livello di sicurezza idoneo a fronteggiare detti rischi gravanti 
sui dati personali trattati per l’esecuzione delle iniziative congiunte. A titolo esemplificativo, 
come riportato dal suddetto art. 32 del Regolamento UE, tali misure di sicurezza possono 
comprendere: 

o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
o la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità 

e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali 

in caso di incidente fisico o tecnico; 
o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure 

tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
 

D. La FdC verifica, per proprio conto e a sue spese, che i suoi sub-fornitori cui sono affidati 
trattamenti di dati personali necessari per l’esecuzione delle iniziative realizzate congiuntamente 
alla Fondazione, diano sufficienti garanzie per mettere in atto le misure tecniche e organizzative 
in modo da soddisfare i requisiti della normativa in materia di trattamento dei dati personali [ex 
art. 32 del Regolamento UE]. La FdC, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE, procede 
alla nomina di ciascuno di tali subfornitori quale Responsabile del trattamento dei dati personali. 
La FdC si impegna altresì a: 

o informare la Fondazione prima di affidare attività afferenti trattamenti di dati personali 
a un altro Responsabile del trattamento nella consapevolezza che la stessa potrà 
opporre il proprio veto a tale scelta; 
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o informare la Fondazione di eventuali modifiche riguardanti l’introduzione o la 
sostituzione di Responsabili del trattamento, dando così modo di valutare ed 
eventualmente opporsi; 

o fornire all’atto della nomina a Responsabile del trattamento le stesse disposizioni 
contenute nella presente nomina; 

o nel caso in cui il sub-fornitore da nominare Responsabile del trattamento sia localizzato 
in territorio extra UE, la FdC assicura il rispetto delle disposizioni normative di cui agli 
artt. 44-50 del Regolamento UE. 

 
E. La FdC collabora con la Fondazione, nell’assicurare la tempestiva evasione delle richieste di 

esercizio dei diritti spettanti agli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative del 
Regolamento UE. A tal fine, ove necessario, la FdC si impegna ad implementare una procedura 
interna che, accertando l’identità e la legittimità della richiesta, informi la Fondazione per iscritto, 
entro 5 giorni lavorativi, nel caso di richiesta di esercizio dei seguenti diritti da parte degli 
interessati: 

o diritto di accesso dell'interessato [art. 15 del Regolamento UE]; 
o diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE]; 
o diritto alla cancellazione [art. 17 del Regolamento UE]; 
o diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE]; 
o diritto di ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 

limitazione del trattamento [art. 19 del Regolamento UE]; 
o diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE]; 
o diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE]. 

 
La FdC fornisce, altresì, alla Fondazione, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
di esercizio del diritto, tutte le informazioni e la documentazione di cui è in possesso per 
consentire il riscontro alla stessa. 

 
F. La FdC adotta una procedura interna per la gestione degli eventi di “Data Breach” (violazione dei 

dati personali) che preveda: 
o un efficiente flusso di comunicazione degli eventi di violazione dei dati personali; 
o l’identificazione di referenti cui comunicare gli eventi di violazione e a cui attribuire il 

compito di valutare se la violazione occorsa, alla luce di quanto disposto dagli artt. 33 e 
34 del Regolamento UE, sia di un’entità tale da dover essere comunicata all’Autorità 
Garante e agli interessati cui fanno riferimento i dati personali violati; 

o comunicare al Delegato Privacy della Fondazione ogni caso di violazione dei dati 
personali [c.d. Data Breach] tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dalla sua 
rilevazione, corredando tale comunicazione, di tutte le informazioni richieste dall’art. 
33 del Regolamento UE. 

 
La FdC, altresì, supporta, ove necessario, la Fondazione nella conduzione del Privacy Impact 
Assessment [ex art. 35 del Regolamento UE] e, se del caso, nella procedura di Consultazione 
Preventiva [ex art. 36 del Regolamento UE]. 

 
G. La FdC, al termine delle iniziative congiunte realizzare con la Fondazione, e su indicazione scritta 

della Fondazione, cancella o restituisce tutti i dati personali che sono stati oggetto di 
trattamento. La FdC, altresì, predispone una dichiarazione scritta in cui sia documentato che si 
sia proceduto con la cancellazione e restituzione dei dati personali e non si sia conservata alcuna 
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copia dei dati personali eccetto per le finalità richieste giuridicamente; in tal caso la FdC assicura 
che al termine del periodo di conservazione previsto dalle disposizioni normative si proceda alla 
cancellazione delle suddette copie di dati. 

 
H. La FdC mette a disposizione della Fondazione - tramite il Delegato Privacy se individuato - tutte 

le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente 
nomina a Responsabile del trattamento. La FdC acconsente, altresì, a che siano eseguite visite e 
attività di ispezioni presso le sedi del Fornitore in cui sono effettuate le attività di trattamento 
dei dati personali necessarie all’esecuzione delle iniziative congiunte; tali attività di audit 
possono essere eseguite da personale incaricato all’uopo dalla Fondazione, incluse eventuali 
terze parti a cui la Fondazione affida tale incarico. 

 
 
DURATA DELLA NOMINA 
La presente Nomina ha valore dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività congiunte e dei 
servizi a esso correlati, senza necessità di altro avviso o formalità. Restano fermi gli obblighi di riservatezza 
in merito a qualsiasi informazione e dato di cui la FdC sia venuta a conoscenza anche successivamente alla 
conclusione delle attività congiunte. 
La presente nomina si applica a partire dal 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del Regolamento UE. 
 
 
COMPENSI 
Gli oneri derivanti dai compiti e dalle responsabilità assunti dall’accettazione del presente atto di nomina 
si intendono acquisiti dalla FdC a titolo gratuito trattandosi di obblighi derivanti da normativa vigente. 
 
 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
La Fondazione si riserva di interrompere la realizzazione di attività congiunte con la FdC nel caso in cui 
dovesse emergere che la stessa violi le disposizioni contenute nella presente nomina o non ponga in 
essere gli adempimenti normativi previsti in materia di corretto trattamento dei dati personali. 
 
 
 
 
Firma per presa visione e accettazione scritta 
 
____________________________________    Data, _______________________ 
 


