
 
 
 

La Società Italiana di Pediatria  Preventiva e Sociale di seguito anche “Società”, e/o “SIPPS”), con sede in Milano 

Via Libero Temolo 4 - P.I. 06473490966, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (ex art. 28 D.lgs. 
196/03 e art. 24 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 

Nomina 

 

Biomedia srl 

sede Legale: Via Libero Temolo 4 – 20126 Milano 

 Codice Fiscale e Partita Iva 10691860158,  

 

quale “Responsabile esterno al trattamento dei dati” nell'ambito delle finalità connesse all'esecuzione del contratto in 

essere, nonché, dagli obblighi derivanti, indirettamente o direttamente, dalle norme vigenti in conformità del disposto 

di cui al D.lgs. 196/03 e in particolare ai sensi dell’art. 29, e del Regolamento n. 679/2016 e in particolare ai sensi 

dell’art. 28, a cui si richiama integralmente, dello stesso decreto legislativo.  

Ciò detto è onere esclusivo di BIOMEDIA rispettare tutte le norme e le circolari di attuazioni in materia e relative, 

comunque, alla protezione dei dati personali anche con riferimento al profilo relativo alle misure di sicurezza. 

 

Ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico in essere BIOMEDIA viene, quindi, nominata da SIPPS (di seguito la 

Cliente), quale Responsabile esterno al trattamento dei dati (di seguito i “Dati”) oggetto del medesimo accordo e delle 

norme in esso richiamate anche indirettamente. BIOMEDIA si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati 

esclusivamente nel rispetto di tutte le norme vigenti, nell’ambito dell’adempimento alle proprie obbligazioni 

contrattuali, attenendosi ai criteri previsti dalle disposizioni sopra citate e nel rispetto delle misure di sicurezza, 

nonché nel rispetto dell’incarico conferito dalla Cliente e delle istruzioni di volta in volta impartite dalla medesima e 

dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito il "Garante").  

 

Nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, dichiara espressamente di aver provveduto ad assolvere a 

tutte le incombenze previste dal D.lgs. 196/03 e dal Regolamento EU n. 679/2016, verificando periodicamente il 

corretto e puntuale rispetto delle medesime.  
 

Le Parti dichiarano di aver ricevuto idonea informativa relativa al trattamento dei rispettivi dati personali ai fini 

dell'esecuzione dell’accordo in essere. 
 
 
Luogo e data __________________________________________ 2018. 
 
 

 

Per accettazione  Il Titolare 

   

Biomedia srl  Società Italiana di Pediatria  

Preventiva e Sociale 

   

 

 

  



RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI (ex art. 29 d.lgs. 196/2003 e ex art. 28 

679/2016) 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI INFORMATICI E CARTACEI 

Ai fini della corretta esecuzione delle istruzioni operative a carico di BIOMEDIA, SIPPS nomina, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003 e 28 del 679/2016, BIOMEDIA che accetta, quale Responsabile 
esterno del trattamento dei dati raccolti nell’ambito della prestazione di quanto previsto dal rapporto 
giuridico in essere. 

Per tale designazione BIOMEDIA non riceverà alcuna remunerazione, indennità o compenso specifico e 
ulteriore rispetto a quello previsto dal rapporto in essere con SIPPS. 

Ogni trattamento per finalità diverse da quelle individuate dal Titolare è tassativamente escluso. Ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003 e 28 del 679/2016, BIOMEDIA effettuerà il trattamento attenendosi alle 
seguenti istruzioni impartite da SIPPS: 

a)       curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle norme e di ogni prescrizione contenuta 
nel Codice, nei relativi allegati, nei codici deontologici e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi 
dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito il “Garante”), garantendo in particolare 
il rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla legge e la riservatezza dei dati; 

b)       assicurare che i sistemi informativi ed i programmi informatici, eventualmente utilizzati nello 
svolgimento dei trattamenti, siano improntati al rispetto del principio di necessità;  

c)        predisporre, conservare e custodire l’elenco dei trattamenti, degli archivi e delle banche dati di 
propria competenza, tenendo in considerazione l’indicazione fornita dal titolare della presenza di dati 
sensibili, di dati giudiziari e di dati i cui trattamenti presentino rischi specifici; 

d)       segnalare a SIPPS la necessità di attivazione di nuovi trattamenti curandone l’esecuzione, fatto salvo 
eventuale specifico diniego di SIPPS, coerentemente alla normativa vigente ed alle presenti istruzioni; 

e)       modificare le misure di sicurezza concretamente adottate per conformarle alle istruzioni che SIPPS 
ragionevolmente impartisca al fine di adeguare le misure di sicurezza agli standard prescritti e, comunque, 
al fine di evitare l’illecito trattamento, ovvero l’indebita diffusione, distruzione o dispersione dei dati; 

f)        verificare, per i trattamenti di competenza, la costante adeguatezza delle misure di sicurezza adottate 
per la protezione dei trattamenti e successive modificazioni e integrazioni nonché l’adeguatezza delle 
misure di sicurezza, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati 
stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

g)       effettuare i controlli necessari assicurandosi che i dati siano trattati in modo lecito e utilizzati in 
termini non incompatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e registrati ed inoltre, per eventuali 
trattamenti, originati ed effettuati direttamente ed autonomamente da BIOMEDIA nell’ambito 
dell’esecuzione dei propri obblighi contrattuali, verificare che i dati siano esatti, pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e che siano conservati in forma che consenta 
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali sono stati raccolti; 



h)       designare gli Incaricati del trattamento, tra il proprio personale e tra gli eventuali collaboratori e/o 
dipendenti di società esterne, di cui BIOMEDIA stessa possa avvalersi ai fini dell’espletamento dell’incarico 
oggetto del contratto, impartendo idonee istruzioni.  

i)         non divulgare, non diffondere, non comunicare i dati a terzi né consentire l’accesso ai medesimi dati 
a propri dipendenti e/o collaboratori diversi da quelli individuati incaricati al trattamento dei dati personali; 

j)         disporre affinché gli Incaricati del trattamento durante lo svolgimento dei trattamenti – sia effettuati 
con strumenti elettronici che senza l’ausilio di essi – di dati personali di qualunque natura (ordinari, 
sensibili, giudiziari, il cui trattamento presenti rischi specifici) operino solo su quei dati personali la cui 
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti previsti per le specifiche attività attribuite 
alla funzione ricoperta, attenendosi alla massima riservatezza e confidenzialità;  

k)        curare l’aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento consentito agli Incaricati con la 
produzione di una lista degli stessi; 

l)         fornire tutte le informazioni utili all’aggiornamento della Notificazione dei trattamenti al Garante, 
qualora ne ricorra la necessità;  

m)      fornire ogni dovuta forma di collaborazione per assicurare la tempestiva evasione delle richieste di 
esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 e capitolo 3 del 679/2016, ricevute direttamente o 
comunicate da SIPPS, nei termini previsti dalla legge, e l'eventuale modifica, rettifica, integrazione e 
cancellazione dei dati nonché il blocco del trattamento ove venisse chiesto da SIPPS o disposto dal Garante 
o dall'Autorità Giudiziaria;  

n)       informare senza indugio SIPPS nel caso in cui BIOMEDIA sia destinataria diretta di richieste o ispezioni 
da parte del Garante o dell’Autorità Giudiziaria nonché collaborare e concordare gli interventi necessari o, 
comunque, opportuni;  

o)       provvedere, a scelta di SIPPS nell’eventualità di cessazione, per qualsiasi causa, delle attività previste 
dal contratto, alla restituzione di tutti i dati personali conferiti, nonché delle copie in qualsiasi formato dei 
dati stessi ovvero alla loro distruzione, certificandone l’espletamento, salvo quanto osti in relazione a detta 
distruzione per eventuali altri obblighi di legge;  

p)       consentire, ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 196/03 e art. 28 del 679/2016, a SIPPS l’effettuazione di 
controlli e verifiche, tramite proprio personale o attraverso l’intervento di società terze specializzate; 

q)       ove risulti necessario conservare i dati personali in formato cartaceo, assicurarsi che l’archivio in cui 
saranno conservati i dati raccolti sia centralizzato in un unico luogo e che lo stesso sia debitamente protetto 
da misure di sicurezza adeguate in conformità alla normativa. Lo stesso principio (unicità del supporto ed 
adozione delle misure di sicurezza adeguate) dovrà applicarsi per la custodia dei dati personali su supporto 
informatico; 

r)        fornire una relazione, con cadenza almeno annuale, sulle misure di sicurezza adottate, segnalando a 
SIPPS qualsiasi eventuale carenza delle misure di sicurezza adottate o qualsiasi altra situazione o anomalia 
relativa ai trattamenti tali da comportare, anche solo potenzialmente, responsabilità civili e/o penali di 
SIPPS; 

s)        nominare specifici “Amministratori di sistema”, di comprovata esperienza, capacità e affidabilità, ai 
sensi del “Provvedimento” del Garante del 27 novembre 2008; 

t)        tenere una lista aggiornata degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali 
Amministratori di sistema e comunicare tali informazioni a SIPPS, su richiesta di quest’ultima, la quale potrà 
comunicarli eventualmente a terzi nei modi richiesti dalla legge;  

u)       verificare, con cadenza almeno annuale, l’operato degli Amministratori di sistema, in modo da 
controllare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati 
personali previste dalle norme vigenti, fornendo a SIPPS su richiesta di quest’ultima, l’attestazione sulle 
verifiche del rispetto degli obblighi normativi relativi agli Amministratori di sistema effettuate;  



v)        registrare gli accessi ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori 
di sistema, mediante l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione 
informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici. Tali registrazioni (access log) devono avere 
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al 
raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. 

BIOMEDIA si impegna a non cedere e/o trasferire a terzi in alcun modo e a nessun titolo i dati trattati 
nell’ambito di quanto qui previsto. 

 
Per accettazione  Il Titolare 

   

BIOMEDIA  
Società Italiana di Pediatria  

Preventiva e Sociale 

   

 

 

  

 


