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Titolare (trattamento) -capogruppo in Italia
Consociate nel mondo che sono sia titolari che responsabili (branches e subsidiaries)

Modello accentrato su titolare-capogruppo a presidio misto.

Registro dei trattamenti di Gruppo:
• Dove, chi, cosa e quanto si raccoglie;
• Quali trattamenti, quali le modalità e le finalità, chi sono i responsabili;
• Dove risiedono i dati e come sono custoditi;
• Dove vengono trasferiti i dati.
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Esempio di organigramma aziendale della Data Protection:
• Organo di indirizzo e di governo (Comitato DP);
• Esecuzione (referenti interni e intermedi);
• Organo di controllo (Audit e DPO) : completezza e aggiornamento dei Registri, coerenza esecuzione,

controllo sui controlli di 1° e 2° livello/KPI su nomine a responsabile, trasferimenti extra-UE etc

Esempio di policy a livello di Gruppo:
• Due diligence sulle terze parti;
• La sicurezza dei trattamenti;
• Registro dei trattamenti;
• BCR
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DATA FLOWS DETECTION, PROTECTION & CONTROL
THE  SUPPLY CHAIN APPROACH

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 7

Approccio DP Logistics, Distribution & Supply Chain
• DP inner flow management & auditing;
• DP outer flow management & auditing.

Prospettive:
• Territoriale: Europa vs extra-Europa;
• Aziendale: intragruppo (DTA) ed extra-gruppo (prospettiva territoriale e prospettiva ex articolo 28)
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Norme vincolanti d’impresa (art. 47 GDPR)

1. L’autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d’impresa in conformità del
meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63, a condizione che queste:
a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo

imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune, compresi i loro

dipendenti;

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento

dei loro dati personali e

soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.
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2. Le norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:
a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che
svolgono un’attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;
b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo
di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l’identificazione del paese
terzo o dei paesi terzi in questione;
c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
d) l’applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione

della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei

dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base

giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia

della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati

dalle norme vincolanti d’impresa;
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e) i diritti dell’interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non
essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione ai sensi dell’articolo 22, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e
di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 79, e il
diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti
d’impresa;
f ) il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno
Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d’impresa
commesse da un membro interessato non stabilito nell’Unione; il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se
dimostra che l’evento dannoso non è imputabile al membro in questione;
g) le modalità in base alle quali sono fornite all’interessato le informazioni sulle norme vincolanti
d’impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f ), in aggiunta alle informazioni di cui
agli articoli 13 e 14;
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h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’articolo 35 o di

ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d’impresa

all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica

comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

i) le procedure di reclamo;
j) i meccanismi all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività

economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d’impresa. Tali
meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti
correttivi intesi a proteggere i diritti dell’interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere
comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e all’organo amministrativo dell’impresa
controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica
comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all’autorità di controllo competente;
k) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all’autorità di controllo;
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l) il meccanismo di cooperazione con l’autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni
membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica
comune, in particolare la messa a disposizione dell’autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle
misure di cui alla lettera j);
m)i meccanismi per segnalare all’autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto
un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica
comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle
norme vincolanti d’impresa; e
n) l’appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso
permanente o regolare ai dati personali.



DP BUDGET, KPIs & ROI

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 13

Costruire un budget per la privacy compliance significa:
• Avere un piano pluriennale di compliance;
• Fare una analisi as is;
• Identificare i gap di compliance;

• Identificare le azioni per ridurre i gap ad un livello accettabile;
• Identificare le risorse umane e finanziarie per implementare le azioni in un determinato periodo di

tempo.

Il budget:
• Risorse umane: assunzione vs personale esterno;
• CAPEX: piattaforme e applicativi IT acquistati, hardware;
• OPEX: consulenze (legali, security, formazione).
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KPI o indicatori di performance rapportati ad un arco temporale.

KPI in fase di installazione del modello di privacy compliance e a regime

Il puro KPI compliance è un on/off.

Compliance KPI e ROI (investimenti e budget)
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Prima considerazione: il costo della compliance vs il costo della non-compliance

Conforme Costo conformità Non conforme Costo non conformità

Requisito A

X 50 ?

Requisito B

30 X ?

Requisito C



DP BUDGET, KPIs & ROI

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 18

Costo compliance:
• costo per raggiungerla e per mantenerla;
• effetti collaterali desiderati

Costo non-compliance:
• gestione richieste accessi da parte degli interessati;
• accessi e indagini da parte della polizia giudiziaria;
• data breach quando imputabile a negligenza;
• sanzioni da parte dell’Autorità di Controllo;
• contenziosi e risarcimenti liquidati dal Giudice
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Il costo diretto della compliance vs il costo diretto della non compliance.

Gli effetti collaterali desiderati della compliance (organizzazione, cultura, consapevolezza e capacità
gestionale del/dei rischi da parte del CdA, della popolazione aziendale, protezione delle informazioni) vs
gli effetti collaterali indesiderati della non compliance

Paradossalmente il ROI lo misuro nel momento in cui ho identificato correttamente le misure da
implementare, le ho effettivamente implementate spendendo X.

L’evento potenzialmente dannoso (es. un controllo della pubblica autorità, un data breach non
imputabile al titolare o al responsabile con impatto sugli interessati contenuto) si concretizza con una
lesività ridotta o nulla (diversamente avremmo dovuto spendere Xn )
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Descrizione del processo di trattamento CRM :

I clienti che acquistano nei negozi della Società e che sottoscrivono la scheda di raccolta dati CRM con
l’informativa e consenso negozi (CRM Card) ricevono dagli impiegati le opportune spiegazioni e
rispondono ad eventuali richieste di chiarimenti.

Una volta sottoscritta la CRM Card l’incaricato inserisce i dati rilasciati nel sistema e riporta fedelmente e
accuratamente i “flag” relativi ai consensi prestati dai clienti.

Qualora la CRM Card fosse stata sottoscritta in formato cartaceo, l’addetto provvede ad archiviare la
documentazione all’interno di appositi archivi al fine di evitarne la dispersione, l’errato utilizzo e il
trattamento non consentito da parte di personale non autorizzato.
La Società provvede a questo punto a rendere visibili i dati alle persone autorizzate per poter procedere
con le attività di profilazione, marketing, trasferimento dati all’estero e trattamenti generici previsti
dall’informativa, in base ai consensi dati dai clienti.
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La verifica della Guardia di Finanza ha lo scopo di accertare la conformità legale del processo di
trattamento dei dati personali dei clienti della Società che hanno sottoscritto la card e l’informativa per
l’utilizzo dei propri dati.

La prima parte della verifica consiste nella raccolta documentale:
• Identificazione del Titolare del trattamento;
• Identificazione del/dei responsabili del trattamento e richiesta degli atti di nomina;
• Modalità e finalità della raccolta dei dati: richiesta della card e della informativa cartacea che viene

fatta compilare ai clienti;
• Tipologia, natura e tempi di conservazione dei dati trattati



LA CRM CARD 
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REGISTRAZIONE CUSTOMER CARD

NOME ________________ COGNOME ________________  � F � M
EMAIL _________________________________________________________________________________
CELLULARE ________________ TELEFONO ________________
INDIRIZZO _________________________________________________________ NUM ________________
CITTA’ ________________________________ CAP ________________ PROVINCIA ___________________
STATO _________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA (GG / MM / AAA) _____/_____ /______ CITTA’ DI NASCITA ________________________
NATIONALITA’ ______________________________ PASSPORTO N° ________________________________
SOCIETA’ ______________________________ P.IVA/CODICE FISCALE ____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Confermo di essere maggiorenne, di aver letto l'informativa fornita dai Titolari del trattamento in conformità alle leggi locali applicabili e di essere consapevole che il conferimento dei miei dati 
personali per finalità di profilazione e marketing è facoltativo e non è richiesto il trattamento di una transazione effettuata mediante carta di credito:

� Acconsento

� Non acconsento

alla raccolta, utilizzo, comunicazione o elaborazione dei miei dati personali per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni 
commerciali anche personalizzate su prodotti della Società con sistemi automatizzati (e-mail, altri sistemi di comunicazione tramite reti di comunicazione quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: sms, mms, Whatsapp) e tradizionali (posta cartacea); offerta di servizi di vendita personalizzati presso i negozi della Società di tutto il mondo.

� Acconsento

� Non acconsento

alla raccolta, utilizzo, divulgazione o elaborazione dei miei dati personali per finalità di profilazione: profilazione e analisi delle preferenze di acquisto attraverso l'utilizzo dei dati forniti dal 
cliente e dei dati relativi all'attività di vendita al dettaglio nei negozi della società in tutto il mondo (anche e-commerce).

Firma______________________________ Data_________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e di altre
leggi locali applicabili, i seguenti titolari del trattamento (di seguito "Titolari del trattamento") forniscono
le seguenti informazioni sulla raccolta, l'utilizzo, la divulgazione o l'elaborazione dei dati personali:
La Società SpA, con uffici registrati in Via……, 20129, Milano, Italia, una società italiana appartenente al
Gruppo X, titolare del trattamento per finalità di fidelizzazione della clientela, marketing e profilazione e
per finalità amministrative e contabili in caso di acquisto di clienti in Italia;
la società controllata locale appartenente al Gruppo presso la quale il cliente acquista o si registra al
sistema CRM (se disponibile e diverso da quello di cui sopra), titolare del trattamento per finalità
amministrative e contabili, di fidelizzazione della clientela, di marketing e di profilazione.

Informazioni specifiche sulle società controllate appartenenti al Gruppo, attraverso le quali Lei ha la
possibilità di ottenere informazioni dettagliate sui diversi Titolari del trattamento, sono disponibili al
seguente link ………oppure scrivendo all’indirizzo email privacy@società.it o all’indirizzo postale sopra
citato.
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Finalità e base giuridica del trattamento

I seguenti dati personali da Lei forniti nei nostri negozi o sul nostro sito web: informazioni personali
(nome, cognome, data/luogo di nascita); dati di contatto (indirizzo di residenza, domicilio, numero di
telefono, e-mail); informazioni di fatturazione e tax free (nazionalità, numero di passaporto, ragione
sociale, codice fiscale, numero di partita IVA); informazioni relative agli acquisti effettuati dal cliente
(articolo, taglia e colore, prezzo, data e negozio in cui avviene la vendita) saranno raccolti, utilizzati,
comunicati o elaborati:
Finalità amministrative e contabili: esecuzione contratto di compravendita, contabilizzazione e
adempimento obblighi di legge, servizi post-vendita. La base giuridica di questo trattamento di dati

personali è la seguente: l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte.

I seguenti dati personali da Lei forniti nel corso del tempo nei nostri negozi o sul nostro sito web: dati
personali (nome, cognome, data/luogo di nascita); dati di contatto (indirizzo di residenza
permanente, domicilio, numero di telefono, e-mail); dati relativi al profilo del cliente e alle sue
preferenze (hobby, interessi culturali, riviste/siti web preferiti, stile di vita/persona, club
associativi/culturali di suo interesse, marchi e articoli preferiti acquistati); ammontare totale dei
singoli acquisti e dettagli degli stessi (articolo, taglia e colore, prezzo, data e negozio in cui avviene la
vendita) saranno raccolti, utilizzati, comunicati o elaborati:
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a) Per la fidelizzazione della clientela (servizi gratuiti di personal shopping, servizi gratuiti di assistenza
(sartoria), servizi gratuiti di cortesia (domicilio acquisti servizi di consegna)). La base giuridica di

questo trattamento di dati personali è la seguente: l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte;

b) Previo Suo consenso, per finalità di marketing: invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ricerche di mercato, comunicazione commerciale anche personalizzata su prodotti della Società
(borse, accessori, scarpe e abbigliamento) con sistemi automatizzati (e-mail, altri sistemi di
comunicazione tramite reti di comunicazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sms,
mms, Whatsapp) e tradizionali (posta cartacea); offerta di servizi di vendita personalizzati presso i
negozi della Società in tutto il mondo. La base giuridica del trattamento di dati personali è la

seguente: il Suo consenso;

c) Previo Suo consenso, per finalità di profilazione: profilazione e analisi delle preferenze di acquisto
attraverso l'utilizzo dei dati forniti dal cliente e dei dati relativi all'attività di vendita al dettaglio nei
negozi della Società in tutto il mondo; (anche e-commerce). La base giuridica del trattamento di dati

personali è la seguente: il Suo consenso.
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Il trattamento è effettuato in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e al provvedimento adottato dall'Autorità Garante della protezione dei
dati personali in data XYZ al termine del controllo preventivo presentato dalla Società all'Autorità e nel
rispetto di ogni altra legge locale applicabile.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per finalità amministrative e contabili (punto A, lettera a.) saranno conservati per
il tempo necessario all'esecuzione del contratto e per i 10 anni successivi alla cessazione dello stesso,
ovvero alla prestazione di garanzie di legge in conformità ai termini di conservazione previsti dalla
normativa applicabile.
I dati personali raccolti per finalità di fidelizzazione della clientela (punto A, lettera b.) vengono
conservati fino alla richiesta di revoca della registrazione da parte del cliente.
I dati personali anagrafici e di contatto raccolti per finalità di marketing e profilazione (paragrafo A,
lettere b. e/o c.) saranno conservati fino a quando il cliente non chiederà di revocare la registrazione o
fino a quando non revocherà il consenso al trattamento dei dati personali.
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I dati personali inerenti gli acquisti trattati per finalità di profilazione e/o marketing, verranno
conservati per X anni dalla Società in conformità al provvedimento adottato dall'Autorità Garante della
Protezione dei Dati Personali in data XYZ al termine del controllo preventivo presentato dalla Società
all'Autorità stessa.
Alla scadenza dei termini di conservazione sopra indicati i dati verranno automaticamente cancellati o
resi anonimi in modo permanente e irreversibile.



CRM- L’INFORMATIVA 

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 29

Conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità amministrative o contabili
nonché per il perfezionamento dell'acquisto. Il conferimento dei dati per finalità di profilazione e
marketing, e quindi la loro conservazione nel sistema di Customer Relationship Management (CRM)
della Società è facoltativo e avviene solo con il Suo consenso al perseguimento di tali finalità. Il mancato
conferimento dei dati o il mancato consenso, precluderà il perseguimento delle finalità di profilazione e
marketing ma non pregiudicherà la possibilità di completare l'acquisto.

Esiste il rischio di perdita e di uso improprio dei dati personali, tuttavia la Società ha implementato una
serie di misure di sicurezza per proteggere i vostri dati personali trattati attraverso strumenti elettronici o
automatizzati, attraverso il sistema CRM, tiene registri di accesso al sistema CRM, degli aventi diritto, con
conservazione dei dati raccolti per sei mesi.
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Modalità del trattamento

I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo che con strumenti automatizzati. In
particolare, i dati trattati per finalità di profilazione e marketing, saranno conservati nel sistema di CRM
della Società, il cui server è ubicato in Italia.

L'utente riconosce che i dati vengono trasferiti all'estero e possono diventare accessibili a governi
stranieri in base a un ordine legale emesso in quel paese.
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Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da:
• dipendenti e collaboratori dei Titolari del trattamento autorizzati alla raccolta, all'utilizzo, alla

divulgazione o al trattamento dei Suoi dati personali;
• dipendenti e collaboratori delle società controllate appartenenti al Gruppo nel mondo, nominati

responsabili esterni del trattamento, che gestiscono i negozi tradizionali o online e che possono
visualizzare, modificare e aggiornare i dati inseriti nel sistema CRM;

• dipendenti e collaboratori delle società controllate appartenenti al Gruppo nel mondo,
eventualmente nominati responsabili esterni del trattamento da qualsiasi altra società controllata
appartenente al Gruppo ai fini della raccolta e dell'attribuzione dei dati che avvengono in ambito
locale;
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• soggetti terzi aderenti o meno all'Unione Europea, responsabili del trattamento, utilizzati dai Titolari
in particolare per l'acquisizione di servizi e l'inserimento di dati personali, la spedizione, la
distribuzione di materiale promozionale, il supporto post vendita, le ricerche di mercato, la gestione e
la manutenzione del sistema di CRM e di altri sistemi informativi aziendali.

I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, in
particolare professionisti o società di consulenza e assistenza legale o fiscale e società di gestione dei
pagamenti effettuati con carta di debito o di credito.
L'elenco completo dei destinatari dei dati personali può essere richiesto per iscritto al seguente indirizzo:
privacy@società.it o all’indirizzo postale indicato nell'epigrafe della presente informativa.
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Trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea o dal Paese

I Suoi dati saranno trasferiti al di fuori del paese o dell'Unione Europea, in paesi che non garantiscono un
adeguato livello di protezione dei dati, solo in conformità con le salvaguardie previste dalle leggi sulla
privacy applicabili.

L'elenco completo dei destinatari dei dati personali stabiliti al di fuori dell'Unione europea e una copia
delle garanzie adottate dai Responsabili del trattamento possono essere ottenuti scrivendo al seguente
indirizzo: privacy@società.it o all’indirizzo postale indicato nell’epigrafe della presente informativa.
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Diritti degli interessati 

Ai sensi delle leggi vigenti, in qualsiasi momento è possibile richiedere informazioni sui dati personali
raccolti, utilizzati, divulgati o trattati dai Titolari del trattamento, nonché richiedere l'accesso a tali dati
personali, chiederne l'integrazione, la rettifica o la cancellazione, chiederne la limitazione al trattamento
e opporsi al loro trattamento.
In particolare, hai il diritto di opporti e revocare, in tutto o in parte, il tuo consenso alla raccolta,
all'utilizzo, alla comunicazione o al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di profilazione o di
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale sia automatizzata (e-mail, altri sistemi di comunicazione a distanza come, a
titolo esemplificativo e non esaustivo): SMS, MMS, Whatsapp) e tradizionali (posta cartacea).
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Qualora Tu preferisca che il trattamento dei Tuoi dati personali avvenga esclusivamente con modalità di
contatto tradizionali, potrai opporsi al trattamento dei Tuoi dati personali mediante modalità di contatto
automatizzate.
Inoltre, avrai il diritto di ricevere i dati personali che ti riguardano, che hai fornito ai Responsabili del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente e di trasmetterli ad
un altro titolare senza impedimenti da parte di quest'ultimo, dove: il trattamento è basato sul consenso
o su un contratto e il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati.
Per esercitare i diritti di cui sopra e/o per inoltrare richieste o reclami in merito al trattamento dei dati
personali e/o ritirare il consenso, è possibile inviare una richiesta ai Titolari del trattamento scrivendo a
questo indirizzo e-mail: privacy@società.it o agli indirizzi postali e di contatto indicati nell'epigrafe della
presente informativa.
Inoltre, è possibile presentare un reclamo all'autorità competente.
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Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati è a disponibile all'indirizzo di posta elettronica dpo@società.it.

Titolari del trattamento

Titolari del trattamento sono i soggetti appartenenti al Gruppo come definiti nell'epigrafe della presente
informativa.
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La seconda parte della verifica avrà ad oggetto il database CRM:

1. Dove è ubicato il server;
2. Come vengono imputati i dati raccolti attraverso le card sul DB (manualmente e da chi,

automaticamente come);
3. Raccolta campione card cartacee e confronto con i consensi imputati a sistema;
4. Raccolta campione clienti da DB, verifica delle azioni poste in essere dalla Società e confronto con i

consensi rilasciati sulle card;
5. Tempo di conservazione e anzianità dei dati che popolano il DB;
6. Esercizio dei diritti degli interessati.
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L’atto di nomina prevede:

il Fornitore e la Società hanno stipulato in data XYZ un contratto avente ad oggetto l’erogazione, da parte
del Fornitore stesso, del servizio di elaborazione paghe/manutenzione in remoto dei sistemi di
videosorveglianza;
lo svolgimento dei suddetti Servizi da parte del Fornitore comporta il trattamento, da parte di
quest’ultimo, per conto della Società, dei dati personali di interessati di cui la Società stessa è Titolare (di
seguito: “Dati Personali”) indicati in Allegato 1, aventi gli impatti sui diritti e le libertà degli interessati ivi
riportati;
il Fornitore dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa in
materia di tutela dei dati personali e la tutela degli interessati, di fornire i Servizi in conformità ai
principali standard internazionali in tema di gestione della Sicurezza delle Informazioni, meglio specificati
in Allegato 2;



DP AUDIT SU RESPONSABILE

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 39

con il presente atto, le Parti intendono regolare i trattamenti dei Dati Personali da parte del Fornitore ai
sensi dell’art. 28.3 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati Personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito,
“GDPR” o “Regolamento”);
la Società ed il Fornitore sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e
Responsabile;

Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto di

designazione), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue



DP AUDIT SU RESPONSABILE

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 40

Oggetto

1.1 Con il presente atto, il Fornitore è nominato dalla Società Responsabile del trattamento dei Dati
Personali connesso all’erogazione dei Servizi.

Obblighi del responsabile

Il Fornitore è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei Servizi,
nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali,
nonché delle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che
potrà essergli dallo stesso fornita.
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Misure di sicurezza

Ai sensi dell’art. 32 del GDPR sia il titolare che il responsabile del trattamento devono mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Di conseguenza, le Parti concordano che:
il Fornitore, sulla base dell’impatto indicato dal Titolare in Allegato 1, nonché di tipologia, natura,
contesto e finalità del trattamento, tecnologia applicabile e costi di attuazione, effettuerà e comunicherà
al Titolare, tramite PEC entro X giorni dalla sottoscrizione della presente designazione, un’analisi dei
rischi, che possa fornire al Titolare una visione dei rischi connessi al trattamento che dovrà essere
effettuato dal Fornitore per conto del Titolare, delle loro cause e delle conseguenze connesse alla
probabilità di accadimento dell’evento;
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• il Titolare, sulla base all’analisi fornita dal Responsabile, potrà confermare il livello di rischio indicato
dal Responsabile o individuare un diverso livello, comunicando al Fornitore la propria valutazione
tramite PEC;

• il Fornitore implementerà conseguentemente le misure di sicurezza, fra quelle riportate in Allegato 3,
che siano adeguate in relazione al livello di rischio comunicato dal Titolare ai sensi della precedente
lettera ii) entro X giorni dalla comunicazione.
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A prescindere dal livello di rischio/impatto, il Fornitore si impegna in ogni caso ad implementare le
misure di sicurezza indicate in Allegato 2.

Il Responsabile si impegna, altresì, ai sensi dell’art. 28.3, lett. f), ad assistere la Società in relazione
all’obbligo del Titolare di mettere in atto proprie misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all’art.
32 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore.
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Soggetti autorizzati al trattamento

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 che segue, il Fornitore garantisce che l’accesso ai Dati Personali
sarà limitato esclusivamente ai soli propri dipendenti e collaboratori il cui accesso ai Dati Personali sia
necessario per l’esecuzione dei Servizi, previamente identificati per iscritto.

Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i Dati
Personali di cui è Titolare la Società le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro
trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le
informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato
degli stessi.



DP AUDIT SU RESPONSABILE

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 45

Amministratori di sistema

Il Fornitore si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati
personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con

strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così
come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009, e ad ogni altro pertinente
provvedimento dell’Autorità.

Il Fornitore si impegna, in particolare, a:
• designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla

manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati
trattamenti di Dati personali, fornendo al Titolare, su richiesta, informazioni sulle valutazioni
effettuate per le designazioni;

• effettuare un’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti a ciascuno in base al relativo
profilo di autorizzazione assegnato e fornendo, su richiesta, informazioni relative alle valutazioni alla
base delle designazioni;
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• predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate
quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

• comunicare periodicamente al Titolare l’elenco aggiornato degli amministratori dei sistema,
specificandone l’ambito di responsabilità (sistemi, database, reti, applicativi, etc.);

• verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le
risultanze di tale verifica;

• mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento;
• garantire una rigida separazione tra chi autorizza e/o assegna i privilegi di accesso e chi effettua le

attività tecnico-sistemistiche (c.d. Segregation Duty).



DP AUDIT SU RESPONSABILE

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 47

Ulteriori obblighi

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni
del Titolare di cui al presente atto di designazione e consente al Titolare del trattamento l’esercizio del
potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate
dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare
l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica
condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il
normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso.



DP AUDIT SU RESPONSABILE

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 48

Il Responsabile si impegna altresì a:
a) effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute dal

Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
b) collaborare, se richiesto dalla Società, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di

armonizzare e coordinare l’intero processo di trattamento dei Dati Personali;
c) realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento

degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei
compiti affidati con il presente atto di designazione;
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informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei
Dati Personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi
specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell’interessato o qualora, a suo parere,
un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati oppure qualora
il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le
istruzioni ricevute dalla Società e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell’Autorità di
Controllo.

Fatto salvo quanto previsto nell’art. 12, resta inteso che qualora il Responsabile determini
autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR, sarà considerato Titolare del
trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità.
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Ulteriori responsabili

È fatto divieto al Responsabile di ricorrere, per l'esecuzione delle attività di trattamento di Dati Personali
oggetto del presente atto, ad ulteriori responsabili (di seguito, “Sub-responsabili”) senza la preventiva
autorizzazione scritta del Titolare.

A tal fine, il Responsabile sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Società:
• la denominazione e la sede legale dei Sub-responsabili di cui intende avvalersi;
• il luogo in cui essi svolgono la loro attività se diverso dalla sede legale;
• informazioni dettagliate circa le attività di trattamento che, con riferimento ai Servizi, verranno ad

essi affidate.

Il Responsabile si obbliga ad imporre per iscritto ai propri Sub-responsabili, attraverso appositi accordi
vincolanti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui è soggetto il Responsabile
in virtù del presente atto, in particolare in relazione agli obblighi in materia di scurezza.
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La Società avrà diritto di richiedere al Responsabile di:
• fornire copia degli accordi intercorrenti con i propri Sub-responsabili (omettendo le sole informazioni

strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
• sottoporre ad audit i propri Sub-responsabili o comunque fornire conferma che tale audit sono stati

condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili alla normativa in materia di protezione dei
dati personali, nonché agli obblighi di cui al presente atto ai sensi del precedente art. 11.2.

Il Responsabile si impegna espressamente ad informare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la
sostituzione degli ulteriori Sub-responsabili il Titolare, che avrà il diritto di opporsi a tali modifiche,
comunicando la sua opposizione per iscritto entro x giorni dalla notifica da parte del Responsabile. Il
Responsabile non ricorrerà ai Sub-responsabili nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la sua
opposizione.

Resta espressamente inteso che il Responsabile rimarrà direttamente responsabile nei confronti della
Società per azioni ed omissioni dei propri Sub-responsabili.
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Restituzione e cancellazione dei dati personali

Il Responsabile, all’atto della scadenza del Contratto e/o dei Servizi o, comunque, in caso di cessazione –
per qualunque causa – dell’efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo
di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali,
dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare,
all’immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in
entrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non
ne esiste alcuna copia.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le
procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.
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ALLEGATO XYZ

MISURE DI SICUREZZA

Misure di sicurezza generali

A prescindere dal livello di rischio individuato, il Fornitore si impegna, per i trattamenti dallo stesso
effettuati, a:
• adottare strumenti e implementare ed erogare servizi nel rispetto del principio della privacy by design

& by default;
• provvedere alla rimozione dei dati entro i termini definiti nell’art. 14 dell’atto di designazione

fornendo opportuna evidenza dell’avvenuta rimozione. La rimozione dei dati dovrà essere tale da
impedire il recupero degli stessi anche tramite attività di computer forensic;

Gestione delle violazioni di dati personali (Personal Data Breach)

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare alla Società qualunque violazione dei dati personali, in
particolare se relativa a riservatezza, integrità, disponibilità e qualità dei dati stessi, in conformità con
termini e condizioni indicati nell’art. 4 dell’atto di designazione, garantendo il supporto al Titolare nelle
attività di indagine e remediation.
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Incident Report 

Il Fornitore è tenuto a registrare i personal data breach insieme ai dettagli relativi all'evento e alle
successive azioni correttive di contenimento eseguite, in particolare:
• le modalità di gestione e registrazione degli eventi di sicurezza che interessano l'infrastruttura e le

successive azioni di attenuazione.
• le modalità di comunicazione di tutte le informazioni ed evidenze nel caso l'incidente interessi anche

solo parzialmente le infrastrutture assegnate al Titolare
• le modalità di comunicazioni di eventuali remediation plan che possano interessare anche

parzialmente le infrastrutture assegnate al Titolare
• la comunicazione degli esiti delle revisioni delle analisi dei rischi che incombono sulle infrastrutture di

interesse del Titolare a seguito del verificarsi di un incidente
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Incident Notification

Il Fornitore si impegna:
ad effettuare una classificazione dei data breach coerente con l’impatto sugli interessati associato ai
trattamenti coinvolti;
a rispettare le procedure di escalation previste per le varie tipologie di incidenti, ed in particolare:
• a dare una prima sommaria comunicazione dell’evento di sicurezza, appena il Responsabile viene a

conoscenza del fatto che possa essere un data breach che possa interessare dati personali affidati dal
Titolare.La comunicazione dovrà essere effettuata via PEC all’indirizzo

• a dare una comunicazione dettagliata entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, anche qualora non sia
ancora acclarato se si tratti di un data breach che interessi i dati personali affidati dal Titolare

• a fornire supporto al Titolare in caso di notifica alle autorità competenti
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Accesso ai locali ed ai sistemi

Fermo restando quanto indicato nell’art. 10 dell’atto di designazione, nel caso di data breach, il Fornitore
deve garantire al Titolare o alle figure da esso ingaggiate, per la verifica e/o l’accertamento di eventuali
data breach, l'accesso ai locali e ai sistemi, nonché l'adeguato supporto durante tutta la fase di analisi
dell’incidente.


