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Atto di Nomina a Responsabile Esterno 

Oggetto: Lettera di nomina al Responsabile esterno del trattamento dati 
 
La Gemelli Molise S.p.a. (nel seguito “Titolare”), Codice Fiscale e Partita IVA 01820260709, con sede in 
Campobasso 86100, Largo Agostino Gemelli, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Celeste 
CONDORELLI, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali dei Cittadini che ad essa ricorrono, ai 
sensi degli articoli 4 e 24 del Regolamento UE 679/2016, 
premesso che: 
− in data _________________ha stipulato con la società/professionista ………. con sede legale in ….. 

via……nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il contratto di ………… (indicare l’oggetto 
contrattuale); 

− il predetto servizio e le relative attività comportano il trattamento dei dati personali di cui la Gemelli Molise 
S.p.a. è Titolare, soggetti all'ambito applicativo del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR” o “Regolamento”); 

− l’art. 4, comma 1, punto 8), del GDPR definisce “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”; 

− l’art. 28 del GDPR, commi 1, 2 e 3, dispone che:  
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;  

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione 
scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, 
il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste 
riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del 
trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.  

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 il 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”; 

− la società ………………… ha dichiarato e garantito di possedere competenza e conoscenze tecniche in 
relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della 
riservatezza, completezza e integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed 
europea in materia di protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire 
il rispetto delle disposizioni normative in materia; 

Considerata, pertanto, l’idoneità della società ………………… rispetto alle caratteristiche di esperienza, 
capacità ed affidabilità, richieste dalla normativa per la tutela del trattamento dei dati, in relazione alle attività 
affidate; 
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la sottoscritta dott.ssa Celeste CONDORELLI, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 
2016/679, 

NOMINA 
in qualità di Responsabile esterno del trattamento dati la società/professionista ………………., nella persona 
del suo legale rappresentante, limitatamente alle attività svolte in favore della Gemelli Molise S.p.a. di cui ai 
precedenti punti. 
Nel dettaglio, la società/professionista, nello svolgimento delle attività relative al Servizio 
denominato………….., effettua trattamenti di dati personali, anche di natura sensibile, nell’esecuzione delle 
attività sulle banche dati, gli archivi ed i procedimenti inerenti lo stesso Servizio per le finalità e le attività 
indicate all’interno dell’Allegato 1 alla presente atto di designazione. 
Il Titolare evidenzia che le istruzioni in merito al trattamento dei dati personali sono specificatamente indicate 
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente lettera di designazione. 
È fatto assoluto divieto al Responsabile designato di diffondere dati, di comunicare tali dati a terzi senza 
autorizzazione scritta del Titolare del Trattamento e più in generale è vietato effettuare trattamenti non 
finalizzati all’esecuzione del servizio affidato. 
Si precisa, altresì, che la Gemelli Molise S.p.a., in ottemperanza agli obblighi indicati dal Regolamento, potrà 
effettuare in qualunque momento verifiche ispettive sulla corretta ed efficace adozione, da parte della 
società/professionista, delle misure di sicurezza poste in essere a tutela dei dati e delle informazioni di titolarità 
dello stesso. A tal fine la società ………… si impegna, in caso di richiesta, a mettere a disposizione del 
Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di 
nomina, elaborare e produrre relazioni sulle attività svolte o rispondere a specifici questionari di 
autovalutazione predisposti dal Titolare, nonché fornire riscontro scritto in merito allo stato di adozione delle 
misure di sicurezza. 
Il presente atto di nomina revoca e sostituisce qualsiasi ogni precedente incarico conferito per le medesime 
finalità. Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto ad uno specifico compenso e/o 
indennità e/o qualifica derivante dalla nomina medesima. 
La presente nomina ha validità per tutta la durata del rapporto contrattuale intercorrente tra il Titolare e il 
Responsabile, salva la facoltà di revoca da parte del Titolare. La perdita da parte del Responsabile dei requisiti 
di cui all’art. 28 del Regolamento consentirà al Titolare di esercitare la facoltà di revoca – senza obbligo di 
corresponsione di alcun risarcimento e/o indennità al Responsabile – mediante invio di una comunicazione 
scritta contenente la manifestazione della volontà di revoca. 
Il Responsabile è a conoscenza del fatto che il mancato adempimento dell'obbligo di diligente e corretta 
esecuzione delle predette istruzioni potrà costituire elemento di valutazione della sua attività oltre a rilevare in 
termini di responsabilità – sia nei confronti del Titolare che di terzi in genere - ai sensi e per gli effetti della 
normativa applicabile. 
Data, luogo 
 
Firma del titolare del trattamento    Firma del responsabile nominato per accettazione 
Dott.ssa Celeste Condorelli      Dott.__________________ 
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ALLEGATO 1 – ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TIOLARITÀ DELLA 
GEMELLI MOLISE S.p.a. CHE SONO IN CARICO ALLA DITTA …………. DESIGNATA 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEL CONTESTO DEL SERVIZIO ……………. 

 
 
 
 

COMPILARE INDICANDO L’ELENCO DEI TRATTAMENTI VOLTA PER VOLTA EFFETTUATI 
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ALLEGATO 2 – COMPITI ED ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Il Responsabile dei trattamenti individuati è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto 
disposto dal Regolamento e di ogni ulteriore provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 
degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali. 
Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non 
eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l’esattezza e la 
completezza dei dati (provvedendo, se necessario, al relativo aggiornamento) e conservando i dati per un 
periodo di tempo, come concordato con il Titolare del trattamento. Inoltre, il trattamento dei dati personali 
deve essere effettuato esclusivamente in conformità alle finalità previste e dichiarate dal Titolare e, pertanto, in 
conformità alle informazioni che il Titolare medesimo ha comunicato agli interessati e nel rispetto delle 
procedure e dei modelli di informativa e/o consenso elaborati da quest’ultimo.  
Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta formale da parte del 
Titolare del trattamento. 
In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o di cessazione di un trattamento, il 
Responsabile dovrà seguire le istruzioni impartite dal Titolare. 
Il Responsabile in accordo con il Titolare del trattamento adotta, in relazione al progresso tecnico, alla natura 
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, misure di sicurezza idonee a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio di gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, deve 
assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle 
norme vigenti. Le misure di sicurezza adottate dovranno in ogni situazione, secondo quanto previsto dagli artt. 
32 e ss. Del Regolamento, uniformarsi allo “standard” di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli 
elementi contrattuali e/o progettuali. 
Il Responsabile deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 
del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni rese disponibili, ed in 
particolare: 

− assistere il Titolare medesimo qualora intenda effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati personali ai sensi dell’art. 35 del Regolamento relativamente a un trattamento svolto dal 
Responsabile; 

− comunicare al Titolare qualsiasi elemento che possa compromettere il corretto trattamento dei dati 
personali e, senza ritardo e per iscritto, comunicare ogni violazione dei dati personali. In particolare, il 
Responsabile garantirà il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 del Regolamento e fornirà al 
Titolare una descrizione dettagliata:  

o della violazione verificatasi;  
o dei dati personali interessati (comprensivi delle categorie e del numero approssimativo degli 

interessati);  
o delle categorie e del numero approssimativo delle registrazioni dei dati personali interessati;  
o  delle probabili conseguenze della violazione;  
o nonché ogni ulteriore informazione e/o documentazione richiesta dal Titolare, non appena 
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disponibili; informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione dallo 
stesso fornita violi il Regolamento o altre norme applicabili in materia di protezione dei dati.  

Il Responsabile, secondo gli accordi intrapresi con il Titolare, è tenuto ad effettuare ogni procedura di 
eventuale conservazione dei dati e delle informazioni nella propria disponibilità per un periodo di tempo non 
superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli obblighi di Legge o per perseguire le finalità per 
le quali sono stati raccolti dallo stesso Titolare o successivamente utilizzati. 
Il Responsabile è inoltre tenuto a: 
1) designare, ove richiesto in base al Regolamento, un Responsabile della protezione dei dati (DPO) in 

conformità a quanto disposto dall’art. 37 e ss. del Regolamento e comunicare i dati di contatto all’Autorità 
di controllo e al Titolare del trattamento; 

2) qualora ne ricorrano i presupposti, adempiere agli obblighi di cui all’art. 30 del Regolamento curando la 
tenuta di un Registro delle attività di trattamento e fornire al Titolare tutte le informazioni utili ai fini della 
tenuta del Registro; 

3) individuare per iscritto gli Incaricati del trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi 
omogenei), impartire loro le istruzioni idonee alle attività da svolgere e finalizzate a trattare in modo sicuro 
e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro e vigilare sul loro 
operato e fornire l’elenco al responsabile dei dati e al DPO di Gemelli Molise S.p.a. all’indirizzo email 
dpopivacy@fgps.it e al responsabile dell’Ufficio Privacy dott. Domenico SANTILLI;  

4) garantire inoltre che gli incaricati siano formalmente impegnati a rispettare gli obblighi di segretezza e 
confidenzialità e ricevano la formazione necessaria; 

5) gestire iniziative di formazione destinate agli Incaricati; 
6) assicurarsi che ad ogni Incaricato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di 

autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'Incaricato associato a una parola chiave 
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso 
esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave; 

7) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o 
la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'Incaricato; 

8) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno 
otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri 
pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e 
deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso 
di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno ogni tre 
mesi; 

9) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri 
Incaricati, neppure in tempi diversi; 

10) assicurare che sia operata la cancellazione del codice identificativo personale in caso venga a cessare la 
necessità di accesso da parte dell’Incaricato e assicurare che sia operata la disabilitazione nel caso 
intervenga un'inattività per più di sei mesi; 

11) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell’Incaricato 
che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del 
sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia 
delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando 

mailto:dpopivacy@fgps.it


 

Modello Nomina Responsabile Esterno 
 

PRQ02 – Nomina 
Responsabile Esterno 

Ed. 01 Rev. 2 del 15.10.2019 Pag. 6 di 7 
 
 

preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia; 
12) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo Incaricato o gruppo 

omogeneo, se necessario e configurarli prima dell’inizio dei trattamenti; 
13) prevedere l’impiego di sistemi di autorizzazione che, secondo il concetto che “è vietato ciò che non è 

espressamente permesso”, consentono di accedere ai dati per effettuare le operazioni di trattamento 
secondo il proprio specifico profilo utente; 

14) verificare, ad intervalli almeno annuali, la sussistenza delle ragioni che hanno portato al rilascio 
dell’autorizzazione; 

15) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono 
il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state 
attribuite nell’ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure, come 
definito nel Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 
“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 
alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema” e s.m.i.; 

16) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai 
requisiti di legge da aggiornare comunque ogni sei mesi; 

17) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati, 
all’aggiornamento dei programmi utilizzati, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; 

In caso di archiviazione/conservazione dei dati su apparati di elaborazione informatica non gestiti direttamente 
dalla Gemelli Molise S.p.a., prevedere l’adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e 
comunque non superiori a sette giorni. 
Inoltre, per il trattamento di dati “particolari” (dati sensibili e genetici) definiti dal Regolamento, il 
Responsabile deve: 
1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le 
informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno essere 
distrutti. 
2) assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili e genetici presenti su elenchi, registri o banche dati, 
avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell’interessato, ovvero che la memorizzazione 
dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati sensibili e genetici e gli altri dati 
personali che possano permettere l’identificazione dell’interessato; 
3) assicurare che il trasferimento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale in formato 
elettronico, avvenga in maniera cifrata. 
Il Responsabile deve procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure 
adottate, e deve redigere, in aggiunta al suindicato registro dei trattamenti, un documento che descriva le 
misure di sicurezza effettivamente adottate a fronte dei trattamenti assegnati ed ai requisiti sopra esposti.  
In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, il Responsabile è tenuto a 
predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto gli Incaricati con i 
relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti. Il trattamento dei dati particolari, dovrà infine prevedere 
l’utilizzo di appositi contenitori/armadi con lucchetti o serrature. È fatto comunque assoluto divieto al 
Responsabile designato della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale 
è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione delle attività affidate. 
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Il Titolare del trattamento, come previsto dal Regolamento vigilerà sulla puntale osservanza delle istruzioni 
impartite al Responsabile, effettuando periodiche azioni di verifica. 
Il Responsabile potrà designare, esclusivamente previa autorizzazione scritta del Titolare, altri responsabili del 
trattamento (d’ora innanzi: “Sub-responsabili”). I Sub-responsabili dovranno essere nominati tramite contratto 
o atto giuridico avente a oggetto i medesimi obblighi imposti al Fornitore con il presente atto e in particolare 
nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR. In caso di nomina di Sub-
responsabili, il Responsabile risponderà, nei confronti del Titolare, dei relativi inadempimenti a meno che non 
riesca a dimostrare che il danno non è in alcun modo a lui imputabile. 
Il Responsabile è chiamato ad evadere tempestivamente le richieste del Titolare e a collaborare con lo stesso 
all’adozione di soluzioni organizzative, logistiche, tecniche e procedurali idonee ad assicurare l’osservanza 
delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 
Responsabile è inoltre chiamato a collaborare con il Titolare al fine di consentire a quest’ultimo di dare seguito 
alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento. 
 
 


