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CONTRATTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI 

ADEMPIMENTI CONNESSI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN 

MATERIA DI SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO PER CONTO 

DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO TRIENNIO 01/01/2022-

31/12/2024 – CIG ZE23386DDE 

 

L’anno ____________ addì _________________ del mese di _______________ 
 
Tra l’AFFIDANTE: 
 
La Dott.ssa Cogno Alessandra, nata a ______________, il __________, C.F. ________________ per 
conto del Comune di Fiesso d’Artico, in qualità di Responsabile del Settore Economico-
Amministrativo, nominata con Decreto del Sindaco n. 38 del 24/12/2020, di seguito anche ‘Ente’; 
 

e 
 

l’AFFIDATARIO: 
 
Il/La Sig./Sig.ra __________________ nato a ______________ il _________________, C.F. 
_______________ per conto della Società ______________ con sede legale a _________, in Via 
__________________, C.F. _______________ e P.IVA _________________, di seguito anche 
‘Affidatario’ 
 

CONSIDERATO che 
 

Con determinazione n. 561 del 20/10/2021 il Comune di Fiesso d’Artico avviava una procedura 
comparativa aperta, tramite indagine di mercato, per l’affidamento del servizio relativo agli 
adempimenti connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza in ambiente di lavoro 
periodo 01/01/2022-31/12/2024 – CIG ZE23386DDE, con scadenza presentazione offerte in data 
10/11/2021 alle ore 12.00; 
 
Con determinazione n. ____ del _____________ il Comune di Fiesso d’Artico aggiudicava 
definitivamente il servizio relativo agli adempimenti ai sensi D.Lgs. 81/2008 periodo 01/01/2022-
31/12/2024 alla Società sopra nominata; 
 

DATO ATTO che 
 

E’ stata verificata la regolarità contributiva della Società aggiudicataria, tramite l’emissione da parte 
dell’Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro - Inail – del certificato unico di regolarità 
contributiva, prot. __________ del __________________; 
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La Società aggiudicataria _________________ ha provveduto a comunicare gli estremi della propria 
polizza assicurativa RC professionale, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005, “Codice 
delle assicurazioni private”, ovvero polizza n. ______________stipulata con 
_______________________, con massimale di € _______________; 
 

VERIFICATO che 
 

La Società _______________ ha i requisiti richiesti per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, e, in particolare, i 
requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio ad oggetto relativo agli adempimenti connessi ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza in ambiente di lavoro periodo 01/01/2022-
31/12/2024; 
 
Tutto ciò premesso, i sopra nominati contraenti si impegnano reciprocamente e concordano di: 
 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio relativo agli adempimenti connessi ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza in ambiente di lavoro periodo 01/01/2022-31/12/2024. 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
a) Servizi oggetto del contratto 

I servizi oggetto del contratto sono elencati nella tabella sottostante 

DOCUMENTAZIONE: 

a) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), comprensivo di Piano 
di Emergenza ed Evacuazione; 

b) Aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA); 
c) Eventuali Documenti Unici Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);  
d) Eventuali sopralluogo o riunione ulteriori che si rendano necessari; 

INCARICHI: 

e) Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
f) Indennità nomina Medico Competente e redazione Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS); 

Visita di Medicina del Lavoro e certificato di idoneità; 
ESAMI STRUMENTALI (da indicarsi a valore unitario a persona): 

g) Visita ergoftalmologica; 
h) Spirometria; 
i) Audiometria con esame otoscopico; 
j) Accertamenti sanitari per assenza tossicodipendenza (screening di 1° livello); 

CORSI ED ADDESTRAMENTI: 

k) Corretto uso di attrezzature munite di videoterminale; 
l) Corretta movimentazione manuale dei carichi; 
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m) Uso di attrezzature di lavoro; 
n) Uso di dispositivi di protezione individuale; 
o) Prove di evacuazione; 

CORSI DI FORMAZIONE: 

p) Corso base in materia di sicurezza in ambiente di lavoro in videoconferenza e in presenza; 
q) Corso aggiornamento in materia di sicurezza in ambiente di lavoro in videoconferenza e 

in presenza; 
r) Corso base antincendio; 
s) Corso aggiornamento antincendio; 
t) Corso base primo soccorso; 
u) Corso aggiornamento primo soccorso; 
v) Corso base preposti in videoconferenza e in presenza; 
w) Corso aggiornamento preposti in videoconferenza e in presenza; 
x) Corso base rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in videoconferenza e in presenza; 
y) Corso aggiornamento rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in videoconferenza e 

in presenza. 
 
Gli edifici in Comune di Fiesso d’Artico, dove si svolge l’attività lavorativa oggetto del Documento 
Valutazione Rischi (DVR) sono il Municipio in Piazza Marconi 16, la Biblioteca Comunale in Via 
Zuina, il Magazzino in Via Battisti 51, l’Archivio Comunale in Via Riviera del Brenta 204 e il 
territorio comunale. 
 
3. DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il presente contratto ha durata dal 01/01/2022 al 31/12/2024. 
Il presente contratto riguarda tutti i servizi connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza 
in ambiente di lavoro per il Comune di Fiesso d’Artico nel triennio 01/01/2022-31/12/2024 e gli 
incarichi inerenti già affidati prima del 31/12/2024 e non ancora conclusi alla data del 31/12/2024. 
Il presente contratto è risolto di diritto, senza nulla a pretendere da parte dell’Affidatario, 
nell’eventualità che venga a mancare anche solo uno dei requisiti richiesti dall’avviso di procedura 
comparativa aperta, tramite indagine di mercato, approvato con determinazione n. ___ del 
____________, per poter partecipare alla suddetta procedura e dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici”, per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
In caso di risoluzione anticipata del presente contratto l’Affidatario si impegna a garantire il servizio 
per ulteriori 120 giorni, per consentire l’affidamento ad altro operatore economico. 
All’Ente è consentita la possibilità di risolvere unilateralmente il presente contratto, con preavviso 
non inferiore a 15 giorni, inviando apposita comunicazione di preavviso tramite posta certificata 
all’indirizzo _________________ indicato in fase di gara dall’Affidatario, nel caso sia stato valutato 
l’interesse per l’Ente alla risoluzione o in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte 
dell’Affidatario, dando comunque possibilità all’Affidatario di presentare le proprie osservazioni o 
memorie difensive in opposizione alla risoluzione contrattuale. 
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4. CORRISPETTIVO PATTUITO NEL PRESENTE CONTRATTO 
 
Il corrispettivo da corrispondere da parte dell’Ente all’Affidatario è stabilito nell’offerta economica 
presentata dall’Affidatario, allegata alla candidatura. Di volta in volta saranno liquidati i corrispettivi, 
con riferimento all’emissione di regolare fattura elettronica, relativamente agli adempimenti e 
incarichi periodici annuali e dei singoli servizi, affidati con apposita determina di incarico a seconda 
delle necessità, quali corsi di formazione e addestramento e visite mediche ed esami strumentali. 
Si dà atto che, come da dichiarazione inviata all’Ente dall’Affidatario, la predetta Società 
aggiudicataria rispetta gli obblighi in materia di tracciabilità e conto corrente dedicato, stabiliti dalla 
L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”, in particolare l’art. 3, dando atto che il mancato rispetto dei predetti obblighi è da 
considerarsi motivo di risoluzione immediata del presente contratto. 
 
5. OBBLIGHI DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
 
Il Comune di Fiesso d’Artico si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale, a non affidare a terzi 
alcun servizio tra quelli previsti al punto 2 del presente contratto, se non per tramite dell’Affidatario 
nell’ambito dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto. 
Il Comune di Fiesso d’Artico si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Affidatario 
qualsiasi informazione o documentazione necessaria allo svolgimento del servizio oggetto del 
presente contratto e si impegna a garantire la disponibilità del proprio personale a qualsiasi richiesta 
di informazioni o documentazione necessaria allo svolgimento del proprio incarico da parte 
dell’Affidatario. 
Il Comune di Fiesso d’Artico si impegna inoltre a mettere a disposizione idonei locali per lo 
svolgimento degli adempimenti connessi al presente contratto, quali visite mediche, esami 
strumentali e corsi di formazione e addestramento, che devono essere svolti presso il Municipio o gli 
edifici pubblici di proprietà del Comune di Fiesso d’Artico. 
Il Comune di Fiesso d’Artico si impegna inoltre a consentire l’accesso ai locali del Comune di Fiesso 
d’Artico (Municipio, Biblioteca Comunale, Magazzino e Archivio Comunale) per eventuali 
sopralluoghi che si rendano necessari, avvisando il Responsabile del Settore Lavori Pubblici almeno 
tre giorni prima. 
 
6. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 
Il servizio oggetto del presente contratto deve essere svolto dall’Affidatario con diligenza e, 
eventualmente, l’Affidatario deve risarcire l’Ente, in caso di insorgenza di danni nei confronti 
dell’Ente per eventuali omissioni o errori causati dall’Affidatario, in qualunque modo generati. 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto saranno inviate da parte dell’Ente all’indirizzo 
di posta certificata _____________________, indicato da parte dell’Affidatario.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
Il servizio oggetto del contratto dovrà essere svolto dall’Affidatario come segue: 
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1) Documentazione 
 
L’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR), comprensivo del Piano di Emergenza 
ed Evacuazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) e dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le disposizioni da seguire in caso di 
emergenza e necessità di evacuazione. Deve essere aggiornato annualmente e inviato in formato 
elettronico entro il 31 marzo di ogni anno all’indirizzo pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it.  
L’aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) deve contenere 
l’indicazione temporale dello svolgimento dei corsi di formazione e di addestramento, compresa la 
prova di evacuazione, specifico per ogni dipendente, indicando se devono svolgersi in presenza o in 
videoconferenza. Deve essere anch’esso redatto e inviato in formato elettronico entro il 31 marzo di 
ogni anno all’indirizzo pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it. 
La documentazione inviata sarà poi messa a disposizione dei referenti per la sicurezza in ambiente di 
lavoro del Comune di Fiesso d’Artico, compreso il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS), i quali provvederanno a proporre eventuali modifiche, che dovranno essere valutate e 
approvate in tempo utile per la sottoscrizione della documentazione, che avverrà congiuntamente in 
occasione della riunione periodica annuale, da parte del Sindaco, il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e il Responsabile dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS). 
La riunione periodica si svolgerà ogni anno, almeno una volta, entro il 30 giugno per la sottoscrizione 
della documentazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e la discussione e la verifica dello stato di fatto della 
sicurezza in ambiente di lavoro e della salute dei dipendenti e collaboratori presso il Comune di Fiesso 
d’Artico e delle eventuali richieste di lavori o acquisti per il miglioramento della sicurezza in 
ambiente di lavoro. La verbalizzazione della riunione periodica sarà a cura del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale sottoporrà il verbale ai presenti alla riunione per la 
relativa sottoscrizione. Il verbale sarà poi acquisito al registro di protocollo informatico del Comune 
di Fiesso d’Artico. 
Gli eventuali Documenti Unici Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) saranno richiesti 
dall’Ufficio competente per il servizio per il quale si richiede il DUVRI. Il DUVRI dovrà essere 
redatto, sottoscritto digitalmente e inviato in formato elettronico all’indirizzo di posta certificata: 
comunefiessodartico.ve@legalmail.it entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione di incarico ai 
sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 30 del Regolamento di Contabilità del Comune di 
Fiesso d’Artico. 
Eventuali sopralluoghi o riunioni ulteriori, rispetto a quelli previsti per legge come la riunione 
periodica, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile di Settore competente. 
 
2) Incarichi ed esami strumentali 
 
L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è triennale, previa 
nomina di anno in anno con decreto del Sindaco, con riferimento al nominativo indicato dalla Società 
incaricata.  
Contestualmente all’invio della fattura alla fine di ogni anno relativa all’incarico svolto, dovrà essere 
inviata all’indirizzo di posta certificata comunale comunefiessodartico.ve@legalmail.it una breve 
relazione descrittiva dell’attività svolta, con riferimento anche alla documentazione redatta ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008, specificando inoltre, eventualmente, i motivi che hanno portato al mancato 
rispetto dei tempi per la redazione della predetta documentazione e dei tempi stabiliti dal Piano di 
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Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA). Non si procederà alla liquidazione della relativa 
fattura senza il previo invio della suddetta relazione. 
L’incarico di Medico Competente (MC) è triennale, previa nomina di anno in anno con decreto del 
Sindaco, con riferimento al nominativo indicato dalla Società incaricata. Il Medico Competente 
incaricato dovrà esercitare la propria attività anche presso uno studio, non necessariamente quale 
proprio studio principale dello svolgimento dell’attività, situato non oltre 30 km dal Municipio di 
Fiesso d’Artico, calcolati con riferimento al percorso più breve presente su Google Maps. 
L’effettuazione delle visite mediche periodiche, qualora sia necessario effettuare le predette visite a 
più di n. 3 dipendenti o collaboratori, dovrà svolgersi presso il Municipio del Comune di Fiesso 
d’Artico, in apposita stanza messa a disposizione per l’occasione. Esse dovranno svolgersi nel 
massimo riserbo e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Il 
Medico Competente dovrà utilizzare la propria strumentazione per l’effettuazione delle visite e degli 
esami strumentali. 
I certificati di idoneità sanitaria, una volta redatti, dovranno essere consegnati personalmente in busta 
chiusa alla Responsabile del Personale del Comune di Fiesso d’Artico Dott.ssa Cogno Alessandra, 
anche per tramite del dipendente o collaboratore che effettua la visita, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di trattamento dati personali. 
Il Piano di Sorveglianza Sanitaria dovrà essere aggiornato annualmente e inviato in formato 
elettronico entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno in corso, all’indirizzo pec: 
comunefiessodartico.ve@legalmail.it. Il Piano di Sorveglianza Sanitaria dovrà, in particolare, 
riportare l’attività di sorveglianza sanitaria da svolgersi per ogni singolo dipendente. 
  
3) Corsi di formazione e addestramenti 
 
I corsi di formazione, sia base sia di aggiornamento, dovranno svolgersi nei tempi e nelle modalità 
stabiliti dal Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) ed entro la scadenza della 
validità dei corsi già effettuati. 
I corsi di formazione in presenza per più di n. 4 persone dovranno essere svolti presso il Comune di 
Fiesso d’Artico. I corsi di formazione in presenza, che si svolgeranno al di fuori del Comune di Fiesso 
d’Artico, dovranno svolgersi in luogo, situato non oltre 70 km dal Municipio di Fiesso d’Artico, 
calcolati con riferimento al percorso più breve presente su Google Maps. 
I corsi di formazione in materia di antincendio dovranno prevedere prove pratiche di utilizzo dei 
dispositivi antincendio, mentre i corsi di formazione di primo soccorso dovranno prevedere prove 
pratiche di primo soccorso su appositi manichini. 
Dovrà essere la Società incaricata a comunicare a tempo debito alla Responsabile del Personale del 
Comune di Fiesso d’Artico Dott.ssa Cogno Alessandra la necessità di effettuare corsi di formazione, 
con riferimento al Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) e le possibili date di 
svolgimento da concordarsi con la Responsabile. 
Le prove di evacuazione dovranno svolgersi almeno una volta nell’arco del triennio di incarico. 
 
7. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI 
 
L’Ente e l’Affidatario si impegnano reciprocamente alla massima riservatezza di tutte le informazioni 
e documentazioni inerenti e ottenute nell’ambito dello svolgimento degli adempimenti stabiliti dal 
presente contratto. 
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L’Ente e l’Affidatario, in qualità di titolari al trattamento dati personali, trattano reciprocamente i dati 
personali, acquisiti nell’ambito dello svolgimento degli adempimenti stabiliti dal presente contratto, 
nel rispetto della normativa in materia di protezione e tutela dati personali, in particolare il 
Regolamento Europeo GDPR 679/16 e il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
L’Affidatario prende atto che le disposizioni della normativa in materia di trattamento dati personali 
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
“GDPR”)  - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti 
e trattati dal Comune di Fiesso d’Artico, per la conclusione e l’esecuzione del presente contratto e 
non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto, il 
Comune di Fiesso d’Artico potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti 
l’Affidatario, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori 
dell’Affidatario. 
L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali 
dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dal 
Comune di Fiesso d’Artico quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati 
adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche 
informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori 
esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.  
L’Affidatario prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione 
del presente contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di 
accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), 
nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. 
E’ onere dell’Affidatario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via 
esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e 
collaboratori, che vengano comunicati al Comune di Fiesso d’Artico ai fini della conclusione ed 
esecuzione del contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei 
confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne 
il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. 
Con il presente contratto, l’Ente nomina l’Affidatario, con apposito atto allegato, la Società 
____________________, Responsabile esterno al trattamento dati personali, ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento Europeo GDPR 679/16. In allegato al presente contratto è riportata la predetta nomina 
con le indicazioni da parte del titolare, il Comune di Fiesso d’Artico, per tramite della Responsabile 
del Settore Economico-Amministrativo Dott.ssa Cogno Alessandra. 
 
8. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO 
 
Il valore del presente contratto è stabilito, ai fini fiscali e normativi, in € 8.124,40, IVA esclusa. 
Il presente contratto è registrato solo in caso d’uso dalla parte interessata con relativi oneri a carico 
della parte interessata alla registrazione. 
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9. FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia non altrimenti sanabile che dovesse insorgere dallo svolgimento degli 
adempimenti stabiliti dal presente contratto, il Foro competente è il Tribunale di Venezia e, a tal fine, 
si considera quale luogo di svolgimento del presente contratto il Comune di Fiesso d’Artico. 
 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 
Fiesso d’Artico, ______________  
 
 Per l’Affidatario      La Responsabile del Settore 
         Economico-Amministrativo 
          
__________________________                                                      Dott.ssa Cogno Alessandra 
     (sottoscritto con firma digitale)       (sottoscritto con firma digitale) 
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NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

Il Comune di Fiesso d’Artico, in persona della Dott.ssa Cogno Alessandra, nominata dal Titolare quale delegata 

al trattamento dati con Decreto n. 38 del 24/12/2020, con sede legale in Piazza G. Marconi, 16 – 30032 FIESSO 

D’ARTICO (VE), C.F. 82002190278 e p. iva 00720510270 in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) 

- di seguito anche “Azienda” e “Titolare” - 

e 

___________________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in _________ - 

_________ – C.F. _____________ e p. iva __________________, 

- di seguito anche “Fornitore” e “Responsabile” -  

congiuntamente indicate come “Parti” 

Premesso che 

- il Fornitore gestisce in favore dell’Azienda il servizio ad oggetto “Servizio relativo agli adempimenti 

connessi ai sensi D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza in ambiente di lavoro periodo 01/01/2022-

31/12/2024” (di seguito “Contratto”); 

- l’Azienda 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; 

- ai fini dell’esecuzione di tale Convenzione il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati 

Personali per conto dell’Azienda; 

- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento 

soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; 

- il Titolare ha verificato che il Fornitore offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche 

e dell’esperienza maturata, nonché del possesso di un’organizzazione, di risorse e di attrezzature 

adeguate;  

- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale della 

Convenzione - l’Azienda intende nominare il Fornitore, che intende accettare, Responsabile del 

trattamento; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO 

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la 

disciplina del rapporto derivante da tale Nomina. 
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Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il 

Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto 

contrattuale indicato in premessa. 

2. DURATA DEL TRATTAMENTO 

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a partire 

dalla quale il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare. 

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della Convenzione, la presente Nomina deve intendersi 

automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche. 

3. NATURA DEL TRATTAMENTO 

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, 

esclusivamente le seguenti operazioni:  

• Raccolta; 

• Registrazione; 

• Organizzazione e strutturazione; 

• Conservazione e protezione; 

• Accesso e consultazione; 

• Adattamento e modifica dei dati; 

• Estrazione; 

• Comunicazione mediante trasmissione; 

• Cancellazione e distruzione; 

• Raffronto dati; 

• Custodia e gestione password. 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate alla Convenzione. 

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati: 

• Dati personali (esclusi quelli ai sensi artt. 9 e 10 GDPR); 

• Dati sensibili relativi a salute; 

 

6. CATEGORIE DI INTERESSATI 

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati, per 

l’erogazione dei vari servizi previsti agli artt. 26 e seguenti: 

• Dipendenti e rispettivi familiari; 

• Collaboratori (somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, …) e rispettivi 

familiari; 
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7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE  

Il Titolare garantisce al Responsabile 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 eventualmente sopravvenuto. 

Il Titolare ha diritto: 

• al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della 

presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per 

tempo vigente; 

• al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle 

successivamente concordate tra le Parti. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o 

un’organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell’art. 28 GDPR. 

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE 

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile: 

• garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza; 

• adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio; 

• tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative 

adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dar seguito 

alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; 

• qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse 

invitando l’interessato a rivolgersi direttamente al Titolare; 

• in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita 

e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l’accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare 

e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti; 

• assiste il Titolare nell’effettuazione della valutazione d’impatto e nella consultazione preventiva di 

cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie; 

• alla cessazione della Convenzione, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene 

comunicazione per iscritto e provvedendo 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 - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i 

successivi 90 giorni; 

• mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 

obblighi di cui all’art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le 

ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare 

diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito 

protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale 

scopo, presso le sedi del Responsabile; 
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• informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi la disciplina in materia 

di protezione dei dati personali; 

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati 

o della presente Nomina. 

9. ALTRI RESPONSABILI 

Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito 

anche “Sub Responsabile” e/o “Sub Responsabili”). A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile 

comunicherà l’identità dei Sub responsabili di cui intende avvalersi per iscritto entro 90 gg dalla nomina di 

ciascun Sub Responsabile. Ricevuta la comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, 

entro i successivi 90 gg. 

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell’art. 28 GDPR.  

10. MODIFICHE CONTRATTUALI 

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali 

comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali 

implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente 

al trattamento di dati personali.  

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento 

rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell’Autorità di controllo. 

 

 

Per il Titolare del trattamento 
Comune di Fiesso d’Artico 

Data _____________________________                                           Dott.ssa Cogno Alessandra 

 

 

 

Per il Responsabile del trattamento 
Per integrale accettazione                                       


