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CONVENZIONE DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART 28 GDPR 

 
Tra, YAK SRL Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova (Italia), P.IVA e C.F. 05024010281 (di seguito il “Responsabile” o il 
“Fornitore”) e il Cliente (come identificato nel contratto tra le parti, di cui la presente Convenzione costituisce parte integrante), 
di seguito anche qualificato “Titolare”; di seguito congiuntamente le “Parti”  

 
1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
1.1 Le Parti hanno stipulato un contratto (ossia sottoscritto un preventivo, di seguito “Rapporto Principale”) nell’ambito del quale 
il Fornitore si impegna a svolgere per conto del Titolare operazioni relative al trattamento di dati personali di cui quest’ultimo è 
Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (“GDPR” o “Regolamento”).  
1.2 La finalità delle disposizioni contenute nella presente convenzione di nomina a responsabile del trattamento ex art 28 GDPR 
(di seguito “Convenzione”) è di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento. 
1.3 L’Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione e si intende richiamato in ogni sua parte. La presente 
Convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del Rapporto Principale. 

 
2. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
2.1 Il Titolare del Trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni contenute nell'art. 28 del Regolamento per i trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito del Rapporto 
Principale e specificamente individuati nell’Allegato 1.  
2.2 Il Responsabile, si impegna a svolgere per conto del Titolare le operazioni sul trattamento come specificate nell’Allegato 1 per 
le finalità e durata ivi indicate.  

 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO. ISTRUZIONI DEL TITOLARE. NOMINA AUTORIZZATI 
3.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della legislazione vigente e della presente Convenzione 
nonché delle eventuali istruzioni indicate nel Rapporto Principale. 
3.2 Il Responsabile tratta i dati su istruzione documentata del Titolare, salvo lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è 
soggetto il Responsabile. In tali casi, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno 
che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico.  
3.3 Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del 
titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla 
protezione dei dati.  
3.4 Il trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato previo 
accodo con il Titolare (in esecuzione del Rapporto Principale), su istruzione documentata dello stesso, o per adempiere a un 
requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel 
rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare del trattamento si impegna ad informare in modo completo e 
tempestivo, gli interessati del trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. 
3.5 Il Responsabile si impegna a far rispettare la legislazione in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni contenute 
nella presente Convenzione, a tutti coloro (in via esemplificativa dipendenti, collaboratori, personale in generale a qualunque 
titolo impiegato) che per l’esecuzione del Rapporto Principale svolge operazioni di trattamento sui dati personali purché nella 
misura strettamente necessaria per l’esecuzione, gestione, controllo del Rapporto Principale.  
 
4. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE. MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 
4.1 Il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati 
personali. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di 
attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi 
per gli interessati. 
4.2 Se il trattamento riguarda dati personali relative alle categorie particolari, il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o 
garanzie supplementari in conformità alla legislazione vigente e alle istruzioni impartite dal Titolare.  
4.3 Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli 
obblighi stabiliti nelle disposizioni e che derivano direttamente dal Regolamento. Su richiesta del Titolare, il Responsabile 
consente e contribuisce alla revisione delle attività di trattamento. 
4.4 Il Responsabile si impegna a riscontrare tempestivamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei 
dati conformemente alla presente Convenzione. 
4.5 Il Titolare può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività 
di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile. Tali attività saranno 
compiute con ragionevole preavviso: a tal fine il Titolare si impegna ad informare il Responsabile, attraverso le modalità 
convenute nel Rapporto Principale con un termine di preavviso di almeno 15 giorni liberi.  
4.6 Il Responsabile si impegna a tenere un Registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività 
relative al trattamento svolte per conto del Titolare. 
4.7 Le Parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente disposizione, 
compresi i risultati di eventuali attività di revisione. 
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4.8 Le Parti convengono espressamente che la responsabilità del Responsabile, per qualsiasi risarcimento del danno, patrimoniale 
e non patrimoniale, violazione commessa direttamente o indirettamente, anche a causa della risoluzione e/o scioglimento per 
qualsiasi causa o ragione della presente Convenzione e/o del Rapporto Principale collegabile al trattamento dei dati personali è 
limitata al 10% del valore del Rapporto Principale, coincidente con la somma corrisposta dal Titolare al Responsabile per la 
fornitura del/dei servizio/i ivi contemplati. Il Responsabile potrà eventualmente essere, tenuto a manlevare e tenere indenne il 
Titolare, nei limiti della summenzionata somma. 
 
5. RICORSO A SUBRESPONSABILI 
5.1 Il Titolare accetta la nomina di sub-responsabili da parte del Responsabile. A tal fine conferisce al Responsabile generale 
autorizzazione a ricorrere alla nomina sub-responsabili del trattamento. A tal fine il Responsabile ha la facoltà di nominare e/o 
incaricare sub-responsabili del trattamento per tutti o alcuni i trattamenti di dati di cui all’Allegato 1.   
5.2 L’eventuale elenco dei sub-responsabili individuati dal Responsabile, per il trattamento dei dati in esecuzione del Rapporto 
Principale è messo a disposizione del Titolare il quale dichiara di averne preso visione e di accettarlo senza riserva alcuna.  
5.3 Il Responsabile si impegna a mantenere aggiornato l’elenco dei sub-responsabili e ad informare specificamente per iscritto il 
Titolare di eventuali modifiche (aggiunta o sostituzione di sub-responsabili del trattamento). 
 
6. RICHIESTE DEGLI INTERESSATI  
6.1 Il Responsabile notifica tempestivamente al Titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato.  
6.2 Il Titolare si impegna a cooperare con buona fede, correttezza e diligenza per dare corso alle richieste dell’interessato 
impartendo al Responsabile tutte le istruzioni che possono ritenersi necessarie. 
6.3 Il Responsabile assiste il Titolare nell'adempimento delle richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti, tenuto conto della 
natura del trattamento. Il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.  
6.4 Il Responsabile assiste il Titolare anche nel garantire il rispetto dell’obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e 
aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del 
fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti e degli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 
2016/679; 

 
7. VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI 
7.1 In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che 
incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento, tenuto conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del Responsabile. 
7.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare, il Responsabile assiste e coopera con il Titolare: 
- per valutare l’entità della violazione dei dati personali ed acquisire informazioni in merito alla violazione, quali: la natura dei 

dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie 
e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; le probabili conseguenze della violazione dei dati 
personali; le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla 
violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. 

- per notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il 
titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un 
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche). Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni 
contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono 
fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. 

- Per adempiere, in conformità dell'articolo 34 del GDPR, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei 
dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche. 

7.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile, quest’ultimo dovrà: 
- senza giustificato ritardo, e comunque entro e non oltre le 24 ore dopo essere venuto a conoscenza del data breach, informare 

il Titolare fornendo quanti più dettagli conosciuti al momento della comunicazione includendo, se possibile, la descrizione della 
natura della violazione, e aggiornare regolarmente il Titolare comunicando ogni altra ulteriore informazione attinente al data 
breach. In ogni caso il Responsabile si impegna sin d’ora ad integrare la notifica nel più breve tempo possibile mediante una 
descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di 
registrazioni dei dati in questione), i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori 
informazioni sulla violazione dei dati personali; le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate 
o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi; 

- implementare ogni e qualsivoglia misura necessaria a ripristinare la sicurezza dei sistemi, dei file e delle informazioni 
compromesse; 

- modificare le relative policy, procedure e prassi per evitare il riverificarsi di simili eventi. 
7.4 Il Titolare potrà a sua discrezione decidere se notificare ai soggetti interessati coinvolti o a qualsiasi Autorità competente, a 
meno che tale comunicazione non sia richiesta al Responsabile dalla legge. Il Responsabile si impegna a fornire la necessaria 
assistenza al Titolare per consentire a quest’ultimo di procedere entro i termini di legge ad adempire alle prescrizioni normative 
in caso di breach. 
7.5 Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene 
le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza 
ingiustificato ritardo. 
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8. DISPOSIZIONI GENERALI MODIFICA ED INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE 
8.1 Nei casi in cui la presente Convenzione utilizzi termini definiti nel regolamento (UE) 2016/679 tali termini hanno lo stesso 
significato di cui al Regolamento.  
8.2 Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere redatte per iscritto e saranno parte integrante della presente 
Convenzione. Il Titolare si riserva il diritto di comunicare in qualsiasi momento, per iscritto, nuove istruzioni al Responsabile in 
merito al trattamento dei dati personali nell’ambito del Rapporto Principale, ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
8.3 Il foro competente e la legge applicabile sono quelli del Rapporto Principale.  
 
Allegato 1 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO 

CATEGORIE DI  
INTERESSATI I CUI DATI 

PERSONALI SONO 
TRATTATI 

Gli interessati possono appartenere a qualsiasi categoria in ragione ai rapporti tra Titolare ed 
Interessato. In via esemplificativa può trattarsi di clienti, prospect, fornitori, persone fisiche e/o 
rappresentanti/referenti di persone giuridiche nonché qualsiasi altro soggetto di cui il Titolare del 
trattamento riveste tale qualifica e per i quali il Responsabile del trattamento deve trattare per 
dare corretta e puntuale esecuzione alle prestazione di cui al Rapporto Principale. 

CATEGORIE DI DATI 
PERSONALI TRATTATI 

 

Qualsiasi categoria di dato raccolta dal Responsabile per l’esecuzione del Rapporto Principale. 

NATURA DEL 
TRATTAMENTO 

Facoltativa ma tuttavia necessaria per dare esecuzione al Rapporto Principale. 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO PER 

CONTO DEL TITOLARE 

Dare esecuzione al Rapporto Principale concluso tra Titolare e Responsabile 

DURATA DEL 
TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati per la durata di cui al Rapporto Principale tra Titolare e Responsabile, ivi 
incluse proroghe, rinnovi automatici. La cessazione per qualsiasi causa (quali in via 
esemplificativa, l’annullamento, la risoluzione, il recesso, la rescissione) di efficacia del Rapporto 
Principale  determina la caducazione automatica della presente Convenzione, senza necessità di 
alcuna comunicazione scritta da una parte all’altra. Tempi di conservazione più brevi o più lunghi 
possono essere determinati da specifiche norme di legge (vigente normativa in materia civile, 
fiscale e amministrativa), da richieste dell’Autorità ovvero dalla partecipazione del Titolare a 
procedure giudiziarie che implichino il trattamento dei Dati. 

SUB-RESPONSABILI L’elenco dei sub-responsabili è a disposizione del Titolare su richiesta.  

 
 


