TIMESYSTEM DI GALLO MASSIMO
Titolare del trattamento

TIMESYSTEM DI GALLO MASSIMO
PIAZZA BORSELLINO E FALCONE, 3 – ORBASSANO (TO) – 10043
CF: GLLMSM63S24L219P - P.IVA: 09141490012
E-Mail: timesystemtorino@gmail.com e assistenza_timesystem@alice.it

Atto di Designazione del Responsabile del trattamento
ai sensi dell’art. 28 regolamento UE n. 679 del 2016

TIMESYSTEM DI GALLO MASSIMO nella persona del suo legale rappresentante pro tempore in qualità
di 'Titolare del trattamento' dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg. UE 2016/679, con il
presente atto (= inviato per posta elettronica certificata, o lettera a/r)
DESIGNA:
VISTAPRINT B.V., con sede, sotto indicata, nei Paesi Bassi in U.E., nella figura del suo legale
rappresentante pro tempore,
Responsabile ai sensi dell’art. 28 regolamento UE n. 679 del 2016 per i seguenti trattamenti:



Gestione dominio sito internet, Finalità: Gestione dominio sito internet, Periodo di conservazione
dati: 1 Anni

costituiti dai dati personali sotto indicati:


Nominativo, Codice Fiscale, P.IVA, recapiti, e-mail, credenziali, altri elementi identificativi Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni



Immagini - Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni



Log file di navigazione internet - Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni

riferiti alle categorie di interessati sotto indicate:


Clienti



Clienti potenziali
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Fornitori



Consulenti e liberi professionisti



Lavoratori subordinati o parasubordinati



Candidati per l'instaurazione di un rapporto di lavoro



Navigatori sito internet



Fornitori potenziali

Recapiti del Responsabile del Trattamento concedente spazio per la piattaforma del
Sito internet:
Sede legale: HUSDONWEG 8 – LW VENLO (PAESI BASSI) - 5928
Partita IVA: IT00104809991
Sito web: www.vistaprint.it
Il presente contratto verrà regolamentato dalle seguenti pattuizioni:
1. Trattamento dei Dati
1.1. Il RESPONSABILE tratterà i dati personali per conto del TITOLARE in forza di quanto previsto dal
presente contratto. In particolare il responsabile si impegna a:


trattare i dati personali ricevuti dal titolare in modo lecito, corretto e trasparente, nel pieno rispetto
delle previsioni del regolamento UE n. 679 del 2016 e della normativa interna vigente;



effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per l’esecuzione del presente contratto;



attenersi alle istruzioni ricevute dal titolare con relazione alle finalità del trattamento.

1.2. Il Responsabile provvederà in autonomia ad implementare tutte le misure tecniche adeguate al fine di
garantire il rispetto degli impegni assunti con il presente contratto.
1.3. Il Responsabile manterrà tutte le misure tecniche e organizzative per soddisfare i requisiti stabiliti dal
presente accordo ed altri eventuali allegati.
2. Comunicazione dei Dati e nomina di eventuali sub-responsabili
2.1. Il Responsabile del trattamento, tratta i Dati personali del Titolare del trattamento solo ai fini
dell'esecuzione dell'incarico ricevuto; egli non ha pertanto alcuna facoltà di divulgare o trattare in altro modo
i dati conferitigli dal Titolare, salve le deroghe espresse previste da norme statuali o sovranazionali.
Verificandosi tali ipotesi sarà onere del Responsabile informare tempestivamente il Titolare e conformarsi
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per quanto possibile alle sue istruzioni.
L’eventuale nomina di sub-responsabili potrà essere effettuata solo previo consenso scritto del Titolare del
trattamento. In ogni caso, il contratto con il sub-responsabile dovrà prevedere i medesimi obblighi in materia
di protezione dei dati contenuti nel presente contratto; in particolare anche il sub-responsabile dovrà
garantire l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti previsti dal Regolamento UE n. 679 del 2016 e dalle norme interne in materia di protezione dei dati
personali.
Verificandosi tale ultima ipotesi sarà pertanto onere del Responsabile fornire al Titolare del trattamento i
dettagli dei trattamenti che stanno effettuando i sub-responsabili e mettere altresì a disposizione dei primi,
ove richiesto, una copia o un duplicato degli accordi contrattuali stipulati.
Sarà inoltre ad esclusivo carico del Responsabile la verifica del possesso dei requisiti di adeguatezza in capo
ai sub-responsabili da lui scelti. In particolare, laddove a seguito di tali conferimenti di incarico si verifichino
trasferimenti di dati al di fuori della UE, il Responsabile avrà cura di verificare che ricorrano le condizioni di
legittimità previste dal capo V del regolamento UE n. 679 del 2016.
In ogni caso resta esclusa ogni responsabilità del Titolare per ogni violazione normativa e/o contrattuale
attinente al rapporto tra Responsabile e sub-responsabile.
3. Misure organizzative
3.1. Il Responsabile del trattamento adotterà misure ragionevoli per garantire l'affidabilità di chiunque possa
avere accesso ai dati personali interessati al trattamento e provvederà ad adempiere agli oneri di formazione
su di lui incombenti. In ragione di ciò, Il Responsabile del trattamento garantisce che tutti gli addetti,
incaricati ed autorizzati tratteranno i dati in conformità alle previsioni del regolamento UE n. 679 del 2016,
rispettando in particolare le direttive impartite dal Titolare ed avendo cura di rispettare gli obblighi
professionali e normative di riservatezza.
4. Sicurezza
4.1. Il Responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono:
4.1.1 la cifratura dei dati personali;
4.1.2 la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza
dei sistemi e dei servizi di trattamento;
4.1.3 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali del Titolare
del trattamento in caso di incidente fisico o tecnico;
4.1.4 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
4.2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile del trattamento tiene conto in special
modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano 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.
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5. I Diritti degli Interessati
5.1. Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare del
trattamento implementando le misure tecniche e organizzative appropriate per l'adempimento dell'obbligo
del Titolare del trattamento di rispondere alle richieste degli interessati di esercitare i propri diritti come
stabilito nel Regolamento UE n. 679 del 2016.
5.2. Il Responsabile del trattamento dovrà informare tempestivamente il Titolare del trattamento se riceve
una richiesta da un interessato, dall'Autorità di controllo e / o altra autorità competente ai sensi delle leggi
sulla protezione dei dati applicabili in relazione ai Dati Personali del Titolare del trattamento.
5.3 Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare come richiesto dal Titolare del trattamento per
consentire l’esercizio di tutti gli oneri di documentazione inerenti su quest’ultimo.
6. Violazione dei Dati Personali
6.1. Il Responsabile del trattamento dovrà inviare una notifica al Titolare del trattamento senza indebito
ritardo e, in ogni caso, entro settantadue (72) 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 Titolare del trattamento di adempiere a qualsiasi
obbligo di segnalare una violazione dei Dati Personali ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati. Tale
notifica deve come minimo:
6.1.1 descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero dei soggetti
interessati, nonché le categorie e il numero di registrazioni di dati personali colpite dalla violazione;
6.1.2 comunicare il nome e le informazioni di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altri
contatti rilevanti dai quali possono essere ottenute ulteriori informazioni;
6.1.3 descrivere il rischio stimato e le probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
6.1.4 descrivere le misure adottate o proposte per gestire la Violazione dei Dati Personali.
6.2. 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.
6.3 In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento non deve informare terzi senza
prima ottenere il consenso scritto del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o
nazionale cui è soggetto il Processore. In tal caso, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare
del trattamento circa tale obbligo giuridico, fornire una copia della notifica proposta e considerare eventuali
commenti formulati dal Titolare del trattamento prima di notificare la Violazione dei dati personali.
Data nomina 01/03/2019

Il Titolare del trattamento (firma)
___________________

Luogo, ORBASSANO

Il Responsabile del trattamento (firma)
______________________
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