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Spett.le Sabinformatica s.r.l., Via Circonvallazione,nr. 40 89029 – Taurianova (RC)
Oggetto: Nomina a Responsabile esterno del Trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
n. 2016/679 in tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”)

Spettale Società,
La presente in merito alla questione di cui all’oggetto, per rappresentare quanto segue.
Premesso che:
Il sottoscritto (di seguito per brevità anche “Utente Finale” o “Interessato”),
……………………………………………………………….. ………………… con sede in … ….….…………………………….
CAP……..….… indirizzo . …..……………..………. telefono ...…………........................................................................
P.IVA/CF .……………………………. ………… PEC …………………………………………………………………………..
Email.................................................................................................................................................................................
in persona del legale rappresentante .…………………………………. ………………………………………………………,
a)
è parte licenziataria di programmi di Codesta Sabinformatica s.r.l. concessi in uso (di seguito per mera brevità
“Servizi Sabinformatica”);
b)
I Servizi Sabinformatica verranno erogati, da parte di Codesta Sabinformatica, nel rispetto della informativa sulla
privacy adottata da Codesta Sabinformatica s.r.l. a me nota ed accettata integralmente (di seguito “Informativa Privacy
Sabinformatica”) che forma parte integrante e sostanziale del presente incarico;
c)
la normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali (in particolare il GDPR), individua le modalità da
adottare per il trattamento dei dati personali ed individua i soggetti che, in relazione all'attività svolta, sono tenuti agli
adempimenti previsti dalla stessa legge;
d)
nell’utilizzo dei Servizi Sabinformatica il sottoscritto potrebbe trattare dati personali di soggetti terzi (di seguito
per brevità “Terze Parti”);
e)
L’Utente Finale Sabinformatica, ai sensi del GDPR, è Titolare del trattamento (e/o responsabile del trattamento a
seconda dei casi) di dati personali delle Terze Parti;
f)
il sottoscritto, nella suddetta qualità ed in virtù delle espresse autorizzazioni ricevute dai soggetti legittimati, può
nominare un responsabile (e/o sub-responsabile) del trattamento dei dati delle Terze Parti ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
g)
il sottoscritto ha avuto modo di individuare Codesta Sabinformatica tra i soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità sono in grado di fornire idonee garanzie sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento
delle informazioni, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
h)
il trattamento dei dati avverrà in conformità alle istruzioni impartite dal sottoscritto ed in ogni caso in conformità
della Informativa Privacy Sabinformatica;
i)
tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’attuale
normativa vigente.
NOMINA, ai sensi dell’art. 28 del GDPR
Sabinformatica s.r.l., con sede nella Repubblica di San Marino in Dogana (Cap 47891) in Via Consiglio dei Sessanta n.
99, iscritta presso il Registro delle Società al n. 6210 in data 6 agosto 2010, con Codice Operatore Economico n.
SM03473, capitale sociale € 2.800.000 i.v. (di seguito per brevità anche
“ Sabinformatica” e/o “Società”), Responsabile del Trattamento dei dati personali di Terze Parti in e per
l’esecuzione dei Servizi Sabinformatica
Art. 1 – Ambito di applicazione
Per la fornitura dei Servizi Sabinformatica, la Società svolge per conto dell’Utente Finale le attività di
trattamento dei dati personali in qualità di Responsabile del medesimo trattamento ai sensi dell’art. 28 del
GDPR.
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Il trattamento dei dati di Terze Perti avverrà nell’ambito e per l’esecuzione dei Servizi Sabinformatica, tra
cui in particolare, nell’ambito:
(i).
di utilizzo di tutti i Programmi Sabinformatica concessi in licenza d’uso all’Utente Finale in
modalità cloud computing;
(ii). della gestione e/o realizzazione dei siti internet effettuatati tramite il CMS Passweb ospitati in
hosting presso i server Sabinformatica;
(iii).
(iv). (iii).
dei servizi di gestione della fatturazione elettronica e di conservazione digitale;
(v). (iv).
dei servizi di assistenza in occasione dei quali i tecnici Sabinformatica potrebbero
entrare in possesso degli archivi e quindi dei dati delle Terze Parti anche mediante
collegamento da remoto.
(vi). Il trattamento dei dati di Terze Perti avverrà inoltre nell’ambito dei Servizi Sabinformatica
secondo le modalità ed i termini indicati nella Informativa Privacy Sabinformatica.
(vii).
(viii). Art. 2. Responsabile del Trattamento
(ix). L’Utente Finale conferma di aver valutato che la Società presenta garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la conformità del
suddetto trattamento di dati personali alle disposizioni del GDPR e la tutela dei diritti delle
terze Parti.
(x).
(xi). Art. 3. Autorizzazioni e consensi
(xii). L’Utente Finale, quale Titolare del trattamento (e/o responsabile del trattamento dei dati di
terze parti a seconda dei casi), dichiara e garantisce a Sabinformatica che i dati personali
comunicati alla Società per l’esecuzione del presente incarico sono raccolti e trattati
dall’Utente Finale nel pieno rispetto delle disposizioni del GDPR e di essere dotato di ogni
autorizzazione e/o consenso per il conferimento del presente incarico, manlevando ed
esonerando Sabinformatica da ogni responsabilità al riguardo fatti salvi i casi di dolo o colpa
grave.
(xiii).
(xiv). Art. 4. Obblighi assunti dalla Società quale Responsabile del trattamento dei dati personali
(xv). In qualità di Responsabile del trattamento la Società, si impegna a:
(xvi). (i).
trattare i dati personali sulla base delle documentate istruzioni fornite dall’Utente Finale
ed in ogni caso in conformità alla Informativa Privacy Sabinformatica ed a quanto previsto nei
contratti dei Servizi Sabinformatica;
(xvii). (ii).
individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto la
propria autorità e garantire che le persone autorizzate assumano idonei obblighi di
riservatezza di tali dati, fornendo loro adeguate istruzioni per lo svolgimento delle attività di
trattamento e verificandone l’osservanza;
(xviii). (iii).
adottare adeguate misure per la sicurezza dei dati personali previste dal GDPR,
vigilando sulla applicazione delle stesse, in modo da ridurre al minimo i rischi di violazione dei
dati medesimi;
(xix). (iv).
assistere l’Utente Finale nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza,
degli obblighi in tema di sicurezza, notifica all’autorità di eventuali violazioni di dati personali e,
se del caso, loro comunicazione agli interessati;
(xx). (v).
comunicare al titolare del trattamento per iscritto, senza indebito ritardo, eventuali
violazioni di sicurezza che riguardino i dati personali trattati in virtù del presente incarico;
(xxi). (vi).
collaborare con l’Utente Finale per l’evasione delle richieste degli interessati
all’esercizio dei diritti previsti dal GDPR;
(xxii). informare tempestivamente l’Utente Finale in caso di ricevimento di richieste di informazioni o
documenti, accertamenti ed ispezioni, da parte delle Autorità competenti di controllo, o di altre
Autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati personali
connesso al presente incarico;
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(i).

(ii).

(iii).

(iv).
(v).

(i).
cancellare o restituire all’Utente Finale, su richiesta di quest’ultimo, tutti i dati personali
dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie
esistenti, salvo che la vigente normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei
dati da parte del responsabile del trattamento dei dati che, in tal caso, ne darà contestuale
attestazione all’Utente Finale.
Ai fini della esecuzione dell’incarico conferito e per l’erogazione dei Servizi Sabinformatica in
modalità SaaS e/o in Cloud Computing, la Società avrà facoltà di avvalersi di apposite ed
adeguate proprie server farm, rimanendo in ogni caso autorizzata ad avvalersi inoltre delle
piattaforme tecnologiche collocate nell’ambito del territorio dell’Unione Europea messe a
disposizione da AWS – Amazon Web Service, quale/i ulteriore/i responsabile/i del trattamento.
La Società può sostituire gli ulteriori responsabili in qualsiasi momento, previa comunicazione
scritta all’Utente Finale, il quale potrà opporsi entro 15 giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.
La Società dichiara e garantisce che tali ulteriori responsabili presentano garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle
disposizioni della vigente normativa sulla privacy e si impegna a vincolare contrattualmente gli
ulteriori responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali
assunti dalla Società nei confronti dell’Utente Finale.
Art. 5. Collegamento negoziale e durata dell’incarico
Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che il rapporto contrattuale derivante
dall’accettazione del presente incarico deve ritenersi giuridicamente collegato, in via
unilaterale, con il contratto di Servizi Sabinformatica e non viceversa, con la conseguenza per
cui la validità ed efficacia del presente rapporto rimane subordinata e quindi collegata alla
validità ed efficacia del contratto di Servizi Sabinformatica e non viceversa. Più precisamente
l’eventuale invalidità e/o inefficacia e/o risoluzione e/o rescissione e/o scioglimento del
contratto di Servizi Sabinformatica determina (salvo espresso e diverso accordo scritto
intercorso tra le Parti) rispettivamente l’invalidità e/o l’inefficacia e/o la risoluzione e/o la
rescissione e/o lo scioglimento del presente incarico.

(vi).
(vii). Art. 6. Trasferimento di dati soggetto a garanzie adeguate
(viii). Si dà atto che per l’esecuzione del presente incarico, potrebbe rendersi necessario trasferire i
dati delle Terze Parti (ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 44 a 45 del GDPR) presso
data center di Sabinformatica attualmente situati anche presso la Repubblica di San Marino
(Paese non facente parte della Unione Europea). A tale specifico riguardo si conviene
espressamente, pertanto, che la regolamentazione contrattuale di cui al presente incarico
deve intendersi a tutti gli effetti di legge integrata come parte sostanziale, dalle clausole tipo di
protezione dei dati (di cui all’art. 46, comma 2 lett. c del GDPR) adottate dalla Commissione
UE ed attualmente vigenti.
(ix). Ne deriva pertanto che in caso di conflitto, convergenza o dubbi interpretativi tra quanto
previsto nel presente incarico e quanto previsto dalle citate clausole tipo di protezione dei dati
(di cui all’art. 46, comma 2 lett. c del GDPR), saranno sempre queste ultime a prevalere.
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