NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SPETT.LE
Uniweb Srl
Direzione Generale
VIA MILANO, 51
22063 CANTU (CO)
(da compilare a cura Cliente utilizzando
la propria carta intestata)

Oggetto: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR)
In relazione al contratto sottoscritto in data _________________tra ____________________________________________ (in seguito il “Titolare”)
e UNIWEB SRL, avente ad oggetto il contratto N° ___________________________________________, la Direzione Generale UNIWEB SRL nella
persona del suo Amministratore Delegato ing. Fabio Luigi Ghioldi, diviene, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento EU 2016/679
(GDPR), Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per la gestione delle attività contrattuali in essere, relativa ai seguenti servizi:
SERVIZI

SI

NO

Gestione sistemistica
Gestione networking
Gestione applicativa
Gestione sito web
Gestione Web marketing
Backup Dati

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 29 del GDPR UNIWEB SRL si impegna a osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e a chiunque altro
(consulenti, subappaltatori, ecc.) sia deputato ad effettuare i suddetti trattamenti le istruzioni nel seguito descritte.
In considerazione della complessità delle operazioni tecniche relative ai trattamenti di cui alla presente nomina e dell’eventuale esigenza di avvalersi di
personale specializzato non disponibile presso UNIWEB SRL, il Titolare, previa richiesta scritta, autorizzerà UNIWEB SRL ad affidare l’esecuzione di
operazioni di trattamento, anche informatico, a società del settore che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo alla sicurezza.
In riferimento a quanto sopra, con la presente nomina, il Titolare autorizza UNIWEB SRL di avvalersi per i servizi di housing e hosting dei dati elettronici
dei servizi contrattuali del Datacenter Telecom a Rozzano.
La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione delle attività sopra citate e comunque non
oltre la scadenza del contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Istruzioni per il trattamento dei dati personali

1.

Nomina per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali i propri dipendenti ed ogni altro collaboratore (solo persone fisiche) che,
sotto la propria diretta autorità, siano deputati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare.

2.

Fornisce agli Incaricati precise istruzioni operative, anche sotto il profilo delle misure di sicurezza.

3.

Fornisce al Titolare le informazioni relative ad eventuali soggetti subappaltatori/subfornitori/cessionari del contratto ed alle attività (o parte di
esse) che intende subappaltare, ove previsto contrattualmente, al fine di consentire al Titolare medesimo di procedere, con congruo anticipo,
all’eventuale formalizzazione della nomina a Responsabile dei predetti soggetti.

4.

Assicura il rispetto della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati personali, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in base
alle quali il trattamento è stato autorizzato.
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5.

Rileva condizioni di mancata ottemperanza agli obblighi di legge da parte degli Incaricati e propone alle proprie Funzioni competenti gli
eventuali provvedimenti correlati.

6.

Considerata la natura dei dati specificata nella tabella “Dichiarazione in merito alla tipologia dei dati” riportata in seguito, il contesto e i
trattamenti stabiliti contrattualmente, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati
personali, UNIWEB SRL deve adottare misure logiche, organizzative e fisico-ambientali adeguate com’è specificato nell’art. 32 del GDPR allo
scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio reale.

7.

Realizza le attività di abilitazione/disabilitazione dei propri incaricati in base alle eventuali richieste del Titolare o sulla base dell’effettiva
necessità di accesso ai dati e comunque nel pieno rispetto di quanto stabilito al precedente punto 4.

8.

Informa immediatamente il Titolare qualora, a parere di UNIWEB SRL, un’istruzioni violi i requisiti del GDPR o altre disposizioni, nazionali o
dell’unione, relative alla protezione dei dati personali.

Le presenti istruzioni sono impartite ai sensi delle disposizioni del GDPR. La loro inosservanza può comportare sanzioni anche di natura penale.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DEI DATI
Il Titolare del trattamento dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati trattati da Uniweb Srl in relazione ai Servizi di cui al contratto sono
riconducibili, secondo la classificazione prevista dal Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, a:

Tipologia dei dati trattati

SI

NO

Dati che non ricadono nel campo di applicazione del GDPR (1)
Dati personali 2)
Dati genetici 3)
Dati biometrici 4)
Dati relativi alla salute 5)
Dati giudiziari 6)
Note:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Dati non personali, cioè dati non riferibili, anche indirettamente, a persone fisiche.
Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”) (ved. Art. 4, comma 1 del
GdPR).
Dati genetici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di
una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici (ved. Art. 4,
comma 13 del GdPR).
Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di
una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici (ved. Art. 4,
comma 14 del GdPR).
Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute
Dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il Titolare del trattamento
(firma)

________________________________________
(Nome e cognome)

________________________________________
(Data)
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Una copia originale della presente lettera dovrà essere datata e sottoscritta in segno di accettazione dal Responsabile del trattamento e restituita
tempestivamente a: (indicare qui sotto il nominativo della persona di riferimento del Cliente a cui restituire la copia firmata).

Ragione Sociale________________________________________________________________________________________________________
Cognome/Nome Legale Rappresentante____________________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________________________________________N. Civico________________
CAP:__________________Città____________________________________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica Aziendale:_________________________________________________________________________________________
PEC Aziendale:_________________________________________________________________________________________________________
Referente Privacy Aziendale:_________________________________________________ mail:_________________________________________

Da Compilare a cura di UNIWEB SRL:

Data_____-_____-__________________

Firma del Responsabile del Trattamento

________________________________________________
Ing. Fabio Luigi Ghioldi
Via Milano, 51; 22063 Cantù (CO)
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