
Allegato C  al Regolamento Privacy

Clausola tipo da inserire nei contratti o convenzioni con cui sono affidati a soggetti
esterni attività/servizi/funzioni,  correlati  alle finalità istituzionali  di Estar,  senza
autonomia  del  soggetto  esterno  nella  definizione  delle  finalità  e  modi  dei
trattamenti che rimangono prerogativa di Estar.

“Clausola di garanzia della corretta utilizzazione delle informazioni”
“1.Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto/convenzione  Estar,  quale  Titolare  del
trattamento, designa  la ditta/il professionista__________quale Responsabile esterno del
trattamento  dei  dati  effettuato  in  relazione  all'attività/servizio  oggetto  del  presente
accordo. 
2.Conseguentemente la ditta/il professionista si impegna a garantire il pieno rispetto delle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  protezione dei  dati  personali,  ivi  compreso  il  profilo
relativo alla sicurezza e ad eseguire solo i trattamenti che si rendano indispensabili per il
perseguimento degli scopi dedotti in contratto/convenzione.
3. Alla ditta/professionista_____ vengono pertanto affidati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
n. 196/2003 (di seguito Codice Privacy), i compiti di seguito elencati:
-designare  per  iscritto,  ai  sensi  dell’art.  30  del  Codice  Privacy,  quali  Incaricati  del
trattamento i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento
nell’ambito  dell’attività  oggetto  del  contratto/convenzione,  individuandone  in  maniera
puntuale l’ambito del trattamento consentito ed impartendo tutte le necessarie istruzioni
finalizzate a garantire da parte degli stessi la tutela della riservatezza dei dati trattati;
-verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri  incaricati,  anche
attraverso la previsione di controlli periodici;
-adottare  le  misure  minime  di  sicurezza  previste  nell’allegato  B  del  Codice  Privacy  e
successivi aggiornamenti;
-adottare altresì tutte le ulteriori misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi
di distruzione e o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli Incaricati del trattamento, per renderli
edotti  dei  rischi  che  incombono sui  dati,  delle  misure  disponibili  per  prevenire  eventi
dannosi,  dei  profili  della  disciplina  sulla  protezione  dei  dati  personali  più  rilevanti  in
rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
-consentire ad Estar, laddove se ne ravvisi l’opportunità e secondo date e orari che saranno
previamente concordati, i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni
di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza del contratto/convenzione, o in ipotesi di recesso o risoluzione
anticipata, tutti i rapporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni relative a dati
personali trattate in nome e per conto di Estar medesimo.
4.  In caso di  inosservanza dei  compiti  elencati,  Estar ha facoltà  di  dichiarare risolto  il
contratto/convenzione, fermo restando che la ditta/il professionista ________è tenuta/o
a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare all’Ente stesso od a terzi” 


