COMUNE DI MOZZANICA – Provincia di Bergamo
www.comune.mozzanica.bg.it – info@pec.comune.mozzanica.bg.it
P.zza A. Locatelli n. 5 24050 – Mozzanica BG - Tel. 0363 324811

N. prot. 1882
Decreto n. 3 del 6/3/2019

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Mozzanica, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mozzanica piazza A.
Locatelli n. 5 24050 BG, C.F. e p. iva 00307380162, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito rispettivamente “Comune di Mozzanica”/“Titolare” e “GDPR”)
e
ABACO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Padova, via Fratelli Cervi 6, C.F.
e P. IVA 02391510266 (di seguito “Fornitore”),
congiuntamente indicate come “Parti”.
Premesso che
- il Comune di Mozzanica ed il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto l’affidamento
in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni (di seguito “Contratto” o “Contratti”) e ai fini dell’esecuzione di detto/i
Contratto/i il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto del
Comune di Mozzanica (di seguito “Dati Personali”);
- il Comune di Mozzanica svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla
stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di
trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la riservatezza, la
completezza e l’integrità dei Dati Personali trattati, nonché circa le norme che disciplinano la protezione
dei Dati Personali;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale del/i “Contratto/i” – il Comune di
Mozzanica, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta,
responsabile del trattamento (di seguito anche “Fornitore”);
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione
al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore per conto del Comune di Mozzanica.
Tanto premesso, come parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
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1. Nomina del Responsabile del trattamento
1.1. Il Comune di Mozzanica nomina il Fornitore, che accetta la nomina, “Responsabile del trattamento” ai
sensi dell’art. 28 GDPR.
1.2. In forza del presente Contratto di Nomina ed in esecuzione del Contratto/i di Fornitura, il Fornitore
potrà eseguire le operazioni di trattamento individuate al successivo art. 2 sui dati personali relativi ai
contribuenti ICP e diritti pubbliche affissioni del Titolare.
2. Operazioni Di Trattamento Effettuate Dal Responsabile
2.1 Su tutti i dati personali di cui all’art. 1, il Fornitore – nella sua qualità di Responsabile del trattamento ex
art. 28 GDPR – è autorizzato a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni, per le finalità di seguito
precisate:
a) Conservazione, intesa come il mantenimento fisico dei dati;
b) Protezione, intesa come l’attuazione di misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre il più
possibile i rischi di danneggiamento e/o perdita e/o accesso non autorizzato;
c) Backup, inteso come l’effettuazione giornaliera di copie di sicurezza finalizzate a garantire la
possibilità di recuperare i dati in seguito ad una loro eventuale perdita o danneggiamento;
d) Accesso ed eventuale consultazione, esclusivamente per le seguenti finalità:
i. manutenzione tecnica dei database e/o dei file system e monitoraggio della relativa integrità
e consistenza;
ii. test periodici di ripristino delle copie di backup di cui alla precedente lett. c), finalizzati a
verificare la corretta funzionalità e disponibilità delle stesse;
iii. eventuale effettivo ripristino delle copie di backup di cui alla precedente lett. c), necessario
in seguito al verificarsi di eventi straordinari che richiedono di provvedere al recupero totale
o parziale dei dati;
iv. replica in ambiente di sviluppo di eventuali problemi/malfunzionamenti segnalati dal
Titolare, finalizzata alla risoluzione degli stessi;
v. prove tecniche di sviluppo e/o di installazione delle nuove release del software, finalizzate a
collaudare il corretto funzionamento degli aggiornamenti da rilasciare al Titolare;
vi. fornitura, su espressa richiesta del Titolare, di informazioni ed assistenza per l’utilizzo del
sistema;
vii. fornitura, su espressa richiesta del Titolare, di servizi consulenziali ed operativi finalizzati a
supportarlo nella configurazione e/o nell’utilizzo del sistema;
viii. controllo operativo dei dati trattati finalizzato al compimento delle azioni previste dalla
normativa in materia, dal/i Contratto/i di Fornitura e/o richiesto espressamente dal Titolare
o dai diretti interessati;
e) Elaborazione ed eventuale trasformazione, esclusivamente per le seguenti finalità:
i. fornitura, su richiesta del Titolare, di servizi tecnici finalizzati al caricamento, all’interno del
sistema, di dati da lui forniti;
ii. integrazione e/o aggiornamento dei dati su richiesta del Titolare o dei diretti interessati in
conformità a quanto definito nel/i Contratto/i di Fornitura o dalla normativa in materia;
iii. produzione di estrazioni dati e/o report specifici richiesti dal Titolare, non ottenibili in
autonomia dallo stesso mediante le normali funzionalità messe direttamente a sua
disposizione dalle applicazioni;
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iv. esportazione e riconsegna al Titolare di tutti i dati di sua proprietà, alla cessazione del/i
Contratto/i di Fornitura.
3. Decorrenza e durata della nomina a Responsabile
3.1. Il presente Contratto di Nomina entrerà in vigore il 25.05.2018 ed avrà durata fino a quando il Titolare
usufruirà del/i Contratto/i di Fornitura di cui in premessa.
3.2. Resta in ogni caso salvo il diritto di recesso da parte del Fornitore di cui al successivo art. 4.3.
3.3. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente contratto abroga e sostituisce ogni precedente
“Incarico a Responsabile del Trattamento ex ART. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196”.
4. Autorizzazione all’utilizzo di Sub-Fornitori
4.1 Il Titolare prende atto che, ai fini della compiuta realizzazione ed erogazione dei servizi di cui al
Contratto/i di Fornitura, il Fornitore deve necessariamente potersi avvalere di infrastrutture, tecnologie e
servizi tecnici messi a sua disposizione da Sub-Fornitori altamente specializzati, fermo restando l’obbligo
del Fornitore di adempiere puntualmente alle obbligazioni poste a suo carico dal GDPR e dal presente
Contratto di Nomina.
4.2. In ragione di quanto sopra, il Titolare fornisce espressamente al Fornitore la propria autorizzazione
generale ai sensi dell’art. 28 comma 2 del GDPR a ricorrere ai propri Sub-Fornitori e nominarli subresponsabili in relazione alle operazioni di trattamento previste nel precedente art. 2.
4.3. A fronte dell’autorizzazione di cui all’art 4.2. il Fornitore si impegna a comunicare al Titolare l’avvenuta
nomina di ciascun sub-responsabile di cui intenda avvalersi, indicandone il nominativo e le funzioni
attribuite, come pure la sostituzione dei sub-responsabili nominati e/o l’aggiunta di altri sub-responsabili.
Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Fornitore, il Titolare avrà diritto di proporre opposizione
avverso la nomina e/o la sostituzione di uno o più sub-responsabili. In caso di proposizione
dell’opposizione, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal presente contratto con effetto immediato,
dandone comunicazione scritta al Titolare.
5. Obblighi e garanzie del Titolare
5.1. Il Titolare dichiara e garantisce al Fornitore di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla
vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni
ulteriore obbligo che fosse ad esso imposto da ogni futura modificazione della normativa stessa, durante
tutto il corso di validità del presente Contratto di Nomina.
5.2. Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pregiudizio potesse a
quest’ultimo derivare in conseguenza di qualunque azione o pretesa mossa o avanzata nei suoi confronti da
terzi, ivi compreso il Garante Privacy o altra autorità, a causa dell’inosservanza da parte del Titolare stesso
degli obblighi posti a suo carico dal GDPR e da ogni altra normativa vigente in materia di trattamento e
protezione dei dati personali.
6. Obblighi e garanzie del Fornitore
In esecuzione del presente contratto il Fornitore si impegna a:
6.1. Trattare i dati di cui al precedente art. 1.2 esclusivamente per le finalità specificate all’art. 2 e sulla base
delle istruzioni risultanti dal presente contratto o diversamente impartite dal Titolare.
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6.2. Nominare per iscritto le persone che, all’interno della propria organizzazione, svolgono le funzioni di
amministratore di sistema ai sensi del provvedimento del Garante Privacy del 27.11.2008 e quelle
autorizzate al trattamento (c.d. “incaricati”), nonché i sub-responsabili esterni, indicando le operazioni di
trattamento consentite.
6.3. Formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all’applicazione del GDPR e vigilare
sull’operato dei propri incaricati, amministratori di sistema e sub-responsabili, facendo ad essi sottoscrivere
un apposito impegno di riservatezza.
6.4. Introdurre nel contratto con i sub-responsabili i medesimi obblighi e garanzie previsti nella presente
scrittura e specificare chiaramente in tale contratto quali operazioni di trattamento sono affidate ai subresponsabili.
6.5. Comunicare per iscritto (o anche solo oralmente, nei casi in cui sia impossibile una comunicazione
scritta) al Titolare – nel minore tempo possibile e comunque non oltre 48 (quarantotto) ore da quando ne è
venuto a conoscenza – eventuali violazioni di dati personali (c.d. “data breach”) ai sensi dell’art. 33 del
GDPR.
6.6. Collaborare ed assistere il Titolare nella notifica e nella comunicazione del “data breach” al Garante
Privacy (o ad altra autorità) e agli interessati.
6.7. Attivarsi per il ripristino nei tempi tecnici necessari della disponibilità e dell’accesso ai dati in caso di
“data breach” e adottare le misure idonee a rimediare nei limiti del possibile alla violazione.
6.8. Adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza
dei dati trattati, nonché provvedere all’aggiornamento e/o modifica di tali misure che – in considerazione
della evoluzione della tecnica, e/o della evoluzione funzionale delle applicazioni (sistemi) e/o della
normativa applicabile – risulti idonea a mantenere costante il medesimo livello di sicurezza, e comunicare,
su richiesta del Titolare, le misure tecniche ed organizzative in atto al momento della richiesta.
6.9. Nella misura in cui ciò sia possibile, assistere il Titolare nel dar seguito alle richieste degli interessati con
riferimento ai diritti loro riconosciuti dal capo III del GDPR.
6.10. Ove ritenuto necessario dal Titolare, assisterlo negli adempimenti di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR,
fatto salvo il diritto del Fornitore di ottenere il rimborso dei costi sostenuti, sia in termini di spese vive che
di ore lavorative del proprio personale dipendente impegnato nell’attività di assistenza.
6.11. Alla cessazione del presente Contratto di Nomina, per qualsiasi ragione dovuta, riconsegnare i dati di
cui all’art. 1.2. entro termini pattuiti. Decorsi detti termini – in mancanza di diverse istruzioni scritte del
Titolare – provvedere alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, astenendosi da ogni ulteriore
trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi o sussistano motivi
legittimi di conservazione.
6.12. Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare il
rispetto degli obblighi previsti nel presente art. 6 e la conformità al GDPR. Consentire al Titolare attività di
revisione, controllo e ispettive, e con esso collaborare in tali attività, previo accordo sulle modalità e
tempistiche e sulla corresponsione al Fornitore di un equo indennizzo parametrato sulle ore lavorative del
proprio personale impiegate per lo svolgimento di dette attività.
6.13. Informare il Titolare se un’istruzione di quest’ultimo violi il GDPR o altre disposizioni relative alla
protezione dei dati personali.
6.14. Tenere un registro dei trattamenti in qualità di responsabile ex ART. 30 comma 2 del GDPR.
7. Riservatezza
7.1 Il Fornitore si impegna a mantenere riservati e confidenziali i dati, i documenti, le informazioni e notizie
di qualsiasi genere, relative al Titolare o comunque dallo stesso forniti, dei quali verrà a conoscenza in
occasione dell’incarico, anche successivamente alla cessazione di esso e senza alcuna limitazione di tempo
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o spazio. In particolare, non potrà comunicare o diffondere alcuna delle informazioni, notizie, dati e
documenti (salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal Titolare, dal Garante privacy o da altra
autorità), cederli a terzi a titolo gratuito o oneroso, utilizzarli per qualsiasi finalità, anche di terzi.

8. Gratuità
8.1 Salvo quanto disposto dagli ARTT. 6.10 e 6.12 che precedono, la nomina a responsabile conferita con il
presente accordo e le attività e prestazioni conseguenti da parte del Fornitore non comportano oneri
economici a carico del Titolare.
Il Titolare del trattamento – Sindaco pro tempore
Beppino Massimo Fossati*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato
digitalmente nell'archivio del Comune di Mozzanica

Per integrale accettazione
Responsabile del trattamento
_________________________________
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