
NB: il presente documento propone una lettura delle clausole che devono essere inserite in un accordo tra Titolare e
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e non le clausole da riportare negli accordi, poiché queste
sono necessariamente frutto di una analisi dello specifico contesto.

Si consiglia una attenta lettura dell’art. 28 del GDPR, della “Decisione di esecuzione UE 2021/915 relativa alle clausole
contrattuali  tipo tra titolari  del trattamento e responsabili  del trattamento a norma dell’art.  28, par. 7 del Reg. UE
2016/679” e delle “Linee Guida 07/2020 sul concetto di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai
sensi del GDPR” adottate dallo European Data Protection Board (EDPB)

Contratto di designazione a
 “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI”

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (“REG. UE”)
tra

Le società AAA, P.IVA 0… con sede legale in via … nella persona del Presidente e Legale Rappresentante …,
munito dei necessari poteri  (di seguito “AAA” o “Titolare”); 

e
BBB, P.IVA  .., con sede legale in in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante munito
dei necessari poteri (di seguito “BBB” o “Responsabile”);
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSE
 In virtù del contratto in essere in forza dei quali, inter alia, YYY si è obbligata alle condizioni ivi previste a

svolgere in favore di AAA i seguenti servizi che determinano le finalità del trattamento:
 ……….(descrizione  dei  servizi  con  eventuale  riferimento  al  Contratto  principale)  di  seguito  indicato  sotto  il

termine generale di “Contratto”;
 al  fine  di  poter  correttamente  eseguire  le  obbligazioni  previste  a  suo  carico,  BBB  deve  effettuare

trattamenti di dati personali  per conto di AAA;
 ai  sensi  dell’articolo  28,  1°  comma,  del Regolamento  (UE)  2016/679  (di  seguito  definito  come

“Regolamento” o “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 tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;

 [...]
 con il  presente atto,  AAA intende nominare BBB quale Responsabile del  Trattamento e BBB intende

accettare tale nomina;
TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 – Premesse ed allegati
Le premesse  e  gli  eventuali  allegati  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto
avendo contribuito a formare la volontà negoziale delle parti
Articolo 2 – Oggetto del contratto
In questa sezione viene contestualizzata l’attività svolta. Ad esempio si potranno riportare le attività svolte dal
Responsabile per conto del titolare con un livello di dettaglio sufficiente a capire il contesto del trattamento
dei dati personali. In alternativa si può fare riferimento alla descrizione presente nel Contratto principale (ad
esempio un contratto di fornitura di servizi).
Articolo 3 – Durata e cessazione
In questa sezione si specifica la durata dell’attività di trattamento. Se l’attività è agganciata alla durata del
Contratto principale, si possono usare formule che richiamano quel documento. Si specifica poi se, alla fine
delle operazioni, il Responsabile deve restituire i dati al Titolare e cancellarli dai propri archivi o può limitarsi a
cancellarli. Un esempio di clausola può essere il seguente:
La durata del trattamento e la presente designazione a Responsabile del Trattamneto coincide con la durata
del  Contratto.  Allo  scadere  del  termine  il  Responsabile  restituirà  al  Titolare  i  dati personali  oggetto del
presente accordo seguendo le specifiche istruzioni ricevute (ALL. 1).
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Articolo 4 – Natura e finalità del trattamento
Identificare la natura e la finalità del trattamento svolto dal Responsabile. La finalità potrebbe essere, ad
esempio, la fornitura di un servizio con relativa descrizione del servizio stesso.
Articolo 5 – Tipologia di dati personali e categorie di interessati
I dati personali possono fare parte delle “categorie particolari di dati personali” descritti nell’art. 9 del GDPR,
dei “dati relativi a condanne penali e reati” (art. 10) oppure no, nel qual caso di parla di dati “comuni”. A
seconda della tipologia di dati trattati, cambia il rischio per gli interessati derivante dal trattamento.
Articolo 6 – Obblighi del Responsabile
Nella  sezione  “obblighi  del  responsabile”  vanno  inseriti  gli  obblighi  previsti  dall’art.  28  del  GDPR e  altri
eventuali  obblighi  che  il  Titolare  intende assegnare  al  Responsabile.  In  questa  sezione si  possono anche
inserire le istruzioni vincolanti che il Titolare deve assegnare al Responsabile del trattamento.
Le  seguenti  clausole  sono  un  esempio  non  esaustivo  delle  istruzioni  che  il  Titolare  può  assegnare  al
Responsabile e che possono trovare applicazione in molti contesti. Il Titolare deve sempre tenere conto che le
istruzioni devono essere attinenti al trattamento specifico.

 assicurarsi  che i  trattamenti siano eseguiti nel  pieno rispetto delle  norme,  dei  principi  e  di  ogni
prescrizione  contenuta  nel  REG.  UE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di  adeguamento,  nonché
informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali,  delle autorizzazioni generali
emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali che hanno rilevanza per i;

 svolgere solo ed esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati necessarie per l’adempimento
delle obbligazioni derivanti dal Contratto;

 individuare  e nominare le persone autorizzate al  trattamento ai  sensi  dell’articolo 29 del  GDPR,
impartendo loro idonee istruzioni scritte, vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite agli stessi e
garantendo che queste ultime si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza. Il Responsabile dovrà verificare che il personale autorizzato applichi le misure
di sicurezza tecniche e organizzativa adeguate al rischio dallo stesso stabilite.  

 ....
 individuare e nominare ove necessario il Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37

del Reg. UE 2016/679; 
 adottare le misure di sicurezza adeguate al rischio richieste dall’art. 32 del REG. UE e previste dalla

normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non
autorizzata  o  accesso,  in  modo  accidentale  o  illegale,  a  dati  personali  trasmessi,  conservati  o
comunque trattati, trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni
di trattamento. 

 astenersi dal creare copie o duplicati dei dati personali, asportare supporti informatici, creare nuove
banche dati contenenti dati personali,  in mancanza di specifica autorizzazione del Titolare, e solo
dove tale attività è indispensabile ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

 fornire assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali  e mette a disposizione del  Titolare tutta la documentazione necessaria a dimostrare la
conformità dei trattamenti al Regolamento e al presente atto;

 collaborare  con  il  Titolare  per  dare  riscontro  in  modo  esaustivo  e  tempestivo  alle  richieste  di
esercizio dei diritti da parte degli interessati [...]

 avvisare il Titolare di ogni incidente che possa configurare una violazione, anche potenziale, dei dati
personali [...]

 informare il Titolare nel caso in cui un’istruzione fornita sia in violazione della normativa in materia di
trattamento  dei  dati  personali.  In  questo  caso  il  Responsabile  potrà  inviare  una  segnalazione
riservata al recapito ____________________;

 [...]
Articolo 7 - Esercizio dei diritti degli interessati
Il  Responsabile assiste il  Titolare nel caso di richiesta di esercizio di diritti da parte degli  interessati. Se il
contesto lo richiede, il Titolare potrà indicare con quali modi e tempi il Responsabile lo informerà nel caso in
cui riceva una richiesta di esercizio di un diritto da parte di un interessato e potrà indicare modi e tempi con i
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quali il Responsabile risponde alle richieste di assistenza. 
Articolo 8 – Violazione dei dati personali
Il Responsabile assiste il Titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali. Anche in questo caso il tipo
e la profondità dell’asssistenza dipenderà dal contesto e dal ruolo che ha il Responsabile nella violazione. Ad
esempio, una violazione può riguardare i dati trattati dal Responsabile, nel qual caso questo deve organizzarsi
per notificare immediatamente la violazione al Titolare e le relative informazioni utili alla notifica di cui all’art.
33 del Regolamento, che compete comunque al Titolare. Se la violazione riguarda dati trattati dal Titolare, il
Responsabile dovrà essere organizzato per fornire assistenza e rispondere alle richieste del Titolare stesso.
Articolo 9 – Valutazione di impatto
Il Responsabile, su richiesta del Titolare, presta assistenza nel rispetto degli obblighi relativi alla eventuale
valutazione  d’impatto  sulla  protezione  dei  dati  (art.  35  del  GDPR)  nonché  alla  eventuale  consultazione
preventiva all’Autorità di Controllo (art. 36 del GDPR).
Articolo 10 – Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento
Il  Responsabile può, a sua volta, ricorrere a soggetti terzi per affidare loro attività di trattamento. Questi
soggetti potranno essere nominati responsabili del trattamento per conto del Responsabile e saranno Sub-
Responsabili per il Titolare. Questi potrà dare una autorizzazione scritta generale o specifica al Responsabile
pre la nomina di Sub-Responsabili.  Consultare la decisione di esecuzione UE 2021/915 per un esempio di
clausole per il ricorso a Sub-Responsabili del trattamento. 
Articolo 11 - Integrazione e modifica delle clausole contrattuali 
[...]

[…]

Luogo ___________________

AAA BBB
Il Titolare Il Responsabile del Trattamento

________________________ __________________________
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