INCARICO TRATTAMENTO DATI - REG. UE 2016/679 – GDPR

Il sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____________________________
a __________________________________________________________, in qualità di TITOLARE del trattamento dati
presso: _______________________________________, con sede legale in __________________________________

NOMINA
VITA BYTE C.F./ P.IVA 01163830522, Responsabile dei trattamenti dei dati personali attinenti ai servizi svolti in attuazione del:
Contratto o rapporto temporale del ______________numero contratto________ con valenza nel periodo dal_______________
Al ____________ con tacito rinnovo annuale.
PER CONTINUITA’ DI COLLABORAZIONE CON VITA BYTE SNC
SINGOLO INTERVENTO TECNICO
VITA BYTE, viene nominato Responsabile in quanto ritenuto attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed
affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. Tale Responsabile è tenuto pertanto, a
comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell’incarico.
VITA BYTE, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni impartitegli dal Titolare con il presente atto
di nomina. Il Responsabile del trattamento potrà ricorrere ad un altro responsabile o incaricato senza necessità di ulteriori
autorizzazioni specifiche del Titolare del trattamento, informando il nuovo responsabile o incaricato delle indicazioni ricevute dal
Titolare del trattamento ed impegnandolo a rispettarle.

In particolare il Responsabile del trattamento dovrà:
a)
b)

Assicurarsi che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre
nel pieno rispetto della normativa vigente.
Provvedere alla nomina delle persone fisiche incaricate del trattamento, impartendo alle stesse le istruzioni necessarie ed
opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati e, in generale, il rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda l’incarico del trattamento dei dati nello specifico si stabilisce che:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

Sarà nostro compito individuare e nominare le figure atte ad attivare le richieste d’intervento tecnico presso la nostra azienda e
comunicarle alla Vita Byte mediante invio di posta elettronica certificata, ogni richiesta pervenuta alla Vita Byte da persona diversa
da quelle da noi comunicate dovrà essere ignorata.
Le richieste di intervento tecnico presso la nostra azienda potranno essere effettuate solo mediante specifico modulo fornito da
Vita Byte ed arrecante la firma di un nostro responsabile dei dati da noi preventivamente comunicato a Vita Byte mediante pec.
Alla Vita Byte spetta il solo compito di effettuare assistenze tecniche hardware /software atte a ripristinare il funzionamento degli
apparati fisici e dei sistemi operativi nonché dei programmi in ambiente Windows Microsoft certificati.Spetta inoltre la riparazione
degli apparati di rete inerente il solo funzionamento logico.
La Vita Byte in qualità di esecutore dei compiti sopra descritti al punto “c” non deve detenere password o accesi alla nostra
struttura dati, ma deve solo richiedere l’accessoa il responsabile inerente l’intervento in essere.Sarà nostro compito sostituire le
password di acceso al termine dell’intervento tecnico.
Su nostra richiesta Vita Byte dovrà installare sistemi Hardware/Software atti a gestire la sicurezza e la protezione dati ma non sarà
responsabile del monitoraggio aggiornamento delleStesse.
Resta sottointeso che sarà nostra cura aver preventivamente effettuato il salvataggio dati prima di ogni richiesta di intervento
tecnico e a tal proposito potremmo richiedere a Vita Byte di dotarci degli strumenti necessari ad effettuare tale operazione
sollevando comunque Vita Byte da qualunque responsabilità dal monitoraggio ed effettuazione delSalvataggio dati.
L’incaricato dovrà redigere al termine dell‘intervento tecnico un documento attestante la non variazione dello stato di sicurezza
dati del sistema e le operazioni effettuate.

Data ________________________

FIRMA

______________________________________

