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CONTRATTO PER LA EROGAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI
IN FAVORE DI S.LI.S. S.P.A.

CIGZ~2CP~C~

TRA

la società Salerno Energia Holding S.p.A., con sede legale in Salerno, alla Via Stefano Passaro n. 1,
codice fiscale e partita I VA 00182440651, nella persona del Direttore Generale e Legale
Rappresentante, dr. Matteo Picardi, di seguito denominata anche semplicemente Fornitore,

E

la società S.I.I.S. S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Salerno, al Viale A. De Luca n. 8, codice
fiscale 95088320650 e partita IVA 04191300658, nella persona del Liquidatore, avv. Stefano
Salimbene, di seguito denominata anche semplicemente Fruitore,

PREMESSO

a) che, giusta delibera dell’Autorità di Ambito Sele n. 25 del 24/09/2018, con decorrenza dal 10marzo
2019, la gestione dell’impianto di depurazione del territorio comunale di Salerno è stato affidato —

unitamente alla gestione della rete di collettori alla società Salerno Sistemi S.p.A.;
b) che la società S.I.1.S. S.p.A., precedente gestore dell’impianto, è andata in liquidazione, ed i suoi

dipendenti sono stati trasferiti alla società cessionaria Salerno Sistemi S.p.A., già titolare del servizio
di distribuzione idrica nel Comune di Salerno;

e) che Salerno Sistemi S.p.A. è controllata al 100% da Salerno Energia Holding S.p.A., capogruppo del
Gruppo Salerno Energia;

d) che, nella predetta qualità ed in virtù di contratti di servizio, Salerno Energia Holding S.p.A. eroga,
in favore delle società appartenenti al Gruppo e, quindi, anche alla stessa Salerno Sistemi S.p.A., a
mezzo di proprio personale e di propria organizzazione, servizi di natura amministrativa,
informatica, organizzativa, gestionale e di sede;

e) che, per quanto detto alla precedente lett. b), la società S.l.I.S. S.p.A., in quanto priva di personale,
necessita di una struttura che le eroghi servizi relativi alle seguenti attività:
- contabilità e bilancio;
- finanza;
- banche e incassi;
- amministrazione del personale;
- rischi e contenzioso;
- trasparenza;
- privacy;
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1) che per tale motivo, pertanto, la società S.1.I.S. S.p.A. in liquidazione si è rivolta a Salerno Energia
Holding S.p.A., affinché questa, in ragione delle competenze ed esperienze maturate e possedute,
nel campo dei servizi idrici, le eroghi le attività necessarie sopra indicate;

g) che Salerno Energia Holding S.p.A. si è dichiarata disponibile al servizio richiesto, il cui costo
complessivo è inferiore all’importo di € 40.000,00 e, pertanto, è possibile l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

h) che, in ragione della natura giuridica di Salerno Energia Holding S.p.A. e del valore
dell’affidamento in questione, la società 5.1.1.5. S.p.A. ha ritenuto di non richiedere la costituzione
della garanzia definitiva ex art 103 D. i gs n. 50/201 6~

i) che, pertanto, il presente atto disciplina i termini e le modalità con cui devono essere erogati i
predetti servizi in fbvore della società S.I.I.S. S.p.A. In Liquidazione, per i quali, con la
sottoscrizione del presente atto, Salerno Energia Holding S.p.A. dichiara di possedere tutti i requisiti
generali e speciali richiesti dalla normativa, anche di settore, vigente.

TANTO PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo i — Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne
rappresentano il primo patto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto
Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore si impegna ad erogare, secondo le condizioni nello
stesso fissate, in favore del Fruitore, che accetta pienamente e senza riserva o condizione o eccezione
alcuna, l’attività di consulenza ed assistenza nei settori aziendali come dettagliati e descritti
nell’Allegato A al presente contratto e di seguito elencati:
i. Contabilità e Bilancio;
2. Finanza;
3. Banche e Incassi;
4. Amministrazione del personale;
5. Rischi e Contenzioso;
6. Trasparenza;
7. Privacy.

Articolo 3 — Modalità di svolgimento dei servizi
In quanto in liquidazione, le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere erogate al
Fruitore in funzione della liquidazione medesima, per il supporto, quindi, al Liquidatore negli
adempimenti normativi ed operativi e nella gestione amministrativa della liquidazione stessa. Il tutto
chiaramente:
a) secondo gli obiettivi e le modalità indicati nelle procedure aziendali del Fruitore, che, ove esistenti,

si obbliga a trasmettere al Fornitore;
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b) secondo la migliore pratica professionale e nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche,
vigenti;

c) a mezzo del supporto organizzativo ed operativo del Fornitore, che impiegherà il proprio personale
qualificato e la propria struttura interna e/o eventuali consulenti/fornitori/collaboratori esterni, oltre
che professionisti, esperti, periti o società terze (in tal caso, la gestione e la responsabilità dei relativi
rapporti professionali/contrattuali graveranno sul Fornitore medesimo);

Il Fruitore, a sua volta, si obbliga a:
- mettere a disposizione del Fornitore ogni informazione e documentazione utile e necessaria allo

svolgimento dei servizi in oggetto, consentendo a tal fine al personale coinvolto del Fornitore
l’accesso ai propri uffici e locali e riscontrando tempestivamente ogni richiesta di questo, salvo
impedimenti oggettivi e/o imprevedibili/imprevisti dei quali in ogni caso il Fruitore si impegna a
notiziare prontamente il Fornitore;

- non ritenere responsabile il Fornitore delle eventuali pretese, richieste o azioni che dovessero
essere avanzate in sede giudiziale o stragiudiziale in relazione all’attività da questo svolta, in via
diretta ed indiretta;

- comunicare al Fornitore ogni elemento che possa incidere sull’esecuzione del servizio secondo le
condizioni fissate nel presente accordo.

Articolo 4 — Referenti delle Parti
Ai ftni di una corretta erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, i Referenti del Fornitore e
del Fruitore sono i seguenti:

SETTORE AZIENDALE REFERENT E FORNITORE REFERENT E FRUITORE
Resp. Divisione

Contabiliti e Bilancio Amministrazione e Finanza
(dr.ssa Monica Fortunato)

Resp. Divisione
Finanza Amministrazione e Finanza

(dr ssa Monica Fortunato)
Resp. Servizio Banche e

Banche e Incassi riscontro incassi
(ra~_Giuseppe_Meloro)

Resp. Settore Personale
Amministrazione del Personale (i &,nia lannnacolo) avv. &efano Sal,mltne

. . Resp. Settore Rischi e ContenziosoRischi e Contenzioso (dr.ssa Darnela lannuzzelli)

Settore Corporate Compliance e
Trasparenza Comunicazione

(&.ssa Maria Anna Montwri)

• Resp. Servizio Finanza e Fisco
Privacy (dr.ssa Silvia Scilimpaglia)
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Articolo 5 — Durata del contratto - Recesso e risoluzione
Il presente contratto decorre dal 01/03/2019 e fino al 28/02/2020, con espressa facoltà di rinnovo per un
ulteriore anno, fino aL 28/02/2021, previa comunicazione scritta del Fruitore da inoltrare al Fornitore
con un preavviso di almeno n. 2 (due) mesi rispetto alla prima scadenza.
In mancanza di espressa comunicazione di rinnovo, pertanto, il presente contratto scadrà il 28/02/2020.
Resta fermo che ciascuna Parte potrà in qualunque momento recedere dal contratto, previo preavviso
da comunicare con lettera raccomandata A.R., almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine.
Oltre che nei casi stabiliti dal codice civile e nei casi specificatamente previsti dal presente documento,
il presente contratto si risolve nei seguenti casi e modalità:
- di diritto, qualora il Fornitore:

a) incorra in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) violi il divieto di cessione e subappalto di cui al successivo art. 9;

- previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 15 giorni, quando il Fornitore:
a) non osservi gli obblighi contrattuali;
b) non esegua alcuna delle prestazioni del presente contratto;
c) effettui sostanziali violazioni degli obblighi assunti con la stipulazione del presente contratto.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, alcun compenso, indennità o altro spetterà al Fornitore oltre al
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Articolo 6 — Corrispettivo
L’ammontare complessivo del presente contratto, per l’intera durata di cui al precedente art. 5 e per
tutte le prestazioni di cui al prccedente art. 2 come dettagliate nell’Allegato A, è pari ad E. 21.000,00
complessivi annui, oltre IVA come per legge; qualora dovesse intervenire il rinnovo per un ulteriore
anno, il corrispettivo per i servizi resi è sin d’ora fissato in E. 15.000,00 oltre IVA come per legge, in
considerazione del fatto che le attività saranno andate a regime.

11 suddetto corrispettivo, che il Fornitore valuta congruo, adeguato e remunerativo e che comprende
anche le ordinarie spese amministrative, nonché gli eventuali altri oneri imposti da disposizioni
normative e/o regolamentari e/o contrattuali vigenti in materia, verrà liquidato attraverso rate mensili
posticipate pari ad € 1.750,00 (Euro millesettecentocinquantaloO) ciascuna, oltre IVA.
Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato dal Fruitore secondo le condizioni ed i termini di cui
al D. Lgs. n. 192/20 12 (30 gg. data ricevimento fattura) e conformemente alla L. n. 136/20 10 e
ss.mm.ii., per la quale il Fornitore si impegna al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in
materia di normativa antimafia recate dalla predetta Legge e si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti
sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese una apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge a pena di
nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Ditale circostanza, il Fornitore deve dare diretta e puntuale evidenza al Fruitore, che, ai sensi di legge,
verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Fornitore.
Il Fornitore ovvero il proprio subcontraente, avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ne dà immediata
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comunicazione alla Committente ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Salerno.
Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Fruitore in favore del Fornitore ai fini del presente
contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN
1T52 0 03111 15295 000000010028 dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,
restando il Fruitore esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e le fatture del Fornitore devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG (Z-(g2’XCE~C ~ ) indicato in
epigrafe.
Il Fornitore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., al Fruitore
ogni eventuale modifica relativa al suddetto conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice
fiscale della persona delegata ad operare su di esso, che allo stato è dr. Matteo Picardi —

C.F. T’CR MTT 66D18 H70311
Ai sensi del combinato disposto dell’art. i del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, c dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di
split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali
disposizioni.
Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale — Serie generale — del 3 febbraio
2015.
Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1°
gennaio 2019, sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per
coloro che applicano i regimi:
• forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
• dei minimi o re ~me di vanta io ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.
Pertanto, le fatture elettroniche emesse dal Fornitore nell’ambito del presente contratto dovranno essere
emesse, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse
esclusivamente al seguente Codice Destinatario: W7YVJK9
Pertanto, le fatture predisposte e o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno
considerate non emesse.
Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del
documento in PDF.

Articolo 7 - Prestazioni aggiuntive
Le eventuali richieste aggiuntive di prestazioni non previste dal presente contratto dovranno essere
effettuate con atto scritto e saranno oggetto di singola valutazione.

Articolo 8—Obblighi di riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati e di garantire la riservatezza dei dati e delle
informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

}
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qualsiasi forma e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo precedente sussiste, altresì, nei confronti delle risorse del Fornitore impiegate nell’attività di
che trattasi e relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente
contratto, e permane anche successivamente alla cessazione del presente contratto, per qualsiasi motivo
avvenuta.

Articolo 9 - Subappalto e cessione del contratto
Non è ammesso il subappalto. E’ altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del presente
contratto di appalto.

Articolo 10— Definizione delle controversie
Per tutte le controversie, che potranno insorgere tra il Fornitore ed il Fruitore, sarà competente il Foro
di Salerno.

Articolo 11 - Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del presente contratto è disciplinato dal D. Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.mi. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, S.l.l.S. S.p.A. in liquidazione, quale Titolare di tale trattamento
informa pertanto, di quanto segue:
- il trattamento dei dati personali del Fornitore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di dare

puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali,
amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la
base giuridica del trattamento;

- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed
istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità
sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle
policy aziendali di S.l.l.S. S.p.A. in liquidazione. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi
scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma
elettronica sono gestiti su server ubicati sia nelle sedi di S.1J.S. S.p.A. in liquidazione sia nelle sedi
di Salerno Energia Holding S.p.A., adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato;

- il conferimento dei dati da parte del Fornitore e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione
alle finalità sopraindicate; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà
determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo
nè di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, nè di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione;
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- il Titolare del trattamento è 5.1.1.5. S.p.A. in liquidazione, con sede in Viale A. De Luca n. 8, -

Salerno, nella persona del Liquidatore della Società;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono:

dpo@siis-idro.it;
- il Fornitore o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i

diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati del Committente.

- Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito
internet del Garante.

Ai fini del trattamento dei dati personali i rapporti tra il Titolare del trattamento ed i Responsabili
Esterni dello stesso sono disciplinati nello specifico Allegato B (Adempimenti Regolamento UE
2016/679), che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 12 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico della Parte che ne farà richiesta in caso
d’uso.

Articolo 13 - Clausola finale
Tutte le attività e le prestazioni relative ai servizi oggetto del presente contratto, ove non diversamente
disposto, saranno svolte in conformità alle norme vigenti in materia.
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto c che
dichiarano, quindi, di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante
atto scritto e l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta
l’invalidità o l’inefficacia del contratto nel suo complesso.

Articolo 14— Allegati
- AllegatoA~
- AllegatoB.

Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno Energia Holding S.p.A.
Direttore Generali

dr. Matteo F rdi

Salerno 12 giugno 20

5.1.1.5. S•1
Il

avv. Si

in liquidazione
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. c.c., le Parti, dopo attenta lettura, espressamente accettano
gli artt. 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto.

S.I.I.S. S.p.~jt. in liquidazione Salerno Energia Holding S.p.A.
Il 1,~ui atore Il irettore Generali

avv. Stefibo alimbene r. Matteo Picardi

CZ
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Allegato A

CONTRATTO PER LA EROGAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI
IN FAVORE DI 8.1.1.5. S.P.A.

1. Contabilità e Bilancio

• Contabilità generale: registrazione contabile dei fatti di gestione e adempimenti conseguenti,
contabilità ruoli utenze ex gestioni servizio idrico integrato, registrazione incassi a sistema;

• Gestione Fiscale: assistenza e adempimenti fiscali relativi alle imposte indirette, compresa la
verifica delle dichiarazioni periodiche, ed agli adempimenti quale sostituto d’imposta e relativa
redazione mod. 770, assistenza fiscale generale;

• Attività di supporto al Lipuidatore: assistenza al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale nelle
verifiche periodiche;

2. Finanza

• Analisi e monitoraggio cash-flow e piano finanziario di liquidazione

3. Banche e Incassi

• Gestione flussi finanziari: incassi, scadenziario fiscale, fornitori, e pagamenti vari,
predisposizione ed esecuzione mandati di pagamento.

4. Amministrazione del personale
Gestione adempimenti residuali ex dipendenti, gestione collaborazioni diverse:
• CU: elaborazione, stampa, consegna ed invio all’Agenzia delle Entrate, tramite procedura

ENTRATEL, del modello CU per tutti i dipendenti relativamente al periodo 2019 in carico alla
SIIS, ed eventuali collaboratori.

• INAIL: Autoliquidazione (calcolo, invio ed elaborazione mod. P24 per il versamento del premio);
riduzione imponibili / saldo posizioni dipendenti anno 2019.

• Redazione modello 770 semplificato: elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate del
rendiconto annuale (Mod. 770 semplificato) riguardante i redditi complessivi erogati ex
dipendenti, e redditi di lavoro autonomi (dati forniti da Area Amministrazione).

• Redazione buste vasi “collaboratori” ed adempimenti conse2uenti: elaborazione buste paga e
calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali per i componenti del comitato controllo analogo ed
eventuali collaboratori esterni, creazione dei relativi modello F24 per il versamento dei contributi
previdenziali e ritenute fiscali, ed adempimenti conseguenti: denuncia UNIEMENS,
Autoliquidazione INAIL, redazione modello 770.

9
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5. Rischi e Contenzioso

• Gestione rischi ed assicurazioni: Gestione dei sinistri attivi e passivi. Direzione e coordinamento
dei periti e legali della compagnia assicurativa e perfezionamento di accordi a definizione bonaria
dei sinistri attivi e passivi nell’interesse del Fruitore; attivazione e gestione delle coperture
assicurative, rapporti con agenzie di brokeraggio ed assicurazioni.

6. Trasparenza

- Studio normativa e segnalazione informativa aggiornamenti;
- Aggiornamento sulle linee guida generali per l’attuazione della normativa;
- Aggiornamenti della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale, a seguito di

specifica mail inviata all’ufficio comunicazione del fornitore da parte del Liquidatore.

7. Privacy

- Studio normativa e segnalazione informativa aggiornamenti;
- Aggiornamento sulle linee guida generali per l’attuazione della normativa;
- Aggiornamenti sito web aziendale.

Salerno 12giugno2019

S.LI.S. S.p. . in liquidazione Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Li uidatore Il Direttore Generali

avv. Stef o Salimbene /7 dr. Matteo Picardi
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Allegato 8
Adempimenti Regolamento UE 2016/679

Il presente Allegato è redatto in conformità a quanto previsto all’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679 e forma parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato tra le Parti.

Il Fornitore si impegna a presentare alla Società garanzie in termini di conoscenza specialistica,
affidabilità, risorse, nonché in ordine all’adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative
adeguate per assicurare che i trattamenti dci dati personali siano conformi alle esigenze del
Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Europeo e con la
sottoscrizione del contratto dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire
con lo specifico affidamento, di poter essere nominato in corso di esecuzione contrattuale con il
verbale di affidamento come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di
Responsabile primario.

Il mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del sub-Responsabile del trattamento
delle disposizioni di cui al presente Allegato sarà considerato un grave inadempimento del
Contratto stesso.

Ai fini del presente Atto con il termine “Fornitore” si individua l’impresa designata quale
Responsabile primario, in funzione della designazione fatta dalla Società in qualità di
Titolare in ragione delle prestazioni richieste in corso di esecuzione contrattuale.

OGGETTO
Il presente Allegato disciplina le istruzioni che il Fornitore (ivi incluso il trattamento ad opera di
eventuale sub-appaltatore o sub-fornitore) si impegna ad osservare nell’ambito dei trattamenti dei
dati personali che realizzerà per conto di

S.I.I.S. S.p.A. in liquidazione
(nel presente allegato anche solo Società)

nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto in essere con la Società, garantendo il
rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati.

DEFINIZIONI

V “Dati Personali della Società”: i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie
particolari di dati personali di cui all’art. 9 e lO del Regolamento UE 2016/679), concessi in
licenza o diversamente messi a disposizione, trasmessi, gestiti. controllati o comunque trattati
dalla Società;
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V “Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali”: tutte le leggi, disposizioni e direttive
normative applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così
come modificate di volta in volta, ivi incluso, ma non limitatamente, il Regolamento UE
20 16/679 (GDPR), la normativa di adeguamento italiana, circolari, pareri e direttive
dell’Autorità di Controllo nazionale, le decisioni interpretative adottate dallo European Data
Protection Board.

V “Contratto “: si intende il contratto stipulato tra la Società e il Fornitore e avente ad oggetto
la “erogazione di servizi amministrativi”.

V “Misure di Sicurezza”: le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa
adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle
eventualmente specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

V “Dati Personali”: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o
identificabile (interessato) come definita nelle Norme in materia di Trattamento dei Dati
Personali.

i “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffhsione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.

i “Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’Autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi ditale trattamento sono determinati
dal diritto dell’unione europea o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri; ovvero la Società.

i “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’Autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del
trattamento; ovvero il Fornitore;

i “Sub-Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’Autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che svolge in forza di contratto scritto con altro Responsabile del
trattamento; ovvero il subappaltatore o subfornitore autorizzato dalla Società;

i “Fornitore”: l’impresa appaltatrice designata quale Responsabile primario, in finzione della
designazione fatta dalla Società in qualità di Titolare;

i “Persone autorizzate al trattamento dei dati”: persone che in qualità di dipendenti,
collaboratori, amministratori o consulenti del responsabile e/o del sub-responsabile siano
state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Responsabile
primario o del Sub responsabile~

i “Terzi autorizzati”: persone terze, ovvero la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile
del trattamento, che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori (anche
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amministratori di sistema) o consulenti del Fornitore siano state autorizzate al trattamento dei
dati personali sotto l’autorità diretta del Responsabile primario o del Sub- Responsabile;

V “Violazione dei dati personali (data breach)”: la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

V “Incidente di sicurezza”: la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la
divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati
personali), la violazione e/o il malfìln7ionamento di misure di sicurena di strumenti
clcttronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione
al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata
del Contratto al fine di assicurare, nell’ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un
adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al
minimo i rischi di distruzione o perdita. anche accidentale modifica divulgazione non
autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL FORNITORE

I. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE
1. 1! Fornitore è autorizzato a trattare per conto della Società i dati personali necessari per

l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto del Contratto.
2. A tal fine il Fornitore si impegna a:

• non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la
violazione da parte della Società delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;

• trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate della
Società, nella misura ragionevolmente necessaria all’esecuzione del Contratto, e alle Norme
in materia di Trattamento dei Dati Personali’

i adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e
la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:

“ incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach)
.“ ogni violazione delle Misure di sicurezza;
~ tutte le altreforme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite,

3. Il Fornitore si impegna a designare la figura protèssionale del Responsabile della protezione
dei dati di cui all’art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento
tempestivamente alla Società, in ragione dell’attività svolta.

Il. ISTRUZIONI PER IL FORNITORE
II.A) Elementi essenziali dei trattamenti che il Fornitore è stato autorizzato a svolgere dalla

Società
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Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente documento, nel contratto e nei
suoi allegati, nonché nei documenti tecnico funzionali che saranno rilasciati dalla Società
unitamente al verbale di affidamento in ragione delle prestazioni richieste in corso di esecuzione
contrattuale.
In particolare i citati documenti conterranno, la materia disciplinata, la natura e finalità del
trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di Interessati.
Salvo quanto dovesse essere previsto nei documenti di cui al presente paragrafo, le Parti si danno
reciprocamente atto che, alla Data di Fificacia del presente Allegato:
• le attività che prevedono i! trattamento dei dati della Società sono relativi alle aree:

1.Contabilità e Bilancio;
2. Finanza;
3. Banche e Incassi;
4.Amrninistrazione del personale;
5. Rischi e Contenzioso;
6. Trasparenza;
7. Privacy.

• la durata del trattamento dei dati personali è limitata, dunque coincide, con la durata del
Contratto e delle sue eventuali proroghe e comunque termina con la fine del rapporto
contrattuale e delle sue eventuali proroghe;

• la natura e lo scopo del trattamento, tenuti conto i requisiti di legittimità stabiliti dalle
leggi vigenti in materia di protezione dei dati, sono riportati nel Registro dei Trattamenti
del Titolare e del Responsabile che si intendono parte integrante del presente accordo.

• i rappresentanti per la Società incaricati della sorveglianza delle procedure previste dal
presente Addendum sono il Responsabile Protezione dei Dati Personali della Società medesima
ed il Referente contrattuale identificato.

II.B) Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti della Società

Il Responsabile del trattamento si impegna a:
trattare i dati solo per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto del Contratto;

2. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dalla Società con il
presente Allegato e con eventuali istruzioni documentate aggiuntive. Qualora il Fornitore reputi
che un’istruzione sia, o possa essere, contraria alla Normativa in materia di protezione dei dati,
ivi incluso il GDPR, deve informarne immediatamente la Società;

3. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate della Società di cui al precedente
comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Fornitore;
in tale ultimo caso il Fornitore dovrà informare la Società di tale obbligo giuridico prima che il
trattamento abbia inizio, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di
interesse pubblico;
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4. garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto,

adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all’artt. 5 e ss. del GDPR;
5. garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l’esecuzione delle attività del

Contratto;
6. garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente

Contratto:
i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di

rLvervatezza;
«) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte del Fornitore la formazione necessaria

in materia di protezione dei dati personali;
iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dalla

Società.
7. tenere conto nell’esecuzione delle attività contrattuali dei principi della protezione dei dati

fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by
default) anche mediante l’ausilio delle istruzioni documentate impartite dal Titolare del
trattamento;

8. conferire alla Società eventuale copia dei dati personali dei dipendenti, amministratori,
consulenti, collaboratori o altro personale del Fornitore nel corso delle attività oggetto del
Contratto esclusivamente per finalità relative all’esecuzione delle attività contrattuali ed
amministrativo-contabili.

Qualora richiesto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali, la Società e il
Fornitore convengono di sottoscrivere un accordo aggiuntivo, di modifica o di aggiornamento che
potrà essere necessario anche per consentire il trasferimento di tali dati personali qualora non
rientrino nella sua giurisdizione di origine ai sensi delle Norme sul Trattamento dei Dati
Personali.

II.C) Obblighi del Fornitore nell’ambito dei diritti esercitati dagli Interessati nei confronti
della Società.

1. TI Fornitore deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto anche di mero diniego
alle istanze trasmesse dagli Interessati nell’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del
GDPR, ovverosia alle istanze per l’esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di
integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.

2. Il Fornitore deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio
dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo.

3. A tal fine il Fornitore deve adottare e aggiornare, ove previsto. un registro di tutte le attività di
trattamento eseguite per conto della Società completo di tutte le informazioni previste all’art.
30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a
disposizione della Società affinché si possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle
istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR.
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4. Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa
richiesta al Fornitore, quest’ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non
oltre 24 ore dalla ricezione, per posta elettronica alla Società.

II.D) Obblighi del Fornitore che ricorre a Terzi Autorizzati
1. 11 Fornitore può ricorrere a Terzi Autorizzati per l’esecuzione di specifiche attività di

trattamento esclusivamente nei casi in cui abbia ricevuto espressa autorizzazione scritta dalla
Società.

2. Nell’ipotesi in cui il Fornitore, previa autorizzazione scritta della Società, abbia designato un
Terzo Autorizzato, il Fornitore e il Terzo autorizzato dovranno essere vincolati da un accordo
scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente Contratto e
relativi Allegati e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite
dalla Società.

3. Il Fornitore deve formulare per iscritto alla Società la domanda di autorizzazione alla nomina
di un Terzo Autorizzato, specificando:

i) le attività di trattamento da delegare;
il,) il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del Terzo,
iii) i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali,

tecniche e organizzative nonché con rjferimento alle misure di sicurezza - del Terzo in
materia di trattamento dei dati personali;

iv) il contenuto del relativo contratto tra il Fornitore e il Terzo autorizzato.
4. In particolare, il Fornitore deve garantire che il Terzo Autorizzato assicuri l’adozione di

misure, logiche, tecniche ed organizzative adeguate di cui al presente contratto ed alla
normativa e regolamentazione in materia ed alle istruzioni impartite dalla Società in materia
di protezione dei dati personali.

5. Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà della Società di opporsi all’aggiunta o
sostituzione del Terzo Autorizzato con altri soggetti Terzi.

6. Le istruzioni impartite dal Fornitore a qualsiasi Terzo dovranno avere il medesimo contenuto
e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornite al Fornitore dalla Società nei limiti
dei trattamenti autorizzati in capo al Terzo.

7. A tal fine, la Società può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed
organizzative del Terzo Autorizzato, anche per mezzo di audit, assessment, sopralluoghi e
ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tramite soggetti terzi. Nel caso in cui
tali garanzie risultassero insussistenti la Società, in conformità a quanto contrattualmente
previsto, può risolvere il contratto con il Fornitore. Nel caso in cui all’esito delle verifiche,
ispezioni, audit e assessment le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al
rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle Norme in
matcria di protezione dei dati personali, la Società applicherà al Fornitore una penale come
contrattualmente previsto e diffiderà lo stesso a far adottare al Terzo Autorizzato tutte le
misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato (tenendo
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento,
della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di
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rischio relativo alla violazione dei dati, alla gravità della violazione verificatasi e degli
incidenti di sicurezza). In caso di mancato adeguamento da parte del Terzo Autorizzato e/o
del Fornitore a tale diffida la Società potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia
defmitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL FORNITORE
1. Il Fornitore, ove previsto, deve predisporre, conservare, aggiornare - anche con l’ausilio

del proprio Responsabile della protezione dei dati - un registro, in formato elettronico di
tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del
Titolare del Trattamento, come prevede l’art. 30, corn.m~ 2, del GDPR.

2. In particolare, il Registro del Fornitore dei trattamenti svolti per conto della Società, ove
previsto, deve contenere:

i) il nome e i dati di contatto del Fornitore (e, se del caso, di Terzi Autorizzati) del
trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Fornitore
agisce, del rappresentante (eventuale) del Fornitore e del Terzo Autorizzato,
nonché del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ove nominato;

i,) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
iii) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o
dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo eomma
dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate

iv) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messc
in atto per un trattamento corretto e sicuro ai sensi dell’articolo 32 del (3DPR.

IV. OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI
DELLA SOCIETÀ

Il Responsabile del trattamento assiste e collabora pienamente con la Società nel garantire il
rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, come di seguito
descritto.

IV.A) Misure di sicurezza.
Il Fornitore deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del GDPR. I
criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dalla
Società. Tali misure comprendono tra le altre:
a) la pseudonimizzazione e la qfratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
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e) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in
caso di incidentefisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verWcare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative alfine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore
ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR).
Nel valutare l’adeguatezza del livello di sicurezza il Fornitore deve tenere conto in special modo
dei rischi presentati dal trattamento (o dai trattamenti), che derivano in particolare dalla
distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in
modo accidentale o illegale, o dal trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Nell’effettuare l’analisi dei rischi il Fornitore utilizza i criteri di valutazione del rischio condivisi
ed approvati dalla Società. All’esito dell’analisi dei rischi, le misure di sicurezza adeguate ai sensi
dell’art. 32 del GDPR devono essere condivise ed approvate dalla Società.
I risultati dell’analisi del rischi per l’individuazione delle misure di sicurezza adeguate andranno
riportati dal Fornitore in un apposito documento contenente almeno le seguenti informazioni:
identificazione e classificazione dei dati personali trattati anche in termini di riservatezza ed
integrità; classificazione del trattamento anche in termini di disponibilità; valutazione dei rischi
per l’interessato e inerenti il trattamento stesso; l’identificazione delle misure di sicurezza così
come richieste ai sensi dell’articolo 32 del GDPR.
L’attività di identificazione dei dati personali oggetto del trattamento dovrà seguire i criteri di
privacy by default di cui all’art. 25 del GDPR.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, GDPR il Fornitore deve garantire che chiunque agisca sotto la sua
autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che
lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

E’ stato allo scopo predisposto specifico documento di cui all’Allegato A) (Scheda Anagrafica del
Responsabile del Trattamento) che dovrà essere debitamente compilato, controfirmato dal
Responsabile e trasmesso al Titolare nel più breve tempo possibile.

IV.B) Obblighi del Fornitore nelle ipotesi di “data breach”
Il Fornitore deve assistere e collaborare pienamente con la Società, nelle attività di adempimento di
cui agli articoli 33 e 34 del GDPR in materia di violazioni di dati personali, ovvero di data breach.
In particolare, il Fornitore deve:

•predisporre e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali sia dai
trattamenti eseguiti per conto della Società, alfine di facilitare quest’ultima nelle attività
di indagine a seguito di data breach;

•comunicare alla Società, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustj/ìcato ritardo, che si è
verificata una violazione dei dati personali da quando il Fornitore, o un suo Terzo
Autorizzato, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza.
Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, in modo conforme ai criteri
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previsti dall ‘art. 33 del GDP]? e deve essere trasmessa unitamente a ogni documentazione
utile alla Società per consentirle di noi jjìcare la violazione all ‘Autorità di controllo
competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza
(Allegato B);

•indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative
e le misure rimediali necessarie a eliminare o contenere l’esposizione al rischio,
collaborare con la Società nelle attività di indagine, mitigando qualsivoglia danno o
conseguenza lesiva dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione,)
nonché ponendo in atto un piano di misure, previa approvazione della Società, per la
riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati personali possa
ripetersi;

•nel caso in cui la Società debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi
prestati dal Fornitore) all ‘Autorità di controllo il Fornitore supporterà la Società nella
misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per I ‘Autorità di controllo siano
esclusivamente in possesso del Fornitore e/o di suoi Terzi Autorizzati.

stato allo scopo predisposto specifico documento di cui all’Allegato B) (Modello per laE’
comunicazione della violazione dei dati dal Responsabile al
casi previsti.

IV.C) Obblighi del Fornitore nella valutazione d’impatto del rischio di violazioni dei Dati
Personali.

1. Per svolgere la valutazione d’impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali la
Società può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 35, comma
2, del GDPR).

2. Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere la Società, a livello tecnico e
organizzativo, nello svolgimento della valutazione d’impatto, così come disciplinata dall’art.
35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare
valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito anche “PIA”) o
dell’aggiornamento della PIA.

3. 1 risultati della valutazione d’impatto ex art. 35 del GDPR per l’individuazione delle misure di
sicurezza necessarie andranno riportati dal Fornitore nel documento di analisi del rischio di
cui al precedente art. IV.A).

4. Il Fornitore si impegna altresì ad assistere la Società nell’attività di consultazione preventiva
dell’Autorità di controllo ai sensi dell’articolo 36 del GDPR.

V. ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA DEL FORNITORE DEL TRATTAMENTO.

1. Il Fornitore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le
attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per
garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l’intera durata del
trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo

Titolare) che dovrà essere utilizzato nei
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dei dati - eseguito dal Fornitore, o da un Terzo da lui autorizzato, nella misura in cui il
Fornitore sia in grado di operare in tal senso.

2. Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Società tutte le informazioni e la documentazione
che quest’ultima potrà ragionevolmente richiedere durante il Contratto al fine di verificare la
conformità del Fornitore (o del Terzo Autorizzato come sub-appaltatore e sub-fornitore) con il
presente Allegato, le Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e le Misure di
sicurezza.

3. Il Fornitore garantisce alla Società, o ai suoi rappresentanti debitamente autorizzati, la
possibilità di svolgere, con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche
mediante ispezioni e sopralluoghi condotte da soggetti autorizzati e incaricati dalla Società,
delle attività di trattamento dei Dati Personali eseguite dal medesimo Fornitore, ivi incluso
l’operato degli eventuali amministratori di sistema, allo scopo di verificarne la conformità con
il Contratto (ivi inclusi i rispettivi Allegati), con le Istruzioni della Società e le Norme in
materia di Trattamento dei Dati. Il Fornitore deve mettere a disposizione della Società senza
alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità
con gli obblighi previsti nel Contratto. Nel caso in cui all’esito delle verifiche periodiche,
delle ispezioni, audit e assessment le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza risultino
inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare
l’applicazione del Regolamento, la Società applicherà al Fornitore le penali previste dal
Contratto diffidandolo ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà
all’occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati
coinvolti nonché del livello di rischio violazione e o della gravità della violazione
verificatasi). In caso di mancato adeguamento da parte del Fornitore a tale diffida la Società
potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.

4. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo VI il Fornitore non può trasferire i Dati
Personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che non abbia
preventivamente ottenuto autorizzazione scritta da parte della Società.

5. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni provvedimento di
un’Autorità di controllo, o dell’Autorità giudiziaria relativo ai Dati Personali della Società
salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge.

6. In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il Fornitore deve:
i) informare la Società tempestivamente, e comunque entro 24 ore dai ricevimento della

richiesta di ostensione;
ii) collaborare con la Società, nell ‘eventualità in cui lo stesso intenda opporsi legalmente

a tale comunicazione;
iii) garantire il trattamento riservato ditali informazioni.

7. Il Fornitore prende atto e riconosce che, nell’eventualità di una violazione delle disposizioni
del presente Allegato, oltre all’applicazione delle clausole di risoluzione del contratto e delle
penali, nonché all’eventuale risarcimento del maggior danno, la Società avrà la facoltà di
ricorrere a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo
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scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento, l’utilizzo o la
divulgazione dei Dati Personali

8. Il Fornitore manieverà e terrà indenne la Società da ogni perdita, contestazione, responsabilità,
spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione
anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del
Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o
dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati (sub-fornitori).

VI. TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O
ORGAMZZAZIONI INTERNAZIONALI

1. La Società può autorizzare per iscritto il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, al
trasferimento dei Dati personali (o parte di tali dati) verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o
l’organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza
da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, oppure, in
alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai
sensi dell’art. 46 del GDPR.

2. Nel caso in cui la Società, in relazione all’esecuzione da parte del Fornitore del
trattamento dei suoi servizi e/o all’adempimento degli obblighi assunti con il
Contratto, consenta al Fornitore (o a un sub-fornitore) il trasferimento dei dati
Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, il Fornitore deve:

a. convenire ~‘e impegnarsi affinché i suoi sub..fornitori convengano,) di ottemperare agli
obblighi previsti nelle clausole del Contratto;

b. garantire che, prima ditale trasferimento, la Società e/o il Fornitore stipulino un
accordo per l’accesso ai dati come indicato dalla Commissione Europea;

c. inserire nell ‘accordo di trasferimento dei Dati personali le disposizioni delle clausole
contrattuali e delle Norme applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali.

VII. OBBLIGHI DEL FORNITORE DEL TRATTAMENTO AL TERMINE DEL
CONTRATTO.

1. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati
non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata
strettamente necessario per l’esecuzione dei servizi e/o l’adempimento degli obblighi
di cui al Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.

2 Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al
Trattamento dei Dati il Fornitore dovrà cancellare o restituire in modo sicuro alla
Società tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto
salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati
Personali.

3. Il Fornitore deve documentare per iscritto alla Società tale cancellazione.

2)
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VIII. MODIFICHE DELLE LEGGI IN MATERiA DI TRATTM~LENTO DEI DATI
PERSON4&JJI

Nell’eventualità di qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati
Personali applicabili al Trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse
nuove misure di natura fisica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati
personali), il Fornitore collaborerà con la Società, nei limiti delle proprie competenze tecniche,
organizzative e delle proprie risorse, affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure
correttive di adeguamento ai nuovi requisiti durante lesecuzione del Contratto.

Il Titola del Trattamento
Avv. efano Salimbene

Con il presente allegato, io sottoscritto dr. Matteo Picardj, accetto la
trattamento dei dati personali.

Allegati:

Per accettazione

nomina a Responsabile Esterno del

Allegato A - Scheda anagrafici. del Responsabile del Trattamento

rito Energia Holding S.p.A.
di”. Matteo Plcardj

Allegato B - Modello per la comunicazione della violazione dei dati dal Responsabile al Titolare
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ALLEGATO A - SCHEDA ANAGRAFICA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

DITFA/AZIENDA]PROFESSIONISTA

P. IVA

sede legale in:

Comune

indirizzo

C.A.P. LLLJ_I_i
Telefono fisso

Email

PEC

Sito web

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti:

PEC

REFERENTI PER IL TITOLARE

Cognome _______________________________ Nome _______________

codice fiscale L.LJ LL_LLLLI I Li I Li sesso LI
Telefono fisso _____________ celi.

Email

PEC

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) - SE NOMINATO:

Cognome _______________________________________ Nome_____________

codice fiscale LI_I_I_I_LJ_I_LLI_I_p_I_I_1J sesso LI
Telefono fisso

Email

PEC

celi.

prov.~ I I Stato

n.

celi.
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BANCHE DATI TRATTATE PER CONTO DEL TITOLARE

Il sottoscritto dichiara:

di aver predisposto un registro dei trattamenti effettuati per vostro conto che si trasmette unitamente alla
presente.

[1 di NON aver predisposto un registro dei trattamenti effettuati per conto dell’Ente in quanto non obbligato.

Il sottoscritto dichiara di avere i requisiti per lo svolgimento delle attività di Responsabile del trattamento (art. 30
del GDPR) e che è a conoscenza che i trattamenti dei dati per conto del Titolare dovrà avvenire nel rispetto della
vigente normativa nonché delle modalità: contenute nel contratto negli atti di incarico/nomina specifici e/o nelle
comunicazioni, verbali ed altri atti in cui sono state fornite istruzioni e nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e della vigente normativa nazionale in materia.

Si ricorda, inoltre che in caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione
all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72
ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati
personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

______, / /

(Luogo) (Data)

Timbro e Firma

Il Legale Rappresentante
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ALLEGATO B

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI

DAL RESPONSABILE AL TITOLARE

Da inviare tempestivamente per mezzo pee

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

P. IVA

sede legale in:

Comune ______________________________ prov. [_LI Stato ____________________________

indirizzo ________________________________________________________ n. ______________

C.A.P. I_LI_LI_I
Telefono fisso ________________________________ celi. ________________________________________

Email __________________________________ _________________________________

PEC _______________________________ ______________________________

Sito web

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti

REFERENTE:

Cognome ______________________________________ Nome

codice fiscale LLJ_LI_LJ_l_I_l_LJ_l_J_LJ_i sesso LI
Telefono fisso ______________________________ celi. ______________________________________

Email ________________________________

PEC _________________________________ _______________________________

Denominazione della/e banca/banche dati oggetto di data breach e breve descrizione della violazione dei

dati personali ivi trattati
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Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati?

[ ]Il _/_I_______

[ ] Tra il _/_/___ e il __/__/__

In un tempo non ancora determinato

I E’ possibile che sia ancora in corso

Dove è avvenuta la violazione dei dati?

(Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)

Modalità di esposizione al rischio.. Tipo di violazione

Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)

[J Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del Titolare)

Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)

Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l’autore della violazione)

Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l’autore della violazione)

Altro:

Dispositivo oggetto della violazione

I Computer

Rete

Dispositivo mobile

[ ] Stmmento di backup

Documento cartaceo

Altro: ____________
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Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti:

Ubicazione

Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati?

JN. ____ persone

]Circa _______ persone

Un numero (ancora) sconosciuto di persone

Che tipo di dati sono oggetto di violazione?

Dati anagrafici/codice fiscale

Dati di accesso e di identificazione ( user name, password,)

Dati relativi a minori

Dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

i Dati giudi7iari

Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici

Ancora sconosciuto

Altro;

Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati (secondo le

valutazioni del titolare)?

Basso/trascurabile [ ] Medio [ ] Alto [ } Molto alto
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Misure tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione

Si ritiene che la violazione vada comunicata anche agli interessati?

Sì, perché:

No, perché:

Qual è il contenuto della comunicazione da rendere agli interessati?

Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenere la violazione dei dati e
prevenire simili violazioni future?

li Legale Rappresentante


