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ATTO DI NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 

Il presente accordo intercorre tra:  

 

(i) L’Ordine dei  Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica, delle professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della 

Prevenzione della Provincia di Cuneo, in persona del Presidente e l.r.p.t., dott. Dutto Paolo, con 

sede legale in Cuneo , via Giacomo Matteotti, 2, C.F.80024530042, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, denominato “titolare del trattamento”); 
 

(ii) Dr. GIORDANO PAOLO Commercialista, C.F. GRDPLA82P08I470W, con ufficio in Cuneo, via 

XXVIII n.3 (di seguito, per brevità, denominato “Professionista”); 
 

PREMESSO CHE  

 

● l’art. 4, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 (“GDPR”) individua il titolare del trattamento ne “la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento di dati personali […]” e che l’art. 4, par. 1, n. 8 del GDPR, 
identifica il responsabile del trattamento ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”; 
 

● secondo l’art. 28, par. 1 GDPR, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del 

titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che 
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo 

che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti 

dell’interessato”; 
 

● il titolare del trattamento realizza trattamenti di dati personali, tra le varie e in particolare, per 

l’adempimento di obblighi legali al quale è soggetto, per l’esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico attribuiti quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, 

garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale, e per motivi di interesse pubblico 
rilevante, in ogni caso in ossequio e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 9 GDPR nonché 2-

ter e 2-sexies d. lgs. 196/2003 (“Codice privacy”) e ss.mm.ii.; 
 

● tali dati personali, di natura comune e particolare, possono concernere gli iscrivendi e gli iscritti agli 

albi ed agli elenchi speciali degli Ordini territoriali, nonché i componenti degli organi istituzionali 
del titolare del trattamento, i dipendenti e altri interessati, quali fornitori o collaboratori esterni al 

titolare del trattamento; 

 
● il titolare del trattamento ha esperito una procedura  di avviso pubblico bandito con determina 

2/2021 del 12/1/21, avente ad oggetto l’attribuzione di un incarico di Commercialista; 
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● con delibera n. 10/2021 del 09/03/2021 
( Prot. 140/2021) del titolare del trattamento il Professionista è stato dichiarato aggiudicatario 

della suddetto avviso pubblico;  

 

● con contratto del 15/03/2021, le cui previsioni si intendono qui richiamate integralmente, il  titolare 
del trattamento ha affidato al Professionista attività che comportano o possono comportare il 

trattamento di dati personali (“trattamento”) da parte del Professionista, per conto del Titolare, ai 
sensi del GDPR nonché del Codice privacy; 
 

● il trattamento di dati personali concernente le attività oggetto del conferimento di incarico è 

realizzato dal Professionista per conto del titolare del trattamento;  
 

il titolare del trattamento 

 

nomina responsabile del trattamento il Professionista ai sensi dell’art. 28 GDPR, il quale sottoscrivendo il 
presente atto (di seguito definito, altresì, “accordo”) accetta tale nomina, nei termini di seguito convenuti e 
pattuiti. 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

 

2. Il presente accordo è stipulato in forza di quanto previsto dall’art.12 del conferimento di incarico 

richiamato in premessa e sostituisce gli eventuali precedenti atti di nomina del Professionista quale 
responsabile del trattamento non espressamente richiamati in premessa. 

 

3. Il Professionista dichiara di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la 

tutela dei diritti dell'interessato.  

 
4. I trattamenti realizzati da parte del Professionista, per il conto del titolare del trattamento, sono 

disciplinati dalla eventuale documentazione di gara, dalla delibera di conferimento di incarico e dal 

conferimento di incarico richiamati in premessa, nonché dal presente atto di nomina e dalle eventuali 

successive indicazioni fornite dal titolare del trattamento, i quali vincolano il Professionista al 
titolare del trattamento e stipulano la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la 

finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del 

titolare del trattamento. 
 

5. In ogni caso, il Professionista è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:  

 
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in 

caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, 

salvo che lo richieda il diritto dell'UE o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. 

In tal caso, il Professionista informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima 
del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse 

pubblico;  

 
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  
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c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;  

 

d) non ricorrere a un altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica 

o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il 
Professionista informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti 

l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del 

trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche; 
 

e) quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di 

trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento il 
Professionista deve imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto 

dell'UE o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel 

presente accordo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e 
rispetti la normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale contratto o altro atto 

giuridico può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui all’art. 28, paragrafi 7 
e 8, GDPR, secondo quanto prescritto dall’art. 28, paragrafo 6, GDPR. Qualora l'altro 
responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei 

dati, il Professionista conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità 

dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile del trattamento; 

 
f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 

l'obbligo del medesimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di 
cui al capo III GDPR;  

 

g) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 
a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 

responsabile del trattamento; 

 

h) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è 
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il 

diritto dell'UE o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;  

 
i) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 GDPR e consentire e contribuire alle attività di 
revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 
questi incaricato; 

 

j) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il 

GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'UE, relative alla protezione dei dati; 
 

k) compiere tutto quanto necessario a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati 

personali;  
 

http://www.ordineprofessionisanitariecuneo.org/
mailto:cuneo@tsrm.org
mailto:cuneo@pec.tsrm.org


  ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

04/08/1965  n. 1103, 31/01/1983 n. 25 e 11/01/2018 n. 03 

Cod. Fisc.: 80024530042 

 

via Giacomo Matteotti, 2 – 12100 Cuneo (CN) 

Web: www.ordineprofessionisanitariecuneo.org - E-mail: cuneo@tsrm.org - PEC: cuneo@pec.tsrm.org 

Cod. iPA: cptsr_cn – Cod. Univ. Uff.: UFW4VH 

Pagina 4 di 7 

 

 

l) manlevare il titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali e 
sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a 

seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle attività di trattamento dei dati personali 
che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Professionista stesso o di suoi 

dipendenti e/o collaboratori, nonché alla violazione del presente atto di nomina o della normativa 

vigente in materia di dati personali; 

 
m) comunicare tempestivamente 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 delle attività espletate per conto del titolare del 
trattamento. 

 

6. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 GDPR, se il Professionista viola il GDPR o la normativa in materia 
di protezione dei dati personali, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un 

titolare del trattamento in questione.  

 

7. Nel caso in cui il titolare del trattamento dovesse instaurare con terzi un rapporto di titolare e 
responsabile del trattamento, al rapporto tra il Professionista (quale sub-responsabile del trattamento) 

e il terzo nominato responsabile del trattamento si applicherebbero, per l’espletamento delle attività 
richieste dal titolare del trattamento, le medesime disposizioni previste dal presente accordo, salvo 
diversa pattuizione. Al ricorrere di tale ipotesi, rimarrebbe fermo il ruolo preminente del titolare del 

trattamento nella gestione del contratto e delle comunicazioni con il Professionista, 

conseguentemente al fatto che la stipula del medesimo contratto, base giuridica del presente atto di 

nomina, è avvenuta tra il titolare del trattamento e il Professionista. 
 

8. Nel caso in cui il titolare del trattamento dovesse instaurare con terzi un rapporto di contitolarità del 

trattamento, per l’espletamento delle attività richieste da entrambi i contitolari del trattamento si 
applicherebbero le medesime disposizioni previste dal presente accordo, salvo diversa pattuizione. 

Al ricorrere di tale ipotesi, rimarrebbe fermo il ruolo preminente del titolare del trattamento nella 

gestione del contratto e delle comunicazioni con il Professionista, conseguentemente al fatto che la 
stipula del medesimo contratto, base giuridica del presente atto di nomina, è avvenuta tra il titolare 

del trattamento e il Professionista. 

 

9. In caso di inosservanza di quanto prescritto dal presente accordo, il titolare del trattamento ha diritto 
di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i 

danni che ne dovessero derivare 

 
10. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.  

 
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di nomina e nella documentazione sin qui 

richiamata, si rimanda integralmente alla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
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12. Ai fini del presente atto di nomina e delle attività espletate dal Professionista per conto del titolare 

del trattamento si intende per: 

a) «normativa in materia di protezione dei dati personali»: la normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, quali il GDPR e il Codice privacy, nonché le linee guida, gli 
indirizzi e i provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) o 
da altra autorità nazionale o dell’UE in materia di protezione dei dati personali, e comunque ogni 

altra vigente normativa o provvedimento applicabile in materia di protezione dei dati personali; 
b) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o 

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale;  

c) «trattamento»: 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;  

d) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di 

limitarne il trattamento in futuro;  
e) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona 

fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la 
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il 

comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;  

f) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, 

a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure 

tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una 

persona fisica identificata o identificabile;  
g) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo 

funzionale o geografico;  
h) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'UE 
o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 

designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'UE o degli Stati membri;  

i) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;  
j) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo 

che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità 

pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica 
indagine conformemente al diritto dell'UE o degli Stati membri non sono considerate destinatari; 
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il trattamento di tali dati da parte di 
dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati 

secondo le finalità del trattamento;  

k) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;  

l) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano 

oggetto di trattamento;  

m) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai 

dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;  

n) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 

persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta 
persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona 

fisica in questione;  

o) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 

confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;  

p) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona 

fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni 
relative al suo stato di salute;  

q) «stabilimento principale»: a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in 

più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'UE, salvo che le 
decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro 

stabilimento del titolare del trattamento nell'UE e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di 

ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte 
decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del 

trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua 

amministrazione centrale nell'UE o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione 

centrale nell'UE, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'UE in cui sono condotte le 
principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile 

del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del 

presente regolamento; 
r) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che, designata dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta 

per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; 
s) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che 

eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che 

esercitano regolarmente un'attività economica;  

t) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da 
questa controllate;  

u) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da 

un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato 
membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del 
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trattamento o responsabile del 
trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di 

imprese che svolge un'attività economica comune;  

v) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 

dell'articolo 51;  
w) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati 

personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul 

territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello 
Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo 

sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;  

x) «trattamento transfrontaliero»: a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle 
attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile 

del trattamento nell'UE ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano 

stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo 

nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del 
trattamento nell'UE, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in 

più di uno Stato membro;  

y) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o 
meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al 

titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la 

quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione 

riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera 
circolazione dei dati personali all'interno dell'UE;  

z) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera 

b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;  
aa) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale 

pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra 

due o più Stati. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto per accettazione 

 

 Cuneo, 7.12.22 
 Il Professionista    Per il titolare del trattamento – il/la Presidente  

 Giordano Paolo ( firmato in originale)             Dutto Paolo ( firmato in originale) 

 
Il Professionista dichiara di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le 

norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma 

restando la inderogabilità delle norme contenute nell’eventuale documentazione di gara, nel 
conferimento di incarico richiamato in premessa, delle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi 

vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 4; art. 5. Lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m; art. 6; art. 

7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11. 

 
 Letto, approvato e sottoscritto per accettazione 

 

 Cuneo, 7.12.22 
 Il Professionista 

 Giordano Paolo ( firmato in originale)       
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