Allegato G
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO (UE) 679/2016
PREMESSA
Premesso che:
Infratel Italia s.p.a. – con sede legale in Roma, via Calabria n. 46, 00187 e sede operativa in Roma,
Viale America n. 201, 00144, C.F. e P.IVA 05678721001 (di seguito "Infratel Italia" o "titolare del
trattamento") – nell’ambito dell’implementazione delle attività relative al progetto di seguito
indicato
“Progetto voucher Banda ultralarga”: misura con la quale si intende progettare e sviluppare un
intervento per il sostegno alla domanda di servizi ultraveloci (NGA e VHCN) in tutte le aree del
Paese allo scopo di ampliare il numero di famiglie che adottano servizi digitali utilizzando reti ad
alta velocità ad almeno 30 Mbit/s.
ha sottoscritto con JCOM TELECOMUNICAZIONI S.C.AR.L. (con sede legale in Partinico, Via Pescara
63, email: info@jcomwifi.it, Responsabile della Protezione dei dati – D.P.O. Sig. Restivo Antonino,
email: antonio@jcomwifi.it) la Convenzione per l’attivazione di una misura di incentivazione, per le
famiglie meno abbienti destinata all’incremento della domanda di servizi di connettività (di seguito
“Convenzione”);
in esecuzione degli obblighi previsti dalla predetta Convenzione, JCOM TELECOMUNICAZIONI
S.C.AR.L. effettuerà delle operazioni di trattamento di dati personali di titolarità di Infratel Italia e
per conto di quest'ultima;
Infratel Italia, in qualità di titolare del trattamento, ha valutato che JCOM TELECOMUNICAZIONI
S.C.AR.L. presenta sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate affinché il trattamento dei dati sia conforme alla normativa in materia di protezione dei
dati e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
Infratel Italia – avendo riguardo alle attività oggetto della Convezione sopra indicata ed oggetto di
affidamento - intende nominare JCOM TELECOMUNICAZIONI S.C.AR.L. quale "Responsabile del
trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR);
JCOM TELECOMUNICAZIONI S.C.AR.L. garantisce, per esperienza e capacità, il possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali per ricoprire il
ruolo di Responsabile del trattamento dei dati.

Tanto premesso, si statuisce quanto segue:
ART. 1 – NOMINA DEL RESPONSABILE
Infratel Italia, in qualità di Titolare, nomina JCOM TELECOMUNICAZIONI S.C.AR.L. “Responsabile
del trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR, in relazione al
trattamento da parte del Responsabile, per conto del Titolare, dei dati personali nell’ambito ed in
esecuzione delle attività oggetto di Convenzione.
ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati oggetto di trattamento - per i quali viene in rilievo la nomina a responsabile del trattamento
dei dati stessi - riguardano i beneficiari finali (famiglie meno abbienti) individuati quali potenziali
fruitori del voucher, in termini di servizi ultraveloci attivabili.
Avendo riguardo ai suddetti utenti, le operazioni di trattamento oggetto della presente nomina
sono quelle relative alle attività oggetto di Convenzione. Si attenzionano le seguenti operazioni di
trattamento:
operazione di raccolta e inserimento nei sistemi dell’Operatore di telecomunicazioni dei dati
personali di seguito indicati.
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
– nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
– dati personali presenti nei seguenti documenti presentati per accedere alla misura di
sostegno: dichiarazione sostitutiva di certificazione (in aggiunta ai dati sopra riportati
vengono richiesti dati tecnici relativi al servizio di connettività eventualmente attivo
presso l’unità abitativa del richiedente, valore ISEE), documenti allegati alla predetta
dichiarazione (fotocopia documento di identità in corso di validità).
In aggiunta a quanto precede e per completezza informativa, si rileva – altresì - che in ragione della
modulazione delle fasi del progetto voucher Banda ultralarga – l’Operatore è tenuto a trasmettere
a Infratel Italia:
– il contratto di servizi correlato alla misura di sostegno, stipulato tra l’Operatore e il
beneficiario;
– dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail/pec);
– codice identificativo dell’offerta cui il beneficiario ha inteso aderire;
– contratto già in essere con profilo di servizio inferiore a 30Mbit/s (se presente), quale
documento allegato alla dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dal
richiedente il beneficio.
I dati personali oggetto di trattamento riguardano le famiglie meno abbienti quali soggetti
beneficiari della misura di sostegno prevista dal progetto voucher.
Le operazioni di trattamento potranno riguardare altresì le seguenti categorie di interessati:
dipendenti, consulenti e collaboratori di Infratel Italia, soggetti terzi a questa correlati, con
riferimento ai quali i dati trattati rientrano tra quelli sopra indicati e sono funzionali a garantire – al
responsabile del trattamento – un’interfaccia operativa con le pertinenti funzioni di Infratel Italia.
Il trattamento è finalizzato all’esecuzione delle attività indicate in premessa.

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali necessari per
l’espletamento delle attività oggetto di convenzione, attenendosi esclusivamente alle istruzioni
ricevute da Infratel Italia. Il Responsabile si obbliga ad informare, senza ritardo e secondo buona
fede, Infratel Italia nel caso in cui ritenesse che le istruzioni impartite da quest'ultima si pongano in
contrasto e/o violino le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente a Infratel Italia qualsiasi variazione che
dovesse rendersi necessaria per l'esecuzione delle operazioni di trattamento.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE
4.1. Disposizioni generali
Il trattamento dovrà avvenire in conformità con le disposizioni del GDPR, nonché con le istruzioni
impartite dal Titolare in forma scritta, entro i limiti e nel rispetto delle finalità di cui alla sezione
precedente.
Nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, più precisamente, il Responsabile dovrà
garantire a propria cura e spese l’osservanza degli obblighi di legge, anche in caso di successivi
interventi normativi e/o regolamentari.
Il Responsabile garantisce, in particolare, di mettere in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di legge e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato. Al fine di dimostrare tali garanzie, il Responsabile, una volta che saranno
disponibili, potrà aderire a codici di condotta o utilizzare meccanismi di certificazione approvati e
previsti dall’art. 28, comma 5 del GDPR. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile
del trattamento dovrà rispettare qualsiasi Codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 del
GDPR per quanto riguarda il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento.
Nel caso in cui le eventuali modifiche alla prestazione dei servizi oggetto di affidamento dovessero
comportare una modifica delle misure di sicurezza richieste (gli “Interventi Adeguativi”), sarà onere
del Responsabile comunicare tempestivamente al Titolare:
1. le soluzioni tecnicamente più efficaci, economicamente più vantaggiose e operativamente
realizzabili nel minor tempo, per realizzare gli Interventi Adeguativi;
2. stimare detti Interventi Adeguativi, indicando tempi e costi per la loro realizzazione che
saranno comunque a carico del Titolare. Resta salva la facoltà del Titolare di avvalersi di
soggetti terzi per la valutazione e realizzazione degli Interventi Adeguativi che si rendessero
necessari.
4.2. Modalità e limitazioni del trattamento
Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire che l’acquisizione dei dati personali venga
effettuata solo dopo l’esecuzione degli adempimenti di seguito indicati, la cui corretta esecuzione
deve essere oggetto di apposito controllo da parte del Responsabile. L’acquisizione dei dati è
subordinata alla previa consegna agli interessati dell’informativa privacy predisposta dal Titolare
cfr. Allegato 1 del presente atto di nomina – “Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)”
Il Responsabile dovrà, in particolare (ma non esclusivamente):
• trattare i dati: in modo lecito, corretto e trasparente; esclusivamente per le finalità
individuate nel presente atto; in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario
rispetto alle finalità prescritte; gli stessi dati devono essere esatti, aggiornati, e conservati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati;
• trattare i dati conformemente alle istruzioni e indicazioni documentate impartite dal
Titolare, salvo obbligo di legge cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile
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informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento. In particolare, in fase
di trattamento dei dati il Responsabile dovrà garantire un elevato livello di compliance
avendo cura: di rispettare ogni disposizione vigente in tema di protezione dei dati
personali; di adottare tutte le misure idonee a garantire riservatezza, integrità e
disponibilità dei dati personali trattati; di adottare i presidi idonei a garantire le tutele degli
interessati;
rispettare il divieto di diffusione dei dati personali e vincolare contrattualmente in questo
senso anche i soggetti autorizzati e legittimati al trattamento dei dati, senza limiti temporali
o spaziali;
assicurare specificamente che i dati forniti dal Titolare, o altrimenti trattati per conto del
Titolare ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto di Convenzione non siano oggetto di
trattamenti diversi (e/o effettuati per finalità diverse) da quelli di cui al servizio affidato o, in
ogni caso, non siano trattati al di fuori dei limiti imposti dal Titolare, salva diversa
prescrizione dello stesso, avendo cura che i dati personali – conservati nei sistemi
dell’Operatore - siano possibilmente tenuti separati rispetto a quelli trattati per conto di
altri soggetti o per conto dello stesso Responsabile ed informando prontamente il Titolare
di qualsivoglia situazione anomala o emergenza occorsa nell’espletamento delle proprie
attività che possa avere un’influenza, anche marginale, sulle modalità di trattamento (ivi
inclusa la conservazione) dei dati personali;
impegnarsi affinché la comunicazione a terzi dei dati raccolti, nonché il loro eventuale
trasferimento all’estero (ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR) siano posti in essere nel
rispetto delle disposizioni del GDPR, ferma restando la previa autorizzazione scritta del
Titolare;
impegnarsi affinché la conservazione e l’aggiornamento della documentazione di supporto
attesti, in ogni momento, la prova dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di legge;
tenere il registro delle attività di trattamento e delle categorie di attività relative al
trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR, se applicabile.

4.3. Obblighi di assistenza e collaborazione
Il Responsabile dovrà, in particolare (ma non esclusivamente):
• assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare
l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato,
con specifico riferimento, tra l’altro, ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
portabilità, opposizione (capo III del GDPR), nonché assistere il Titolare nel garantire il
rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR;
• fornire assistenza al Titolare qualora si rendesse necessario lo svolgimento delle valutazioni
d’impatto sulla protezione dei dati e cooperare con il Titolare nel caso di consultazioni con il
Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 35 e 36 del GDPR. Qualora
all’esito della valutazione di impatto si rendessero necessarie modifiche alle misure di
sicurezza per la valutazione e realizzazione delle stesse si applicherà quanto previsto nella
presente nomina in tema di Interventi Adeguativi;
• collaborare con il Titolare nella gestione dei rapporti con gli interessati. Il Responsabile, in
particolare: (i) garantisce al Titolare l’accesso, la consultazione, l’aggiornamento dei dati,
delle raccolte dei dati, nel rispetto sempre della normativa vigente; (ii) collabora
attivamente e assiste il Titolare – ponendo in essere tutti gli adempimenti e le attività utili o
necessarie, anche tramite misure tecniche e organizzative adeguate – affinché lo stesso
possa dare seguito tempestivamente alle richieste degli interessati per l’esercizio dei loro
diritti; (iii) si impegna a informare tempestivamente il Titolare in merito a ogni eventuale
istanza proveniente dall’interessato e, in ogni caso, a rispondere all’interessato unicamente
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in conformità alle istruzioni scritte del Titolare ed alla legge applicabile; (iv) fornisce
informazioni o integrazioni di informazioni richieste sulle operazioni di trattamento e
consente la tempestiva esibizione degli elementi documentali; (v) consente l’effettuazione
di controlli; (vi) compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione degli obblighi di
legge; (vii) comunica tempestivamente al Titolare eventuali controversie insorte con gli
interessati;
collaborare con il Titolare nella gestione dei rapporti con il Garante e con l’autorità
pubblica. Il Responsabile, in particolare: (i) informa tempestivamente il Titolare di ogni
richiesta proveniente dal Garante nell’esercizio dei poteri di controllo a questi attribuiti al
fine dell’attuazione del GDPR e da altra autorità competente ai sensi delle leggi sulla
protezione dei dati applicabili in relazione ai Dati Personali del Titolare del Trattamento; (ii)
cooperando con il Titolare, fornisce informazioni o integrazioni di informazioni richieste
sulle operazioni di trattamento e consente la tempestiva esibizione degli elementi
documentali; (iii) consente l’effettuazione di controlli; (iv) consente l’accesso alle raccolte
dei dati oggetto delle operazioni di trattamento, nel rispetto sempre della normativa
vigente; (v) compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti
impartiti; (vi) in generale, comunica tempestivamente al Titolare qualsivoglia questione
rilevante ai fini di legge.
mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di dati personali,
consentendo le attività di verifica, revisione e ispezione da parte del Titolare o di suoi
soggetti autorizzati. Con riguardo a tale prescrizione, il responsabile del trattamento
informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione
violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla
protezione dei dati.

Il Responsabile dovrà rendere immediatamente edotta Infratel Italia in caso di ispezioni e/o
eventuali misure adottate nei suoi confronti da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali e/o di altra Autorità competente in materia, nonché in caso di qualsivoglia violazione
della normativa in materia di protezione dei dati.
In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento dovrà inviare una notifica al
Titolare del Trattamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) 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:
• 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;
• 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;
• descrivere il rischio stimato e le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
• descrivere le misure adottate o proposte per gestire la violazione dei dati personali.
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.
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. 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 comunicazione.
4.4. Disciplina in materia di sub processor
Il Responsabile potrà ricorrere ad altro responsabile del trattamento (o “sub processor”)
unicamente previa specifica autorizzazione scritta del Titolare; in tal caso il Responsabile dovrà
comunque imporre al diverso responsabile del trattamento, mediante contratto, gli stessi obblighi
previsti dalla normativa applicabile e dal presente atto, prevedendo, in particolare, garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione di dati; se il diverso
responsabile omette di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile conserva nei confronti del
Titolare l’intera responsabilità dell’inadempimento.
Il Responsabile dovrà, prima che il sub processor proceda con il trattamento dei dati personali e
fermo restando quanto stabilito dal paragrafo precedente, svolgere le opportune verifiche per
assicurarsi che tale responsabile possa fornire l’adeguato livello di protezione dei dati personali
richiesto dal presente atto e dalla documentazione relativa al servizio affidato, e consentire al
Titolare, su sua richiesta, di esaminare preventivamente copia del contratto tra il Responsabile e il
sub processor (dal quale potranno essere rimosse informazioni riservate di natura commerciale
non rilevanti ai fini del rispetto della normativa in materia di dati personali) anche ai fini di una sua
revisione.
Il Responsabile del Trattamento dovrà:
• fornire al Titolare del Trattamento i dettagli completi sul trattamento dei dati da parte di
altri Responsabili;
• effettuare un'adeguata due diligence su ciascun responsabile aggiunto per garantire che
possa fornire il livello di protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento, incluse,
ma non limitatamente a, sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e
organizzative appropriate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e le
prescrizioni del presente documento.
4.5. Rapporti con soggetti autorizzati
Il Responsabile, prima di procedere alle operazioni di trattamento, dovrà individuare per iscritto e
istruire debitamente tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati rientranti nell'ambito di applicazione
del presente atto di nomina, garantendo al contempo che tali soggetti accedano esclusivamente ai
dati necessari allo svolgimento delle attività affidate ai medesimi. A tal fine, il Responsabile
garantisce espressamente che tutte le persone autorizzate al trattamento saranno soggette a un
adeguato obbligo legale di riservatezza e/o si impegnino espressamente in tal senso. A tal fine, il
Responsabile garantisce che:
• le persone autorizzate rispettino e applichino le istruzioni impartite da Infratel Italia ed
eseguano le operazioni di trattamento nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali;
• le persone autorizzate sottoscrivano apposito impegno alla riservatezza e abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza;
• le persone autorizzate eseguano le operazioni di trattamento nel rispetto delle misure
tecniche e organizzative adottate dal Responsabile;
• le persone autorizzate siano soggetti all'autenticazione dell'utente ed alle procedure di
accesso quando accedono ai dati personali del Titolare del Trattamento in conformità al
presente documento ed alle disposizioni normative sulla a protezione dei dati applicabili;
• con specifico riferimento ai trattamenti svolti mediante modalità informatiche e/o
automatizzate, provvederà a nominare, in conformità a quanto previsto nel Provvedimento

del 27 novembre 2008 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati [doc. web n.
1577499], i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni di "Amministratore di
Sistema", fornendo a Infratel Italia, su richiesta di quest'ultima, l'elenco dei relativi
nominativi.
Sarà cura del Responsabile vincolare i soggetti di cui sopra alla riservatezza anche per il periodo
successivo all'estinzione del rapporto intrattenuto con Infratel Italia.
4.6 Comunicazione dei dati
Il Responsabile del trattamento non deve trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i
dati personali del Titolare del trattamento, comunicare o divulgare o consentirne tali attività a terzi
se non in conformità alle istruzioni documentate del Titolare del Trattamento, a meno che il
trattamento non sia richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il
Responsabile e/o una qualsiasi legislazione anche sovranazionale a cui è soggetto il Responsabile. Il
Responsabile del trattamento dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il Titolare del
Trattamento di tale requisiti legali prima di trattare i dati personali e attenersi – sempre nel rispetto
della vigente normativa - alle istruzioni del Titolare del Trattamento.
ART. 5 - MISURE DI SICUREZZA
5.1. Misure tecniche e organizzative
Il Responsabile si impegna ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire
un’adeguata sicurezza dei dati in considerazione del rischio del trattamento – con riferimento
anche alla protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione, accesso,
danno accidentale, modifica e divulgazione non autorizzate – in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti di legge e in particolare del GDPR (art. 32) e di ogni adeguamento della
normativa in materia e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Le misure tecniche e
organizzative adeguate comprendono, tra l’altro: la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati; la
capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza
dei sistemi e dei servizi; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei
dati in caso di incidente fisico o tecnico; l’implementazione di procedure per testare, verificare e
valutare periodicamente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate.
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.
5.2. Misure di sicurezza
Il Responsabile adotta in ogni caso adeguate misure di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni
dettate dal GDPR – come risultanti dalla documentazione che il Responsabile si impegna a
trasmettere al Titolare a richiesta di quest’ultimo ed impegnandosi, pertanto, ad adottare ogni
misura tecnica e 8 organizzativa o tecnologia che possa assicurare un livello di sicurezza adeguato –
e si impegna ad adottare le ulteriori eventuali misure specificamente richieste dal Titolare al fine di
garantire la sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti dallo stesso affidati.
5.3. Obblighi del Responsabile
Il Responsabile provvede affinché vengano rigorosamente adottate le misure di sicurezza ritenute
idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per
le quali i dati sono stati raccolti; il Responsabile si impegna ad aggiornare tali misure in relazione
all’avanzamento della scienza o della tecnica o all’evolversi della propria organizzazione al fine di

garantire la sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti che si rendano necessari in relazione alle
operazioni di trattamento affidategli. A tal fine, ed entro i limiti suddetti, resta inteso che sarà
obbligo del Responsabile riferire al Titolare in relazione alle misure di sicurezza adottate ed
uniformarsi, nei tempi e modi concordati tra le Parti, purché tempestivi, alle eventuali ulteriori
istruzioni che il Titolare potrà ritenere necessario impartire ai fini del corretto trattamento dei dati
e della riduzione dei rischi ad esso connessi.
Il Responsabile predispone idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della
corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi del GDPR, attuate
in accordo con il Titolare, e delle misure di sicurezza poste in essere in applicazione delle
disposizioni richiamate ai precedenti punti; il Responsabile, inoltre, mantiene un costante
aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché
sull’evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi
criteri organizzativi adottabili.
ART. 6 - DIRITTI DEL TITOLARE
Il Responsabile del Trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento, su
richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente
articolo e si impegna a non ostacolare ed a collaborare in caso di ispezioni, realizzate dal Titolare
del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del Trattamento
permetterà al Titolare del Trattamento o ad altro auditor incaricato di ispezionare e verificare che
le disposizioni del presente documento siano rispettate. Il Responsabile del Trattamento dovrà
fornire piena collaborazione al Titolare del Trattamento in relazione a tali audit e fornirà, su
richiesta, evidenza del rispetto degli obblighi previsti. Il Responsabile del Trattamento dovrà
immediatamente informare il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione ai sensi del presente
articolo violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla
protezione dei dati.
ART. 7 - DURATA, RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI
La presente nomina avrà effetto per la durata della Convenzione e dovrà, pertanto, intendersi
revocata al venir meno della stessa, senza che il Responsabile possa avere nulla a che pretendere.
Qualora il rapporto tra le Parti venisse meno, perdesse efficacia per qualsiasi motivo o le
prestazioni non fossero più erogate, gli effetti della presente nomina cesseranno automaticamente
di avere effetto, senza necessità di alcuna formale comunicazione o revoca.
Rimane comunque inteso che, al cessare degli effetti del presente atto, il Responsabile, fatte salve
le ipotesi di legge, non sarà più in alcun modo legittimato a trattare dati personali per conto di
Infratel Italia. Di conseguenza, ogni ulteriore operazione di trattamento sarà considerata illegittima.
Al termine o in caso di cessazione delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile,
quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare tutti i dati trattati in fase di erogazione del servizio
oppure, ove non fosse possibile, provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la
conservazione dei dati sia richiesta dalla normativa applicabile in materia. In entrambi i casi, il
Responsabile provvederà a rilasciare a Infratel Italia, previa richiesta, un'apposita dichiarazione
scritta contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esiste alcuna copia di dati e/o
informazioni di titolarità di Infratel Italia, salvo quelli la cui conservazione sia necessaria ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria applicabile.
Infratel Italia si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità
della dichiarazione da ultimo menzionata. Tali controlli saranno condotti conformemente a quanto
statuito dal presente atto.
A seguito della richiesta di cancellazione o restituzione dei Dati Personali da parte del Titolare del
Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà prontamente e, in ogni caso, entro e non oltre

72 ore dare seguito alla richiesta. Il Responsabile dovrà inoltre:
• restituire una copia completa di tutti i dati al Titolare mediante trasferimento sicuro di file
nel formato indicato dal Titolare medesimo;
• garantire che le operazioni di cancellazione, restituzione, distruzione avvengano in modo
sicuro;
• se richiesto dal Titolare del Trattamento cessare i Trattamenti dei dati personali effettuati
per conto dello stesso.
Il Responsabile vincola contrattualmente - secondo le disposizioni sopra indicate - ogni eventuale
altro responsabile (o sub processor) coinvolto nell’erogazione del servizio.
Il Responsabile del trattamento può conservare i dati avendo riguardo a quanto concordato con il
Titolare e solo nella misura e per il periodo richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato Membro,
avendo cura di garantire la riservatezza di tutti i dati personali ed il trattamento degli stessi
esclusivamente per gli scopi specificati nelle leggi dell'Unione o degli Stati membri che richiedono
la sua conservazione e per nessun’altra finalità.
ART. 8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Il Responsabile si impegna affinché i dati personali vengano trasferiti in Paesi terzi al di fuori
dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (di seguito "Paesi Terzi") solo ed
esclusivamente qualora siano rispettate le condizioni previste dalla legge per il trasferimento
all'estero dei dati personali. Rimane comunque inteso che il Responsabile sarà tenuto ad adottare
tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire un'adeguata protezione dei dati trasferiti in Paesi
Terzi.
Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui il Responsabile intendesse trasferire i dati in Paesi Terzi,
dovrà darne comunicazione a Infratel Italia con un preavviso di almeno 30 giorni, fornendogli, al
contempo, un'analitica descrizione della base giuridica e delle garanzie adottate per il medesimo
trasferimento. A seguito del ricevimento di tale comunicazione, Infratel Italia, a sua discrezione ed
entro ulteriori 30 giorni, potrà ragionevolmente opporsi all'intenzione del Responsabile di
trasferire i dati in Paesi Terzi; tale rifiuto, con l'indicazione dei relativi motivi, dovrà essere
comunicato per iscritto al Responsabile.
Qualora Infratel Italia non facesse pervenire al Responsabile alcuna opposizione in merito,
quest'ultimo si intenderà comunque autorizzato da parte di Infratel Italia.
Qualora il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento preveda
trasferimenti di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale, il responsabile del
trattamento informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il
diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che le prescrizioni si cui al presente articolo siano
rispettato anche dal sub processor e siano oggetto di previsione contrattuale idonee a vincolare in
tal senso il sub processor.
ART. 9 - RESPONSABILITA’
Le responsabilità connesse al trattamento oggetto del presente atto sono regolate dall'art. 82 del
GDPR.
Il Responsabile si impegna a tenere indenne e manlevare Infratel Italia da qualsiasi danno, costo,
spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in
conseguenza dell'inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto di
nomina da parte del Responsabile e dei suoi Sub responsabili o a causa comportamenti posti in
essere da dipendenti, collaboratori, nonché da ogni altro soggetto autorizzato – dal Responsabile o
dal Sub responsabile - ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento.

ART. 10 - MISCELLANEA
10.1. Comunicazioni
Il Responsabile si impegna a inviare tutte le comunicazioni al Titolare previste nel presente atto al
seguente indirizzo: dataprotection@infratelitalia.it.
Il Titolare si impegna a inviare tutte le comunicazioni al Responsabile previste nel presente atto al
seguente indirizzo [•]
Il Responsabile dovrà, previa richiesta del Titolare, effettuare comunicazioni semestrali in favore
del Titolare in cui segnalare quanto realizzato nell’ambito dell’attività posta in essere nello
svolgimento delle proprie attività. La comunicazione avrà anche lo scopo di consentire al Titolare di
esercitare le attività di controllo e di vigilanza previste dal presente documento.
10.2. Corrispettivi
I corrispettivi pattuiti nell’accordo per l’erogazione del servizio includono anche le prestazioni
inerenti la presente nomina.
10.3. Ulteriori obblighi del Responsabile
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il Responsabile tratti i dati personali oggetto della presente
nomina per finalità diverse da quelle stabilite, lo farà in qualità di autonomo titolare del
trattamento, con ciò comportando che dia seguito a tutti gli obblighi all’uopo previsti dal GDPR,
autonomi ed ulteriori rispetto a quelli pendenti in capo al Titolare.
Infratel Italia s.p.a.
Il Titolare
avv. Marco Bellezza

Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente atto di nomina, si dichiara disponibile e
competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, accetta la nomina, conferma la diretta
ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato della normativa
sopra indicata, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a
consentire il trattamento dei dati nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il
profilo della sicurezza e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle
istruzioni impartite nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 28 del GDPR, consapevole che
potrà rispondere della violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un’utilizzazione dei dati
o una divulgazione a terzi per finalità non consentite ai sensi GDPR stesso.
Per ricevuta e accettazione
IL RESPONSABILE
_____________________

