
  

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ART 28 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

L’impresa  ______________________________________________________________________________________ , 

con sede in _________________________________ , ________________________________________________  

titolare del trattamento di dati personali, dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 e in forza dell'accordo contrattuale in 

essere tra le parti,  rilevato che la società CNA SERVIZI FINANZIARI FORLI’-CESENA SOCIETA’ DI MEDIAZIONE 

CREDITIZIA SRL presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo 

tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, , 

in particolare: 

� redige un registro delle attività di trattamento (art. 30 RGPD) 
� non ha mai ricevuto sanzioni amministrative dall’Autorità garante della privacy italiana 

 

assegna alla stessa la responsabilità delle operazioni di trattamento dati relativi a una o più delle seguenti opzioni: 

Consulenza e assistenza alla presentazione di pratiche di finanziamento e/o di richiesta contributi 

 

e per le finalità di seguito tassativamente precisate: 

� l’esecuzione di obblighi derivanti da mediazione creditizia per finanziamenti ordinari e leasing; 

� l’esecuzione di obblighi derivanti dalla presentazione di pratiche di garanzia per finanziamenti bancari; 

� l’esecuzione di obblighi derivanti da presentazione di richieste di finanziamenti agevolati; 
 

� l’esecuzione di obblighi derivanti da presentazione di richieste contributi a fondo perduto. 
 

Le operazioni di trattamento, che dureranno fino alla cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi causa, saranno 

effettuate nel rispetto delle clausole contrattuali sottoscritte; tali operazioni saranno effettuate con strumenti 

automatizzati/non automatizzati e riguardano le seguenti tipologie di dati: 

� personali 
� appartenente a categorie particolari (art. 9 del RGPD) 

 

e sono relative alle seguenti categorie di interessati: 

� titolari, soci, collaboratori e cariche sociali; 
� familiari dei titolari/soci e garanti degli stessi; 
� clienti e fornitori. 

  
Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

In particolare il Responsabile: 

- tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle 
finalità di trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio, ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679; 

- tratta i dati personali affidati soltanto nei limiti delle attività necessarie all’adempimento delle proprie obbligazioni 
come descritte nel contratto vigente tra le parti, e nel rispetto di ogni altra eventuale istruzione integrativa fornita 
dal titolare; 

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ricevono specifiche istruzioni e sono 
contrattualmente impegnate alla riservatezza; 



  

 

- comunica immediatamente l’ipotesi in cui il responsabile ricorra ad altro responsabile del trattamento per l’intero 
trattamento o per parti di esso nel rispetto di quanto previsto all’art. 28, § 4; 

- predispone una relazione scritta, per il titolare, sulle misure adottate e sui provvedimenti assunti relativamente ai 
precedenti punti, esclusivamente su richiesta concordata tra le parti; 

- mette a disposizione del Titolare le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, consentendo e 
contribuendo alle attività di revisione e informando con immediatezza il Titolare del trattamento qualora, a suo 
parere, un’istruzione violi il Regolamento UE 2016/679 o altre disposizioni nazionali o comunitarie relative alla 
protezione dei dati; 

- assiste il titolare, ove necessario, al fine di assicurare le richieste d’esercizio dei diritti degli interessati previste agli 
artt. 15-22 del RGPD o gli obblighi in materia di notificazione/comunicazione di cui agli artt. 33 e 34 del RGPD, 
l’obbligo in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35) e di consultazione preventiva (art. 
36); 

- informa con immediatezza il titolare di qualsiasi rapporto col Garante (richieste, ricorsi, decisioni, etc.) o con le 
altre autorità preposte ai controlli in materia o in merito a richieste provenienti dagli interessati. 

 

Dopo il termine della prestazione dei servizi relativi e, comunque, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto 

contrattuale, cancella o restituisce al Titolare i dati personali oggetto di trattamento, salvo che il diritto comunitario o la 

normativa nazionale prevedano la conservazione degli stessi. 

Alla società CNA SERVIZI FINANZIARI FORLI’-CESENA SOCIETA’ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL è 

consentito altresì avvalersi come suo responsabile del trattamento,  di Sixtema Spa corrente in via Marco e Marcelliano 

45, 00147 Roma, per le attività di gestione di data center, database e applicativi forniti in SaaS. 

 

  

 

___________________, li __/__/____          ____________________________________________________ 

        (firma per il Titolare del trattamento) 

 

         

 

p. CNA SERVIZI FINANZIARI FORLI’-CESENA 

 

__________________, li __/__/______  

                                     (firma per accettazione per il Responsabile) 


