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DATA PROCESSING AGREEMENT 

Art. 28 Reg. UE 2016/679 

Il presente accordo riguardante il trattamento dei dati personali costituisce Addendum del Contratto 

Principale concluso fra Stiip S.r.l., c.f./P.Iva 01854250477, con sede in Via Galileo Galilei, 95, 51031, Agliana 

(PT) (in seguito “Mandatario”) ed il Cliente (in seguito “Mandante”), da considerarsi congiuntamente come 

Parti, ed è fra le stesse vincolante. 

Premesse 

• Mandante e Mandatario hanno concluso uno o più contratti (in seguito generalmente “Contratto 

Principale”), di cui il presente accordo costituisce un Addendum, in virtù del quale il Mandatario 

deve trattare dati personali di cui il Mandante è titolare del trattamento secondo le definizioni di 

cui all’art. 4 Reg. UE 2016/679; 

• con riferimento a tali dati personali, il Mandatario assume il ruolo di responsabile del 

trattamento, secondo la definizione di cui all’art. 4 Reg. UE 2016/679; 

• ai sensi dell’art. 28, par. 3, Reg. UE 2016/679 è richiesta alle parti la conclusione di un contratto 

che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che disciplini la materia, 

la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 

interessati, gli obblighi e i diritti del titolare. 

Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le Parti stipulano le seguenti  

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. Oggetto 

Con la stipula del presente accordo, il Mandante designa il Mandatario, che accetta, quale responsabile del 

trattamento, secondo le definizioni di cui agli artt. 4 e 28 Reg. UE 2016/679, con riferimento alle operazioni 

di trattamento dei dati personali di seguito determinate. 

Il conferimento dell’incarico come responsabile del trattamento non comporta il pagamento di compensi 

aggiuntivi rispetto a quelli concordati dalle Parti per il Contratto Principale.  

2. Operazioni di trattamento, dati trattati e soggetti interessati 

Il Mandatario potrà trattare per conto del Mandante i dati personali che si rendano necessari nell’ambito 

dell’esecuzione delle prestazioni/obbligazioni di cui al Contratto Principale. 

Nello svolgimento di tali operazioni potranno essere trattati dati di varia natura, anche appartenenti alle 

categorie particolari di cui agli artt. 9 e 10 Reg. UE 2016/679, presenti sui sistemi informatici del Mandante o 

comunque trattati mediante i servizi offerti dal Mandatario.  

I dati oggetto del trattamento possono essere riferiti al Mandante stesso, ai suoi dipendenti, clienti, fornitori 

o a soggetti terzi. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sopra menzionati vengono trattati dal Mandatario al solo fine di fornire al Mandante le 

prestazioni contrattualizzate nel Contratto principale. 
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4. Modalità del trattamento 

Il Mandatario è autorizzato ad effettuare il trattamento dei dati personali ricorrendo a strumenti elettronici 

anche in modalità Cloud Computing. 

Ove previsto nel Contratto Principale oppure se autorizzato dal Mandante, il Mandatario potrà accedere 

anche da remoto ai sistemi informatici del Mandante e potrà conservare per la durata del presente accordo 

le credenziali di accesso agli strumenti necessari per l’adempimento delle proprie obbligazioni. Con esse 

potrà accedere ai dati ivi contenuti ed effettuare i trattamenti. 

5. La nomina ad amministratore di sistema 

Resta inteso fra le Parti che la nomina del Mandatario o del suo personale come amministratori di sistema 

del Mandante ai sensi del Provv. 27 Novembre 2008 e successive modifiche dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali dovrà essere espressamente contrattualizzata e che la stessa non costituisce 

conseguenza automatica della conclusione del Contratto Principale o del presente Addendum.  

6. Obblighi del Mandante 

Costituisce responsabilità del Mandante, in qualità di titolare del trattamento, individuare finalità e basi 

giuridiche dei trattamenti e fornire ai soggetti interessati l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 

2016/679. 

Il Mandante garantisce che i dati personali oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Mandatario 

sono stati raccolti rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile e che gli stessi vengono trattati, 

per la parte di sua competenza, in conformità con tutte le obbligazioni di cui al Reg. UE 2016/679 e le altre 

normative vigenti in materia. 

Il Mandante deve documentare per iscritto al Mandatario ogni istruzione riguardante il trattamento dei dati 

personali che non sia già contenuta nel presente contratto. 

7. Obblighi del Mandatario 

Nel trattare i dati personali oggetto del presente contratto, il Mandatario si impegna a: 

• rispettare le istruzioni fornite e documentate per iscritto dal Mandante, purché coerenti con quanto 

disposto dal Reg. UE 2016/679; 

• limitare i trattamenti a quelli necessari per le finalità perseguite; 

• garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati; 

• designare i dipendenti autorizzati a trattare i dati personali, garantire che questi mantengano su di 

essi la massima riservatezza e che vengano debitamente istruiti e formati in materia di sicurezza dei 

dati personali; 

• adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali, 

conformemente all’art. 32 Reg. UE 2016/679, in particolare tutelandoli dalla distruzione, perdita, 

modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale; 

• assistere il Mandante nel dar seguito alle richieste dei soggetti interessati relative al trattamento dei 

loro dati personali conformemente al Capo III del Reg. UE 2016/679; 
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• assistere il Mandante al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 Reg. UE 2016/679 in caso di 

Data Breach; 

• assistere il Mandante al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 Reg. UE 2016/679 nel 

predisporre un Data Protection Impact Assessment; 

• mettere a disposizione del Mandante tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli 

obblighi derivanti dal presente contratto e dal Reg. UE 2016/679, anche consentendo di svolgere 

ispezioni e controlli, purché con congruo preavviso; 

• informare il Mandante nel caso in cui ritenga che un’istruzione impartitagli ai fini dell’esecuzione del 

presente contratto non sia conforme alle norme del Reg. UE 2016/679 o alle norme nazionali in 

materia di trattamento dei dati personali; 

• non trasferire i dati in Paesi non appartenenti all’Unione Europea al di fuori dei casi consentiti dal 

Capo V Reg. UE 2016/679; 

• comunicare al Mandante ogni Data Breach entro un termine di 24 ore da quando ne viene a 

conoscenza e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria affinché il Mandante 

possa, ove necessario, notificare il Data Breach all’Autorità Garante. 

8. Autorizzazione alla nomina di sub-responsabili  

Il Mandante autorizza espressamente il Mandatario a ricorrere ad ulteriori responsabili del trattamento per 

la fornitura dei servizi di cui al Contratto Principale, conformemente a quanto previsto all’art. 28, par. 4 Reg. 

UE 2016/679. Nell’ipotesi in cui i sub-responsabili si trovino al di fuori dell’Unione Europea, il Mandatario si 

obbliga a rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 44 - 50 Reg. UE 2016/679. In particolare, i sub-responsabili 

che hanno sede negli Stati Uniti o per i quali è necessario un trasferimento dati verso tale Paese dovranno 

obbligatoriamente aderire al Privacy Shield.  

É responsabilità del Mandatario assicurare che il sub-responsabile fornisca misure tecniche ed organizzative 

adeguate a garantire la protezione dei dati personali, conformemente all’art. 32 Reg. UE 2016/679 e 

corrispondenti a quelle promesse dal Mandatario nel presente contratto. 

Il Mandatario si impegna a comunicare al Mandante a sua richiesta l’identità dei sub-responsabili, nonché le 

misure di sicurezza che vengono da essi adottate.  

9. Misure di sicurezza 

Il Mandatario si impegna ad adottare misure di sicurezza adeguate, sia tecniche che organizzative, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 32 Reg. UE 2016/679 ed a mantenerle aggiornate sulla base 

dell’evoluzione dei rischi. 

Il Mandatario può comunicare al Mandante le misure di sicurezza di volta in volta adottate anche dai sub-

responsabili del trattamento con modalità idonee ed è in ogni caso tenuto a comunicarle a richiesta del 

Mandante. 

10. Durata e cessazione del trattamento 

La durata del presente accordo corrisponde a quella del Contratto Principale. 

Al momento della cessazione del Contratto Principale, anche il presente accordo dovrà considerarsi risolto.  
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Il Mandatario si impegna ad interrompere tutti i trattamenti effettuati sulla base del presente accordo ed a 

cancellare le credenziali di accesso e i dati personali eventualmente conservati sui propri sistemi, ad 

esclusione di quelli che il Mandatario potrà conservare, in qualità di titolare del trattamento, per tutelare 

propri diritti in sede giudiziaria. 

*** *** *** 

Agliana, li _________________ (data) 

Per Stiip S.r.l.           Per il Mandante 

 

__________________________    _____________________________  


