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Nomina del Responsabile del Trattamento di Dati Personali 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Reg. UE 2016/679 art 28 

 

________________________________________con sede in ______________, Via 
_______________________, inscritta al registro delle imprese di ________________ al n° R.E.A.:  
_________________, P.I.V.A. ___________________e C.F. __________________, in persona del 
legale rappresentante __________________________ 

(anche solo “Contraente”; congiuntamente le Parti) 

Premesso che 

- La società di cui sopra è Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 
art 24; 

- Il suddetto Regolamento UE all’art. 28, dispone che: 
1. Il Responsabile è designato dal Titolare; 
2. Il Responsabile, se designato, deve prestare 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; 

3. Il Responsabile non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta del 
titolare del trattamento; 

4. Il Responsabile tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 
trattamento, come indicato nella presente nomina; 

5. Il Responsabile garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si 
siano impegnate alla riservatezza; 

6. Il Responsabile assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative 
adeguate; 

7. Il Responsabile assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di 
cui agli articoli da 32 a 36, ovvero: sicurezza del trattamento, notifica di una violazione 
dei dati personali all’autorità di controllo, Comunicazione di una violazione dei dati 
personali all'interessato, Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione 
preventiva; tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione 
del responsabile del trattamento; 

8. Il Responsabile cancelli o restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la 
prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti. 

- Ciò premesso; 

Nomina 

La società M&M S.r.l. (P.IVA.: 04733180964) in persona del Suo Amministratore Delegato e legale 
rappresentante, MANGIAROTTI ROBERTO, con sede legale in Corso Plebisciti 19 - 20129 Milano, 
per l’erogazione del servizio di refertazione dei tracciati di esami effettuati dal titolare del trattamento, 
come meglio dettagliato nel contratto in essere tra le parti. 
 
La norma impone di trattare i dati personali rispettando il diritto alla riservatezza degli interessati, 
prescrivendo un trattamento sui principi di liceità e correttezza idonei a garantire il rispetto delle 
normative vigenti in tema di trattamento dei dati, compreso il profilo relativo alla sicurezza informatica. 
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Per il trattamento dei dati personali la legge intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione”. 

 

Responsabile del Trattamento dei Dati  

Trattati ai fini dell’attività della società Titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 
con le precisazioni che seguono: 

1. Materia disciplinata 

Servizio di refertazione dei tracciati da esami effettuati dal titolare del trattamento. 
Per maggiori dettagli vedere il contratto in essere tra le parti 

 
2. Durata del trattamento 

La durata del trattamento corrisponde alla durata del contratto in essere tra le parti per l’erogazione 
dei servizi affidati alla società M&M Srl in merito alla materia disciplinata. 

3. La natura del trattamento 

Trattamento di dati sensibili e personali riguardanti lo stato di salute dei propri pazienti. I dati 
personali di cui sopra potranno essere trattati sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo 
anche se prevalentemente verranno trattati in formato elettronico.  

Tali dati dovranno essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, senza eccedere rispetto alle 
finalità per i quali sono stati comunicati alla società M&M Srl. 

 
4. Finalità del Trattamento 

Il Trattamento dei dati avviene unicamente per le seguenti finalità:  

Analisi dei tracciati inerenti gli esami effettuati dal titolare del trattamento o da società/professionista 
da esso incaricata, per refertazione medica di quanto riportato nel tracciato. 

Emissione del referto ed invio/caricamento nella piattaforma disponibile o nella modalità concordata 
dal contratto in essere tra le parti. 

 
5. Il tipo dei dati personali 

Dati personali e categorie particolari di dati (detti anche “dati sensibili”). 

 
6. Categorie degli interessati 

Pazienti / utenti della società titolare del trattamento.  

 
 
 



M&M S.r.l. 
NOMINA RESPONSABILE STUDIO ESTERNO  

MDP 07.01 
Rev. 01 del 13/06/2018 Servizio di Refertazione tracciati 

derivanti da esami da voi effettuati 
 

7. Obblighi 

Nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile del trattamento dovrà: 

- Adottare tutte le misure delle quali si renda necessaria l’adozione immediata ed urgente, al 
fine di procedere alla tutela dei dati; 

- Segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento l’opportunità di adozione di misure di 
non immediata applicazione; 

- Impartire agli Incaricati del trattamento apposite istruzioni che tengano conto delle misure di 
sicurezza predisposte dall’azienda e delle misure previste dal Reg. UE 2016/679; 

- Informare il Titolare del trattamento di qualunque fatto che a Suo giudizio possa 
compromettere la sicurezza dei dati; 

- Vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli Incaricati, e segnalare al medesimo 
Titolare del trattamento, qualunque fatto che a Suo giudizio possa compromettere la sicurezza 
dei dati; 

- Nel caso un interessato al trattamento formuli una richiesta di accesso ai dati personali che lo 
riguarda secondo diritti degli interessati, come previsto dall’art. 15 del Reg. UE 2016/679, 
provvedere alla loro tenuta e, in tali casi, far sì che la comprensione dei dati sia agevole, 
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, provvedere alla 
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per 
via telematica ed informare immediatamente di tale richiesta il Titolare del trattamento dei 
dati; 

- Nel caso di richiesta di dati da parte del Titolare e/o Responsabile del trattamento dati di 
provvedere immediatamente alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, 
ovvero alla loro trasmissione per via telematica; 

- Rispettare quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in merito alla “Sicurezza del Trattamento”: 
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 e il responsabile del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:  

a) La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
b) La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità 

e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;  
c) La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati 

personali in caso di incidente fisico o tecnico;  
d) 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, si 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.  

- L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di 
certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare 
la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.  

- Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la 
loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal 
titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
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8. Dichiarazione di responsabilità 

Con la sottoscrizione della presente nomina, la Società Responsabile dichiara, di essere in regola con 
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, impegnandosi a garantire il rispetto, nell’esecuzione delle 
proprie attribuzioni, funzioni e competenze conferite, anche da parte dei dipendenti, consulenti o 
collaboratori dalla stessa incaricati al trattamento dei dati personali, della normativa vigente e delle 
misure di sicurezza definite dal Responsabile del trattamento e che prendano in considerazione 
almeno i seguenti aspetti: 

- Verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di 
autorizzazione degli Incaricati; 

- Attivare idonei strumenti elettronici contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi 
di cui all’art. 615 quinquies c.p. da aggiornare con la frequenza ritenuta idonea; 

- Aggiornare periodicamente i programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di 
strumenti elettronici e correggerne difetti;  

- Eseguire il salvataggio dei dati personali, in particolar modo dei dati sensibili con la frequenza 
ritenuta idonea; 

- Utilizzare e custodire i supporti rimovibili sui quali sono memorizzati i dati sensibili al fine di 
evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti; 

- Custodire copia delle credenziali di autenticazione degli Incaricati, garantendone la segretezza; 
- Tenere lo scadenziario della durata di validità delle password e monitorare che vengano 

effettivamente rispettate le frequenze di modifica delle password come definito dal 
Responsabile del Trattamento; 

- Disattivare il profilo di autenticazione di un Incaricato nel caso questi non utilizzi il proprio 
codice identificativo personale e password per un periodo superiore a sei mesi o qualora perda 
la qualifica che gli consente l’accesso ai dati medesimi. 

 

_____________,__________ 
(Luogo, data) 
 
 
 
Il responsabile del trattamento                                                         il titolare del trattamento 
         (M&M Srl)                    (______________) 
 

___________________________________                            ________________________________ 

 

 

 

 

 

 


