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Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA , DISTINTA IN 8 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A BENI E ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
 

VISTO il Contratto, Lotto………..;  per l’affidamento di servizi assicurativi per la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – C.I.G. ………………………………………..stipulato in data 
………………, …………………………………………………………………….. 
(di seguito Contratto), con cui il Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Dipartimento) ha 
affidato le attività ivi descritte a ……………………..……… cod. fisc. / p. iva: ............................. , in persona 
del 
………………… [ruolo]  Dott.…………………………., con sede  legale in ..................................................... (…), 
………………………………… n. … / al R.T.I. composto da .............................................................. (mandataria), 
………………..…. e ................................................ (mandanti); 

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 e ss.mm.ii recante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice); 

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 / istruttoria e di gara già svolta, di 
…………………………………. rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con 
riferimento all’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti 
dell’interessato; 

il DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

in persona del …………………. Dott ...................................................... , con sede legale in Roma, ………. 
n. …., cod. fisc.: ………….., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali con riferimento alle 
attività oggetto del Contratto, designa …………………………………., cod. fisc.      /      p.      iva:      
………………………..,      in    persona     del ........................................................................................ [ruolo] 
Dott.………………………….,        con        sede        legale        in        ……………………        (…), 
…………………………………….. n. ............................. .. - che accetta / che accetta in qualità di mandataria del 
RTI 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 intente 
integralmente richiamato. 

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo 
svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto. 
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In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato: 

- Oggetto: Consulenza e intermediazione assicurativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione Civile secondo quanto descritto nel Capitolato tecnico; 

- Durata: sino alla scadenza del Contratto; 
- Finalità: esecuzione del Contratto; 
- Tipologia di dati personali trattati: dati anagrafici, dati relativi allo stato di salute, e-mail, pec, 

ecc.Categorie di interessati: persone fisiche, dipendenti del Titolare di cui il Responsabile gestisce 
informazioni personali, nonché personale esterno al Dipartimento, coinvolto nello svolgimento 
delle  attività ordinarie ed emergenziali del dipartimento (es. volontari, terzi danneggiati ecc.) 

 
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’ Agenzia per 
l’Italia Digitale, 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 
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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. 

[Capoverso da inserire nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato dal Dipartimento con un R.T.I.] 
Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del 
trattamento, alle società mandanti del R.T.I. quali Responsabili del trattamento dalla medesima 
designate per tutte o alcune delle attività del Contratto, si intende autorizzato con la 
sottoscrizione della presente designazione e andrà comunicato formalmente al Titolare a mezzo 
p.e.c. all’indirizzo …………………., con allegazione dei relativi atti di designazione. 
In tal caso e ogni qual volta  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. 

 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE 

…………………………… 

Per accettazione 

…………..…………… 

Il ………………. 

……………………… 
 

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
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