Allegato 1

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi
(Data Protection Agreement)
TRA
L’Azienda Usl Toscana sud est , con sede ad Arezzo, via Curtatone, 54, (P.I./ C.F: 02236310518)
in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nella persona del
Direttore P.O. Colline dell'Albegna Dr. Massimo Forti
E
Associazione ______ con sede legale in ------- via ------------, n.---, codice fiscale -------------------nella persona del legale rappresentante Sig./Dott. -------------di seguito congiuntamente indicati come “Parti”,si conviene quanto segue
Art. 1
Autonoma Titolarità del trattamento
Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o
condivisione per le finalità connesse all’esecuzione della convenzione “CONVENZIONE TRA
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E ------------------------- PER IL SERVIZIO DI CHECK POINT PRESSO
lo STABILIMENTO OSPEDALIERO “SAN GIOVANNI DI DIO” DI ORBETELLO” (di seguito

“convenzione”).
Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione,
assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4,
par. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono
riferiti.
Art. 2
Scambio di dati: finalità e base giuridica
Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai
principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.
Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA è
conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l’accesso, la gestione
e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e
relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento.

Art. 3
Scambio di dati: ruoli, ambito e modalità
I contraenti in relazione allo scambio di informazioni, inteso sia come trasmissione di dati sia di
condivisione di archivi e al loro ruolo di essere sorgente o destinatario delle informazioni scambiate
si qualificano nel seguito come soggetto Produttore o soggetto Utilizzatore.
Ambito e modalità dello scambio:
1. Soggetto produttore del dato: Azienda Usl TSE, soggetto utilizzatore: --------- frequenza dello scambio di dati: ----- tipologie di dati: dati sanitari
 tipologie di interessati: utenti
 formato dei dati: cartacei e fisici
 modalità dello scambio: attività di check point, accoglienza e orientamento presso la sede
----

Art.4
Rispetto della normativa
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie
organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati
personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Regolamento generale sulla Protezione dei Dati(di seguito “RGPD””).
In particolare, quali Titolari autonomi del trattamento, le parti sono tenute a rispettare tutte le
normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai
rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.
Le Parti sono, altresì, tenute al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in
materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati.
Art. 5
Misure di sicurezza
Le parti concordano sull’adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo
scambio sicuro dei dati.
In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure: presa in carico da parte della AUSL
TSE della eventuale documentazione prodotta
Al contempo, le parti, si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno
una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto. L’eventuale diniego dell’altra parte comporta
l’annullamento del presente DPA.
In particolare, l’utilizzatore si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a
proteggere i dati personali da esso trattati sulla base del presente accordo e a rispettare i principi
e le norme in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati, per prevenire i rischi di distruzione,
perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 6
Obblighi del personale autorizzato
Le parti si impegnano a far sì che l’accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito
solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del
contratto/convenzione/protocollo di intesa, e che l’uso dei dati personali da parte del soggetto
utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del
trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli
interessati e dei rischi connessi.
Ognuna delle parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell’accesso, della gestione
e della sicurezza dei dati e dell’applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche,

tenuto a comunicare tempestivamente all’altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze,
problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di
assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.
Art.7
Responsabilità
Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile
al produttore del dato per i trattamenti operati dall’utilizzatore (vedi art. 3),eccettuati i casi di cattiva
gestione o trattamento non conforme nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Ferma
restando la responsabilità del produttore verso i terzi e verso l’utilizzatore nei rapporti reciproci,
l’utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il produttore – per qualsiasi danno, incluse
spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del produttore da terzi - inclusi
i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza
delle operazioni di trattamento imputabili all’utilizzatore
.
Art. 8
Compliance e cooperazione
Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del
presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia
di trattamento di dati personali -ivi compreso il RGPD-, alla normativa in materia di
amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano
altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze
per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del RGPD ovvero di richieste
delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte.
Art. 10
Durata
Il presente accordo produce effetti e vincola le parti dalla sua sottoscrizione e fino alla
cessazione del contratto/convenzione di cui all’art. 1., indipendentemente dalla causa di detta
cessazione.
Art. 11
Rescissione
La rescissione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo
scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati

Data --/--/----

Azienda Usl Toscana Sud Est
Dr. Massimo Forti

OdV / ApS
Sig./Dott

---------------------------------------

------------------------------------------------------

