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Allegato 2 

LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO 
 

L’ASL di Latina, con sede in Via P. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 – Latina Tel: 0773/6553901, Fax: 

0773/6553919, email: direzionegenerale@ausl.latina.it – privacy@ausl.latina.it PEC: 

amministrazione@pec.ausl.latina.it sito internet https://www.ausl.latina.it P.VA.  01684950593, in persona del 
Direttore Generale / Legale rappresentante pro tempore in qualità di 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 VISTO il Regolamento UE 2016/679, ad oggetto: “Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali”, di seguito Regolamento o GDPR;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad oggetto: “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, come novellato dal D. Lgs. 101/2018; 

Preso atto che: 

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: "la persona fisica o 

giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento". 

2. L'art. 28 del suddetto Regolamento stabilisce che:  

a. comma 1) "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". 

b. comma 3) "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto 

o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli ii 
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata 

del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento". 

- VISTO il contratto principale stipulato dall’ASL di Latina e riguardante (inserire sintetica 

descrizione del servizio) __________________________________________________________,  

RICORRE 
Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali riferibili al contratto principale di che 

trattasi, alla Società/Ente (Ragione sociale del fornitore)__________________________________,   in 

qualità di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati 
personali. 

 

La Società/Ente (Ragione sociale del fornitore)__________________________________. è, pertanto, 
designato Responsabile del trattamento di dati personali, secondo quanto specificato di seguito. 
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TERMINI E DEFINIZIONI – GLOSSARIO ED ACRONIMI 
«Archivio»: qualsiasi insieme strutturato di Dati Personali accessibili secondo criteri determinati,  
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale 

o geografico. 

«Autorità di Controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 
51 del GDPR. 

«Consenso dell'Interessato o Consenso»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o 
azione positiva inequivocabile, che i Dati Personali che lo riguardano siano oggetto di Trattamento. 

«Dati Biometrici»: i Dati Personali ottenuti da un Trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche 

fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione 

univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. 
«Dati Genetici»: i Dati Personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona 

fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano 

in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.  
«Dati Giudiziari»: Dati Personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. 

«Dati Particolari»: Dati Personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare Dati Genetici, Dati Biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale della persona.  

«Dati relativi alla Salute»: i Dati Personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa 

la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 
«Dato Personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  

«Destinatario/i»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 

comunicazione di Dati Personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono 
ricevere comunicazione di Dati Personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto 

dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate Destinatari; il Trattamento di tali dati da parte di dette 

autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del 
Trattamento.  

«DPO (Data Protection Officer)»: è una persona fisica, nominata obbligatoriamente nei casi di cui all’art. 

37.1 del GDPR dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento e deve possedere una conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati per assisterli nel rispetto a livello interno del 

GDPR. 

«GDPR»: Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679.  

«Persona/e Autorizzata/e»: si tratta dei Collaboratori autorizzati al Trattamento dei Dati Personali sotto la 
diretta autorità del Titolare e/o del Responsabile ex artt. 4(10) e 29 del GDPR. Stante la definizione fornita dal 

Gruppo di Lavoro Articolo 29 dell’Opinione 2/2017 questa definizione ricomprende: 

- dipendenti ed ex dipendenti, dirigenti, sindaci, collaboratori e lavoratori a partita IVA, lavoratori a 

chiamata, part-time, job-sharing, contratti a termine, stage, senza distinzione di ruolo, funzione e/o 

livello, nonché consulenti e fornitori della Società/ente e, più in generale, tutti coloro che utilizzino od 

abbiano utilizzato strumenti aziendali o strumenti personali, operino sulla rete aziendale, ovvero siano 

a conoscenza di informazioni aziendali rilevanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) i 

Dati Personali di clienti, dipendenti e fornitori, compresi gli indirizzi di posta elettronica; (b) tutte le 

informazioni aventi ad oggetto informazioni confidenziali di natura commerciale, finanziaria o di 

strategia di business; nonché (c) i dati e le informazioni relative ai processi aziendali, inclusa la 

realizzazione di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale, la cui tutela prescinde dagli effetti 

pregiudizievoli che potrebbe comportare la diffusione delle medesime.  

«Limitazione di Trattamento»: il contrassegno dei Dati Personali conservati con l'obiettivo di limitarne il 
Trattamento in futuro. 

http://www.asl.latina.it/


 

Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 
04100 Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

 

«Profilazione»: qualsiasi forma di Trattamento automatizzato di Dati Personali consistente nell'utilizzo di tali 

Dati Personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per 
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta 

persona fisica. 
«Pseudonimizzazione»: il Trattamento dei Dati Personali in modo tale che i Dati Personali non possano più 

essere attribuiti a un Interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 

informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a 
garantire che tali Dati Personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. 

«Rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal Titolare del trattamento 

o dal Responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27 GDPR, li rappresenta per quanto riguarda 

gli obblighi rispettivi a norma del GDPR. 
«Responsabile del Trattamento o Responsabile»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento; deve presentare garanzie 

sufficienti di attuare misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i 
requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.  

«Terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, 

il Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento e le Persone Autorizzate al Trattamento dei Dati 
Personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.  

«Titolare del Trattamento o Titolare»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di Dati 

Personali; quando le finalità e i mezzi di tale Trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, il Titolare o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri. 

«Trattamento o Trattato/Trattati»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
«Trattamento Transfrontaliero»: a) Trattamento di Dati Personali che ha luogo nell'ambito delle attività di 

stabilimenti in più di uno Stato membro di un Titolare del Trattamento o Responsabile del Trattamento 

nell'Unione ove il Titolare o il Responsabile siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure, b) Trattamento 
di Dati Personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un Titolare o Responsabile 

nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su Interessati in più di uno Stato 

membro. 
«Violazione dei Dati Personali (Data Breach)»: è la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente 

o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati 

Personali trasmessi, conservati o comunque Trattati.  

 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto 
e del contratto principale, per lo svolgimento dei compiti previsti dal contratto principale emesso dalla 

scrivente ASL Latina e descritti nell’Allegato 1. Il presente atto definisce gli obblighi delle Parti in materia 

di tutela dei Dati Personali e si applica a tutte le attività di cui al Contratto principale in relazione alle 

quali i dipendenti della Società/Ente (Ragione sociale del 
fornitore)_______________________________, i collaboratori o le terze parti incaricate da essa, trattino 

i dati degli interessati di proprietà del Titolare del Trattamento.  
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NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI E 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
L'ambito e la natura del trattamento autorizzato nonché le finalità del trattamento, le tipologie di dati personali 

da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento 

sono disciplinate dallo specifico contratto e riportate nell’Allegato 1. 

DOVERI E DIRITTI 
Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e di 

assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni 
nominati, rispetti i principi sanciti. 

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a 

specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare. 

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento 
di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri 

dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo 

dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le 
parti. 

Il Responsabile di impegna ad adottare le misure richieste dall’art. 32 del GDPR. 

Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o 
scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o con le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, 

nei limiti di quanto previsto dal Contratto, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei 

casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure 

organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto. 
Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, 

richiesta e/o danno o spesa, che possano derivare da un mancato rispetto di un obbligo del Regolamento 

Europeo e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specificatamente diretto al 
Responsabile del Trattamento, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto 

salvo il caso in cui il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile 

al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali. 

 

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO 
Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve 

garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo, indicato dal Titolare in 
quanto ritenuto adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi 

espressi all'art. 32 del Regolamento. A tal fine, il Responsabile, in considerazione dello stato dell’arte, dei costi 

di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, 
in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, 

in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e 

organizzative ai sensi dell’art. 32 del GDPR.  

 

 

COMPROVA DELLA CONFORMITA' 
Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante 
lo svolgimento delle attività di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi imposti dal Titolare mediante tale 

atto e nel contratto in essere tra le parti, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate. 

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a 

dimostrare tale conformità, oltre a collaborare in caso di attività di verifica dell’adempimento delle presenti 
disposizioni svolte da parte del Titolare sulla base di quanto definito nel presente atto e nel contratto in essere 

o dell’autorità di controllo preposta. 
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NOTIFICA DI VIOLAZIONE 
Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, 

senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a 

conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la 
violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati. 

La Società/Ente (Ragione sociale del fornitore)_________________________ , in qualità di Responsabile 

del trattamento potrà comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33 par. 2 GDPR, le sole possibili violazioni di 
dati personali di cui viene o può venire a conoscenza nei propri sistemi strumentali alla fornitura dei servizi di 

cui al contratto.  

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:  

1) alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti 
interessati coinvolti; 

2) alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

3) alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, 
eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi. 

Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli 

obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo 
difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.  

Si fa rinvio all'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679, che dispone relativamente alla responsabilità del 

Titolare o del Responsabile del trattamento e al diritto al risarcimento per il danno materiale o immateriale 

cagionato per effetto di una violazione. 

 

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE 
Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire ai propri collaboratori/dipendenti autorizzati al 
trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale 

applicazione. 

I dati personali devono essere trattati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del 

Trattamento mediante le attività e le relative procedure descritte nel documento allegato, coordinandosi, se 
necessario, con il Titolare per l'individuazione e l’applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a 

garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei suddetti dati. 

Il Responsabile del Trattamento collabora con il Titolare affinché quest’ultimo possa fornire le informazioni e 
riconoscere i diritti agli interessati, ove applicabili, così come previsto dal Regolamento 2016/679. 

I dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del contratto e/o secondo quanto 

stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera e i suoi allegati. Non è consentito effettuare 
ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare 

del trattamento o derivi da obblighi di legge. 

Il Responsabile del trattamento non deve diffondere i dati personali dei soggetti Interessati e non deve 

comunicare a terzi, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.  
Il Responsabile è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al trattamento, indicate 

dal Titolare e richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento ed elencate nell’Allegato 1. 

È onere del responsabile del trattamento informare tempestivamente 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 

Il Responsabile deve redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 

30, comma 2 del GDPR. 
I dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, 

indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili. 

Il Responsabile, per l’esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa 
autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali 

degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti 

dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili 
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dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di 

protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l’elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di 
cui si avvale. 

 
 

TERMINE DELLA PRESTAZIONE 
La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto principale (in essere o in previsione di stipula 

ex novo). Qualora lo stesso atto venisse meno o perdesse efficacia e comunque per qualsiasi altro motivo, 

anche la presente nomina si intenderà automaticamente risolta, senza bisogno di comunicazioni o revoche ed 
il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati. 

Alla conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile 

dovrà consegnare al Titolare, come espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati 

personali oggetto della presente lettera. 
Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi 

cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici 

obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in 

materia di protezione dei dati personali in aderenza alla specifica materia di riferimento. 

 
Tutte le definizioni della presente Nomina, sono riferite a termini previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 

sulla Protezione dei Dati. 

 

 
 

Data Il Titolare del Trattamento – Direttore Generale ASL di Latina 
Il Delegato – Direttore Amministrativo Asl di Latina  

  

 

Data Il Responsabile del trattamento –   
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DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI 

Ambito e natura del 

trattamento 
Finalità trattamento Durata Dati personali Categorie di 

dati personali 
Categorie di 

interessati 

Visualizzazione dati 

personali e dati 

relativi alla salute 

Fornire il supporto tecnico-

applicativo necessario per 

l’ottimale utilizzo dei 

Dispositivi Medici (DM) da 

utilizzarsi in chirurgia 

protesica. Fornire parere 

tecnico e informazioni sul 

corretto utilizzo dei DM, 

presidi, protesi; fornire 

informazioni già presenti nel 

manuale o nelle istruzioni per 

il corretto utilizzo dei 

DM/protesi; supportare il 

Medico per l’impiego ottimale 

dei DM/protesi; illustrare le 

caratteristiche del prodotto. 
 

 Nome, cognome, 

C.F. etc. 
Personali 
 
Particolari 
 
Genetici 
 
Biometrici 
 
Dati relativi alla 

salute 
 
 

 

Pazienti 
Minori 
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