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ISTRUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI AI QUALI DEVE
ATTENERSI L’INCARICATO AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
InnovaPuglia S.p.A., in qualità di incaricato del trattamento di dati personali per conto
dell'Ente produttore, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per l’utilizzo del Servizio di
Conservazione erogato da InnovaPuglia S.p.A., si impegna ad attenersi alle istruzioni
impartite dal titolare e svolgere i compiti previsti dal Regolamento generale sulla
protezione dei dati n. 2016/679 (di seguito RGDP) e dalla normativa nazionale di
coordinamento. In particolare, InnovaPuglia S.p.A. si impegna a:
a) adempiere l’incarico attribuito adottando idonee misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, con particolare
riferimento a quanto stabilito dall’ art. 32 RGDP;
b) dare riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste
dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22 dell’RGDP, nonché il diritto di ottenere la
revoca al consenso del trattamento dei dati personali di cui all’art. 7 comma 3 RGDP;
c) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio
dei diritti di cui agli da 15 a 22 dell’RGDP, che necessitino di riscontro scritto, all’Ente
produttore per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini
stabiliti dal suddetto regolamento; di fornire inoltre all’Ente produttore la massima
assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, comunicare i relativi
nominativi all’Ente produttore nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta, nonché
fornire agli stessi incaricati istruzioni per il corretto trattamento dei dati;
e) sovrintendere e vigilare sull’attività degli incaricati e sull’attuazione delle istruzioni
impartite, nonché, in generale, sul rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali, provvedendo personalmente alla formazione degli incaricati medesimi in
materia di protezione dei dati personali;
f) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche tramite il
responsabile dell'Ente produttore delle operazioni di trattamento dei dati personali e,
limitatamente ai casi in cui il trattamento dei dati avvenga con l'utilizzo di strumenti
informatici, tramite l’Amministratore di sistema dell'Ente produttore;
g) attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di
sicurezza e su specifica richiesta dell’Ente produttore, la conformità degli interventi
alle disposizioni di cui all’art. 32 RGDP e trasmettere tale attestazione all’Ente
produttore richiedente;
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h) garantire altresì tutte le misure e gli accorgimenti prescritti al Titolare dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle
funzioni di amministratore di sistema (conformemente a quanto previsto dal
provvedimento del Garante sulla Privacy del 27 novembre 2008) e rendere disponibile
all’Ente produttore, in qualsiasi momento, su espressa richiesta del medesimo, l’elenco
degli Amministratori di sistema che accedono a informazioni di titolarità dell’Ente
produttore, gestiti da InnovaPuglia S.p.A..
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