Spett.le

Mittente

Z-LAB Srl
Via Amellina, 100
24069 Trescore Balneario (BG)

(timbro o Dati Azienda)

Luogo, data
Oggetto: Incarico del Responsabile del Trattamento Dati in Esterno
Il sottoscritto
in qualità di

Titolare del trattamento di dati

ai sensi del Codice in materia di dati personali e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza,
NOMINA
Z-LAB Srl
in qualità di Responsabile del trattamento dati in esterno

Accettando questo incarico il Responsabile in esterno è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa vigente e conformemente
eseguire il trattamento rispettando le direttive del Titolare stesso.
Il presente incarico La autorizza ad effettuare il trattamento delle banche dati relative ai programmi da Voi forniti per le attività di Consulenza
Funzionale e Assistenza Tecnica.
A tal fine potrà a suo giudizio nominare altri soggetti con idoneo profilo morale e professionale affidando loro specifiche mansioni relative al
trattamento. Tali incarichi dovranno essere portati a conoscenza del Titolare del trattamento mediante consegna di una copia della lettera di
nomina. Sul loro operato il Responsabile dovrà vigilare costantemente per verificare che vengano sempre rispettate le norme relative
all'utilizzo e alla sicurezza delle banche dati.
In particolare il Responsabile del trattamento dovrà:
- individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno: uno o più Incaricati al trattamento, uno o più amministratori di sistema,
uno o più custodi delle password;
- individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno: uno o più Incaricati alla manutenzione degli strumenti preposti al
trattamento ed alla custodia dei dati;
- rilasciare agli incaricati le autorizzazioni e le modalità di trattamento dei dati, assegnando ove previsto le credenziali di autenticazione,
anche con la collaborazione dell'amministratore di sistema nominato;
- comunicare al titolare l'elenco dei luoghi in cui viene effettuato il trattamento dei dati ed in cui gli stessi vengono custoditi;
- verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti impiegati per il trattamento, ed adottare tutte le misure previste per il loro mantenimento e
per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza e protezione come gli antivirus o i firewall nel caso di elaboratori elettronici. A questo fine il
Responsabile si può avvalere della collaborazione dell'amministratore di sistema nominato;
- verificare che il trattamento sia eseguito in conformità con le disposizioni di Legge e con quanto richiesto dal Titolare conferente;
- portare a conoscenza del Titolare del trattamento di qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini della sicurezza, del corretto svolgimento
del trattamento e della conformità dello stesso alle norme vigenti;
- portare a conoscenza del Titolare del trattamento conferente di qualsiasi disposizione presa in merito a nomine o revoche di incarichi e di
eventuali modifiche procedurali che rendano necessari un aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- attivare il software per la teleassistenza anche non presidiata, sul server o sui pc interessati al servizio, per l’effettuazione di interventi di
manutenzione da remoto.
Il Responsabile del Trattamento dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati, e di essere a conoscenza di quanto
stabilito dal Codice in materia di dati personali e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie nell'attuazione delle norme in esso
descritte.
Il ruolo e le competenze assegnate al Responsabile del trattamento si intendono tacitamente rinnovate ogni anno fino alla revoca dell'incarico
da parte del Titolare o alle dimissioni da parte del Responsabile, comunicate entrambe per iscritto o con mezzi informatici idonei con un
preavviso di almeno 30 giorni.
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