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Spett.le UNDER ART SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
Via Emilia n.77  
33100 Udine (UD) 
 

 
Marano Lagunare, 24  giugno 2020 
 
Lettera di Invito/Capitolato del servizio per la Realizzazione Centro Estivo per gli 
alunni della scuola Infanzia di Marano Lagunare - anno 2020 
 

Questo Comune intende organizzare anche per quest’anno il Centro Estivo per i bambini 
della Scuola dell’Infanzia in Via Ugo Foscolo n. 1 a Marano Lagunare, per quattro 
settimane nel periodo dal 13 luglio al 07 agosto 2020. 

Con la presente si richiede, pertanto, la Vs. migliore offerta, da presentarsi entro la data 
del 02//07/2020 ore 18.00 attraverso il sistema Me.PA per l’organizzazione del servizio in 
argomento, per bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni, con un numero di 17-20 iscritti 
andando a formare pertanto 4 gruppi. 

L’importo a base d’asta rispetto al quale dovrà essere il ribasso è pari ad €. 17.500.00 al 
netto dell’IVA.  

Si richiede la presentazione di un progetto che contenga tutti gli elementi previsti dalle 
linee guida nazionali e regionali per l’organizzazione di un centro vacanze per bambini nel 
periodo di emergenza epidemiologica COVID-19. 

All’interno del sopracitato progetto dovrà essere dato spazio alla proposta educativo-
animativa esplicitando un programma di attività, in cui si dovrà evidenziare: 

 Il tema conduttore 

 Il programma di una settimana tipo, sulla scorta delle seguenti indicazioni: 

o Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 

 Gli obiettivi educativi, le metodologie e gli strumenti con una particolare attenzione 
allo sviluppo dei processi di gruppo e allo stimolo di atteggiamenti cooperativo-
solidaristici 

 La descrizione delle attività proposte, che sviluppino indicativamente le seguenti 
aree: 
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o Attività creativo-manipolative 

o Attività di ricerca e di esplorazione ambientale 

o Uscite sul territorio presso il territorio di Marano Lagunare 

o Momenti di festa ed incontro 

o Ogni altra attività che la ditta ritiene di poter proporre sulla base delle proprie 
competenze e dei propri operatori in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
servizio. 

Codesta spett.le ditta dovrà provvedere all’assicurazione dei minori e degli operatori 
impegnati, presso una compagnia di propria scelta, contro gli eventuali infortuni che 
dovessero accadere durante lo svolgimento del Centro Estivo e per responsabilità civile 
verso terzi. L’assicurazione deve essere nominativa per tutti i partecipanti al Centro Estivo 
e deve coprire il rischio nell’arco della giornata ed in qualunque fase del servizio, anche 
ove vi siano mutamenti nell’orario.  

Si precisa che codesta spett.le ditta sarà responsabile in toto del servizio erogato, sarà 
custode dei luoghi concessi e responsabile della sicurezza e dell’incolumità dei bambini 
affidati e ne risponderà legalmente. Risponderà pertanto direttamente dei danni a persone 
e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed 
esclusivo carico ogni risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del comune. 

Per quanto riguarda la polizza assicurativa si specifica quanto segue: 

 Polizza infortuni nominativa con massimali non inferiori ai seguenti: 

euro 51.650,00 in caso di morte; 

euro 103.292,00 in caso di invalidità permanente  

euro 26,00 al giorno per degenza ospedaliera 

euro 5.165,00 rimborso spese mediche 

 Polizza RCT per copertura responsabilità civile nei confronti di terzi almeno euro 
1.000.000,00 

In ogni caso il soggetto affidatario risponde in proprio e direttamente alle famiglie dei 
minori, per qualsiasi eventuale danno che occorresse ai minori nel periodo del servizio. 

Il personale della ditta utilizzato per la realizzazione del Centro Estivo dovrà avere i 
seguenti requisiti: 
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Il Coordinatore Responsabile: il Centro Estivo dovrà essere seguito da un operatore 
qualificato con funzioni di coordinatore responsabile, che oltre ai requisiti indicati per gli 
educatori, deve avere almeno tre anni di esperienza documentata per la conduzione con 
incarico di coordinamento o di referente, di attività educative e ludico-ricreative rivolte ai 
minori. Il coordinatore deve garantire disponibilità per tutte le attività necessarie all’avvio 
del servizio ed essere presente in loco per tutta la durata dei centri estivi. 

Gli educatori animatori: per la gestione dell’attività la ditta deve avvalersi di personale 
qualificato appositamente selezionato. Tutti gli educatori animatori devono essere in 
possesso del titolo di studio di scuola media superiore ed in possesso di una specifica e 
documentata esperienza nel settore educativo-ricreativo, cui potranno essere affiancati 
educatori per i bambini disabili.  

Altri requisiti: la ditta provvederà a fornire personale educativo adeguato al numero degli 
iscritti, secondo il seguente rapporto educatori/minori per il gruppo di età 3-6 anni: 1 a 5 
ovvero formando, come previsto dalle innanzi citate linee guide regionali e nazionali, n. 4 
gruppi sulla base del principio che la composizione dei gruppi di bambini deve essere il più 
possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi 
diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. 

Dovrà essere inoltre presente una unità di personale avente la funzione di 
ausiliario/igienizzatore. 

Tutto il personale dovrà possedere specifica formazione in materia COVID – 19. 

La vs. ditta dovrà utilizzare personale regolarmente assunto con contratto secondo le 
normative vigenti (fiscali, sanitarie) ed è l’esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le 
disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di 
tutto il personale coinvolto nel servizio. 

E’ a carico del soggetto aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e 
previdenziale riguardante il personale e gli operatori impegnati nel servizio. Il Comune di 
Marano Lagunare resta estraneo a qualunque controversia dovesse eventualmente 
sorgere tra il personale utilizzato e l’aggiudicataria. 

La ditta dovrà attivare per l’avvio del servizio la procedura prevista dalla Regione ovvero 
attraverso portale SUAP Regionale – SCIA per l’autorizzazione Centri Vacanza 2020 
COVID-19 

Il Comune garantisce la messa a disposizione dei locali scolastici, previa autorizzazione 
da parte dell’Istituto Comprensivo, individuati quale sede del Centro Estivo e ne sostiene 
le spese relative alle utenze. 
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Sono a carico della ditta appaltatrice, oltre alle spese per il personale assegnato per la 
gestione dei servizi, le spese per la pulizia giornaliera, per la sanificazione straordinaria 
dei locali alla fine ed all’inizio del periodo, per la fornitura di tutto il materiale ludico e di 
consumo necessario, per il materiale per prevenzione/contenimento COVID – 19 (kit dpi, 
termoscanner ecc.) ed ogni altra spesa di gestione connessa alle attività oggetto del 
servizio. 

La ditta dovrà altresì provvedere a siglare con i genitori il patto di corresponsabilità 
secondo lo schema previsto nelle linee guida regionali ed effettuare la programmazione, 
verifica attività e rapporto con l’utenza ovvero dovrà tenere appositi registri delle presenze 
giornaliere del personale e dei bambini, che dovranno essere consegnati in copia 
all’Amministrazione comunale.    

La ditta appaltatrice sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione appaltante del danno causato 
da ogni inadempienza. In caso di inadempienza delle prescrizioni di cui al presente 
capitolato, la stessa sarà passibile di una penalità, fino al 5% del valore dell’appalto. 
L'Amministrazione comunale avrà il diritto di riscuotere la penalità di cui sopra e di rivalersi 
dei danni eventualmente subiti, sugli importi messi a pagamento. Nel caso in cui la Ditta 
appaltatrice a rifiuti di eseguire la fornitura o trascuri l'adempimento di una qualsiasi delle 
condizioni stabilite nella presente lettera d’invito/capitolato del servizio, il Comune di 
Marano Lagunare – oltre all'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo 
complessivo dell’affidamento – procederà alla risoluzione del contratto d'appalto. 

La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 39 (Norme antipedofilia), che ha inserito il seguente articolo 25-bis “Certificato 
penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” nel d.p.r. 313/2002. Tale 
norma dispone: “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve 
essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo 
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti 
diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati 
di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice 
penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori. 
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”. 
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L’eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave 
violazione del contratto in essere con l’Amministrazione, che comporterà la risoluzione del 
medesimo. 

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, il contratto relativo alla presente 
lettera d’invito/capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, 
nei seguenti casi: 

a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti 
dal presente capitolato o in tutti i casi che possano comportare pregiudizio alla 
realizzazione dell’iniziativa; 
b) concessione in sub appalto o cessione di contratto; 
c) violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata secondo le disposizioni del 
codice dei contratti. Viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di agire in 
danno. 

Si precisa che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del RGPD Europeo n 2016/679 il Comune 
di Marano Lagunare è Titolare del trattamento dei dati personali connessi ai servizi affidati. 
L’appaltatore, in quanto affidatario del servizio nel trattare i dati personali di cui verrà in 
possesso nel corso dell'esecuzione dello stesso, è tenuto ad osservare le norme di cui al 
RGPD e al D.Lgs 196/2003 ed assolvere agli obblighi e agli adempimenti che ne 
conseguono. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R l’aggiudicatario verrà 
designato “responsabile esterno” secondo lo schema allegato alla presente lettra 
d’invito/capitolato del servizio. 

La presente lettera d’invito/capitolato del servizio dovrà essere controfirmata digitalmente 
per accettazione delle clausole contenute ed inviata attraverso il sistema Me.PA insieme al 
progetto ed alla offerta economica entro i termini inizialmente precisati.  

 
IL Responsabile dell’Area Affari Generali 

                                                                              Dott. Giorgio Maran 
 
Allegati: 
Accordo responsabile esterno ex art. 28 GDPR n. 2016/679 
Planimetria Scuola dell’Infanzia 
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Accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. 

(EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

 
 

tra 
Il titolare del trattamento Comune di Marano Lagunare con sede in Piazza R. Olivotto n. 1 
a Marano Lagunare, telefono 0431 67005, pec: comune.maranolaunare@certgov.fvg.it 
nella persona del Sindaco pro tempore, Mauro Popesso;  
e 
Under Art Società Cooperativa Sociale, con sede in via Emilia 77 - Udine, telefono - 0432 
543210, pec: underart@legalmail.it  
 
Premesso che: 

 il Titolare del trattamento intende avvalersi del supporto di Under Art Società Cooperativa 
Sociale quale soggetto incaricato per l’espletamento dell’incarico di gestione del Centro 
Estivo per gli alunni della scuola Infanzia di Marano Lagunare - anno 2020come da 
contratto; 

 l’espletamento di tale incarico comporta il trattamento di dati personali, così come definiti 
dall’art. 4 n.1) del Regolamento (UE) 2016/679; 

il sopracitato art. 4 n. 8) del Regolamento (EU) 2016/679, definisce, quale “responsabile del 
trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;  

per l’espletamento dell’incarico affidato, è necessario che __________________ tratti dati 
personali per conto del titolare del trattamento, ed assuma pertanto la qualifica di 
responsabile del trattamento; 

la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone al titolare del 
trattamento una serie di obblighi e vincoli al trattamento dei dati personali che il 
responsabile del trattamento tratterà per conto del titolare, anche se ai soli fini contrattuali e 
a beneficio del titolare del trattamento, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti; 

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679, “qualora un trattamento debba essere 
effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre esclusivamente a 
responsabili del trattamento che prestino 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”;  

in sede precontrattuale, è stata richiesta, ai fini dell’affidamento del servizio, la conformità a 
quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 e 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196), e in particolare che fossero state messe in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato 
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle 
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finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche;  

il titolare del trattamento ha condotto una positiva valutazione dell’idoneità e qualificazione del 
responsabile a soddisfare i necessari requisiti di esperienza, capacità e affidabilità previsti 
dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per assicurare le 
richieste garanzie di legge. 

************ 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, con il quale il titolare del 
trattamento, Comune di Marano Lagunare, nomina  Under Art Società Cooperativa Sociale 
_ responsabile del trattamento ex art. 4 n. 8) e 28 Regolamento (EU) 2016/679 dei dati 
personali necessari per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’incarico.  
Il titolare del trattamento, con la presente nomina, autorizza il responsabile del trattamento a 
nominare altri responsabili, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 2 Regolamento (EU) 2016/679; pertanto, 
il responsabile del trattamento dovrà: 

 fornire al titolare del trattamento l’elenco degli altri responsabili;   
 se richiesto, fornire eventuali dettagli sul trattamento dei dati da parte degli altri 

responsabili; 
 informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardati l’aggiunta o la 

sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento 
l’opportunità di opporsi a tali modifiche;  

 se richiesto, fornire una copia dei suoi accordi con gli altri responsabili, per la sua revisione. 
Se e quando tale contratto comporti il trasferimento dei dati personali del titolare del 
trattamento al di fuori dell’Unione Europea, il responsabile dovrà incorporare le clausole di 
riservatezza o qualsiasi altro meccanismo per garantire l'adeguata protezione dei dati 
personali del titolare del trattamento trasferiti; 

 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 4 Regolamento (EU) 2016/679 qualora l’altro responsabile del 
trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di Under Art 
Società Cooperativa Sociale conserva nei confronti del titolare del trattamento, l’intera 
responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile. 
 
Il responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 Regolamento (EU) 2016/679, 
tratterà i dati del titolare del trattamento a soli fini contrattuali per la durata del contratto e nel 
rispetto delle normative tutte vigenti; tratterà solamente i dati personali strettamente necessari 
all’esecuzione del contratto; in particolare, oggetto del trattamento da parte del responsabile 
saranno: 
 

x dati personali 
x categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento (EU) 2016/679 
 dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 9 Regolamento (EU) 
2016/679 

 
Tali dati personali appartengono alle seguenti categorie di interessati: utenti del servizio oggetto 
d’appalto; 
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Relativamente ai diritti e agli obblighi del responsabile del trattamento, questi opera secondo le 
direttive impartite dal titolare del trattamento il quale, per tutta la durata del contratto, potrà, anche 
in un momento successivo, determinare le finalità e le modalità da osservare per l’esecuzione del 
trattamento dei dati personali; in particolare, si richiede che:  
 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera a) e dell’art. 5 Regolamento (EU) 2016/679, i dati 
personali saranno: 

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, 
correttezza e trasparenza»);  
 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 
modo che non sia incompatibile con tali finalità;  
 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati («minimizzazione dei dati»);  
 esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati («esattezza»), salvo diversa indicazione di legge;  
 conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salvo 
diversa indicazione di legge;  
 trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa 
la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e 
riservatezza»); 

 
Il responsabile del trattamento tratta i dati personali del titolare del trattamento solo ai fini 
dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Il responsabile del trattamento non deve trattare, trasferire, 
modificare, correggere o alterare i dati personali del titolare del trattamento o divulgare o 
consentirne la divulgazione a terzi, se non in conformità alle istruzioni ricevute dal titolare del 
trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato membro 
a cui è soggetto il responsabile.  
Il responsabile del trattamento dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il titolare del 
trattamento di tali requisiti legali prima di trattare i dati personali e attenersi alle istruzioni del 
titolare stesso per ridurre al minimo, per quanto possibile, l'ambito della divulgazione. 
 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera b) e dell’art. 5 Regolamento (EU) 2016/679, il 
responsabile del trattamento adotta misure ragionevoli per garantire l’adeguatezza al 
trattamento eseguito di qualsiasi soggetto che possa avere accesso ai dati personali degli 
interessati, ed ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la sua autorità diretta. Il responsabile del trattamento, in 
particolare, garantisce che tutti gli autorizzati al trattamento: 

 siano informati della natura confidenziale dei dati personali trattati per conto del titolare del 
trattamento e siano a conoscenza degli obblighi del responsabile del trattamento; 

 siano in possesso di formazione / certificazioni appropriate in relazione al Regolamento 
(EU) 2016/679 o qualsiasi altra formazione / certificazione richiesta dal titolare del 
trattamento; 
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 siano soggetti a impegni di riservatezza o obblighi professionali o normativi di riservatezza;  

 siano soggetti all'autenticazione dell'utente e alle procedure di accesso quando accedono 
ai dati personali del titolare del trattamento; 

Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera c) Regolamento (EU) 2016/679, il responsabile del 
trattamento adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali del 
titolare del trattamento in caso di incidente fisico o tecnico; 

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure 
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il responsabile del trattamento tiene conto in 
special modo dei rischi, presentati dal trattamento, che derivino in particolare dalla 
distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, 
in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera e) Regolamento (EU) 2016/679, tenuto conto della 
natura del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento 
implementando le misure tecniche e organizzative appropriate, se e quando possibile, per 
l'adempimento dell'obbligo del titolare del trattamento di rispondere alle richieste degli 
interessati di esercitare i propri diritti ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera f) Regolamento (EU) 2016/679 il responsabile del 
trattamento assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 
artt. da 32 a 36 Regolamento (EU) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e 
delle informazioni a sua disposizione. 
Il responsabile del trattamento, in particolare, se richiesto, assiste il titolare del trattamento 
nel processo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection 
Impact Assessment) di cui all'articolo 35 Regolamento (EU) 2016/679, nonché nella 
eventuale fase di consultazione preventiva con l’Autorità di controllo, qualora la 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 indichi che il trattamento 
presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento 
per attenuare il rischio. 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera g) Regolamento (EU) 2016/679, una volta terminata 
la prestazione di servizi relativa al trattamento dei dati personali raccolti, il responsabile del 
trattamento, su scelta del titolare, dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali del 
titolare; contestualmente, il responsabile del trattamento dovrà cancellare in modo sicuro 
tutte le copie dei dati personali trattati esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati 
membri preveda la conservazione di tali dati; 
Inoltre:  
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- Il responsabile del trattamento dovrà informare tempestivamente il titolare del trattamento 
se riceve una richiesta da un interessato, dall'Autorità di controllo e / o da altra autorità 
competente, ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili in relazione ai dati 
personali del titolare del trattamento. 

- Ai sensi dell’art. 33 Regolamento (EU) 2016/679 il responsabile del trattamento dovrà 
inviare una notifica al titolare del trattamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 
ventiquattro (24) ore dall’essere venuto a conoscenza o aver ragionevolmente sospettato di 
una violazione dei dati personali. Il responsabile del trattamento fornirà al titolare del 
trattamento informazioni sufficienti per consentire al medesimo di adempiere a qualsiasi 
obbligo di segnalare una violazione dei dati personali ai sensi delle leggi sulla protezione 
dei dati personali. 

Il responsabile del trattamento dovrà cooperare con il titolare del trattamento e 
intraprendere le misure ragionevoli per assistere nelle indagini, nella mitigazione e 
risoluzione di ogni violazione. 

- Il responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 30 par. 2 Regolamento (EU) 2016/679, è 
soggetto alla tenuta di un Registro delle attività di trattamento, all’interno del quale devono 
figurare tutte le attività svolte relativamente al trattamento dei dati personali, per conto del 
titolare del trattamento. 

Il Registro deve contenere: 

 il nome e i dati di contatto del/i responsabile/i del trattamento, di ogni titolare del trattamento 
per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della 
protezione dei dati; 

 le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 

 ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale; 

 ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 
di cui all’art. 32, par. 1. 

La presente nomina avrà durata pari a quella del contratto e perderà efficacia nel 
momento della sua cessazione. 
Eventuali modifiche alla presente nomina dovranno essere apportate esclusivamente per 
iscritto e solo previo accordo tra le parti. 
Le parti hanno letto e compreso il contenuto della presente nomina e, sottoscrivendola, 
esprimono pienamente il loro consenso. 
 
 
Luogo, data_________ 
Per il titolare del trattamento, il Sindaco pro tempore ____________________ 
Per il responsabile del trattamento, il Responsabile Legale ________________ 




