
ALLEGATO A:   

NOMINA A RESPONSABILE DAL TRATTAMENTO DAL TITOLARE  

Tra le parti indicate nel Contratto si conviene e si stipula quanto segue.  

 

1. DEFINIZIONI  

1.1 Ai fini del presente allegato i termini utilizzati con lettera maiuscola avranno il significato 

riportato nella definizione delle Parti oppure quello di seguito specificato.  

 

Per «Leggi sulla protezione dei dati personali» si intendono il Regolamento (UE) n. 2016/679 

(GDPR) insieme alla legislazione applicabile che attua o integra lo stesso e le altre norme in materia 

di trattamento di dati personali, insieme alle linee guida e ai codici di condotta, laddove rilevanti, 

emanati in conformità al suddetto Regolamento.  

I termini «Titolare del trattamento» o «Titolare», «Responsabile del trattamento» o «Responsabile», 

«Interessato», «Dati personali», «Violazione dei dati personali», «Trattamento» e «Autorità di 

controllo» avranno il significato riportato nella traduzione ufficiale italiana del Regolamento (UE) n. 

2016/679. Per «Allegato» si intende il presente allegato che regola i profili attinenti al Trattamento 

dei dati personali relativi al Contratto e prevede la nomina a Responsabile del trattamento di Carrier 

Italia S.r.L. da parte dell’Utente.  

 

2. DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

2.1 Il Contratto concluso tra Carrier Italia S.r.L. e l’Utente ha ad oggetto l’utilizzo dei servizi 

"Servizio SMS" e "Servizio E-mail" offerti da Carrier Italia S.r.L.  

2.2 l’Utente, in riferimento all’oggetto del Contratto e ai relativi Trattamenti di dati personali per i 

quali riveste la qualità di Titolare del trattamento, designa Carrier Italia S.r.L., che accetta, quale 

Responsabile del trattamento di detti trattamenti. Pertanto, nel prosieguo l’Utente sarà anche indicato 

come Titolare e Carrier Italia S.r.L. come Responsabile.  

2.3 La scelta dell’Utente di nominare Carrier Italia S.r.L. quale Responsabile del trattamento è 

avvenuta previa attenta verifica della sua esperienza, competenza e affidabilità, anche sotto il profilo 

organizzativo. L’Utente ritiene Carrier Italia S.r.L. in grado di garantire la messa in opera di misure 

tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti richiesti dalle Leggi sulla protezione dei dati 

personali e garantire la tutela dei diritti degli Interessati.  

 

3. CATEGORIE DI INTERESSATI  



3.1 Le categorie di Interessati coinvolti nel Trattamento da parte di Carrier Italia S.r.L. per conto 

dell’Utente sono le seguenti:  

- Clienti finali a cui verranno inviati sms / e-mail  

-  Utente di Carrier Italia S.r.L.  

 

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI  

4.1 Le categorie di Dati personali oggetto del Trattamento da parte di Carrier Italia S.r.L. per conto 

dell’Utente sono le seguenti:  

a. Clienti finali a cui verranno inviati sms / e-mail:  

-  Numero di cellulare (nel caso di invio sms)  

-  E-mail (nel caso di invio e-mail)  

-  Dati anagrafici degli interessati forniti dal titolare del dato (Nome Cognome, etc)  

b. Dati dell’Utente di Carrier Italia S.r.L.:  

-  Dati aziendali e di contatto (Nome, Cognome, Ragione Sociale, Partita Iva, Codice Fiscale, 

Indirizzo, Email, Telefono fisso e cellulare)  

 

5 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE 

5.1 Carrier Italia S.r.L. si impegna a:  

a) rispettare e adempiere agli obblighi previsti dalle Leggi sulla protezione dei dati personali; 

b) trattare i Dati personali per conto dell’Utente ai soli fini dell'esecuzione del Contratto e solo in 

conformità delle istruzioni contenute nel presente Allegato o ricevute di volta in volta dall’Utente;  

c) collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di 

armonizzare e coordinare l’intero processo di Trattamento dei Dati Personali;  

d) informare prontamente l’Utente di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui venga a conoscenza di qualunque violazione 

delle Leggi sulla protezione dei dati personali, ovvero che il Trattamento presenti rischi specifici per 

i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell’Interessato, nonché qualora, a suo parere, 

un'istruzione del Titolare violi le Leggi sulla protezione dei dati personali;  

e) conservare il registro relativo al Trattamento dei Dati personali effettuato in qualità di Responsabile 

per conto dell’Utente;  

5.2 Carrier Italia S.r.L. riconosce che i corrispettivi ad esso spettanti in base al Contratto tengono 

conto degli obblighi e delle attività posti a carico della stessa Carrier Italia S.r.L. dal presente Allegato 

e che null’altro, pertanto, sarà dovuto dall’ Utente in relazione ai relativi obblighi e prestazioni.  

 



6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO  

6.1 Carrier Italia S.r.L. si obbliga a nominare per iscritto i propri dipendenti/collaboratori deputati a 

trattare i Dati Personali per conto dell’Utente tramite apposite lettere di incarico, individuando 

l’ambito di trattamento consentito e fornendo loro le istruzioni dell’Utente idonee allo scopo, 

vincolandoli altresì alla riservatezza su qualunque informazione acquisita nello svolgimento di tale 

attività.  

Carrier Italia S.r.L. è tenuta, inoltre, a curare, almeno annualmente, la formazione/aggiornamento dei 

designati a trattare Dati personali, a vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica 

richiesta, l’elenco aggiornato.  

 

7. FORNITORI DEL RESPONSABILE  

7.1 L’Utente autorizza, in via preventiva e generale, Carrier Italia S.r.L. ad avvalersi di propri fornitori 

per contribuire allo svolgimento dei compiti oggetto del Contratto, i quali agiranno a loro volta come 

Responsabili del trattamento dei Dati personali di cui l’Utente è Titolare sotto la diretta responsabilità 

di Carrier Italia S.r.L.. Allo stesso modo detti fornitori di Carrier Italia S.r.L. nominati Responsabili 

del trattamento potranno avvalersi di propri fornitori, i quali anch’essi a loro volta agiranno come 

Responsabili del trattamento, alle medesime condizioni applicate a Carrier Italia S.r.L.. Ciascun 

fornitore designato Responsabile del trattamento, salvo diverse indicazioni da parte del Titolare, si 

relazionerà in primis con il Responsabile del trattamento che lo ha designato.  

7.2 Carrier Italia S.r.L. trasmetterà all’ Utente i dati relativi ai propri Sub-Responsabili, nelle modalità 

descritte nel Contratto a cui fa riferimento il presente Allegato.  

7.3 I Responsabili designati da Carrier Italia S.r.L. dovranno possedere esperienza, competenze e 

affidabilità, nonché dovranno presentare garanzie sufficienti, in particolare, per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti delle Leggi sulla 

protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.  

7.4 Prima di qualsiasi Trattamento di Dati personali ad opera dei Responsabili designati da Carrier 

Italia S.r.L., quest’ultima dovrà concludere con ciascuno di essi un contratto scritto che vincoli gli 

stessi a effettuare il Trattamento dei Dati personali di titolarità dell’Utente al solo fine di eseguire gli 

obblighi stabiliti all’interno di tale contratto, al rispetto delle istruzioni ricevute da Carrier Italia S.r.L. 

e delle stesse obbligazioni in materia di protezione dei Dati personali imposte dal Utente a Carrier 

Italia S.r.L.. 

7.5 Carrier Italia S.r.L. si impegna, inoltre, a verificare l’attività dei propri fornitori anche attraverso 

eventuali audit, condotti di propria iniziativa o su richiesta dell’Utente.  



7.6 Carrier Italia S.r.L. rimane responsabile nei confronti dell’Utente circa l’adempimento da parte 

dei propri fornitori designati Responsabili del rispetto degli obblighi di cui al precedente paragrafo.  

 

8. TRASFERIMENTO EXTRA UE  

8.1 Il Titolare autorizza Carrier Italia S.r.L., anche per il tramite dei propri forniti designati 

Responsabili, dandone preventiva comunicazione al Titolare stesso, a trasferire Dati personali di cui 

l’Utente è Titolare verso qualsiasi paese al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico 

Europeo (di seguito, “Paesi soggetti a restrizione”) qualora tale trasferimento sia relativo 

all’esecuzione del Contratto o se lo richiede il diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetta 

Carrier Italia S.r.L. o i propri fornitori designati Responsabili; in tal ultimo caso, il Responsabile del 

trattamento o i Responsabili designati da questo informeranno il Titolare del trattamento circa tale 

obbligo giuridico prima del trasferimento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti 

motivi di interesse pubblico.  

9.2 In ogni caso il trasferimento dei Dati personali al fornitore designato Responsabile da Carrier 

Italia S.r.L. potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi sulla 

protezione dei dati personali e, in particolare, sulla base di una decisione di adeguatezza da parte della 

Commissione o della sottoscrizione di clausole tipo di protezione dei dati dalla Leggi sulla protezione 

dei dati personali.  

 

9. MISURE DI SICUREZZA  

9.1 Carrier Italia S.r.L., tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della 

natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia 

probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna a mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza del Trattamento oggetto del 

presente Allegato adeguato al rischio in conformità alle Leggi sulla protezione dei dati personali ed, 

in particolare, dell’art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679.  

 

10. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)  

10.1 Carrier Italia S.r.L., dopo esserne venuta a conoscenza, si impegna a informare per iscritto e 

senza ingiustificato ritardo l’Utente di qualsiasi Violazione dei dati personali trattati per conto 

dell’Utente.  

10.2 Carrier Italia S.r.L. provvederà a documentare qualsiasi eventuale Violazione dei dati personali, 

comprese le circostanze a essa relative (natura della violazione, categorie e numero approssimativo 

di interessati in questione, nonché categorie e numero approssimativo di registrazioni in questione) e 



le sue probabili conseguenze, fornendo prontamente all’Utente informazioni dettagliate, anche in 

merito all’eventuale rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché indicando i 

provvedimenti adottati o di cui si propone l’adozione per porvi rimedio e, se del caso, per attenuarne 

gli eventuali possibili effetti negativi.  

10.3 Il Titolare, se si ritenesse probabile un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, dovrà 

effettuare una specifica notifica alla/e autorità di controllo competente/i. Qualora la violazione dei 

dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, il Titolare dovrà anche effettuare una specifica comunicazione agli interessati senza ritardo. 

I costi relativi a tali adempimenti sono totalmente a carico del Titolare e nulla sarà dovuto da Carrier 

Italia S.r.L..  

 

11. VALUTAZIONE D’IMPATTO  

11.1 Carrier Italia S.r.L. s’impegna fin da ora a collaborare con il Titolare del trattamento per fornirgli 

ogni elemento utile all’effettuazione da parte di quest’ultimo della valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi delle Leggi sulla protezione dei 

dati personali, nonché collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva 

dell’Autorità di controllo laddove necessaria.  

 

12. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

12.1 Carrier Italia S.r.L. garantisce di informare tempestivamente l’Utente qualora dovesse ricevere 

da parte di un Interessato una qualsiasi richiesta relativa all’esercizio dei diritti previsti dalle Leggi 

sulla protezione dei dati personali.  

12.2 Carrier Italia S.r.L. si impegna, senza costi aggiuntivi per l’ Utente, a fornire piena 

collaborazione e assistenza all’ Utente, dietro sua richiesta e nei tempi ragionevolmente specificati 

dallo stesso, per consentire all’ Utente di adempiere alle richieste relative all’esercizio dei diritti degli 

Interessati, ivi compreso assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative 

adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del 

trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell'Interessato.  

 

13. DURATA DELLA DESIGANZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E 

TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

13.1 Il presente Allegato ha validità sino alla cessazione, per qualunque motivo, del Contratto tra il 

Titolare e il Responsabile.  



13.2 Entro 30 (trenta) giorni alla data di cessazione del Contratto, per qualunque motivo, l’Utente 

sarà tenuto a comunicare per iscritto a Carrier Italia S.r.L. la sua scelta in merito alla cancellazione 

(o all’anonimizzazione in via irreversibile e definitiva) o alla restituzione da parte di Carrier Italia 

S.r.L. al Utente dei Dati Personali oggetto del presente Allegato. Entro i successivi 90 (novanta) giorni 

Carrier Italia S.r.L. provvederà a quanto richiesto dall’ Utente, nonché alla cancellazione (o 

anonimizzazione in via irreversibile e definitiva) di tutte le eventuali copie esistenti di detti Dati 

personali in proprio possesso. In caso di mancata indicazione da parte dell’Utente entro il suddetto 

termine, Carrier Italia S.r.L. provvederà alla cancellazione o anonimizzazione in via irreversibile e 

definitiva dei suddetti Dati Personali.  

13.3 Qualora un obbligo di legge imponga a Carrier Italia S.r.L. la conservazione dei Dati Personali 

oggetto del presente Allegato, Carrier Italia S.r.L. provvederà alla loro conservazione in conformità 

e nei limiti sanciti da tali disposizioni di legge.  

 

14. VERIFICA DELL’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO  

14.1 Carrier Italia S.r.L. metterà a disposizione dell’Utente, su richiesta, le informazioni necessarie a 

dimostrare il rispetto da parte di Carrier Italia S.r.L. del presente Allegato e delle istruzioni fornite 

dall’Utente, ivi comprese quelle sulle misure di sicurezza e organizzative adottate in riferimento al 

Trattamento dei Dati personali oggetto del presente Allegato.  

14.2 Su richiesta dell’ Utente e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza, Carrier 

Italia S.r.L. accetta di sottoporsi ad audit interno relativamente al Trattamento dei Dati personali 

oggetto del presente Allegato e di fornire, in tempi ragionevoli, all’Utente: (a) un riepilogo dei 

rapporti di audit che dimostrino la conformità di Carrier Italia S.r.L. agli obblighi relativi alle Leggi 

sulla protezione dei dati personali e al presente Allegato; e (b) la conferma che l'audit interno non ha 

rivelato vulnerabilità rilevanti nei sistemi di Carrier Italia S.r.L. o, nella misura in cui tale vulnerabilità 

sia stata rilevata, che Carrier Italia S.r.L. ha completamente rimediato a tale vulnerabilità.  

14.3 Qualora le misure di cui ai precedenti paragrafi non fossero ritenute sufficienti dall’Utente, 

Carrier Italia S.r.L. consentirà all’Utente di effettuare, in tempi da concordarsi, un audit con propri 

revisori o con revisori indipendenti esterni selezionati congiuntamente dalle Parti. Il revisore esterno 

indipendente non potrà essere un concorrente di Carrier Italia S.r.L. e le Parti si accorderanno in 

merito alla portata, alle finalità e alla durata di tale audit esterno. Il risultato dell’audit esterno sarà 

messo a disposizione di Carrier Italia S.r.L. e dell’Utente.  

14.4 Resta inteso tra le Parti che il costo e le eventuali ulteriori spese relative all’audit esterno di cui 

saranno a totale carico dell’Utente.  

 



 

 

 

15. INADEMPIMENTO, RECESSO E RESPONSABILITÀ 

 

15.1 In caso di inadempimento di una o più obbligazioni poste a carico di Carrier Italia S.r.L.  dal 

presente Allegato, l’Utente potrà recedere dal Contratto e dal presente Allegato, dandone 

comunicazione a Carrier Italia S.r.L. secondo le formalità di cui al successivo art. 17. 

15.2 Il Titolare ha facoltà di dettare nuove istruzioni in materia di Trattamento di Dati personali, 

purché non comportino per Carrier Italia S.r.L. un eccessivo o irragionevole aggravio di attività e 

costi rispetto a quelli assunti con il Contratto e il presente Allegato. 

15.3 Carrier Italia S.r.L.  si impegna a tenere indenne l’Utente da qualsivoglia danno il medesimo 

dovesse subire in conseguenza della violazione da parte di Carrier Italia S.r.L.  o dei fornitori di cui 

al precedente art. 7 degli obblighi assunti con il presente Allegato, delle istruzioni dell’Utente e delle 

Leggi sulla protezione dei dati personali in riferimento ai trattamenti oggetto del presente Allegato, 

ivi comprese quelle dettate in materia di misure di sicurezza; ciò, nei limiti del valore dell’ordine 

effettuato che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. 

15.4 l’Utente sarà considerato responsabile verso Carrier Italia S.r.L. relativamente a tutti i danni 

subiti da Carrier Italia S.r.L. derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi violazione delle 

Leggi sulla protezione dei dati personali da parte dell’Utente, compreso l’eventuale danno 

all’immagine e alla reputazione commerciale di Carrier Italia S.r.L.. 

16. RAPPORTI CON LE AUTORITA’ 

16.1 Carrier Italia S.r.L. si impegna a informare tempestivamente il Cliente di ogni richiesta, azione, 

indagine, ispezione da parte delle Autorità di controllo e/o delle autorità giudiziarie relative ai 

Trattamenti oggetto del presente Allegato. 

17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

17.1 Le Parti convengono che qualsiasi richiesta, avviso o altra comunicazione inerente il presente 

Allegato dovrà avvenire tra le Parti in forma scritta, anche tramite i recapiti email indicati nel 

contratto. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Luogo __________________ Data _____ / _____ / ______ 

 

 

 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seguenti del Codice civile, l’Utente dichiara di avere preso 

visione e di approvare espressamente e specificamente le disposizioni contenute nelle clausole di cui 

all’art. 15.3 e 15.4 (Inadempimento, recesso e responsabilità) del presente Allegato. 

Luogo __________________ Data _____ / _____ / ______ 


