NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Giuseppe Calicchio, con sede legale in 20146 Milano, via Marostica n. 8 (CF e P. I.V.A. n. 0413783096), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”)
- di seguito anche “Azienda” e “Titolare” e
la Società _______________, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
_____________________________, (C.F. ______________ e P. IVA ____________________),
- di seguito anche “Fornitore” e “Responsabile” congiuntamente indicate come “Parti”
Premesso che
- il Fornitore, a seguito di procedura come prescritta dal “Regolamento per accesso alle strutture socio
sanitarie amministrate dell’ASP IMMeS e PAT per la fornitura di ausili e presidi ortopedici e da
nomenclatore tariffario a pazienti e ospiti” (“Regolamento”) è stato inserito nell’ “Elenco degli operatori
economici autorizzati all’accesso alle strutture socio-sanitarie dell’Asp IMMeS e PAT per la fornitura di
ausili e presidi ortopedici e da nomenclatore tariffario a pazienti e ospiti” (“Elenco”);
- l’Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati personali e particolari dalla stessa
trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento (complessivamente e
genericamente definiti i “Dati”);
- per le attività disciplinate dal Regolamento, il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati
per conto dell’Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il Titolare ha verificato che il Fornitore offre le garanzie sufficienti di cui sopra in ragione delle
competenze tecniche e dell’esperienza maturata, nonché del possesso di un’organizzazione, di risorse e di
attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (“Nomina”), necessaria per lo svolgimento delle attività che il Fornitore fornisce
a seguito della sua ammissione nell’Elenco, l’Azienda intende nominare il Fornitore, che intende
accettare, Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1.Materia disciplinata dal trattamento
La presente scrittura ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e
particolari e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.
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Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il
Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati effettuati esclusivamente in esecuzione del
rapporto contrattuale indicato in premessa.
2.Durata del trattamento
La presente Nomina ha effetto per tutta la durata dell’Incarico che l’Ente ha affidato al Fornitore a seguito
dell’iscrizione nell’Elenco. Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dell’Incarico, la presente
Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o
revoche.
3.Natura del trattamento
Il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le operazioni
necessarie per lo svolgimento dell’Incarico.
4.Finalità del trattamento
Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate all’Incarico e, comunque, nel
rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati nonché i provvedimenti
dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (definiti complessivamente “Normativa sulla
protezione dei dati personali”).
5.Categorie di dati personali trattati e categorie di interessati
In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati: Dati personali e Dati
particolari ex art. 9 GDPR (definiti genericamente e complessivamente i “Dati”) dei pazienti/ospiti dell’Ente.
6.Obblighi e diritti del Titolare
Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente
normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore
obbligo eventualmente sopravvenuto.
Il Titolare ha diritto: al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in
forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo
per tempo vigente; al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di
quelle successivamente concordate tra le Parti.
7.Obblighi e diritti del Responsabile
In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:






tratta i dati personali e particolari su istruzioni del Titolare di cui alla presente Nomina, nonché di
quelle successivamente concordate tra le Parti;
garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei Dati si siano impegnate alla riservatezza
anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione;
adotta misure tecniche ed organizzative idonee e adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità
del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione;
con riferimento alle misure tecniche ed organizzative di cui al punto che precedere, si impegna a: a)
fornire, su richiesta del Titolare, informazioni di dettaglio sulle misure di sicurezza adottate in
relazione al trattamento dei Dati e a documentare l’adozione delle stesse, la valutazione della loro
idoneità ai sensi della Normativa sulla protezione dei dati personali; b) informare immediatamente il

__________________________________________________________________www.iltrivulzio.it 2
ASP IMMeS e PAT
Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it
PEC
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966
















Titolare, nel caso riscontri carenze in relazione alla sicurezza del trattamento in occasione delle
verifiche sulle misure di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali che il Responsabile è
tenuto a effettuare regolarmente;
tenere il Registro dei trattamenti di cui all’art. 30.2 del GDPR per quanto attiene i trattamenti svolti
per conto del Titolare, indicandone le modalità di tenuta e consegnandone copia ove richiesto da
quest’ultimo. Nel caso in cui il Responsabile non tenga il Registro dei trattamenti di cui all’art. 30.2,
quest’ultimo s’impegna a fornire al Titolare la documentazione della valutazione effettuata per
escludere l’applicabilità di tale obbligo;
qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra
immediatamente le stesse invitando l’interessato a rivolgersi direttamente al Titolare e, comunque, il
Responsabile è tenuto a inoltrare immediatamente tali richieste al Titolare;
tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dar
seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati;
in caso di violazione di dati personali e particolari, ovvero abbia il sospetto che si sia verificata una
violazione dei Dati, ne informa senza ingiustificato ritardo e tempestivamente e comunque entro il
termine massimo di 12 ore da quando ne è venuto a conoscenza il Titolare e presta ogni più ampia
collaborazione con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti; la comunicazione dovrà
essere fin da subito accompagnata da tutta la documentazione utile al fine di permettere al Titolare di
valutare se ricorrano i presupposti per procedere alla comunicazione della violazione all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo, secondo quanto previsto
dagli art. 33.1. e 33.3. del GDPR, e all’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 34 del GDPR.
assiste il Titolare nell’effettuazione della valutazione d’impatto e nella consultazione preventiva di
cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
alla cessazione dell’Incarico, per qualunque causa dovuta, mette a disposizione del Titolare i Dati per
il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto (indicando cioè che presso il Responsabile stesso
non esiste alcuna copia dei dati personali e particolari) e provvedendo alla cancellazione definitiva
dei Dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la
conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con
comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni: anche successivamente alla cessazione degli
effetti dell’Incarico, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati personali e
particolari, restando quindi vietata ogni diffusione e/o comunicazione dei medesimi in caso di
violazione degli obblighi di riservatezza, il Titolare avrà diritto di ottenere il risarcimento di ogni
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare al Titolare stesso o a terzi in conseguenza del mancato
rispetto da parte del Responsabile del presente obbligo di riservatezza;
mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare, ove possibile, il
rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 GDPR, della Normativa sulla protezione dei dati personali
e/o delle istruzioni fornite dal Titolare e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le
ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare
diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in
ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a
tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi la disciplina in materia
di protezione dei dati personali;

__________________________________________________________________www.iltrivulzio.it 3
ASP IMMeS e PAT
Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it
PEC
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



informare immediatamente il Titolare di qualsiasi richiesta e/o comunicazione relativa ai dati
personali e particolari pervenutagli dall’Autorità Garante per la protezione dei dai personali o da
qualsiasi altra autorità, italiana o straniera, competente in materia di protezione dei dati personali;
 individua all’interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno
le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle amministratori di
sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
del 27 novembre 2008 in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel
Provvedimento. Tali persone, che dovranno essere notificate all’Azienda – UOSD Sistemi
Informativi, sono autorizzate a svolgere le attività richieste.
Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o
della presente Nomina.
8. Altri Responsabili
Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili (denominati anche “Sub Responsabili”) solo
previa autorizzazione scritta del Titolare, che dovrà pervenire anche in caso di modifica e/o sostituzione di
un Sub Responsabile già autorizzato. Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del
paragrafo 4 dell’art. 28 GDPR: in particolare, qualora il Sub Responsabile ometta di adempiere ai propri
obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare
l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Sub Responsabile, in quanto il Responsabile sarà
responsabile in via esclusiva della scelta degli stessi Sub Responsabili.
9.Modifiche contrattuali
Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali
comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali
implicita abrogazione di alcune condizioni ivi contenute.
10.Disposizioni finali
La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al
trattamento di dati personali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento
rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e, comunque, di altre Autorità di controllo.
Titolare del trattamento
Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
Direttore Generale
Dottor Giuseppe Calicchio
__________________________________________
Dott. Rossi Pierluigi
__________________________________________
Per integrale accettazione
Milano, il
Responsabile del trattamento
__________________________________________
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