
                                   
 

CENTRO TELEJNFORM ITALIA S.r.l. 

Via Perugino, 9 - 20135 Milano 

Tel+39.02.55180498   Fax+39.02.5466041 

Cod.Fisc./P.Iva 09495120157 C.C.I.A.A.:MI n.1296553 - Licenza Prefettura di Milano 10661/12B15E 

 

 

1 

 
CENTRO TELEJNFORM ITALIA SRL - Nomina Responsabile del Trattamento - art. 28 GDPR 
 

Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679 

Premesso che: 

- Il 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 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 

(di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce e 

qualifica la figura del Responsabile del trattamento (art. 28); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare di qualificare e designare il Responsabile del 

trattamento “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 tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.” 

- all’esito della valutazione sui requisiti di idoneità tecnica, organizzativa e professionale, considerata e 

verificata l’adeguatezza delle garanzie fornite sulle delle misure di gestione e protezione atte a garantire la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati nonchè l’esatto adempimento rispetto agli obblighi di legge 

derivanti dal regolamento 679/2016 e della normativa italiana, ha ritenuto che lo studio nel suo complesso, sia 

in grado di dare le adeguate garanzie rispetto alla legge ed in relazione ai dati trattati e abbia le adeguate 

competenze in merito al GDPR, necessarie per la nomina a responsabile del trattamento 

Il sottoscritto, in qualità di Titolare del Trattamento,  

DESIGNA 

Centro Telejnform Italia srl - Via Perugino,9 – 20135 quale 

 

Responsabile del trattamento dei dati personali  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR. 

 

La presente nomina autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri soggetti, senza necessità di ulteriore notifica o 

autorizzazione, nominati a loro volta responsabili del trattamento, per funzioni di tipo tecnico o strettamente funzionali 

ai servizi affidati. A titolo di esempio sono autorizzati i seguenti sub-responsabili: CED, service di spedizione e 

postalizzazione, service di stampa, service informatici relativi ad hardware, software o infrastrutturali, centrali rischi, 

sistemi di informazione creditizia, fornitori di servizi di informazione commerciale. 

 

Ad integrazione del contratto già stipulato e dell’incarico professionale conferito, in funzione e per effetto della 

presente nomina, si specifica quanto segue: 

Il trattamento sarà effettuato per tutta la durata di validità del contratto e dei suoi rinnovi 

Successivamente, i dati saranno trattati per la mera conservazione per 10 anni nella parte amministrativa 

nei limiti in cui i dati stessi abbiano rilevanza ai fini fiscali o siano soggetti agli obblighi previsti dall’art. 2220 

del codice civile. 

La natura del trattamento ha carattere facoltativo tra le parti, tuttavia in funzione dell’esistenza 

dell’incarico professionale conferito, il trattamento assume carattere obbligatorio tra le parti. 

La finalità principale è l’esatta e completa esecuzione del contratto stipulato di cui la presente fa parte 

integrante. 

I dati personali trattati riguardano principalmente le anagrafiche aziendali e dei soggetti titolari di 

cariche e funzioni. Ulteriori dati trattati potranno riguardare soggetti esterni quali fornitori, collaboratori e 

soggetti che operano nell’ambito dell’organizzazione d’impresa del titolare. 

Il titolare ha il diritto di accedere ai dati trattati, di chiederne particolari modalità di trattamento o 

protezione, di richiedere la modifica o la cessazione del trattamento nonchè la cancellazione o la 

portabilità dei dati stessi. 
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Il predetto responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del GDPR è chiamato a quanto 

previsto dalla normativa a suo carico, in relazione ai trattamenti affidati nell’ambito del rapporto di servizio e 

consulenza il cui contratto è qui richiamato integralmente. 

 

In particolare, il responsabile del trattamento deve: 

- tenere un registro, come previsto da art. 30 del GDPR, di tutte le categorie di attività relative al trattamento 

svolte per conto del titolare, contenente: 

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile 

della protezione dei dati; 

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare; 

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate. 

- assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di 

procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR; 

- avvisare tempestivamente il titolare su qualsiasi evento possa essere ricondotto ad un data-breach o al 

sospetto che possa essere accaduto 

- non ricorre a un ulteriori responsabili senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del 

trattamento; 

- trattare i dati unicamente su istruzione documentata del titolare del trattamento e unicamente con strumenti 

tecnici sotto il diretto controllo del responsabile o dei subresponsabili, che siano vigilati, gestiti e manutenuti 

da personale tecnico qualificato, che ne assicuri un elevato livello di protezione sia rispetto a accessi non 

autorizzati dall’esterno, sia da accessi non autorizzati interni; 

- non effettuare alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo salvo ove obbligatorio per legge; 

- vincolare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali rispetto alla riservatezza mediante accordi 

contrattuali di riservatezza; 

- formare adeguatamente le persone autorizzate al trattamento dei dati personali; 

- limitare il numero delle persone fisiche in grado di accedere ai dati al minimo necessario per effettuare il 

trattamento richiesto; 

- collaborare con il titolare per dare riscontro ad ogni interessato per garantire l’esercizio dei diritti; 

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36; 

- collaborare nella dimostrazione dell’adempimento di ogni obbligo di legge in materia di protezione dei dati 

personali ai sensi del GDPR e accettare audit di verifica dei medesimi obblighi; 

- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del GDPR, in particolare: 

- a) la cifratura dei dati personali negli archivi digitali accessibili in rete; 

- b  la capacita   di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrita , la disponibilita  e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

- c  la capacita   di ripristinare tempestivamente la disponibilita   e l’accesso dei dati personali in caso di 

incidente fisico o tecnico; 

- d  una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

 

Il responsabile del trattamento si impegna a non rinunziare alla qualifica per tutta la durata del Contratto. 

Il corrispettivo per l’assunzione della qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali è da ritenersi 

ricompreso nei corrispettivi già pattuiti nel Contratto.  

 

Le parti si danno atto di essersi informate reciprocamente sui trattamenti di dati personali necessari per l'esecuzione 

del presente contratto e per l'osservanza degli obblighi di legge in modo completo e conforme all'articolo 13 del 

GDPR. 

Per quanto riguarda i dati di cui le parti sono autonome titolari (es. fatturazione, amministrazione generale, tutela 

giudiziale), i dati saranno trattati da ciascuna delle parti rispettivamente, in regime di autonoma titolarità, per finalità 

contabili, amministrative, fiscali, di rendicontazione e per i normali contatti commerciali e le interazioni funzionali 

all'esecuzione del contratto. I dati personali saranno conservati per una durata di 10 anni dal termine del rapporto 

contrattuale. 
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Le parti dichiarano di essere reciprocamente a conoscenza di ogni altra informazione prevista dal suddetto articolo 

13, ivi compresi i riferimenti del titolare, i dati di contatto del DPO, i diritti e le modalità per il loro esercizio. 

 

 

Il Titolare del trattamento      Il Responsabile del trattamento 

Il Cliente        Centro Telejnform Italia Srl 
 
____________________________ 
 
 

 

 Luogo, Data 

 

_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 


