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info@pec.garanteprivacyitalia.it

Da: info@pec.garanteprivacyitalia.it
Inviato:
A:
Cc:

Oggetto: COMUNICAZIONE DPO_TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DESIGNAZIONE E 
TRACCIAMENTO RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

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

Spett.le  
CATANIA MULTISERVIZI SPA 
Stradale Giulio 15 
95121 Catania (CT) - Italy 
 

 
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”) del Vostro Ente, 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 dell’Ente (ad esempio esternalizzazione tributi, esternalizzazione servizio paghe, ricerca 
e gestione del personale, Videosorveglianza gestita esternamente, ecc). 
 

* 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 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 dell’Ente, tali Fornitori sono individuati dalla 
stessa normativa europea Responsabili del trattamento), 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 dell’Ente, 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 
(richiedendone già in fase di gara al futuro affidatario una sottoscrizione per presa visione. 
 
 

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 personali, è 
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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, L’Ente 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) 
 
Si rimane a completa disposizione per chiarimenti e/o integrazioni della presente. 
 
Cordialità 
 
 
 CONTATTI:  

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

      
 

Sede legale: Via dei Bizantini, n. 37/B 
Sede operativa: Via C. Colombo, n. 40 
88046 Lamezia Terme (CZ) – Italy 
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. I dati di cui alla presente mail vengono trasmessi dalla Multibusiness Srl, con sede in Via Cristoforo 
Colombo n. 40, 88046 Lamezia Terme (CZ).  
La Multibusiness Srl si è dotata di una propria regolamentazione privacy, depositata presso la propria sede, ed ha nominato la figura del 
DPO. 
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 
 
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged 
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. The data referred to in this email are transmitted by 
Multibusiness Srl, with registered office in Via Cristoforo Colombo n. 40, 88046 Lamezia Terme (CZ). The Multibusiness Srl has its 
own privacy regulation, filed at its headquarters, and has appointed the figure of the external DPO. 
Through the following link (Informativa Privacy) it is possible to read the privacy statement provided by our website 
https://www.garanteprivacyitalia.it. 
If you have received this message in error, we ask you to destroy it and immediately inform us by sending a return message to the 
sender's E-mail address.  


