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1. SCOPO  

Il presente documento descrive i principi generali che disciplinano la nomina dei Responsabili del trattamento 
nei rapporti contrattuali con i soggetti terzi ai quali sono affidate attività che comportino un trattamento di dati 
personali. 

Ai fini del Regolamento UE 2016/679 si intende per Responsabile del trattamento una persona fisica o 
giuridica, un’autorità pubblica, un servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del 
trattamento (art. 4, comma 8). 

La nomina del Responsabile del trattamento da parte del Titolare in alcuni casi è obbligatoria. Se designato, il 
Responsabile è individuato tra i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento 2016/679 e garantire la tutela dei diritti 
dell’interessato (art. 28, comma 1). 

 
2. DESTINATARI 

Il presente documento si applica al Comune di Vico del Gargano e a tutti gli uffici preposti all’affidamento di 
servizi all’esterno mediante bandi di gara e appalti (sopra e sotto soglia).  

 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data 
Protection Regulation) e D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018). 

 
4. PRINCIPI GENERALI 

La designazione di un Responsabile del trattamento deve garantire che vengano rispettate tutte le prescrizioni 
del Regolamento UE 2016/679.  

Il Comune di Vico del Gargano pertanto, in qualità di Titolare del trattamento, deve ricorrere unicamente a 
Responsabili del trattamento che presentino garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e 
risorse per gestire la sicurezza dei dati, e che garantiscano l’applicazione di tutte le misure tecniche e 
organizzative previste dal Regolamento UE 2016/679.  

 
4.1 Nomina del Responsabile del Trattamento  

Il Comune di Vico del Gargano, in qualità di Titolare del trattamento, deve provvedere alla nomina del 
Responsabile del trattamento in tutti i casi in cui una terza parte - in qualità di fornitore, partner, appaltatore, 
subfornitore, subappaltatore, etc. - esegue per conto del Comune, attività, servizi o forniture che comportino 
un trattamento di dati personali, e tale soggetto non può essere considerato come autonomo titolare o un 
contitolare del relativo trattamento. 

La nomina a Responsabile deve essere formalizzata dal Comune con apposita lettera o atto scritto a firma dei 
soggetti autorizzati ad agire in nome e per conto del Titolare (siano essi “delegati” di specifici compiti e/o 
funzioni o Dirigenti/Responsabili del settore di propria competenza).   

Il Responsabile del trattamento designato formalmente dal Comune si obbliga a rispettare la normativa in 
materia di Protezione dei Dati Personali e a trattare tali dati secondo le istruzioni impartite dal Titolare. È facoltà 
del Comune concedere al Responsabile un margine di discrezionalità in merito alla scelta dei mezzi tecnici ed 
organizzativi più adatti per l’esecuzione delle attività affidate. Tale margine non può riguardare comunque 
aspetti essenziali relativi al trattamento previsti dal Regolamento UE 2016/679 (attinenti ad esempio alle 
modalità e alle finalità con cui sono trattati i dati, alla durata della conservazione, all’accesso ai dati ed ad altre 
misure di sicurezza implementate). 
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Il Responsabile del trattamento si impegna inoltre a cooperare con il Comune in qualsiasi momento al fine di 
assicurare il corretto trattamento dei dati personali e si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni o i 
documenti che potranno essere richiesti da quest’ultima per l’adempimento degli obblighi di legge e per 
comprovare l’adozione delle misure tecniche e organizzative definite in qualità di Titolare. 
 
4.2 Contratto di designazione 

L’esecuzione di un trattamento da parte di un Responsabile deve essere disciplinata da un contratto o da una 
altro atto giuridico a norma di legge, che vincoli il Responsabile del trattamento al Comune ed al rispetto delle 
istruzioni impartite. 

Tale contratto deve indicare chiaramente la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le 
categorie di interessati, la durata del trattamento e i compiti e le responsabilità specifici del Responsabile del 
trattamento nel contesto del trattamento da eseguire (art. 28, comma 3). 

Tale contratto deve prevedere, in particolare, che il Responsabile del trattamento: 

 tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Comune quale Titolare del trattamento; 

 garantisca che il personale autorizzate al trattamento dei dati personali si sia impegnato alla 
riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

 adotti tutte le misure tecniche ed organizzative sulla sicurezza dei dati richieste ai sensi dell’articolo 
32 del Regolamento UE 2016/679; 

 assista il Comune, in qualità di Titolare, con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di 
soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato; 

 tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, assista il Comune, 
in qualità di Titolare, nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli da 32 a 36 del 
Regolamento (sicurezza del trattamento, notifica di una violazione dei dati personali al Garante 
Privacy, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati, consultazione preventiva);  

 al termine della prestazione dei servizi relativi alle attività di trattamento, cancelli o restituisca al 
Comune, in qualità di Titolare, tutti i dati personali trattati, cancellando anche eventuali copie di dati 
esistenti (salvo che la legislazione cui è soggetto il Responsabile ne prescriva la conservazione);  

 metta a disposizione del Comune, in qualità di Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679; 

 contribuisca alle attività di revisione eseguite dal Comune in qualità di Titolare del trattamento, 
comprese le ispezioni, o da un altro soggetto incaricato dal Comune.  

In caso di accordi o contratti con fornitori o appaltatori, la nomina a Responsabile del trattamento si intende 
tacitamente rinnovata ad ogni rinnovo dell’accordo o contratto. Si intende tacitamente revocata alla scadenza 
dell’accordo/contratto stesso o in qualsiasi caso di cessazione anticipata, salva la revoca anticipata per 
qualsiasi motivo da parte del Comune. Al fine di uniformare le modalità di conferimento di tali accordi/nomine 
a responsabili del trattamento, il personale del Comune è tenuto a prendere come riferimento i modelli allegati 
alla presente procedura (Mod. MOPD 05-010 – Mod. MOPD 05-011).   
  
4.3 Obblighi del Titolare 

Il Regolamento UE 2016/679 prevede che le misure che il Titolare deve adottare siano sempre basate sulla 
valutazione del rischio derivante da una specifica attività trattamento.  

Tale valutazione deve tenere conto soprattutto dal trattamento svolto da parte di soggetti esterni. Il contratto 
stipulato tra Comune e il Responsabile del trattamento deve includere pertanto tutte le misure che questo deve 
adottare per garantire che il trattamento a lui affidato non determini una variazione della valutazione di rischio 
rispetto a quella definita dal Comune.  

Il Regolamento UE 2016/679 prevede che il Responsabile del trattamento è tenuto a concorrere col Titolare, 
e ad assisterlo, per quanto riguarda le segnalazioni della violazione dei dati (data breach).  
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Il contratto stipulato tra il Comune e il Responsabile del trattamento deve pertanto porre obblighi chiari al 
Responsabile per la parte di sua competenza e prevedere un dovere specifico di segnalazione, 
tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, di essere venuto a conoscenza di una violazione (distruzione, 
perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati personali), fornendo tutti i dettagli degli eventi occorsi 
nell’ambito dei trattamenti a lui affidati. 

Il contratto stipulato tra il Comune e il Responsabile deve contenere inoltre obblighi per il Responsabile per 
assistere e supportare il Comune, in qualità di Titolare, per soddisfare l'obbligo di dare riscontro alle richieste 
per l'esercizio dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679 il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, deve 
mantenere nel Registro delle Attività di Trattamento l’elenco di tutti i Responsabili nominati per ciascun 

trattamento, con la rispettiva denominazione/ragione sociale.  
 
4.4  Obblighi del Responsabile 

Il Responsabile, nell’adempimento dei propri doveri, ha obblighi di trasparenza nei confronti del Titolare. Il 
Responsabile, ricevuto l’atto giuridico con tutte le istruzioni in merito ai trattamenti che deve operare per conto 
del Comune, si deve impegnare pertanto ad effettuare il Trattamento dei soli Dati Personali necessari e/o 
strumentali all’esecuzione del contratto.  

Il Responsabile del trattamento, nell’adempimento dei propri doveri, ha obblighi di garantire la sicurezza dei 
dati. Si deve impegnare a livello contrattuale, pertanto, ad adottare le misure tecniche ed organizzative previste 
dall’art.32 del Regolamento UE 2016/679, tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by 
design e by default, e assicura che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di 
garantire la riservatezza dei dati e ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non 
autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi alle finalità indicate dal Comune.  

Il Responsabile del trattamento si deve impegnare anche ad assistere il Comune nel garantire il rispetto degli 
obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, alla notifica 
di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo e alla comunicazione di una violazione dei dati 
personali all'interessato.  

In particolare, in caso di violazione dei dati personali subita dal Responsabile e che ne determini la distruzione, 
perdita, modifica o divulgazione non autorizzata, il Responsabile informare il Comune, tempestivamente e 
senza ingiustificato ritardo, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire tutti i dettagli completi 
della violazione subita (descrizione, volume dei dati personali interessati, natura della violazione, i rischi per 
gli interessati e le misure adottate per mitigare i rischi).  

Il Responsabile del trattamento si deve impegnare anche a mantenere in un apposito Registro delle Attività di 
Trattamento (ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679) l’elenco di tutti i trattamenti per i quali è stato 
nominato dal Comune quale Responsabile. 

Il Responsabile del trattamento si deve impegnare, altresì, ad assistere e supportare il Comune per dare 
riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora il Responsabile riceva richieste 
provenienti dagli Interessati finalizzate all’esercizio dei propri diritti, dovrà darne tempestiva comunicazione 
scritta al Comune e coordinarsi, per quanto di propria competenza, per gestire le relazioni con gli Interessati.  

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile solo se è stato preventivamente 
autorizzato dal Comune tramite il contratto sottoscritto. 

In caso di autorizzazione, il Responsabile del trattamento deve informare il Comune di eventuali modifiche 
riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento. Il Comune, in qualità di Titolare, 
deve valutare le garanzie offerte dal nuovo Responsabile proposto, opponendosi se non le ritiene adeguate.  

In caso di autorizzazione a ricorrere ad altro Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, 
il Responsabile principale dovrà applicare al nuovo Responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione 
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dei dati previsti dal contratto col Comune. Nel caso in cui il nuovo Responsabile ometta di adempiere ai propri 
obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile principale conserva nei confronti del Comune l’intera 
responsabilità dell’adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.   


