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Nell’ambito dei servizi offerti, Safety Contact srl (di seguito anche “Safety”), tratta dati per conto di Clienti Committenti al fine di 
eseguire le attività definite nei contratti o incarichi professionali sottoscritti (di seguito “Contratto”).  

PREMESSO CHE:  

 Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Cliente Committente è definito Titolare del Trattamento 
Dati (di seguito “Titolare”) ex art. 4 n. 7 del Regolamento.  

 Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, Safety Contact srl è definito Responsabile del Trattamento 
Dati (di seguito “Responsabile”) ex art. 4 n.  8 del Regolamento. 

 In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), l’esecuzione dei trattamenti da parte di un 
Responsabile deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati 
membri che vincoli il Responsabile al Titolare, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la 
natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e 
responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione 
ai diritti e alle libertà dell’interessato.  

 L’art. 28 del Regolamento dispone che il Titolare ricorra unicamente a Responsabili che presentino garanzie sufficienti, in 
particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative 
che soddisfino i requisiti della normativa cogente in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza, e garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. 

 Safety dichiara di essere in possesso di requisiti previsti dall’art. 28 del Regolamento in termini di esperienza, capacità ed 
affidabilità, di rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del trattamento dati e di essere dotato di mezzi tecnici 
e organizzativi adeguati per lo svolgimento delle attività affidate che soddisfano i requisiti del Regolamento, a garanzia del 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, anche relativamente agli obblighi sanciti dal Regolamento. 

Salvo diversamente disciplinato, di seguito sono definire le condizioni alle quali il Responsabile tratta dati personali per conto del 
Titolare. 

1. DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI   

1.1. La finalità del trattamento dei dati è l’esecuzione del/i contratto/i di prestazioni di servizi e/o incarichi professionali in corso 
nonché in quelli che verranno successivamente eventualmente definiti tra le parti.  In tale ambito il Responsabile è autorizzato a 
trattare per conto del Titolare, i dati personali necessari per l’erogazione del servizio e/o dei servizi oggetto del Contratto. 
Relativamente ad eventuali incarichi personali, l’erogazione del servizio è disciplinata da normative vigenti, anche per le 
responsabilità indotte (funzione RSPP ex D. Lgs. 81/2008 e smi). 

1.2. Il trattamento dei dati riguarda dati personali, anche potenzialmente rientranti in categorie particolari di cui all’art.9 del 
Regolamento, che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal 
momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali degli 
interessati, allorché l’interessato è un minore.  

1.3. Il trattamento dei dati può riguardare dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: 

 Lavoratori, così definiti dall’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 
 Clienti (e referenti dei clienti)  
 Fornitori (e referenti dei fornitori). 
 Per la gestione di appalti, il trattamento può estendersi anche ai lavoratori di fornitori  

1.4. Il trattamento può riguardare i seguenti dati personali: 

Lavoratori: 
 Dati anagrafici, mansione/funzione, qualifiche, attestati di formazione, CF, titoli, dati di contatto (indirizzo e-mail - 

n° telefono).  
 Dati relativi alla salute (idoneità alla mansione, malattie professionali, infortuni o ogni altro dato utile, per quanto 

di competenza, relativo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - riferiti a lavoratori aziendali)*;  
 Dati che rilevano l’appartenenza sindacale*. 

* Dati rientranti in categorie particolari di cui all’art.9 del Reg.679/2016 del Regolamento.  
Altri interessati: 

 Dati identificativi, attività, dati di contatto (indirizzo e-mail - n° telefono).  
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1.5. In modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario alle finalità perseguite sopra indicate, comprese le necessità di 

esecuzione di trattamenti affidati dal Responsabile in esterno, i dati personali, ove applicabile, potranno essere trattati dalle 
seguenti categorie di Destinatari (così’ come definiti dall’art. 4 p. 9 del Regolamento): 

 Fornitori di servizi IT, quali:  
 cloud computing con data center in Paesi UE, per la gestione della documentazione per l’erogazione del servizio e 

l’archiviazione; 
 servizi hosting, per l’erogazione di corsi di formazione in modalità e-learning su piattaforme web;    
 manutenzione tecnica sistema IT che potrebbero accedere, anche indirettamente, ai dati presenti sul sistema IT. 

 AIFOS (Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul Lavoro), per i corsi erogati come C.F.A. AIFOS. 
 Regione Lombardia, per i corsi erogati in qualità di Ente formativo accreditato. 
 Laboratori di analisi e centri medici convenzionati, in caso di esecuzione di esami e accertamenti specialistici. 
 Docenti, formatori e relatori, incaricati di erogare corsi di formazione, in caso di partecipazione ad attività di formazione. 
 Ente Certificatore sistemi di gestione e altri organi di controllo societari, per attività ispettive e per rispondere ad un 

obbligo legale del Responsabile.   
 Società di assicurazione, per le tutele assicurative RC professionali in caso di sinistri che coinvolgono un interessato.  
 Studi legali, in caso di accertamento ed esercizio di un diritto che coinvolge un interessato. 

 
Ove applicabile, gli stessi sono da considerarsi Sub-Responsabili. 

2. DURATA 

L’autorizzazione al trattamento decorre dalla data in cui viene sottoscritto il Contratto. Alla scadenza dei termini di conservazione 
legale o di tutela delle responsabilità civile d’impresa e/o professionale i dati personali saranno cancellati. In ogni caso Safety conserverà 
tali dati sotto la propria esclusiva responsabilità.    

3. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE NEL CONFRONTI DEL TITOLARE 

Il Responsabile si obbliga a: 

 Trattare i dati solo per le finalità oggetto del Contratto.  

 Non trasferire dati personali verso un Paese Terzo. 

 Garantire che eventuali persone autorizzate al trattamento sotto la propria diretta autorità abbiano sottoscritto un adeguato 
vincolo legale di riservatezza e abbiano ricevuto idonee istruzioni e idonea formazione a tutela dei dati personali e sulle istruzioni 
ricevute dal Titolare. Nell’autorizzare al trattamento il Responsabile rispetterà i principi fondamentali del Regolamento, 
assicurandosi che l’accesso ai dati sia consentito solo al personale effettivamente incaricato al loro trattamento nel rispetto dei 
principi di necessità, indispensabilità e pertinenza. Restano fermi gli obblighi di segreto professionale sanciti dalla normativa 
vigente.   

 Prendere in considerazione, per quanto riguarda i suoi strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati 
fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione definita. 

 Informare il Titolare di qualsiasi violazione dei dati personali. 

 Assicurare un adeguato livello di sicurezza, con specifico riferimento all’art. 32 del Regolamento, tenuto conto della natura, 
oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, dei costi di attuazione e della natura, della portata, del contesto nonché del 
rischio di probabilità e gravità variabili per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

 Redigere il proprio Registro dei Trattamenti in conformità all’art. 30 del Regolamento, riportando i trattamenti effettuati per conto 
dei Titolari nell’apposita sezione.  

4. OBBLIGHI DEL TITOLARE NEL CONFRONTI DEL RESPONSABILE 

Il Titolare si impegna a: 

 Fornire per iscritto eventuali istruzioni relative al trattamento dei dati. 

 Garantire che il trattamento dei dati si basa su presupposti di liceità del trattamento previsti dall’art. 6 del Regolamento. 

 Indicare la categoria del Responsabile tra i destinatari dei dati personali nell’informativa agli interessati, manlevando il 
Responsabile da qualsivoglia responsabilità in merito. 

 Disciplinare, direttamente ed in modo autonomo, con il Medico Competente nominato il trattamento dei dati personali 
nell’ambito dell’espletamento della funzione, anche in riferimento all’art. 25 del D. Lgs. 81/08 e qualsiasi altro onere di sua 
stretta competenza. 
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5. SUB-RESPONSABILI 

 Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare, il Responsabile ricorre ad altri 
Responsabili (di seguito “Sub-Responsabili”). 

 Nel conferire i dati, il Titolare attribuisce al Responsabile l'autorizzazione generale per coinvolgere Sub-Responsabili nel 
trattamento dei dati personali. 

 Il Responsabile si impegna a:  

 assumersi in esclusiva la responsabilità della scelta dei Sub-Responsabili; 
 affidarsi a Sub-responsabili che posseggano garanzie sufficienti per esperienza, capacità e affidabilità per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate; 
 regolamentare, ove applicabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto gli obblighi in materia 

di protezione dei dati, compreso il divieto di trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi. 

8 MANLEVA 

Il Responsabile manleva e tiene indenne il Titolare da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli da violazioni, da parte del 
Responsabile, degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Tale manleva include 
espressamente la scelta dei Sub-Responsabili da parte del Responsabile.  

9 COMUNICAZIONI 

Il Responsabile comunica di aver nominato un proprio Responsabile Protezione Dati (RPD) in conformità all’ Articolo 37 del 
Regolamento. Il RPD sarà il punto di ingresso del Responsabile per qualunque problematica relativa al trattamento 
(dpo@safetygroupitalia.com).  

 

       Safety Contact srl 

 


