
 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

(art. 28, Regolamento UE 679/2016) 

 

TRA 
 

- STUDIO TECNICO ASSOCIATO ROSSI & LANDUCCI, con sede in Milano (MI), VIA 
MONTENAPOLEONE 1, codice fiscale 00312890114, partita IVA 00312890114, in qualità di parte 
conferente incarico professionale, nonché Titolare del Trattamento dei dati personali condivisi per 
l’espletamento dello stesso, di seguito denominato Titolare del Trattamento 
 

E 
 

- VERDI DR. GIUSEPPE, residente in MILANO (MI), Via Brera 123, codice fiscale , partita IVA 
00326654444, in qualità di soggetto incaricato dello svolgimento di attività specifiche per conto del titolare, 
per le quali si rende necessaria la condivisione di dati personali in possesso del Titolare, di seguito 
denominato Responsabile del Trattamento 

 

PREMESSO CHE: 
 

- sussiste tra le parti un contratto per il conferimento di incarico professionale, stipulato in data #DATI-
MANCANTI# e avente ad oggetto #DATI-MANCANTI 
- per l’espletamento dell’incarico/esecuzione del contratto da parte del Responsabile è necessaria la 
condivisione di alcuni dei dati personali legittimamente acquisiti ed in possesso del Titolare del Trattamento; 
- è pertanto necessario, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, esplicare la nomina del 
Responsabile del Trattamento quale responsabile del trattamento dei dati personali con lui condivisi, 
chiarendo obblighi e responsabilità dello stesso;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

in aggiunta a quanto già precedentemente pattuito tra le parti come indicato in premessa si conviene e si 
stipula quanto segue: 
 
1) le premesse sono parte integrante del presente addendum e sono da ritenersi vincolanti tra le parti e 
quivi integralmente trascritte;  
 
2) Il Titolare del Trattamento, dato atto di aver verificato l’esperienza, la capacità nonché l'affidabilità 
necessarie per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nomina Responsabile del 
trattamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, Verdi Dr. 
Giuseppe, il quale accetta l'incarico e a tal fine dichiara di avere ricevuto e attentamente esaminato le 
istruzioni allegate per l’esercizio dei compiti affidatigli; 
 
3) La condivisione dei dati personali con il responsabile del trattamento riguarda i dati contenuti nei seguenti 
Registri del Trattamento, tenuti dal titolare ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 679/2016: 
 

Archivio clienti e fornitori 
 

4) il responsabile del trattamento, con il presente atto, si impegna a: 
a) 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, salvo che lo 
richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il 
responsabile del trattamento si impegna ad informare 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; 
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza 
o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 e seguenti 
d) in caso di nomina di un ulteriore responsabile del Trattamento, rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 
e 4 dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016;  



 

 

e) tenendo conto della natura del trattamento, 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; 
f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, 
tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del 
trattamento; 
g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la 
prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che specifiche disposizioni 
di legge prevedano la conservazione dei dati;  
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese 
le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato  
i) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il 
regolamento o altre disposizioni di legge in materia di protezione dei dati. 
 
5) il Responsabile del Trattamento si impegna altresì, laddove previsto ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 
UE 679/2016, a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di 
attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: 
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del 
trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; 
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, 
compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; 
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 
all’articolo 32, paragrafo 1. 
 
6) le parti danno altresì atto che, per quanto non espressamente indicato nel presente addendum al 
contratto/incarico principale, si fa riferimento alle norme del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali da intendersi quivi trascritto e direttamente applicabile per le parti riguardanti il Ruolo e le 
responsabilità del trattamento e il conferimento dell’incarico da parte del Titolare del trattamento.  
 

MILANO, 3 maggio 2018 
 
Il Titolare del Trattamento 

 

Il Responsabile del Trattamento 

 

_____________________ ___________________________ 
 
 
 


