
DISCIPLINARE (INTEGRATIVO) 

PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI RECIPROCI  

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRA 

Il Comune di ..................., con sede in ....................., Via .......................... nella persona del 

..........................  

E 

......................................................................................................................................................................

...........................................  

PREMESSO CHE: 

- in forza del (della deliberazione...) contratto/ della convenzione stipulato/a in data 

________________, è stato affidata a codesta società/cooperativa/… la gestione del servizio 
relativo alla gestione dei “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, nonché 

l’acquisizione e la distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità, in 
ottemperanza alle disposizioni contenute nella ordinanza n.658 emessa dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2020  

- Tale servizio affidato comporta che comporta la gestione e la trattazione di dati personali per i 

quali, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 679/2016, si richiede 

l’adozione di misure idonee a garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione che lederebbe il diritto alla 

riservatezza, trattandosi di dati sensibili; 

- Tra le misure prescritte dal richiamato regolamento, è richiesta l’individuazione di un 

“Responsabile del trattamento” che tratti i dati personali per conto del titolare del trattamento 

(art. 4, punto 8) e che, inoltre presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento 

e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (art. 28, comma 1). 

- In considerazione della specifica competenza istituzionale il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di….. e che con provvedimento n…… del….. il sottoscritto, nella qualità di dirigente 
del Servizio …….. è stata individuato quale Responsabile del trattamento del processo relativo 
ai processi inerenti l’area dei Servizi sociali, prevedendo, in caso di affidamento all’esterno di 
servizio che comporti il trattamento dei dati personali, la definizione delle diverse responsabilità 



al riguardo, in relazione alla effettiva gestione delle fasi del processo di lavoro, allo scopo di 

definire le reciproche competenze e le conseguenti responsabilità. 

Con il presente disciplinare si conviene quanto segue: 

1. Articolazione delle responsabilità in ordine al trattamento dei dati. 

a) Il titolare del trattamento dei dati riferiti al servizio …. È il Comune di…  
b) Il Responsabile del trattamento dei dati, relativamente alle attività svolte direttamente dal 

Comune è il sig……, più avanti definito quale “responsabile interno del trattamento” 

c) Il Responsabile del trattamento dei dati relativamente alle attività del servizio affidato è il 

sig……. / la società …….  
2. Convenzioni relative al trattamento dei dati. 

a) La finalità del trattamento dei dati è limitata esclusivamente alla gestione dei servizi oggetto 

dell’affidamento e non potrà in nessun caso essere estesa senza alcun autorizzazione da 

parte del Comune di……  

b) L’acquisizione dei dati personali deve effettuata nel rispetto del principio di 

minimizzazione, limitandoli alle informazioni strettamente necessarie all’espletamento del 
servizio affidato. 

c) Ai soggetti interessati, a cui i dati fanno riferimento, sono riconosciuti i diritti in conformità 

al Regolamento richiamato, nonché alle vigenti disposizioni di legge e alle disposizioni 

emanate dall’Autorità garante della protezione dei dati personali 
 

3. Obblighi del responsabile esterno del trattamento 

- Il responsabile esterno del trattamento: 

a) assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di garantire su base 

permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di 

trattamento. 

b) è tenuto ad assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di 

soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del 

Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile 

della protezione dei dati individuato dal Comune. 

c) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni sia attribuibile 

alla gestione dei dati di sua competenza, con particolar riguardo ai casi di indebite distruzione, 



cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati. 

d) Assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i documenti acquisiti dal 

Comune o per conto del Comune, ai fini dell’espletamento del servizio affidato, per finalità 
diverse da quelle oggetto dell’affidamento e oltre il periodo di scadenza dello stesso. 

e) Garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi altro 

trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare 

del trattamento. 

f) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 

il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali 

ispezioni per conto del titolare del trattamento.  

g) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno utilizzati nel 

trattamento dei dati, nella qualità di “operatori del trattamento”, dei quali si impegna a garantire 
riguardo alla riservatezza e adeguatezza.  

h) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di 

trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando 

così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. 

i) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il ripristino tempestivo, la 

disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico che ne 

pregiudichi l’accesso o l’utilizzo. 

j) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento, ogni dato trattato 

per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la cancellazione. 

k) Laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche presunta, è obbligato a 

informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati 

individuato dal Comune 

l) Nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento 

per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale 

altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a 

norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di 

protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e 



il responsabile del trattamento principale. Quest’ultimo è tenuto a prevedere da parte del 
responsabile del trattamento che lo supporterà, garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 

accordo e del regolamento.  

m) si impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l’accesso a qualsiasi informazione, dato o 
documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 15 del Regolamento europeo prima richiamato. 

n) Si impegna a restituire al titolare del trattamento ogni informazione acquisita in occasione 

dell’espletamento del servizio, a conclusione dello stesso e a non detenere alcuna duplicazione 
delle informazioni gestite. 

4. Obblighi del titolare e del responsabile interno del trattamento 

a) Il Responsabile interno del trattamento, delegato dal Titolare del trattamento alla 

sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati 

necessari all’espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al successivo 
trattamento. 

b) Il responsabile interno del trattamento assicura l’espletamento degli stessi oneri riportati nel 
punto 3, relativamente alla fase di competenza della procedura. 

5. Disposizioni finali 

Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare configurano inadempienza 

contrattuale, ferma restando la segnalazione all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 
laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali 

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e concordate tra le parti.  

Le parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono 

pienamente il loro consenso.  

                      _______________________________ 

 

Per e per conto del Responsabile del trattamento dei dati  

Dott. .......................... _______________________________  



  

EMERGENZA COVID – 19  

ACCORDO OPERATIVO PER BUONI ACQUISTO O VOUCHER FINALIZZATO ALLA 

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E/O BENI DI PRIMA NECESSITA’  
TRA 

Il   Dirigente del   Settore   Servizi   alla Persona Demografici Elettorali e Statistici   del   Comune   di 

Acireale, Dott.  Alfio Licciardello, nato a _______________________ il ___/ ___ / _______, in nome 

e per conto del Comune che rappresenta, domiciliato per la carica che ricopre in Acireale, Via degli 

Ulivi n. 19/21 Codice Fiscale _______________________________________________  

ED IL  

Sig.__________________________, nato a ________________________________________il 

_________________________ e residente in _____________________________________via 

________________________________, n° ______, in qualità di Rappresentante legale della 

____________________________________ con sede legale in _____________________________ 

Via____________________________n° ____, iscritto alla Camera di Commercio per la categoria 

__________________________________________________ al n.___________, giusta licenza 

n._________del_____________ PartitaIVA _________________________ Codice Fiscale 

__________________________________  

PREMESSO CHE  

Con D.P.C.M. 28 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 83 del 29/03/2020 “Criteri di 

formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” il Governo intende finanziare un 

meccanismo di sostegno per le famiglie in situazione di indigenza che per via del Covid - 19 stanno 

affrontando una nuova situazione di emergenza sociale ed economica.   

CONCORDANO QUANTO SEGUE  

Art. 1  

La ditta accreditata  

 Accetta la procedura di assegnazione del voucher Emergenza COVID - 19;  

 Eroga generi alimentari e di prima necessità (con esclusione di prodotti cosmetici e di bevande 

alcoliche) fino alla concorrenza del valore del buono consegnato dai singoli utenti;  

 Si assume la piena responsabilità della qualità dei beni forniti ai titolari di buoni acquisto;  

 Applica il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.  

Art. 2  

Il Comune corrisponde al supermercato o esercizio di rivendita di beni di prima necessità accreditato 

l'importo relativo ai voucher che verranno fatturati, previo controllo amministrativo degli stessi.  

Art. 3  

Il presente Patto ha validità fino alla cessazione dello stato di emergenza a decorrere dalla sua 

sottoscrizione e può essere risolto nelle seguenti fattispecie:  

 in caso di gravi violazioni degli obblighi in esso previsti;  

 a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio;   

 per revoca e/o annullamento licenza di commercio.  
  

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R.  

dal Comune.  

Art. 4  

La ditta non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Acireale nel caso in cui 

non dovesse essere scelta da alcun utente.  

  

Letto, confermato e sottoscritto.  

  

Data  

  

Per La Ditta Il Legale Rappresentante                                     Per il Comune di Acireale  

          Il Legale Rappresentante                                                            Il Dirigente 

 

 

____________________________       ___________________________  


