
Premesso che: 
- l'art. 4 comma 7 del GDPR definisce «Titolare del trattamento» la persona 
fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali; 
- l'art. 4 comma 8 del GDPR definisce «Responsabile del trattamento» la persona 
fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento; 
Atteso che l'art. 28 del GDPR dispone che: 
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del 
trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che 
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e 
organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato; 
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza 
previa autorizzazione scritta, specifìca o generale, del titolare del trattamento. 
Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento 
informa il titolare del trattamento di eventuali modifìche previste riguardanti 
l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al 
titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifìche; 
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da 
un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli 
Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del 
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la 
natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro 
atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: 

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 
trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese 
terzo o un 'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto 
dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal 
caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa 
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1) DI NOMINARE Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi 
dell'art. 28 del GDPR, la società Golem Net S.r.l. con sede legale in 
Valmontone (RM) via Artena n. 48, partita IVA e C.F. 04271000871, REA n. 
RM-161643, per quanto sia strettamente necessario alla corretta erogazione dei 
servizi mediante la piattaforma digitale denominata "ilmioturno.it", sviluppata 
con licenza open source e fornita in outsourcing mediante una piattaforma 
tecnologica web, realizzata con strumenti elettronici, informatici o comunque 
automatizzati, ed al rispetto degli obblighi assunti nel "Contratto di servizi"; 
2) DI APPROVARE l'allegato documento di "Accordo in merio al trattamento 
di dati personali", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679; 

DETERMINA 

tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale 
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si 
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza; 
e) adotti tutte le adeguate misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR; 

Considerato che questo Ente, per la gestione e condivisione di una agenda 
elettronica degli appuntamenti ad uso degli uffici, connessa con un sistema di 
prenotazione online, si avvale di una piattaforma digitale denominata 
"ilmioturno.it", sviluppata con licenza open source e fornita in outsourcing dalla 
società Golem Net S.r.L con sede legale in Valmontone (RM) via Artena n. 48, 
partita IVA e C.F. 04271000871, REA n. RM-161643, Pec 
golemnet@pec.golemnet.it, raggiungibile mediante i comuni software di 
navigazione di rete telematica internet all'indirizzo 
https://calatabiano.ilmioturno.it; 
Considerato, altresì, che la fornitura in outsourcing della suddetta piattaforma 
digitale comporta la necessità da parte della società Golem Net S.r.l. di trattare, 
in nome e per conto del suddetto Titolare, dati personali di registrazione ed anche 
relativi alla gestione della piattaforma digitale per l'agenda degli appuntamenti 
online e, come tali, soggetti all'applicazione del GDPR; in particolare, 
l'acquisizione e l'archiviazione delle registrazioni dà luogo a trattamenti di dati 
personali non appartenenti a dati soggetti a trattamento speciale (ex dati 
sensibili); 
Tutto quanto premesso, il sottoscritto dott. Intelisano Giuseppe, in persona di 
legale rappresentante del Comune di Calatabiano, munito di tutti i necessari 
poteri per la firma del presente atto, in qualità di Titolare del trattamento, come 
previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 
679/16; 



3 

Calatabiano, lì 06/07 /2021 

3) DI DARE ATTO CHE: 
a) il trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale 

di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di 
impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi; 

b) il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la 
violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 
sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative 
pecuniarie (art. 83 del GDPR); 

e) il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, 
diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del 
trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e 
comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e 
che, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad 
altri soggetti; 

d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co. 3 del GDPR, il Titolare del 
trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla 
puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al 
Responsabile esterno del trattamento; 

e) all'atto della conclusione o della revoca del "Contratto di servizi" m 
essere, il Responsabile esterno del trattamento permetterà al Titolare del 
trattamento di prelevare dai sistemi elettronici gli archivi informatici; la 
Golem Net S.r.l. si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi e 
dai propri archivi elettronici tutti i dati di proprietà del Titolare del 
trattamento decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di cui 
sopra; 

f) per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla 
normativa vigente (nazionale e europea) e ai Provvedimenti del Garante 
della privacy in materia di protezione dei dati personali. 

4) DI DARE ATTO, INFINE, CHE il Comune di Calatabiano ha designato 
come Responsabile della Protezione Dati (DPO) il dott. ing. Madrigali Nicola 
con sede legale in via Dotti n. 7 cap.4013 5 Bologna, casella email 
nicola.madrigali@ordingbo.it il quale, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento 
Europeo, deve "sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni 
nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche 
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 
protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e 
alle connesse attività di controllo". 


