Conferimento incarico di Responsabile del trattamento
La Società CENTRO AGRO ALIMENTARI RIMINI con sede legale in Via Emilia Vecchia, 75 47922 S.Vito di Rimini (RN) - BOX n 39/40, preso atto che:

–

con contratto stipulato in data __________ o intercorrente è stato affidato a COLLAGE
di MONTALTI FIORENZO il servizio di gestione sito aziendale.

–

l’affidamento di tale servizio comporta anche il trattamento di dati personali (e di
categorie particolari che si rendano necessari per l'espletamento dell'attività), in
possesso della Società CENTRO AGRO ALIMENTARI RIMINI in qualità di Titolare del
trattamento;
NOMINA

COLLAGE di MONTALTI FIORENZO Responsabile del trattamento dei dati utilizzati per lo
svolgimento del servizio affidato con il citato contratto, ai sensi degli articoli 4 e 28 del
Regolamento UE 2016/679.
COLLAGE di MONTALTI FIORENZO
viene nominato Responsabile in quanto ritenuto
attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 paragrafo 3 nello svolgimento del predetto incarico
di responsabile del trattamento si impegna a:
a. trattare i dati personali soltanto per lo svolgimento delle finalità connesse all’esecuzione
del servizio affidato e su istruzione documentata del titolare, anche in caso di
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale
obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per
rilevanti motivi di interesse pubblico.
b. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c. adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio richieste ai sensi dell'articolo 32 Regolamento UE
2016/679;
d. rispettare quanto previsto dall’art. 28 paragrafi 2 e 4 in caso di ricorso a un altro
responsabile del trattamento;
e. assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella
misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento
di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del
Regolamento UE 2016/679;
f. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del
trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g. non utilizzare i dati che gli sono stati comunicati dal titolare del trattamento per altre
attività di trattamento, a non cederli e a non comunicarli a soggetti terzi, se non a
seguito di espressa autorizzazione scritta del titolare stesso;
h. cancellare o restituire, a scelta del titolare, tutti i dati personali dopo che è terminata la
prestazione dei servizi relativi al trattamento o in caso risoluzione del contratto con il
titolare del trattamento, nonché a e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto
dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
i. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi qui elencati;
j. consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal
titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

