
NOMINA 
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 

“S3 S.r.l.” 
 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile esterno del trattamento per l’attività di gestione della 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e consulenze ambientali 

PREMESSO CHE 

- La società ____________________________________________________________ 

 

risulta essere Titolare del Trattamento ex art. 24 Regolamento UE 679/2016;  

- a seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che la società “S3 S.r.l.”, 

con sede in Castiglione delle Stiviere (Mn) via Donatori di sangue n.7/D Tel 0376 838600 

Codice Fiscale e Partita IVA 02109040200 in nome e per conto del Legale Rappresentante 

signor Chiaventi Maurizio, nato a Mantova (Mn) il 3 ottobre 1969, offre garanzie sufficienti 

per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento 

soddisfi i requisiti imposti dal Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti 

dell'interessato (art. 28 par. 1 Regolamento UE 2016/679); 

- la società “S3 S.r.l.” nell’espletamento del suo incarico, avrà accesso ai seguenti dati e 

relative banche dati: 

• anagrafiche dipendenti; 

• limitazioni in ordine all’esercizio della mansione da parte dei dipendenti; 
 

- di seguito si forniscono le informazioni in merito ai trattamenti di dati personali coinvolti  

suddivisi in base alle materie disciplinate, precisandone la durata, natura e finalità 

determinate dal Titolare del trattamento, tipo di dati trattati e categorie degli interessati:                     

 

GESTIONE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO   
E CONSULENZA AMBIENTALE 

 
. Durata del trattamento: Conservazione fino al termine della prestazione offerta nei 
confronti dei singoli interessati. Una volta cessato detto rapporto e trascorso il periodo di 
conservazione imposto dalla legge nonché il periodo necessario per la corretta gestione del 
servizio, tali dati saranno cancellati. Per conoscere i dettagli del periodo di conservazione 
scrivere al seguente indirizzo mail: posta@s3srl.it; 
. Natura e finalità del trattamento: Natura obbligatoria/necessaria per disposizione di 
legge. La finalità può riguardare la Gestione dei dati ai fini della redazione dei documenti 
sulla valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08, corsi di formazione e attività di 
informazione dei lavoratori, consulenza in tema di gestione ambientale. Si precisa che ai 
sensi dell’art. 33 del citato D.Lgs “ i componenti del servizio di prevenzione e protezione 
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza 
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo”; 
. Tipo di dati personali: Dati riferiti ad eventuali limitazioni in ordine all’esercizio della 
mansione da parte del lavoratore. Dati anagrafici quali ad esempio nome, cognome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale nonché mansione del lavoratore. 
Eventualmente potranno essere trattai anche dati giudiziari riferiti a sanzioni per illeciti in 
materia di sicurezza e di ambiente. 



. Categorie di interessati: Clienti della società, in particolare i dipendenti delle società che 

si rivolgono al Titolare per usufruire dei servizi offerti. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO,  

considerato parte integrante e sostanziale del presente atto 

con la sottoscrizione del presente atto, la società “                                   ”  come 
rappresentata, in qualità di Titolare del trattamento,  
 

NOMINA 
 
la società “S3 S.r.l.” come sopra rappresentata, quale Responsabile esterno del trattamento 
di dati derivanti dall’attività di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e 
consulenze in tema di gestione ambientale, la quale con la sottoscrizione del presente atto 
accetta la carica conferita. 
 
Nell’ambito del servizio fornito la società “S3 S.r.l.” è preposta alle operazioni di trattamento 
di dati personali poste in essere per mezzo dei propri autorizzati e/o dei propri mezzi ed 
effettuate nelle proprie strutture. 
 
Il trattamento di dati personali può avvenire esclusivamente per le finalità proprie del 
Titolare sopra specificate. 
 
La società “S3 S.r.l.” non sarà responsabile dell’applicazione della legge citata in relazione 
ai dati personali del Titolare di cui non curi direttamente e materialmente il trattamento, 
prendendo atto che l’incarico gli è stato affidato per l’esclusiva ragione che il suo profilo, in 
termini di know-how, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità 
e affidabilità previsti dall’art. 28 del GDPR.   
 
Il Titolare potrà disporre controlli sulle operazioni di trattamento dei dati personali dei quali 
è Titolare e sui livelli di sicurezza osservati. I controlli saranno effettuati nelle forme 
concordate con il Responsabile del Trattamento per salvaguardare la riservatezza, la 
sicurezza e l’integrità delle banche dati e dell’attività propria del Responsabile del 
Trattamento stesso. 
 

Istruzioni per il Responsabile esterno del trattamento  
  

sarà suo specifico compito: 

• garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte; 

• garantire che le informazioni raccolte non siano utilizzate per fini ulteriori rispetto a 
quelli sopra indicati; 

•  verificare che i dati raccolti siano accessibili unicamente a personale interno 
debitamente autorizzato ed istruito; 

• garantire che i dati raccolti non siano diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi. 
 
 
In relazione ai trattamenti affidati, il “Responsabile esterno del trattamento” collaborerà, 
per quanto di sua competenza, con il Titolare al fine di permettere a quest’ultimo di 
ottemperare agli obblighi posti dalla legge e dalle successive emanande normative in 
materia di trattamento di dati personali. 
Ai sensi dell’art. 33 del GDPR, in caso di violazione dei dati personali, il Titolare è tenuto a 



notificare la violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo. 
Contestualmente, il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare 
dell’avvenuta violazione, fornendo adeguata descrizione dell’evento e del tipo di dati che 
sono stati violati. 
 

In particolare, sempre in relazione ai trattamenti affidati il Responsabile esterno del 
trattamento 

 
 DOVRÀ: 

 
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, 
anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il 
responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informerà 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 siano impegnate 
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
c) tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia 
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in collaborazione con il 
titolare del trattamento mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del 
caso: 
.  la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
.  la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e 
la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
.  la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in 
caso di incidente fisico o tecnico; 
.  una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 
d) Considerando la potenziale complessità delle catene di trattamento in relazione alla  
gestione dei corsi di formazione e attività di informazione dei lavoratori e consulenza in tema 
di gestione ambientale, al fine di garantire un trattamento leale nei confronti dell'interessato, 
il responsabile, su richiesta del Titolare, fornirà ulteriori informazioni relativamente ai sub 
responsabili di cui si potrà eventualmente avvalere per la fornitura dei servizi indicati. A tal 
uopo il Titolare del trattamento rilascia autorizzazione generale al Responsabile che gli 
consente sin da ora di procedere alla designazione di sub-responsabili per i fini indicati al 
presente punto, libero da indicazioni nominative del Titolare al quale è tuttavia riconosciuto 
un potere di informazione e di opposizione; 
e) tenendo conto della natura del trattamento, 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 GDPR; 
f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 
da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 
disposizione del responsabile del trattamento; 
g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che 
è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, 
salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati e 
salvo quanto sopra meglio specificato in relazione alla Cartella Sanitaria  e di Rischio del 



Dipendente; 
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle 
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un 
altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informerà 
immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il 
presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione 
dei dati. 
 

1.   1) Rapporti fra Responsabile e Titolare del trattamento 
 
1.1. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile esterno gli fornirà, compatibilmente coi 

tempi di inoltro della richiesta e gli impegni pregressi del Responsabile, le informazioni 
inerenti ai trattamenti da esso svolti necessarie per una valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati o una consultazione preventiva al Garante da parte del Titolare. 

1.2. Il Responsabile esterno comunicherà immediatamente al Titolare gli eventuali nuovi 
trattamenti da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle 
necessarie formalità di legge. 

1.3. Il Titolare ed il Responsabile esterno si dovranno avvisare immediatamente e 
reciprocamente di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante, o 
dell’Autorità Giudiziaria. 

1.4. Il Responsabile esterno dovrà, previa immediata comunicazione al Titolare, evadere 
tempestivamente le richieste di informazioni da parte dell’Autorità Garante e dare 
immediata esecuzione alle indicazioni che perverranno dalla medesima Autorità, salvo 
che il Titolare gli abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere 
opposizione nelle forme di rito. 

 
 
2. 2) Diritti degli interessati 

 
2.1. I diritti di cui al Capo III del GDPR saranno gestiti direttamente dal Titolare stesso e 

con la collaborazione del Responsabile esterno, nei casi in cui si renda necessario. 
2.2. In particolare, il Responsabile esterno fornirà una pronta collaborazione con il Titolare 

al fine di fornirgli le informazioni utili per dar seguito ai diritti fatti valere dagli Interessati 
ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento. Qualora uno o più Interessati 
denunzino situazioni o fatti rilevanti o di particolare gravità al Responsabile, il 
Responsabile stesso informerà prontamente il Titolare. 

 
3. 3) Limiti di utilizzabilità dei dati 

 
3.1. Il trattamento dei dati, effettuati dal Responsabile esterno per conto del Titolare, sarà 

eseguito esclusivamente per le finalità attualmente in essere o successivamente 
concordate per iscritto tra le Parti. 

3.2. In particolare il Responsabile esterno si obbliga a porre in essere tutte le misure 
necessarie ad assicurare un’adeguata tutela della riservatezza delle informazioni 
ricevute dal Titolare. Al contempo, il Responsabile esterno si impegna a non cedere, 
comunicare, rendere disponibili o divulgare in alcun modo a terzi il contenuto delle 
informazioni ottenute dal Titolare. 

 
4. 4) Nomina degli autorizzati 

 



4.1. Il Responsabile esterno deve individuare per iscritto gli Autorizzati al trattamento di 
dati personali oggetto del presente atto. 

4.2. Il Responsabile esterno deve impartire, ancora per iscritto, agli Autorizzati le istruzioni 
necessarie affinché il trattamento avvenga in conformità del GDPR, per gli scopi e le 
finalità previste nel presente atto di nomina e nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza. 

4.3. Il Responsabile esterno presta periodicamente agli Autorizzati una formazione di base 
e fornisce loro indicazioni ed istruzioni precise affinché il trattamento dei dati sia 
eseguito in conformità alle misure di sicurezza adottate dal responsabile stesso. 

4.4. Il Responsabile esterno deve vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli 
Autorizzati. 

 
5. 5) Misure di sicurezza 

 
5.1. Il Responsabile esterno deve rispettare le misure di sicurezza adottate in conformità a 

quanto disposto dall’art. 32 del GDPR. 
5.2. Il Responsabile esterno deve vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza da parte 

dei soggetti Autorizzati. 
5.3. Qualora, ai sensi dei Regolamenti inerenti alle misure minime di sicurezza, risulti 

necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvederà nei 
termini di legge ad adeguare le misure in conformità dei dettati regolamentari. 

5.4. Il Responsabile esterno deve valutare l’efficacia delle misure adottate attraverso un 
monitoraggio costante dei possibili punti deboli delle tecnologie utilizzate, sia per 
prevenire la violazione sia per limitarne eventualmente l’impatto.  

 
Vorrà inoltre rispettare quanto disposto dai seguenti articoli: 

Articolo 5 
1. I dati personali sono:  
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità 
correttezza e trasparenza»); 
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 
che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini 
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non 
è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità 
iniziali («limitazione della finalità»); 
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati («minimizzazione dei dati»); 
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli 
per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati («esattezza»); 
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali 
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 
o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di 
misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei 
diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»); 
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e 
riservatezza»). 



 
Articolo 6 

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti 
condizioni:  
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o 
più specifiche finalità;  
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento;  
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di 
un’altra persona fisica; 
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare 
se l’interessato è un minore. 
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità 
pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti. 
 
Per quanto non specificamente inserito nel presente atto il Responsabile dovrà attenersi 
più in generale a quanto prescritto dal Regolamento Europeo 679/2016; 
 
Il corrispettivo per il presente incarico rimane ad ogni effetto ricompreso nel 
corrispettivo complessivo pattuito per la fornitura del servizio offerto. 
 
La firma del presente atto comporta accettazione dell’incarico nonché presa visione 
e conoscenza delle istruzioni impartite per ogni effetto di legge. 
 
li ________________, ___________________ 

Firma del Titolare del Trattamento  

“                              ” 

  

____________________________________ 

 

 

Con la firma in calce a tale documento accetto la nomina a Responsabile esterno al 

Trattamento per i trattamenti prima riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari 

Firma del Responsabile Esterno  

 “S3 S.r.l.”  

                                                                        ____________________________________ 

 
 

 


