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OGGETTO  DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'incarico professionale di Medico Competente ed il Servizio di Sorveglianza 
sanitaria del Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, per il triennio 2020/2022.

L’appalto ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell’attività di sorveglianza 
sanitaria mediante affidamento dell'incarico di medico competente, per l'espletamento del servizio di 
fornitura delle prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria e per la collaborazione con 
i datori di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei  
rischi, secondo quanto indicato nel D.lgs. 81/2008. Le attività oggetto del presente appalto devono 
essere  svolte  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  con  
particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, e della normativa tecnica applicabile.  Il Medico Competente 
in particolare è chiamato a svolgere le attività di cui agli artt. 25, 39, 40, 41 del D.lgs 81/2008 e 
successive  modificazioni  e  integrazioni.  L'erogazione  delle  prestazioni  dovrà  essere  svolta  in  orari 
compatibili con quelli di servizio.

Le attività oggetto del  presente appalto si  intendono riferite al  personale dipendente del Comune 
sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatte salve le variazioni conseguenti a processi 
di mobilità o ad assunzioni e cessazioni programmate dall'Ente, è pari a:

n. 6 datori di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 (5 dirigenti e il Segretario comunale);

n. 267  videoterminalisti (personale amministrativo e tecnico; di cui n. 3 tecnici audio video, addetti  
lavori in quota)

n. 4 addetti al centro stampa;

n. 56 addetti alla Polizia Locale (Vigli urbani con varie mansioni, d'ufficio e sul territorio);

n.1 magazziniere

n. 5 autisti di mezzi pesanti (cestello: attività svolta da n. 5 operai );

n. 48 educatrici degli asili nido;

n. 14 bidelle-ausiliarie degli asili nido;

n. 2 cuoche;

n. 2 custodi agli impianti sportivi (con solo compiti organizzativi); 

n. 2 centraliniste;

n. 8 operai con varie mansioni (3 muratori, 1 magazziniere, 3 elettricisti, 1 falegname);

n. 2 giardinieri (con utilizzo di PLE);

n. 3 messi comunali;

n. 7 necrofori (di cui 5 addetti per lavori in quota) 

n. 21 uscieri;

Il numero complessivo di dipendenti ammonta a: n. 447 dipendenti a tempo indeterminato e n. 17 
dipendenti a tempo determinato.

Gli stabili che costituiscono luogo di lavoro dei dipendenti comunali sono di seguito elencati, con a 
fianco l'indicazione dell'indirizzo:

1) Uffio Tecnico, via Umberto Giordano, 3;
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2) Cimitero di Cinisello, via Umberto Giordano;

3) Villa Ghirlanda Scuola di Musica, Via Frova, 10;

4) Palazzetto dello Sport, via XXV aprile, 3;

5) Municipio di via XXV aprile, situato in via XXV Aprile, 4;

6) Palazzo Confalonieri, piazza Confalonieri, 3;

7) Arnesano, Vicolo del Gallo, 10;

8) Il Pertini, Piazza Confalonieri, 1;

9) Cimitero Nuovo, via dei Cipressi, 1;

10) Magazzino Operai, via De Amicis, 42;

11) Asilo nido Il Girasole, viale Abruzzi, 21;

12) Asilo nido Arcobaleno, via San Carlo, 9;

13) Asilo nido La nave, via Leonardo Da Vinci, 85;

14) Cimitero di Balsamo, via Piemonte;

15) Polizia Locale, via Gozzano, 6.

16) Magazzino dei Giardinieri- Parco Villa Ghirlanda- Via Frova 10

PRESTAZIONI  INDIVIDUATE/RICHIESTE PER CIASCUN ANNO DI CONVENZIONE:

ANNO 2020 

La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensiona-
ta come segue:

A1) Prestazioni/Attivita’ di “Visita”:

•     N. 183 visite mediche; (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

•     N.  6  visite  mediche  a  richiesta  dei  dipendenti  e/o  dell’Amministrazione  per  valutazioni  di 
idoneità allo svolgimento delle mansioni; (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano 
sanitario)

•     N. 5 visite mediche precedente alla ripresa del lavoro assenza 60 gg. continuativi (dato medio 
annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

•     n. 9 visite mediche in fase preassuntiva, (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano 
sanitario)

Per un totale indicativo di n. 203 visite mediche.

B1) Prestazioni/Esami Strumentali :

Gli esami strumentali complessivamente previsti, sulla base del dato medio annuo dello scorso piano 
sanitario triennale,per i dipendenti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/ef-
fettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue: 

• N. 86 visite ergoftalmologiche periodiche 

• N. 51 batterie di esami biochimici di laboratorio periodici (emocromo, piastrine, glicemia, 
creatinemia, urine, transaminasi, ematochimici)

• N. 8 Elettrocardiogramma (ECG) 

• N. 45 carbossi HB

• N. 9 vaccinoprofilassi antitetanica 

• N. 20 esami diagnostici specifici (markers epatite viraleB, esecuzione vaccino profilassi anti 
epatite B) 
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• N. 4 esami diagnostici specifici (markers epatite virale B: HCV-ab; HBs-ab qualitativo; HBs 

ab) per valutazione copertura vaccinale 

• N. 12 Rubeo test

• N. 43 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie

• N. 11 - Esami strumentali di laboratorio - audiometrie

• N. 8 - Esami Drug test

• N. 2- visita specialistiche ( su giudizio del medico competente a seconda della mansione) 

C1) Prestazioni/Attivita’ Di Collaborazione Alla Valutazione Dei Rischi, Riunioni, Sopralluoghi

per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. 40 ore annue, indicativamente distribuita 
come di seguito:

- 10 ore per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro del Co-
mune di Cinisello Balsamo, che sono costituiti da 16 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e  
quantità di lavoratori presenti. Si concorderà con il medico competente l'opportunità di effettuare i so-
pralluoghi presso gli ambienti di telelavoro, che ammontano attualmente a 16

- riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, per un totale complessivo di 10 ore de-
dicate alle riunioni periodiche;

- 20 ore di incontro, distribuite in non meno di 6 incontri annui, a richiesta del Datore di lavoro o su  
convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazio-
ne, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate  
dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ANNO 2021 

La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensiona-
ta come segue:

A2) Prestazioni/Attivita’ di “Visita”:

•     N. 186 visite mediche; (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

•     N.  6  visite  mediche  a  richiesta  dei  dipendenti  e/o  dell’Amministrazione  per  valutazioni  di 
idoneità allo svolgimento delle mansioni; (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano 
sanitario)

•     N. 5 visite mediche precedente alla ripresa del lavoro assenza 60 gg. continuativi (dato medio 
annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

•     n. 4 visite mediche in fase preassuntiva, (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano 
sanitario)

Per un totale indicativo di 201 visite mediche

B2) Prestazioni/Esami Strumentali:

Gli esami strumentali complessivamente previsti, sulla base del dato medio annuo dello scorso piano 
sanitario triennale, per i dipendenti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/ef-
fettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue: 

N. 90 visite ergoftalmologiche o visio-test  periodiche  (dato medio annuo nel triennio dello scorso 
piano sanitario) 

• N. 48 batterie di esami biochimici di laboratorio periodici (emocromo, piastrine, glicemia, 
creatinemia, urine,transaminasi, ematochimici

• N. 46 carbossi HB 

• N. 9 vaccinoprofilassi antitetanica 
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• N. 20 esami diagnostici specifici (markers epatite virale B, esecuzione vaccino profilassi anti 

epatite B) 

• N. 2 esami diagnostici specifici (markers epatite virale B: HCV-ab; HBs-ab qualitativo; HBs 
ab; HBs-ag) per valutazione copertura vaccinale 

• N. 12 Rubeo test

• N. 45 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie 

• N. 9 Esami strumentali di laboratorio – audiometrie

• N. 8 esami Drug Test

• N. 2 – visita specialistiche ( su giudizio del medico competente a seconda della mansione)

C2) Prestazioni/Attivita’ di Collaborazione Alla Valutazione Dei Rischi, Riunioni, Sopralluoghi

per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. 40 ore annue, indicativamente distribuita 
come di seguito:

- 10 ore per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro del Co-
mune di Cinisello Balsamo, che sono costituiti da 16 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e  
quantità di lavoratori presenti. Si concorderà con il medico competente l'opportunità di effettuare i so-
pralluoghi presso gli ambienti di telelavoro, che ammontano attualmente a 16

- riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, per un totale complessivo di 10 ore de-
dicate alle riunioni periodiche;

- 20 ore di incontro, distribuite in non meno di 6 incontri annui, a richiesta del Datore di lavoro o su  
convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazio-
ne, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate  
dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ANNO 2022 

La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensiona-
ta come segue:

A3) Prestazioni/Attivita’ di “Visita”:

•     N. 186 visite mediche; (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

•     N.  6  visite  mediche  a  richiesta  dei  dipendenti  e/o  dell’Amministrazione  per  valutazioni  di 
idoneità allo svolgimento delle mansioni; (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano 
sanitario)

•     N. 5 visite mediche precedente alla ripresa del lavoro assenza 60 gg. continuativi (dato medio 
annuo nel triennio dello scorso piano sanitario)

•     n. 4 visite mediche in fase preassuntiva, (dato medio annuo nel triennio dello scorso piano 
sanitario)

Per un totale indicativo di 201 visite mediche

B3) Prestazioni/Esami Strumentali:

Gli esami strumentali complessivamente previsti, sulla base del dato medio annuo dello scorso piano 
sanitario triennale, per i dipendenti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/ef-
fettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue: 

• N. 90 visite ergoftalmologiche o visio-test  periodiche 

• N.  48 batterie  di  esami  biochimici  di  laboratorio  periodici  (emocromo,  piastrine,  glicemia, 
creatinemia, urine,transaminasi, ematochimici

• N. 46 carbossi HB 
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• N. 9 vaccinoprofilassi antitetanica 

• N. 20 esami diagnostici specifici (markers epatite virale B, esecuzione vaccino profilassi anti 
epatite B) 

• N. 2 esami diagnostici specifici (markers epatite virale B: HCV-ab; HBs-ab qualitativo; HBs ab)  
per valutazione copertura vaccinale 

• N. 12 Rubeo test

• N. 45 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie 

• N. 9 Esami strumentali di laboratorio - audiometrie

• N.8 esami Drug Test

• N. 2 – visita specialistiche ( su giudizio del medico competente a seconda della mansione)

C3) Prestazioni/Attivita’ Di Collaborazione Alla Valutazione Dei Rischi, Riunioni, Sopralluoghi

per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. 40 ore annue, indicativamente distribuita 
come segue:

- 10 ore per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro del Co-
mune di Cinisello Balsamo, che sono costituiti da 16 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e  
quantità di lavoratori presenti. Si concorderà con il medico competente l'opportunità di effettuare i so-
pralluoghi presso gli ambienti di telelavoro, che ammontano attualmente a 16

- riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, per un totale complessivo di 10 ore de-
dicate alle riunioni periodiche;

- 20 ore di incontro, distribuite in non meno di 6 incontri annui, a richiesta del Datore di lavoro o su  
convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazio-
ne, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate  
dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta per gli anni 2020-2022 è di  64.900,00€  (sessantaquattromilanovecento/00), 
oneri previdenziali, assistenziali e IVA 22% esclusi, ad eccezione delle attività di collaborazione, come 
di seguito riportato:

N° PRESTAZIONE ANNUALITA' U. Mis. QUANTITA'
COSTO 

UNITARIO
COSTO ANNUALE

1.1 visita medica 2020 cad. 203  55,00€  11.165,00€

1.2 visita medica 2021 cad. 201  55,00€  11.055,00€

1.3 visita medica 2022 cad. 201  55,00€  11.055,00€

2.1 esami strumentali 2020 cad. 299  25,00€  7.475,00€

2.2 esami strumentali 2021 cad. 291  25,00€  7.275,00€

2.3 esami strumentali 2022 cad. 291  25,00€  7.275,00€

3.1
attività'  di 
collaborazione

2020 ore 40  80,00€  3.200,00€
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3.2
attività'  di 
collaborazione

2021 ore 40  80,00€  3.200,00€

3.3
attività'  di 
collaborazione

2022 ore 40  80,00€  3.200,00€

Totale generale 
a base di gara

 64.900,00€

MODALITÀ  DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2b) del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 5 operatori economici, indivi-
duati sulla base di indagine di mercato. Il criterio scelto è quello dell'offerta economicamente più van-
taggiosa.

DURATA  DELL'APPALTO

Il Servizio oggetto d'appalto avrà una durata massima di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla firma del 
Verbale di Consegna del Servizio (presumibilmente inizio 1/1/2020 e termine 31/12/2022.

 RINNOVO, 5° D'OBBLIGO  E PROROGA TECNICA

Il progetto prevede  la possibilità di rinnovare il contratto d'appalto ai medesimi patti e condizioni del  
contratto originario, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016; la stazione appaltante si riserva 
altresì la possibilità di esercitare l'opzione della proroga tecnica del contratto, ai  sensi dell'art.  106 
comma 11 del D.Lgs 50/2016. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione  
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore; in tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
La Stazione appaltante , inoltre, individua e prevede la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art.  
106, comma 12 del D,.Lgs 50/2016, qualora in fase di esecuzione si dovesse rendere necessario un 
aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla  concorrenza  del  quinto  dell'importo 
contrattuale; la Stazione appaltante potrà quindi imporre all'appaltatore l'esecuzione del servizio alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario; In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto 
di risoluzione del contratto.
Ai fini del calcolo della soglia ovvero del valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del 
D.Lgs 50/16, tenuto conto del servizio in oggetto, dell'eventuale  rinnovo,  nonché dell'eventuale  5° 
d'obbligo, risulta pari ad euro 155.760,00. 

 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In  considerazione  dell'elevata  componente  professionale  e  fiduciaria  delle  prestazioni  richieste,  il 
subappalto non è ammesso. É altresì  vietata la cessione a terzi,  totale o parziale,  del contratto di 
appalto. Il  subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di 
diritto del contratto. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni relative alle visite 
specialistiche,  ai  prelievi,  alle  analisi  di  laboratorio  od  esami  clinici  presso  strutture  esterne 
all'affidatario.
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Allegato:

Nomina del “Responsabile del Trattamento dei Dati” ai sensi   del Regolamento (UE)   
2016/679
L'aggiudicatario, ovvero il medico competente nominato, al momento del contratto dovrà sottoscrivere lil 

seguente atto di nomina a Responsabile esterno ex art. 28 del Reg. EU 679/2018:

Egr. Dr._____________________

OGGETTO: Nomina del “Responsabile del Trattamento dei Dati” ai sensi   del Regolamento (UE)   
2016/679
La informiamo che il Regolamento Europeo in materia di Protezione di Dati Personali 2016/679 (di seguito 

anche Regolamento  UE),  entrato  in  vigore  il  24 maggio  2016 e diventato  attuativo  il  25 maggio  2018, 

stabilisce  che  il  trattamento  dei  dati  personali  si  debba  svolgere  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  

fondamentali delle persone fisiche (c.d. Interessati), con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali, quale diritto fondamentale previsto dall’art. 8 della  

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

VISTI:

• Il Regolamento UE in materia di Protezione di Dati Personali, con particolare riferimento agli artt. 4 n. 8;  

28; 30; 32; 33;

• Allegato A) alla presente nomina, di cui definizioni;

• Allegato B) alla presente nomina, di cui Trasferimento dati presso Paesi Terzi,

PREMESSO CHE:

• L’Aggiudicatario  dell’incarico  professionale  di  medico  competente  e  dell’affidamento  del  servizio  di  

sorveglianza sanitaria del Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i. per il triennio 

2019-2021 (di seguito anche “Aggiudicatario” o la “Responsabile”) ha stipulato un Contratto di Servizi (di  

seguito “Contratto”) di “fornitura delle prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria e di  

collaborazione con i datori di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla  

valutazione  dei  rischi,  secondo quanto  indicato  nel  D.  lgs.  81/2008”  in  data  ___/___/___  al  fine di 

__________________________________________ in nome e per conto del COMUNE DI CINISELLO 

BALSAMO (di seguito anche “Titolare”)

• Il  rapporto  professionale  meglio  descritto  nel  Contratto  integra  fattispecie  rilevante  ai  sensi  del 

Regolamento  UE  e,  pertanto,  si  rende  necessario  disciplinare  il  rapporto  intercorrente  fra  le  parti  

prevedendo specifici compiti e le istruzioni nei confronti del soggetto incaricato;
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• L’ “Aggiudicatario” possiede l’esperienza, la capacità, l’affidabilità e fornisce idonee garanzie del pieno 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo della sicurezza in 

relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento;

• Il suddetto documento, e i relativi allegati, formano parte integrante e sostanziale del predetto Contratto;

• La presente lettera di nomina si considera sostitutiva di tutte le precedenti lettere nomine o documenti ad 

esso assimilati, a far data da ___/___/______

• In caso di controversia tra i termini e le definizioni della presente nomina e il contratto prevarranno i  

termini e le definizioni della presente nomina.

CONSIDERATO:
che il COMUNE DI CINISELLO BALSAMO ricopre la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali – 

ex art. 4 del Regolamento UE, con la presente lettera La nomina art. 28 del Regolamento UE

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Trattamento dei Dati personali 
I dati saranno trasmessi e conseguentemente trattati per conto del Titolare, tramite strumenti cartacei, 

informatici o telematici, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al 

rispetto degli obblighi assunti nel menzionato Contratto.

Il Titolare autorizza il Responsabile ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, modifica, estrazione, consultazione, elaborazione, cancellazione, 

distruzione, raffronto tra dati, nonché quelli che verranno specificatamente affidati nell'ambito dell'attività 

oggetto del menzionato Contratto.

Dati personali trattati Autorizzati
(inserire categorie dati trattati: dati anagrafici, dati relativi alla 

salute,  etc.) 
(inserire autorizzati)

2. Sub-Responsabile
Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento dei dati (di seguito anche Responsabile) voglia 

ricorrere ad un Sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per 

conto del Titolare, il Responsabile si impegna a darne preventiva comunicazione scritta al Titolare, 

specificando i dettagli del sub-responsabile individuato.

La persona individuata deve possedere l’esperienza, la capacità, l’affidabilità e deve fornire idonee 

garanzie del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo 

della sicurezza in relazione alle finalità e alle modalità delle operazioni di trattamento.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà alternativamente autorizzare il Sub-

responsabile individuato, oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. In questo ultimo caso il Titolare 

fornisce un’adeguata giustificazione al Responsabile.

Il Sub-responsabile, dopo essere stato individuato, deve essere edotto circa le condizioni vincolanti in 
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materia di trattamento dati personali le quali devono ricalcare in toto le condizioni contrattuali del 

presente accordo.

In ogni caso, il Responsabile risponde al Titolare per qualsiasi atto od omissione, realizzato dal Sub-

responsabile o da soggetti terzi da questo incaricati.

In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati 

nell’ambito di svolgimento del Contratto.

3. Obblighi generali del Responsabile
Il Responsabile e gli Autorizzati da questi nominati sono tenuti, in forza di Legge e di Contratto, al 

rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità 

specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento dei dati. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del 

Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali 

attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina.

Più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, il Responsabile dovrà avere cura di:

 attenersi a quelle che sono le istruzioni dettate dal Titolare del trattamento, ovvero utilizzare gli  

strumenti e modalità previsti dallo stesso, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un  

Paese terzo o un’organizzazione internazionale;

 garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante 

l’esecuzione della prestazione;

 trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza;

 raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta;

 verificare l’esattezza dei dati  trasmessi e, se necessario, aggiornarli,  modificarli,  rettificarli  e/o 

cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nel Contratto;

 individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento, Designati Privacy, Amministratori di 

Sistema e/o sub-responsabili esterni del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni 

da compiere,  affinché  il  trattamento  avvenga  in  conformità  alla  legge,  per  gli  scopi  e  le  finalità 

previste in Contratto, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

4. Obblighi di sensibilizzazione e formazione 
Il Responsabile ha l’obbligo di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti gli eventuali  

collaboratori (dipendenti, stagisti, somministrati etc.) alla corretta gestione dei dati personali trattati  

per conto del Titolare e al rispetto della normativa Privacy. 

5. Registro dei Trattamenti
È compito del Responsabile compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei 

Trattamenti e condividerlo con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di  

quest’ultimo.
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6. Misure di sicurezza 
L’”Aggiudicatario” ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dal 

Regolamento UE, e ulteriori provvedimenti dell’Autorità Garante, al fine di ridurre al minimo i rischi di 

distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito 

o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali.

Tali misure e procedure sono volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi, nonché la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

In particolare, deve: 

 Predisporre procedure per testare, verificare e valutare l’efficacia delle misure adottate;

 Impostare i propri sistemi secondo i principi di privacy by design e privacy by default;

 Valutare l’esecuzione di un Risk Assessment nelle proprie procedure Privacy;

 Comunicare  immediatamente  al  Titolare  gli  eventuali  nuovi  trattamenti  da  intraprendere  nel  

proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge;

 Non diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel Contratto o necessari per l’adempimento 

dello stesso, senza la preventiva specifica autorizzazione del Titolare;

 Adottare  misure  di  sicurezza  informatiche  quali:  sistemi  di  autenticazione  con  credenziali  di  

almeno 8 caratteri, permettendo l’accesso solo agli autorizzati e/o Amministratori di Sistema e/o  

Designati Privacy muniti di credenziali di autenticazione, procedure di gestione delle credenziali  

di autenticazione, nonché di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno 6 mesi o in  

caso  di  perdita  della  qualità  che  consente  l’accesso ai  dati,  sistemi  di  autorizzazione  per  gli  

eventuali  Autorizzati,  Designati  Privacy  e  Amministratori  di  Sistema  nominati  e  aggiornare  

periodicamente l’ambito del trattamento consentito a detti soggetti;

 Redigere procedure per le misure di sicurezza da adottare;

 Proteggere la documentazione cartacea;

 Proteggere  gli  strumenti  elettronici  e  i  dati  rispetto  a  trattamenti  illeciti  e  ad  accessi  non 

consentiti, adottando antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici,  

da aggiornare con cadenza almeno semestrale e/o adottare procedure per la custodia di copie di 

sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, che prevedano il salvataggio dei  

dati con frequenza almeno settimanale e/o procedure di pseudonimizzazione;

 Mantenere  un  costante  aggiornamento  sulle  prescrizioni  stabilite  dal  Regolamento  UE,  da  altre 

disposizioni  dell'Unione o degli  Stati  membri  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;

 Comunicare,  tempestivamente,  al  Titolare,  le  eventuali  richieste  degli  Interessati  (a  titolo 

esemplificativo: accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, portabilità dei propri dati), così come 

previsto dagli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE;

 Avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora riceva ispezioni o richieste di informazioni, documenti 

e/o ulteriori  informazioni,  da parte dell’Autorità Garante, in merito ai trattamenti  effettuati per suo 

conto;

 Fornire al Titolare, su semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le 
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informazioni necessari  per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali 

procedure e/o accertamenti effettuati dal Garante o dall’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento 

dei dati personali connessi all’esecuzione del Contratto in vigore tra le parti;

 Fornire al Titolare, su semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le 

informazioni necessarie per consentire, allo stesso, di svolgere un’adeguata valutazione d’impatto 

della protezione dei dati trattati;

 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  Titolare  del  trattamento  di  dare  seguito  alle  

richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato.

Tali attività sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Per tutti gli obblighi e adempimenti 

non espressamente indicati nel suddetto documento, si  rinvia al Contratto stipulato tra Titolare e  

Responsabile e alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché 

agli artt. 32 e ss del Regolamento UE.

Il  Titolare  vigilerà  periodicamente  sulla  puntuale  osservanza  delle  disposizioni  qui  impartite  al 

Responsabile e verificherà il perdurare dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità che hanno 

influito sulla designazione del Responsabile, anche attraverso specifiche ispezioni presso gli uffici del 

Responsabile. 

7. Violazione di dati personali ed obbligo di notifica 
Il Responsabile dovrà notificare al Titolare del Trattamento, nel minore tempo possibile, e comunque non 

oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, 

divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati (Data Breach), ivi incluse quelle 

che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. 

Tale notifica deve contenere: 

 Una descrizione dettagliata della violazione della sicurezza e delle possibili conseguenze;

 Il numero di interessati coinvolti;

 La tipologia di dati che è stato oggetto di Data Breach;

 Gli eventuali contatti del DPO; 

 Una descrizione delle misure adottate o da adottarsi per arginare il rischio.

8. Marketing  
Il Responsabile, in virtù della presente nomina, per lo svolgimento dell’attività di Marketing, è tenuto a 

rispettare le disposizioni  previste  dalla Direttiva  2000/31/CE, dalle  Linee Guida in materia di  attività 

promozionale e contrasto allo spam n.174/2013 e dal G.U. n.2543820/2013.

9. Conservazione e cancellazione dei dati personali
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal 

Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, 

del Contratto.

I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a 
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quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste 

dalle normative di settore. 

All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento o per espressa e motivata richiesta del Titolare, il 

Responsabile dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare tramite trasmissione sicura dei file in un 

formato comunicato da quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema 

informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, 

dandone conferma per iscritto.

 

10.Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali 
Laddove i dati personali vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell’Area 

Economica Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla 

Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte a garantire un’adeguata tutela della 

riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. 

11.Audit 
Il Responsabile garantisce al Titolare e al Garante Privacy di effettuare verifiche sulla correttezza e 

liceità dei trattamenti effettuati.

Tali verifiche potranno avvenire con visite di incaricati del Titolare o dell’Autorità Garante presso i locali, 

con accessi ai PC, ai documenti, agli atti e a quanto ragionevolmente richiesto per garantire il rispetto 

degli obblighi disciplinati dalla presente nomina.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle 

richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari e 

fornendo la documentazione eventualmente richiesta.

12.Responsabilità e manleve 
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante 

da violazioni poste in essere dal Responsabile del trattamento che si discostino dalle istruzioni previste 

nella presente nomina.

Qualora il Responsabile si sia attenuto alle istruzioni fornite dalla presente nomina e abbia notificato 

preventivamente ed in forma scritta che queste avrebbero potuto comportare violazioni di legge, il 

Titolare è tenuto a indennizzare quest’ultimo a fronte di eventuali reclami sollevati contro di lui.

Resta, altresì, inteso che nessun ulteriore compenso o rimborso spetterà al Responsabile per 

l’assunzione della funzione per il trattamento dei dati personali di cui alla presente nomina.

Sarà altresì cura del Responsabile effettuare comunicazioni su base semestrale in favore del Titolare in 

cui esporre le attività poste in essere quale Responsabile del trattamento. La comunicazione avrà altresì 

lo scopo di consentire al Titolare di esercitare le attività di controllo e di vigilanza su esposte.

13.Revoca
La presente nomina si intende revocata qualora vengano meno i requisiti ivi previsti o si verifichi una non 

conformità al Regolamento UE. 
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14.Disposizioni conclusive
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13, lettera e) del Regolamento UE, il nominativo del 

Responsabile sarà indicato in un elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, il quale potrà 

essere inserito nel sito internet del Titolare, ovvero reso altrimenti conoscibile agli Interessati in modo 

agevole con l’adozione di altre modalità.

Resta inteso che la nomina quale Responsabile, come prevista e disciplinata nella presente 

comunicazione, potrà essere liberamente revocata in qualsiasi momento dal Titolare.

Il Titolare si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare e adeguare le presenti istruzioni 

impartite ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali.

 Allegato A: Definizioni

 Allegato B: Clausole contrattuali per trasferimento dati Extra UE

 Registro delle attività di Trattamento del Responsabile

La preghiamo, dunque, di volerci cortesemente restituire copia della presente sottoscritta per accettazione.

Con i migliori saluti.

Firma del Titolare
____________________

ACCETTAZIONE NOMINA

La/Il sottoscritta/o __________________________ accetta la presente nomina nei contenuti, limiti, obblighi 

ed istruzioni in essa indicati.

__________, lì ___________

          Firma per visione ed accettazione
____________________________  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Luigi Fregoni
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