
ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEI DATI TRA TITOLARE E
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il presente accordo afferisce ad un rapporto contrattuale che intercorre tra Studio Storti s.r.l. (con
sede legale in via dell’Industria n.8, Torri di Quartesolo), di seguito anche solo “Responsabile” o
“Responsabile  del  trattamento”  ed  il  Cliente,  di  seguito  anche  solo  “Titolare”  o  “Titolare  del
Trattamento”. Detto rapporto implica necessariamente il trattamento di dati personali da parte di
Studio Storti s.r.l. per conto del Cliente: le modalità e le garanzie che presidiano tale o tali attività di
trattamento vengono regolamentate tra le parti mediante il presente accordo.

Il  contenuto  del  presente  accordo  è  reso  disponibile  al  Cliente  attraverso  un  link  comunicato
contestualmente, antecedentemente o posteriormente alla conclusione del contratto principale.

L’accordo sulla  protezione dei  dati  si  considera perfezionato al  momento della  conclusione del
contratto  principale  di  fornitura  e  si  considera  tacitamente  rinnovato  al  rinnovo  del  contratto
principale.

Nell'eventualità in cui fosse ritenuta necessaria per qualsivoglia ragione una sottoscrizione espressa
di  questo  accordo,  il  Cliente  può  sottoscriverlo  per  accettazione  e  trasmetterlo  a
amministrazione@pec.studiostorti.com oppure amministrazione@studiostorti.com.

1.Premesse

1.1 Definizioni

Con riferimento  alle  definizioni  qui  utilizzate  di  “dato  personale”,  “trattamento”,  “titolare del
trattamento”, “responsabile del trattamento”, “destinatario”, “terzo”, “consenso dell'interessato”,
“violazione dei dati personali”,  “autorità di controllo”,  “organizzazione internazionale”,  si  fa
espresso richiamo a quanto delineato nel testo di cui all’art. 4 par. 1 nn. 1) – 26), Regolamento UE
2016/679, alla data di sottoscrizione della presente.

Ogni altro termine utilizzato e relativa interpretazione fanno riferimento a quanto definito dalla
normativa italiana.

1.2 Oggetto del contratto

In esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra il Cliente e Studio Storti s.r.l., quest’ultima
si vede trattare dati per conto del Titolare nelle forme, con i mezzi e con le garanzie di cui sotto e di
quelle ulteriori imposte per legge. Con riferimento a categorie di interessati, tipo di dati trattati,
natura e finalità del trattamento, si veda la tabella riportata in calce.

Il  presente  documento  è  reperibile  attraverso  l’indirizzo  internet
http://studiostorti.com/files/Accordo_protezione_dei_dati_studio_storti.pdf ed  è  specificamente
comunicato  al  Titolare  dal  Responsabile  attraverso  un  proprio  incaricato.  
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Con riferimento all’oggetto dell’accordo, il medesimo afferisce a quanto delineato e disciplinato
all’art. 28 par. 3 Regolamento UE 679/2016.

1.3 Collegamento negoziale

L’accordo è funzionalmente collegato ad un ulteriore rapporto contrattuale (di seguito anche solo
“contratto”), intercorrente tra il Titolare ed il Responsabile. 

In caso di rinnovo del contratto principale il presente accordo conserva la propria vincolatività per
l’intero rapporto contrattuale senza soluzioni di continuità.

1.4 Contratto principale

Il contratto principale di cui ai punti  che precedono può rientrare esclusivamente tra uno o più
contratti di fornitura di servizi ricompresi nell’elenco rappresentato in calce al presente documento.
La trasmissione o consegna della presente proposta controfirmata, con riferimento ai servizi qui
riportati, costituisce mera dichiarazione di scienza e non già altra forma di proposta o accettazione o
qualsiasi altra dichiarazione di volontà negoziale, né per il Titolare né per il responsabile.

1.5 Durata dell’accordo

La durata del presente accordo deve intendersi coincidente con quella del rapporto contrattuale tra il
Responsabile ed il Titolare a cui l’accordo stesso accede e ne segue le vicende solutorie quali, a
titolo esemplificativo, recesso, risoluzione, rescissione, declaratoria di nullità, annullamento.

Sono in ogni caso fatti salvi i profili relativa alla conservazione dei dati per come meglio sotto
specificati.

2. Obblighi del Responsabile

2.1 Fonti degli obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni
previsti  dal  d.lgs  196/2003  e  s.m.i.  ,  dal  Regolamento  UE  2016/679,  dagli  indirizzi  e  dai
provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali nonché
dall’ European Data Protection Board in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Parimenti il Responsabile si impegna a monitorare costantemente affinché la medesima disciplina
venga applicata nell’ambito della propria organizzazione.

2.2 Istruzioni del Titolare

Il  Responsabile  si  impegna  a  trattare  i  dati  personali  nel  rispetto  delle  istruzioni  impartite  dal
Titolare del trattamento. Le medesime sono costituite da quanto contenuto nel contratto principale,



negli eventuali documenti collegati nonché nelle comunicazioni integrative successive, effettuate
per iscritto.

2.3 Profili territoriali

Il responsabile si impegna affinché i dati vengano conservati o trattati in server collocati all’interno
del  territorio  dell’Unione  Europea;  il  responsabile  si  impegna  altresì  affinché  gli  ulteriori
responsabili  conservino  i  dati  in  server  collocati  all’interno del  territorio  dell’Unione Europea.
Qualora ciò non fosse possibile, i trasferimenti a paesi terzi saranno soggetti a garanzie adeguate
quali  clausole  contrattuali  standard,  norme  vincolanti  d’impresa  o  accordi  internazionali.

2.4 Soggetti autorizzati

Il  Responsabile  si  impegna ad individuare specificamente le  persone autorizzate  al  trattamento,
garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità
previsti per il trattamento.

Il Responsabile si impegna pertanto a garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al
trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria.

2.5 Sicurezza del trattamento

Il Responsabile si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate al livello di
rischio  nonché  alla  natura  del  trattamento,  così  come  previsto  dall’art.  32  Regolamento  UE
2016/679.

L’elenco di misure di sicurezza applicate a cura del Responsabile sono reperibili sui siti internet
https://studiostorti.com/files/Misure_sicurezza_DPM.pdf (con riferimento ai servizi Data Protection
Manager),  https://studiostorti.com/files/Misure_sicurezza_Zimbra.pdf (con  riferimento  ai  servizi
Zimbra).

2.6 Assistenza al Titolare

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti
la sicurezza dei dati personali (sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali
all’autorità  di  controllo  e  relativa  comunicazione  all’interessato),  la  valutazione  d’impatto  sulla
protezione dei dati e la consultazione preventiva con l’autorità di controllo, così come delineati
dagli  artt.  32,  33,  34,  35  e  36  del  Regolamento  UE 2016/679,  tenendo conto  della  natura  del
trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile si impegna altresì ad assistere il Titolare, attraverso misure tecniche e organizzative
adeguate alla natura del trattamento, nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio
da parte degli interessati dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento 2016/679.

2.7 Registro dei trattamenti del Responsabile
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Il Responsabile si impegna, ai sensi dell’art. 30, paragrafo secondo del Regolamento UE 2016/679,
a redigere e tenere aggiornato il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati
personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del
Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali.

2.8 Informazioni sull’adempimento

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a
dimostrare  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  alla  presente  designazione  e  di  cui  all’art.  28  del
Regolamento  nonché  consentire  e  contribuire  alle  attività  di  revisione,  comprese  le  ispezioni,
eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

2.9 Comunicazioni di natura eccezionale in corso di esecuzione

Il  Responsabile  si  impegna  a  comunicare,  previamente  o  successivamente  a  seconda  della
specificità del caso:

• eventuali violazioni dei dati (c.d. data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocumento
ai  soggetti  interessati,  corredando  la  notifica  al  Titolare  di  tutta  la  documentazione  per
consentire al medesimo, ove necessario, di notificare a sua volta la violazione all’autorità di
vigilanza competente;

• eventuali necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a
quelle  funzionalmente collegate  al  servizio prestato o a quelle  oggetto di  autorizzazione
successiva.

3. Ulteriori responsabili del trattamento

3.1 Autorizzazione

Il  Titolare autorizza sin d’ora il  ricorso,  da parte del Responsabile,  ad ulteriori  responsabili  del
trattamento o subresponsabili. La sottoscrizione del contratto principale deve essere intesa altresì
come autorizzazione scritta generale ai sensi dell’art. 28 par. 2 Regolamento UE 2016/679.

Il  Responsabile  si  impegna  in  ogni  caso  ad  informare  il  Titolare  circa  eventuali  modifiche
riguardanti  l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Responsabile avrà
dieci giorni solari per opporsi a tali modifiche.

Gli ulteriori responsabili appartengono all’elenco pubblicato sul sito internet:

https://studiostorti.com/files/Responsabili_del_trattamento_Studio_Storti.pdf

3.2 Obblighi dell’ulteriore responsabile

Il  Responsabile si impegna altresì  affinché agli  ulteriori  responsabili  siano imposti,  mediante la
stipula di un contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati
personali contenuti nel presente accordo. 
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Viene  altresì  dell’odierno  Responsabile  in  merito  alla  sussistenza,  in  capo  all’ulteriore
Responsabile, delle garanzie sufficienti afferenti all’attuazione delle misure tecniche e organizzative
adeguate richieste.

4. Obblighi del titolare

4.1 Obblighi di comunicazione

Il Titolare si impegna a fornire istruzioni precise al Responsabile sulle modalità di trattamento dei
dati,  sulle  categorie  di  dati  e  sulle  finalità  per  le  quali  vengono  trattati,  eventualmente  dando
comunicazione  scritta  al  Responsabile  qualora  detti  elementi  dovessero  divergere  da  quelli
rappresentati nella tabella riportata in calce.

Il  Titolare  si  impegna  altresì  a  comunicare  per  iscritto  al  Responsabile  qualsiasi  variazione  si
dovesse rendere necessaria rispetto al trattamento dei dati affidato con il presente accordo.

4.2 Attività di audit

Il  Titolare  si  impegna  ad  organizzare  e  programmare  le  attività  di  audit  di  concerto  con  il
Responsabile stabilendo di volta in volta le modalità e i tempi di esecuzione. Qualora le attività di
audit dovessero essere affidate ad un soggetto diverso dal Titolare (o da soggetto appartenente alla
propria organizzazione), il  medesimo non potrà essere scelto tra coloro che svolgono attività in
concorrenza diretta con il Responsabile.

5. Profili temporali di conservazione ed obblighi di cancellazione

Entro novanta giorni dalla scadenza indicata in contratto o, in ogni caso, entro novanta giorni dalla
cessazione effettiva del rapporto contrattuale, il Responsabile si impegna a cancellare i dati trattati
per conto del Titolare dai propri sistemi, salvo diversa richiesta proveniente dal Titolare medesimo e
salvo che il diritto dell’Unione Europea o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei
dati per altre finalità.
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Appendice

Tabella riassuntiva su finalità, tipo di dati, categorie di interessati. I dati qui sotto riportati sono a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORATION

Finalità dell’attività attività di trattamento:

• fornitura  del  servizio  “Posta  elettronica  Zimbra  Cloud”  (fare  riferimento  al  contratto
principale per le attività tipiche del servizio in parola);

• fornitura del servizio “Posta elettronica Zimbra On Premise” (fare riferimento al contratto
principale per le attività tipiche del servizio in parola).

Tipologia di dati trattati:

• dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale); 

• indirizzi email; 

• indirizzi IP; 

• email spedite e ricevute (incluso il contenuto delle stesse); 

• appuntamenti inseriti a calendario; 

• contatti; 

• file e documenti caricati in piattaforma; 

• log del server di posta.

Categorie di interessati:

• dipendenti del Titolare nonché soggetti con cui il personale titolare interagisce via email.

SERVIZIO DATA PROTECTION MANAGER

Finalità dell’attività attività di trattamento:

• fornitura  del  servizio  “Data  Protection  Manager  Basic”(fare  riferimento  al  contratto
principale per le attività tipiche del servizio in parola)

• fornitura  del  servizio  “Data  Protection  Manager  Pro”  (fare  riferimento  al  contratto
principale per le attività tipiche del servizio in parola)

Tipologia di dati trattati:



• dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale);

• indirizzi email;

• dati  relativi  all’impiego  ed  attività  professionale  (come  ad  esempio  la  mansione,  la
qualifica);

• indirizzi IP.

Categorie di interessati:

• dipendenti del Titolare;

• collaboratori del Titolare;

• professionisti persone fisiche coinvolte nel trattamento dei dati (responsabili ex art. 28 Reg.
UE 679/2016, soggetti a cui vengono comunicati i dati, soggetti che comunicano i dati);

• referenti o legali rappresentanti di persone giuridiche od altri enti coinvolte nelle attività di
trattamento.


