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CONTRATTO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

(ex art. 28 GDPR 2016/679) 

 
Tra  

Comune di Viggiano, Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione delle persone fisiche 

E  

VINCENZO PETRUZZI SRL, Codice Fiscale: 01820770764, Partita IVA: 01820770764 Via G, Leopardi, 62 - 

85020 Lagopesole PZ, IT 

 
 

OGGETTO 

Ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE n. 679/2016 e considerato che sussistono i requisiti di esperienza, 

capacità e affidabilità, VINCENZO PETRUZZI SRL viene nominato nella qualità di responsabile del 

trattamento per i trattamenti di dati personali di seguito riportati insieme alle caratteristiche peculiari quali la 

durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 

interessati: 

 
 

Trattamento  EL05T - Servizi comunali di trasporto scolastico 
 

Durata 

 i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa nonché al rispetto della normativa in 
materia di prescrizione 
Data di inizio del trattamento: 07/07/2020 

 

Natura  Istruzione e cultura; Stato di salute; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

 

Finalità 
 Servizi socali - attività di trasporto studenti Scuolabus; Istruzione e cultura - 

Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per 
l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie 

 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati relativi alla salute 
 

Categorie di interessati  Scolari o studenti; Familiari dell'interessato 

 
 

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE 

Il Responsabile del Trattamento si impegna (art. 28 par. 3 Regolamento UE 2016/679) 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 questa 

circostanza il Responsabile del Trattamento informa tempestivamente 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; 

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza 

o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della 

natura del trattamento e 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; 

- in particolare, qualora il responsabile tratti dati oggetto di richiesta di portabilità, si obbliga ad assistere il 

titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di rispondere a detta 

richiesta; 

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto dell’obbligo di notifica di una violazione dei dati 

personali all’autorità di controllo di cui all’art. 33 e 34 Regolamento UE 679/2016. In caso di violazione 

dei dati personali il responsabile del trattamento informa il titolare senza ingiustificato ritardo e 

comunque entro il termine di 12 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione; 

- assistere il titolare del trattamento nelle attività relative alla valutazione di impatto sulla protezione dei 
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dati e consultazione preventiva (artt. 35, 36 Regolamento UE 2016/679), tenendo conto della natura del 

trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

MISURE DI CONTROLLO 

VINCENZO PETRUZZI SRL si impegna a mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie 

per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo. Contribuisce alle attività di revisione, 

ispezioni e audit realizzati dal titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato. 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

VINCENZO PETRUZZI SRL si impegna ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa adeguate per 

soddisfare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e garantire la tutela dei diritti dell’interessato. 

-  si impegna ad adottare le misure di sicurezza espressamente previste all’art. 32 Reg. UE n. 679/2016. 

-  In particolare, si impegna a osservare le disposizioni che vengono impartite dal Titolare, ad attuare gli 

obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, nonché di assistere 

tempestivamente gli interessati che presentino richieste inerenti l’esercizio dei loro diritti informando 

tempestivamente il Titolare del trattamento di tali richieste. 

-  predispone e aggiorna un sistema di sicurezza adeguato.  

-  si attiene solo ai trattamenti previsti dal presente contratto, salvo che in presenza di obblighi di legge.   

SUB RESPONSABILI 

Il responsabile del trattamento si impegna a rispettare le condizioni per ricorrere a un altro responsabile del 

trattamento (art. 28 par. 2 e par. 4 Regolamento UE 2016/679). 

Il responsabile del trattamento non ricorrerà a un altro responsabile. 

REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

In qualità di responsabile del trattamento, per i suddetti trattamenti, VINCENZO PETRUZZI SRL si impegna 

a tenere e aggiornare i registri del trattamento di cui all’art. 30 Regolamento UE n. 679/2016 nella forma e 

con i contenuti indicati dalla disposizione citata. 

DURATA 

Il presente accordo ha durata di 1 Anno a decorrere da 07/07/2020. 

Al momento della conclusione del presente accordo, il responsabile del trattamento si impegna, su scelta del 

titolare del trattamento, a 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. 

 

Viggiano, 07/07/2020 

Firma del Titolare del Trattamento  

Comune di Viggiano    

 

____________________________________ 

 

 

Con la firma in calce a tale documento accetto la nomina a Responsabile del Trattamento per i trattamenti 
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prima riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari 

Firma del Responsabile del Trattamento 

VINCENZO PETRUZZI SRL 

 

____________________________________ 

 

 

Ove applicabile, il presente documento annulla e sostituisce ogni altro documento di nomina a Responsabile 

del Trattamento di VINCENZO PETRUZZI SRL, già esistente e sottoscritto 

 

Firma del Titolare del Trattamento  

Comune di Viggiano 

 

____________________________________ 

 

Firma del Responsabile del Trattamento 

VINCENZO PETRUZZI SRL 

____________________________________ 

 

 

 


