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ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

in applicazione dell’art.28 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito “GDPR”) 
 

PREMESSO CHE 

 

- L’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (di seguito “AIL”), riveste la 

qualifica di Titolare del trattamento; 

- L’accordo sull’utilizzo del servizio del supporto tecnico e creativo per i siti web AIL ed account 

social di AIL svolto dalla Go Project S.r.l. in favore di AIL, prevede il trattamento, per conto del Titolare, 

dei dati personali degli aderenti alle iniziative di AIL; 

-Go Project, con la sottoscrizione del presente incarico, dichiara di assicurare – nello svolgimento 

della richiamata attività – che il trattamento dei dati personali soddisferà i requisiti del GDPR e garantirà 

la tutela dei diritti degli interessati.  

 

Tutto quanto premesso, AIL, in qualità di Titolare del trattamento 

 

NOMINA 

 

La Go Project S.r.l., con sede in Roma, alla Via Alessandria, n.88, quale Responsabile del 

trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti 

diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto indicato in premessa. 
In qualità di Responsabile, avete il dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. 

In particolare, dovrete: 

- Osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati e garantire che le 

persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano 

un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

- Garantire nell’ambito della Vostra organizzazione la corretta applicazione di adeguate misure 

tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 Regolamento Europeo 679/2016 e impartire istruzioni 

ad eventuali incaricati, vigilandone l’operato affinché siano garantite le suddette misure; 

- Tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto di AIL secondo 

quanto previsto dall’art. 30 Regolamento UE 679/2016; 

- Nominare quale amministratore di sistema (ADS) –secondo quanto disposto dal Provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 –, il Vostro personale preposto 

alla gestione e/o manutenzione degli impianti di elaborazione contenenti dati personali di cui la 

scrivente Società è Titolare del trattamento ed inviarne copia entro 15 giorni dalla sottoscrizione 

della presente nomina; 

- Conservare i dati eventualmente acquisiti fino alla cessazione dell’incarico; 

- Richiedere specifica autorizzazione scritta ad AIL laddove intendiate avvalervi di altro 

Responsabile del Trattamento; In caso affermativo, il relativo contratto o atto di nomina dovrà 

prevedere gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente atto di nomina; 

- consegnare tempestivamente ad AIL e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, 

i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante; 

 

Vi ricordiamo inoltre che, ai sensi delle disposizioni di legge, il Responsabile è altresì tenuto a: 

- assistere il Titolare del trattamento con misure tecnico organizzative adeguate al fine di soddisfare 

l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato; 
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- assistere il Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del 

GDPR, ovvero in materia di sicurezza dei dati personali, valutazione d’impatto sulla protezione dei 

dati e consultazione preventiva; 

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 

obblighi di cui all’art. 28 GDPR consentendo e contribuendo all’attività di revisione, comprese le 

ispezioni realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;  

- verificare costantemente il rispetto delle modalità di raccolta dei dati da parte di chi vi sia 

materialmente tenuto; 

- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi cambiamento intervenuto sulle banche dati di 

propria competenza e sui relativi trattamenti; 

- dare esecuzione alle segnalazioni del Garante finalizzate a rendere il trattamento conforme alle 

disposizioni vigenti ovvero evadere le richieste di informazioni nonché di fornire la propria 

assistenza per verifiche e controlli; 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia 

di protezione dei dati personali. 

 

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, all’incarico richiamato in premessa, e si intenderà 

revocata di diritto alla cessazione dello stesso. 

 

Al termine del rapporto, sarà pertanto onere del Responsabile provvedere alla restituzione e, ove richiesta, 

cancellazione dei dati personali trasmessi dal Titolare, salvo che il diritto dell’Unione o quello nazionale 

prevedano la conservazione degli stessi e mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le 

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati. 

 

Roma, 

 

Il Titolare del Trattamento 

_______________________________ 

 

 

 

Firma del Responsabile (per ricevuta, presa visione ed accettazione) 

_______________________________ 
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