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1.

PREMESSA: Il Titolare del trattamento, prima di designare il Responsabile e affidargli l’incarico, ha verificato le caratteristiche e le
competenze, si è assicurato che offra garanzie sufficienti e sia in grado di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a
tutelare i diritti degli interessati.
2. NATURA: Gestione del trattamento dei dati nell’ambito della fornitura di un servizio acquistato dal Titolare del trattamento.
3. CATEGORIE DI INTERESSATI: dipendenti del titolare del trattamento
4. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile del trattamento al trattamento dei seguenti dati personali degli interessati:
4.1. dati personali identificativi: 1 ☒ nome; 2 ☒ cognome; 3 ☐ data di nascita; 4 ☐ luogo di nascita; 5 ☐ codice fiscale; 6 ☐ indirizzo;
7 ☐ IBAN; 8 ☒ credenziali; 9 ☒ recapito telefonico; 10 ☒ indirizzo mail; 11 ☐ dati economici; 12 ☐ dati finanziari; 13 ☐ immagini;
4.2. dati personali particolari: 1 ☐ biometrici; 2 ☐ genetici; 3 ☒ salute; 4 ☐ orientamento sessuale; 5 ☐ orientamento politico;
6 ☐ iscrizione a sindacati; 7 ☐ origine razziale; 8 ☐ convinzioni religiose o filosofiche;
4.3. dati personali giudiziari: 1 ☐ Condanne penali/reati.
4.4. tipologia di possibile profilazione: 1 ☐ rendimento professionale; 2 ☐ situazione economica; 3 ☐ salute; 4 ☐ preferenze personali;
5 ☐ interessi; 6 ☐ affidabilità; 7 ☐ comportamento; 8 ☒ ubicazione/spostamenti. 9) ☒ Accesso ai dati del telefono (GPS, file, sms,
sensori, microfono, fotocamera, bluetooth).
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO AUTORIZZATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
5.1. Gestione dell’erogazione del servizio di geolocalizzazione, al fine della sicurezza del lavoratore e della gestione dei soccorsi e delle
emergenze, fornito attraverso l’app aGesic e il pannello di controllo web ad essa associato con ritenzione dei log sulla posizione per
un periodo di 24 ore.
5.2. Assistenza, aggiornamento e manutenzione dell’app e dei servizi ad essa collegati;
6. DURATA
6.1. Il contratto per la nomina del Responsabile avrà durata fino alla revoca (su richiesta del Titolare o del Responsabile del
trattamento dei dati);
6.2. Le parti concordano che in caso di risoluzione o scadenza del contratto, il Responsabile del trattamento dei dati provvederà, su
richiesta del Titolare del trattamento dei dati a:
6.2.1. restituire tutti I dati trattati in formato comune;
6.2.2. cancellare tutti i dati trattati e attestare al Titolare del trattamento che ciò è stato fatto in qualsiasi computer, server e/o
supporto di memorizzazione, a meno che il diritto dell’UE o dell’ordinamento interno ne preveda la conservazione.
7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Il Titolare del trattamento dei dati:
7.1. mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
effettuato conformemente ai sensi dell’art.24 del Reg. UE 2016/679;
7.2. autorizza il Responsabile del Trattamento dei dati alla nomina di uno o più Responsabili del Trattamento dei dati (Responsabili di
secondo livello) previa comunicazione. Il Responsabile del Trattamento conserva tutte le responsabilità legali nei confronti del suo
delegato (Responsabile del Trattamento di secondo livello) qualora esso non adempia al Reg. UE 2016/679;
7.3. istruisce tutti coloro che sono autorizzati ad accedere ai dati personali, compreso il Responsabile del trattamento (art. 29 del Reg.
UE 2016/679);
7.4. determina le finalità e i metodi di trattamento dei dati personali raccolti;
7.5. verifica che i dati personali oggetto di trattamento siano:
7.5.1. trattati in modo lecito e con correttezza;
7.5.2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
7.5.3. esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
7.6. si impegna ad ottenere il consenso dagli interessati ove necessario (art. 6 par. 1 lettera a).
8. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Il Responsabile del trattamento dei dati:
8.1. tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati;
8.2. si impegna a individuare, nominare e incaricare per iscritto:
8.2.1. le persone autorizzate al trattamento formandole e impartendo loro idonee istruzioni organizzative e tecniche, e vigilando
sul rispetto delle stesse;
8.2.2. un “Custode delle Password” qualora vi siano più incaricati;
8.2.3. l’“Amministratore di Sistema”;
8.3. si impegna a garantire la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, ove tecnicamente e giuridicamente possibile, anche
nel caso in cui tali dati vengano inviati tramite posta elettronica e altre modalità di messaggistica;
8.4. si impegna a garantire il rispetto dei diritti dell’interessato;
8.5. tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o
l’ordinamento interno cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare
del trattamento riguardo a tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti
motivi di interesse pubblico;
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8.6. è autorizzato, ai fini dell’erogazione dei servizi al Titolare, a trasferire i dati verso paesi terzi o un’organizzazione internazionale
purché garantisca l’attinenza alle istruzioni del Titolare e alle misure di sicurezza previste dal Regolamento.
8.7. garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o siano vincolate dal
segreto professionale;
8.8. adotta tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’articolo 32 “Sicurezza del trattamento”. Le parti possono concordare
modifiche a tali misure implementate durante la durata del presente contratto.
8.9. rispetta le condizioni dei par. 2 e 4 dell’art.28 del Reg. UE 2016/679 nel ricorrere a un altro Responsabile del trattamento;
8.10. tenendo conto della natura del trattamento, assiste 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 del capo III del Reg. UE 2016/679;
8.11. assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi degli articoli da 32 a 36 del Reg. UE 2016/679, tenendo conto
della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. In particolare il Responsabile
del trattamento dei dati dovrà informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza
di una violazione dei dati personali.
8.12. su richiesta del Titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi
relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dell’ordinamento interno preveda la
conservazione dei dati;
8.13. mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi
dell’articolo 28 del Reg. UE 2016/679. Consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare
del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del
trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il Reg. UE 2016/679 o altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati.
8.14. se ricorre ad un altro Responsabile del trattamento (Responsabile di secondo livello) per l’esecuzione di specifiche attività di
trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto
scritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo contratto in capo al Responsabile del trattamento,
prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del Reg. UE 2016/679. Qualora il Responsabile del trattamento di secondo livello ometta di
adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare
del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Responsabile di secondo livello, a meno che
quest’ultimo non dimostri che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, ai sensi dell’art. 82 del Reg. UE 2016/679.
I responsabili di secondo livello (o sub responsabili) che sono stati nominati con apposito contratto scritto e di cui si intende avvalersi
fin d’ora saranno:


Ragione sociale: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.



Ragione sociale ________________________________________ Mail Pec_______________________________________



Ragione sociale ________________________________________ Mail Pec_______________________________________

Il Responsabile del Trattamento si impegna a comunicare (prima della nomina) al Titolare del Trattamento i nominativi dei sub
responsabili. Inoltre si impegna ad istruire ed informare con apposito contratto gli eventuali sub responsabili.
Io sottoscritto, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, riportato nella casella A, conformemente a quanto stabilito dal
art. 28 Reg. UE 2016/679, affido l’incarico di Responsabile del Trattamento riportato nella casella B il quale assicura i requisiti in base
all’art.32 del Reg. UE 2016/679 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. Autorizzo
altresì il Responsabile del Trattamento ad avvalersi dei sub responsabili sopra elencati.
_____________________, lì _________________

A - Titolare del Trattamento
timbro e firma dell’amministratore

B - Responsabile del Trattamento
timbro e firma dell’amministratore

aGesic s.r.l.s.
Via Paolessi, 1 - 02100 Rieti (RI)
C.F./P.IVA 01135860573
Tel: 0746257060
PEC: agesic@arubapec.it
__________________________________________

__________________________________________
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