
 CONTRATTO QUADRO PER “GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, 

EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DI REGIONE TOSCANA 

(SISTEMA DI CONSERVAZIONE) – SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI 

CERTIFICAZIONE – SERVIZI DI CERTIFICAZIONE” – LOTTO 1 - “SISTEMA DI 

CONSERVAZIONE” – CIG del contratto quadro 8551248914 

“ORDINATIVO DI FORNITURA (CIG Z603686970)” 

Allegato “1” – TRATTAMENTO DEI DATI 

Facsimile per Amministrazioni Contraenti 

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo 

al trattamento dei dati personali, l’ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, 

MASSACIUCCOLI, in qualità di Titolare del trattamento, nomina ENGINEERING INGEGNERIA 

INFORMATICA S.P.A. in qualità di capogruppo del RTI con SIAV S.p.A. e HYPERBOREA s.r.l. 

(Fornitore) Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente 

ORDINATIVO DI FORNITURA  che comportano il trattamento di dati personali per conto del Titolare. 

Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata 

al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare. 

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività previste 

dal presente contratto. 

Il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli con 

l’ORDINATIVO DI FORNITURA in oggetto tratta i seguenti tipi di dati personali e relative categorie di 

interessati: 

 dati identificativi e di contatto del personale dell’Ente abilitato al sistema di conservazione. 
 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare la normativa 

vigente in materia di trattamento dei dati personali e a conformarsi prontamente alle eventuali 

sopravvenute modifiche normative nella suddetta materia, con particolare riferimento a: 

 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) (di seguito Regolamento UE); 

 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così 

come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per 



l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) 

Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, e nei limiti di quanto esso prescrive, il Responsabile 

tiene un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e coopera con il 

Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a 

disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 

del suddetto Regolamento UE. 

Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile 

deve mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE, 

indicate da Regione Toscana 

Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a 

nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) con 

le modalità e secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-

Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile 

conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità. 

Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti 

degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino 

tale diritto presso il Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque 

nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest’ultimo al fine di fornire 

adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. 

Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della 

protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente 

all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali 

dell’Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della 

protezione dei dati del Titolare. 

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, 

si impegna a: 

- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono 

memorizzati i dati; 

- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto 

l’adempimento di tale operazione. 

Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti 

ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle 



funzioni di amministratori di sistema”. 

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-

Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente 

(semestralmente) il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella 

comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-

Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione. 

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al 

Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al 

Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie 

sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche 

ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del 

Regolamento UE 2016/679. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia 

di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità. 

Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare 

oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato 

agli “interessati”. In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia al Regolamento UE n. 2016/679 

sulla protezione delle persone fisiche ed al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e al D.lgs 10 agosto 2018 n.101. 

      Il Responsabile dell’Ente – Titolare del trattamento 

       

     Il Fornitore – Responsabile del trattamento 

 


