Allegato 4
ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il presente accordo costituisce allegato quale parte integrante del contratto siglato tra il
Comune di Piacenza e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati
personali ai sensi dell’art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO
EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Le Parti convengono quanto segue:
il Responsabile - secondo la definizione dell’art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti
di dati personali effettuati nell’ambito del servizio affidato e necessari per l’espletamento di
tutti gli adempimenti connessi alle funzioni ed erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, è
nominato per la durata del medesimo, con effetto dalla data di avvio dell'esecuzione del
servizio affidato.
Il nominato Responsabile dichiara di possedere gli strumenti necessari e fornisce garanzie
sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il
trattamento secondo i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato,
nonché il profilo relativo alla sicurezza del trattamento, nel pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.
Il Responsabile del trattamento si intende sin d'ora autorizzato a ricorrere ad altri
responsabili (sub-responsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati
per conto del Titolare del trattamento. I sub-responsabili assumono gli obblighi inerenti
l'applicazione del Regolamento, a seguito di atto formale di nomina. Il Responsabile del
trattamento informa tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro
variazioni.
Il Responsabile del trattamento è autorizzato a procedere all’organizzazione di ogni
operazione di trattamento di dati personali, svolta dai propri dipendenti e collaboratori
impegnati nel servizio affidato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nel pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento, nonché di quanto
disposto dalle istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento.
I trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento delle
finalità conseguenti l'affidamento del servizio di cui trattasi ed incluse tutte le categorie di
interessati da tale servizio.
Il Responsabile del trattamento verifica che i trattamenti dei dati personali dei quali l’Ente è
titolare, ed effettuati nell’ambito del servizio, non si discostino dalle finalità per cui i dati
stessi sono raccolti, conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento. A tal fine il Responsabile del trattamento dovrà mantenere
attivo il monitoraggio dei trattamenti di propria competenza, verificando le finalità e le
modalità con cui avviene il trattamento dei dati personali e la loro coerenza con quanto
indicato nell’informativa resa agli interessati.
Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle
attività operate nell’ambito del servizio affidato.
In particolare potrà:
1. individuare e nominare, nell'ambito del servizio, gli addetti autorizzati al trattamento,
impartire per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai soggetti autorizzati,
fornendone copia al Titolare del trattamento;

a)
rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per
qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali inerenti il
servizio affidato le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai
sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
b)
fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta
autorità le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente
all’osservanza delle vigenti disposizioni in merito al trattamento ed a vincolarli anche alla
riservatezza.
c)
verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli
autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o
dell'ufficio cui gli stessi sono stati assegnati.
Inoltre è tenuto a:
1. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l’obbligo di quest’ultimo di
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del
Regolamento e fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel
termine di un mese, dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare
complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento;
2.
assistere il Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dagli artt. 32 – 36 in
materia di sicurezza, notifica di violazione di dati personali all'Autorità di controllo e di
comunicazione all'interessato
3.
assistere il Titolare del trattamento nel processo di valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase di
consultazione preventiva con l’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento,
qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento
presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il
rischio;
4.
cancellare e/o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e
cancellare le copie esistenti, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto
dell’Unione o da quello interno;
5.
informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo trattamento e di ogni
questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi
inclusi i reclami eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate
al Garante;
6.
nell’ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni,
al Responsabile del trattamento incomberà l’obbligo di tenere costantemente aggiornato
presso di sé, ed a disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di
tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi
dell’art. 30 del Regolamento, in formato elettronico. Allo stesso Responsabile del
Trattamento competerà, in via esclusiva, l’obbligo di predisporre ed eseguire una periodica
attività di verifica interna sull’operato dei propri sub-responsabili ed autorizzati al
trattamento, se nominati;
Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di
trattamento necessarie e nella cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di
volta in volta applicabili e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Il
Responsabile del trattamento, inoltre, si impegna a mantenere in essere ed applicare le
misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione
di dati personali.
Il Responsabile del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il
presente atto, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si
assume in relazione al dettato della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al
trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di
quanto imposto dall’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Allegato 5

Informativa sulla priivacy (tratammnto dmi dat pmrsonali)

Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dat personali 2016 / 679 / UE

Chi gmstscm i mimi dati Chi ivigila sulla loro protmziionmi

Titolarm dml tratammnto dat dml Comunm di Piacmnzia (con smdm in Piacmnzia, Piazizia
Caivalli 2) è il Sindaco lmgalm rapprmsmntantm pro tmmporm, chm con il prmsmntm ato la
informa sull'utliziziaziionm dmi suoi dat pmrsonali m sui suoi diritt
Rmsponsabilm dml tratammnto dei dat oggmto dml prmsmntm tratammnto è il dirigmntm incaricato pmr
il Smriviziio Infrastruturm m laivori pubblici cui lmi ha confmrito i suoi dat pmrsonalit Troiva nominativo
m rmcapit di talm dirigmntm nmlla smziionm Uffici dml sito intmrnmt comunalm (indirizizio dirmto:
wwwtcomunmtpiacmnziatit/ufci) oppurm prmsso lo Sportmllo comunalm Quinfo (piazizia Caivalli cortlm di Palazizio Gotco, tmlt 0523 492 224, mmail quinfo@comunmtpiacmnziatit – wmb
wwwtcomunmtpiacmnziatit/quinfo)t
Rmsponsabilm dmlla protmziionm dmi dat (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv.
Elena Vezzulli contattabile per questoni inerent il trattamento dei suoi dat ai
seguent recapiti: Rpd aiviv Elmna Vmziziulli Avvocatura Comunale, piazza Cavalli 2 ,
29121 Piacenza tel. 0523 492 005, email elena.vezzulli@comune.piacenza.it. Il
Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio
2018.

Comm m pmrchè sono tratat i dati Posso rifutarmi di fornirlii
Modalita' di tratammntoi: Il trattamento dei suoi dat personali sarà efettuato con strument cartacei,
informatci e telematci idonei a garantre un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dat personali, nel rispetto
della normatva vigente.
Finalita' m basm giuridica dml tratammntoi: i dat personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve
acquisire o già detene, sono trattat pmr l'msmcuziionm di un compito di intmrmssm pubblico o connmsso
all'msmrciziio dmi pubblici potmri propri dml ttolarm dml tratammnto, che trova il proprio fondamento giuridico
in obblighi previst da leggi, regolament, normatve comunitarie, nonché da disposizioni impartte da autorità
legittimate dalla legge. Il trattamento dei dat sopra indicat è obbligatorio per lo svolgimento delle attività
isttuzionali e il perseguimento delle finalità proprie del ttolare del trattamento.
L'mivmntualm rifuto al tratammnto dei dat dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali
vengono richiest. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta
l'impossibilità di accesso al servizio.

Se il soggetto che conferisce i dat ha una mtà infmriorm a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura
in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.

Pmr quanto tmmpo sono consmrivat i dati
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dat pmr un arco di tmmpo non supmriorm al consmguimmnto dmllm
fnalità pmr lm quali i dat sono acquisit m tratat e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per
ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dat personali saranno cancellat, pertanto non potranno più
essere esercitat i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dat.

Chm dirit ho sui dat chm forniscoi A chi dmivo riivolgmrmi pmr msmrcitarlii
In qualità di interessato ha i seguent diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su
precedente informatvai:
dirito di accmsso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dat personali e a
ottenere l'accesso a tali dat e alle informazioni relatve al trattamento, alle sue finalità, al periodo di
conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utlizzat per quantficarlo, ai
destnatari o categorie di destnatari a cui i dat personali saranno comunicat;
dirito di rmtfca dei dat personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dat personali già resi;
dirito alla cancmllaziionm dei dat qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del
trattamento (diritto all'oblio);
dirito di limitaziionm dml tratammnto dei dat personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
dirito alla portabilità dmi dat, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dat
personali che la riguardano e di trasmettere tali dat ad altro ttolare del trattamento senza impediment
purché sia tecnicamente possibile;
dirito di opposiziionm in qualsiasi momento al trattamento dei dat personali che la riguardano ai sensi
dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;
dirito sui procmssi dmcisionali automatci - proflaziionm, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale
basato unicamente sul trattamento automatzzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se
autorizzata dalla normatva vigente.
Può far ivalmrm i dirit sopra mlmncat riivolgmndo apposita richimsta al Responsabile del trattamento dei dat o
al Responsabile della Protezione dei dat dell'Ente, come sopra individuat.
Ha inoltre il dirito di proporrm rmclamo al Garantm per la protezione dei dat personali (Autorità di controllo
competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dat personali sia contrario alla normatva in vigore.

