Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
VISTO il Patto di Accreditamento del ------------, concernente la gestione delle Prestazioni Integrative
Home Care Premium 2019 in favore degli utenti richiedenti (di seguito Contratto);
CONSIDERATO che le attività oggetto del Contratto comportano o possono comportare il trattamento
di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali (di seguito Codice), così come modificato dal D. Lgs. 101/18;
VISTO, in particolare, l’art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del
trattamento ne “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali […]” e
visto altresì l’art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento
ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento”;
VISTO l’art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui “qualora un trattamento debba essere
effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela
dei diritti dell’interessato”;
CONSIDERATA l’idoneità, alla luce dell’attività istruttoria già svolta, da - - - - - - - - - - - - - - - , C.F. e
P.IVA ------------, Rappresentante Legale -----------, con sede legale in ------------, Via --------, ---------,
rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all’adeguatezza
delle misure tecniche e organizzative per la t utela dei diritti dell’interessato;
il Plus 21
in persona della Dott.ssa Sandra Licheri, in qualità di Responsabile del Settore 1 - Affari Generali,
Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali del Comune di Sestu, con sede legale in Via
Scipione, 1, C.F. 80004890929, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali con riferimento
alle attività oggetto del Contratto, designa ------------, C.F. e P.IVA -------------, con sede legale in
------------, Via -----------, ------------, in persona del rappresentante legale ---------------- - che accetta in
qualità di rappresentante legale di cui al Contratto - quale Responsabile del trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui
al Contratto che qui si intende integralmente richiamato.
Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo
svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto.
In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:







Oggetto: erogazione delle Prestazioni Integrative, finalizzate all’assistenza domiciliare di supporto
alla non autosufficienza e allo stato di fragilità, in favore dei soggetti beneficiari del Progetto Home
Care Premium 2019;
Durata: dal 01.01.2022 al 30.06.2022;
Finalità: esecuzione del Contratto;
Tipologia di dati personali trattati: dati anagrafici (quali nome, cognome, indirizzo, codice fiscale),
eventuali dati relativi allo stato di salute dei beneficiari del Progetto Home Care Premium 2019;
Categorie di interessati: soggetti beneficiari del Progetto Home Care Premium 2019.

Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati
personali designato, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna
nei confronti del Titolare a:
1. trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal
Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in
materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali;
2. non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale i dati
personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione del Titolare;
3. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate fornite
dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo
o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o la normativa
nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale
obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti
motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal
Contratto, dagli eventuali suoi allegati e dalla presente designazione, le “Misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” e le “Linee guida per lo sviluppo del software
sicuro” pubblicate dall’AGiD, quando applicabili, e ogni altra eventuale comunicazione scritta del
Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile.
Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo
violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
4. attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, assistere il
Titolare nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio, da parte degli interessati, dei
diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento;
5. adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento.
Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate,
necessitasse di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e/o evidenziasse la necessità di
approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile
l’implementazione di tali misure.
Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista
dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto
al Titolare, fornendo al medesimo l’effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza
ritenute adeguate;
6. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali
(in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per
la protezione dei dati personali e relativa comunicazione all’interessato), la valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai sensi degli articoli da 32 a
36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del Responsabile;
7. non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del titolare.
Ogniqualvolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per l’esecuzione
di specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula di
un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in

materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l’espressa
presa d’atto dell’odierno Responsabile in merito alla sussistenza, in capo al Responsabile dal
medesimo designato, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal Regolamento.
Qualora il Responsabile del trattamento designato dall’odierno Responsabile ometta di adempiere
ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l’odierno Responsabile conserva, nei confronti
del Titolare del trattamento, l’intera responsabilità dell’adempimento di tali obblighi;
8. garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni
caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
9. ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività relative
al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale
registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
10. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui alla presente designazione e di cui all’art. 28 del Regolamento nonché consentire e
contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto
da questi incaricato;
11. a scelta e su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali al
termine del Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché
cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o la normativa nazionale prevedano la
conservazione dei dati.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla
normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al Contratto.

Per il Plus 21
Servizio HCP
Dott.ssa Sandra Licheri
f.to digitalmente

Per accettazione
-----------------------------------Il rappresentante legale
------------f.to digitalmente

