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p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it

Da: p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it
Inviato: mercoledì 9 dicembre 2020 12:53
A: 'vacca.massimiliano@carbosulcis.eu'; 'fois.elisabetta'; 

'scussel.giorgio@carbosulcis.eu'; 'pisanu.fabrizio@carbosulcis.eu'
Oggetto: COMUNICAZIONE DPO - Trasmissione documentazione designazione  Responsabili 

"esterni" del trattamento + richiesta call
Allegati: Allegato R.1_Registro-Elenco Responsabili del trattamento.xlsx; Allegato R.2

_Modello richiesta informazioni Responsabili del trattamento.docx; Allegato R_Atto 
di designazione Responsabile del trattamento.docx; Riferimenti normativi da 
inserire nei documenti di gara.docx

Priorità: Alta

Spett.le 
CARBOSULCIS SPA 
 

alla c.a. del Referente Privacy Area Personale Dott. Massimiliano Vacca 
alla c.a. dell’Ing. Elisabetta Fois 
alla c.a. dell’Amministratore di Sistema Sig. Giorgio Scussel 
alla c.a. del Referente Privacy Area I.T. Ing. Pisanu Fabrizio 
 
 
In riscontro all’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) 
affidatoci e dei servizi di supporto all’attuazione del Regolamento Europeo 679/2016, finalizzato a garantire 
l'adeguamento (c.d. “Compliance”) della Vostra Società, in allegato alla presente si trasmette il modello di 
designazione del Responsabile del trattamento dati  (da compilare nelle poche parti evidenziate) (Allegato R), 
da utilizzare quando viene esternalizzato un servizio che richiede il trattamento di dati personali per conto 
della Società (ad esempio esternalizzazione tributi, esternalizzazione servizio paghe, ricerca e gestione del 
personale, Videosorveglianza gestita esternamente, etc).  
* In relazione a quanto trasmesso si richiede al Fornitore (quindi al Responsabile del trattamento, che ricordo 
è solo ed esclusivamente un soggetto esterno all’Ente) di sottoscrivere per presa visione l’allegato/atto di 
designazione contenente i vincoli, gli ambiti di competenza nonché gli obblighi da rispettare nel trattamento 
stesso dei dati, per l’espletamento dei servizi da effettuare per conto del Titolare).   
Quindi la sottoscrizione da parte del Fornitore non è un’accettazione (perché nel momento in cui viene 
affidato un servizio che richiede un trattamento esterno di dati per conto della Società, tali Fornitori sono 
individuati dalla stessa normativa Responsabili del trattamento), il Titolare deve “Regolarizzare” il rapporto 
mediante contratto o atto giuridico vincolante, ragion per cui  si raccomanda la trasmissione mezzo PEC (così 
da avere una tracciabilità e poterne dimostrare la trasmissione).    
Tale adempimento  è d’obbligo per tutti gli affidamenti, qualora tale servizio esternalizzato comporti un 
trattamento di dati personali (a titolo esemplificativo il servizio di assistenza da remoto non implica la 
designazione di Responsabile del trattamento, l’acquisto di attrezzature non implica tale designazione, la 
trasmissione dei dati ad una P.A. o ad un Ente per cui tale comunicazione è obbligatoria non implica la 
designazione, ecc).   
 Ragion per cui tale allegato dovrà essere trasmesso a tutti i Settori/Aree/Direzioni della Società, così da 
utilizzarlo in futuro (o trasmetterlo a quei soggetti già affidatari). * Si suggerisce di allegare direttamente tale 
documento ai documenti/disciplinari/bandi di gara/appalto o simili quale allegato parte integrante (come di 
solito si fa con le bozze dei contratti).  
Inoltre è fondamentale che si tenga traccia di tali designazioni e quindi dei Responsabili del trattamento, 
ragion per cui a seguito di ogni affidamento/esternalizzazione che comporti un trattamento di dati 
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personali,  è necessario redigere e tenere aggiornato un elenco di tali responsabili. Ho predisposto per voi un 
Registro/Elenco da aggiornare costantemente (può essere unico  quindi salvato in una cartella condivisa da 
tutti i Settori/Aree/Direzioni,  oppure compilato e  tenuto singolarmente da ognuno). Per  facilitarvi il 
lavoro, in allegato si trasmette un format da utilizzare (Allegato R.1).  
 Inoltre, come descritto nell’atto di designazione del Responsabile, la Società ha la possibilità/facoltà di 
effettuare audit/ispezioni e/o richiedere a tali Responsabili,  durante lo svolgimento dei servizi, informazioni 
circa i trattamenti e/o le misure di sicurezza adottate, o altri informazioni.  * Sempre per facilitarvi il lavoro, 
ho predisposto un format che potrete utilizzare qualora vorreste richiedere informazioni (Allegato R.2).  
Infine trasmetto il testo/riferimento normativo da inserire nel disciplinare/bando/altro per l’affidamento 
(Allegato R.3). 
 
Inoltre si richiede Vs disponibilità per svolgere una Call al fine di illustrare il percorso fin d’ora adottato e 
definire ed ultimare quanto necessario riguardante la Videosorveglianza, in modo da poter proseguire con il 
sign. Scussel per redigere la DPIA. A tal proposito si richiede Vs disponibilità per giorno 11.12.2020 
(Venerdì) ore 11:00 in alternativa giorno  14.12.2020 (lunedì) ore 11:30. 
 
In attesa di Vs riscontro,  
Rimango a Vs completa disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazioni della presente.  
  
Cordialità 
 
 
 
Dott. Pasquale Nicolazzo 
 

 CONTATTI:  

Telefono: 0968.462702 – Fax: 0968.464273 – Mobile: 320.9585082 
E-mail: info@garanteprivacyitalia.it  PEC: info@pec.garanteprivacyitalia.it   
 

     
 

Sede legale: Via dei Bizantini, n. 37/B - 88046 Lamezia T. (CZ)  
Sede operativa: Via C. Colombo, n. 40 - 88046 Lamezia T. (CZ)  
Piattaforma web: www.garanteprivacyitalia.it 
 

************************************************ 
 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del 
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del Reg. UE 
679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale di cui al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018.  
I dati di cui alla presente mail vengono trasmessi dalla Multibusiness Srl, in qualità di Titolare del trattamento, la quale si è dotata di una 
propria regolamentazione privacy, depositata presso la propria sede, ed ha designato la figura del DPO ai sensi degli articoli 37 e ss del GDPR. 
Attraverso il seguente link (Informativa Privacy) è possibile prendere visione dell’informativa resa dal nostro sito 
https://www.garanteprivacyitalia.it. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi chiediamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio 
di ritorno all’indirizzo E-mail del mittente. 
 

 Rispetta il tuo ambiente: pensa prima di stampare questa E-mail 
 
 
 


