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Premessa 
Il presente documento vuole essere una sintesi, assolutamente 

non esaustiva, dei principali adempimenti che gli agenti 

immobiliari devono osservare per applicare il Regolamento UE 

679/2016. Alcuni adempimenti, per la loro complessità non sono 

esaminati in quest’ambito. Ci riserviamo ulteriori 

approfondimenti con successivi interventi. 

Il vocabolario della Privacy 
Il Regolamento Ue 679/2016 introduce una serie di concetti che 

è necessario conoscere  

Accountability: Il regolamento pone con forza l'accento sulla 

"responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di 

titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti 

proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure 

finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento 

Privacy By Desing, privacy by default: la necessità di 

configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie 

indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e 

tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto 

complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti 

e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a 

monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e 

proprio 

DPO: Il responsabile della protezione dei dati personali (anche 

conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection 

officer – DPO) è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento. 

Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile 

del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, 

consultive, formative e informative relativamente 

all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con 

l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato 

al Garante) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli 

interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 

personali. Sono tenuti alla designazione del responsabile della 

protezione dei dati personali il titolare e il responsabile del 

trattamento che rientrino nei casi previsti dall'art. 37, par. 1, lett. 

b) e c), del Regolamento. Si tratta di soggetti le cui principali 

attività consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio 

regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in 

trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati 

personali o di dati relative a condanne penali e a reati 

Privacy Impact Assessment: Quando un tipo di trattamento, 

allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, 

considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del 

trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, 

prima di procedere al trattamento, una valutazione 

dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati 

personali. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è 

richiesta in particolare quando i trattamenti effettuati 

comportano una valutazione sistematica e globale di aspetti 

personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si 

fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo 

analogo significativamente su dette persone fisiche; oppure 

quando viene effettuato un   trattamento, su larga scala, di 
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categorie  particolari  di dati personali (ad esempio dati sullo 

stato di salute) o di dati relativi a condanne penali e a reati. 

Data Breach: una violazione della sicurezza che comporta 

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la 

modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati 

personali trattati. Il titolare del trattamento dovrà comunicare 

eventuali violazioni dei dati personali (data breach) all’Autorità 

nazionale di protezione dei dati. Se la violazione dei dati 

rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, 

il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato 

anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende 

limitare le possibili conseguenze negative. Il titolare del 

trattamento potrà decidere di non informare gli interessati se 

riterrà che la violazione non comporti un rischio elevato per i loro 

diritti (quando non si tratti, ad esempio, di frode, furto di identità, 

danno di immagine, ecc.); oppure se dimostrerà di avere 

adottato misure di sicurezza a tutela dei dati violati.

Gli obblighi per gli agenti immobiliari 

Come esposto gli adempimenti da attuare sulla base del 

regolamento Ue dipendono molto da come è strutturata 

l’attività. L’agente immobiliare che opera da solo o con un 

collaboratore, dovrà attuare alcuni obblighi, l’agenzia 

costituita in forma societaria e con un numero di dipendenti e 

collaboratori significativo avrà maggiori incombenze e obblighi 

da soddisfare. Sulla base del principio di Accountability, sarà il 

titolare a dover determinare quali siano le misure adeguate per 

garantire la sicurezza e la liceità dei propri trattamenti.  

Ve ne sono alcuni comuni a tutti i titolari e di seguito li 

indichiamo: 

INFORMATIVA 

L’informativa preventiva è un adempimento già previsto dal 

Codice per la protezione dei dati personali. L’interessato deve 

essere sempre informato dell’esistenza del trattamento e delle 

sue finalità anche quando il trattamento dei suoi dati può 

essere effettuato senza necessità di raccogliere il suo consenso. 

Il Regolamento Ue ne modifica parzialmente il contenuto, 

distinguendo le informazioni da rendere a seconda che i dati 

siano raccolti presso l’interessato o presso terzi (artt. 13 e 14 

Reg.Ue.679/2016 

Quando deve essere resa l’informativa? 

L’informativa deve essere resa prima della raccolta dei dati nel 

caso che i dati siano raccolti direttamente dall’interessato e 

entro un mese dalla registrazione dei dati stessi nel caso non 

siano stati raccolti presso l’interessato. 
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A chi deve essere fornita l’informativa? 

A tutti quei soggetti di cui si trattano dati personali: clienti, 

fornitori, dipendenti, visitatori del sito web, potenziali clienti 

E’ possibile utilizzare un’unica informativa per tutte le categorie 

di soggetti interessati? 

No, le informazioni da fornire devono essere precise. Le finalità 

del trattamento dei dati di un cliente saranno diverse da quelle 

per un dipendente, anche i dati richiesti saranno diversi, così 

come l’ambito di comunicazione dei dati ed il tempo di 

conservazione degli stessi. 

L’informativa deve essere consegnata all’interessato? 

E’ sufficiente renderla disponibile. Può essere inserita in una 

pagina del sito web il cui link può essere indicato in calce alle 

email, oppure può essere affissa nei locali dell’agenzia. Nel 

caso l’interessato lo richieda può essere rilasciata una copia. 

Cosa deve contenere l’informativa? 

o indicazioni sull’identità e sui dati di contatto del titolare 

o tipi di dati personali trattati (dati identificativi, dati di 

contatto, immagini, dati relativi allo stato di salute ecc.) 

o finalità del trattamento e base giuridica dello stesso (ad 

esempio: per adempiere ad un contratto o ad un obbligo 

di legge, per adempiere a richieste precontrattuali, per 

l’invio di materiale pubblicitario ecc.) 

o se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati o sono 

facoltativi, e le possibili conseguenze della mancata 

comunicazione dei dati 

o indicazione di chi può conoscere i dati personali (ad 

esempio dipendenti e collaboratori, soggetti esterni 

designati quali responsabili ecc) 

o modalità di trattamento e periodo di conservazione dei 

dati 

o se i dati saranno trasferiti in un paese extra UE e le 

garanzie per tale trasferimento 

o l’esistenza del diritto per l’interessato di chiedere al 

titolare l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro 

trattamento e di proporre reclamo all’autorità di controllo 

IL CONSENSO 

Il trattamento dei dati personali è lecito se ricorrono alcune 

condizioni. Salvo quanto indicato dall’art.6 del Regolamento 

Ue, il consenso è condizione per la liceità del trattamento. 

È necessario chiedere il consenso all’interessato per le attività 

di mediazione immobiliare? 

No, l’art. 6 ritiene lecito il trattamento dei dati personali svolto 

per adempiere ad un contratto o fornire un servizio, o per 

adempiere a richieste precontrattuali. 

È necessario chiedere il consenso all’interessato per 

raccogliere i dati, le informazioni e i documenti ai fini 

dell’esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio o di quelli 

fiscali? 

No, l’art. 6 ritiene lecito il trattamento dei dati personali svolto 

per adempiere ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare. 
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Quando un’agenzia immobiliare deve chiedere il consenso 

all’interessato? 

Il consenso è necessariamente richiesto quando si vuole trattare 

i dati personali ed i recapiti forniti per l’invio di comunicazioni 

commerciali (marketing), Iscrizioni a newsletter, o si intendono 

diffondere informazioni dell’interessato (ad esempio la foto 

dell’immobile sul sito web), il consenso deve essere richiesto 

anche nel caso in cui il sito web dell’agenzia utilizzi cookie di 

profilazione. 

Il consenso deve essere “scritto”? 

No, il Regolamento Ue non prevede che il consenso debba 

essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è 

richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea 

a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere 

“esplicito” (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) deve 

essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il 

consenso a uno specifico trattamento. Questo può avvenire, 

ad esempio, utilizzando un flag di spunta nel relativo spazio del 

sito web.  

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta 

valido? 

Si, il consenso raccolto precedentemente all’entrata in vigore 

del Regolamento Europeo resta valido se ha tutte le 

caratteristiche richieste: deve essere libero, specifico, informato 

e inequivocabile. In particolare, occorre verificare che la 

richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre 

richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato (art. 7.2), per 

esempio all’interno di modulistica. Prestare attenzione alla 

formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere 

comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2). 
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Soggetti autorizzati al trattamento 
L’art.32 recita: … Il titolare del trattamento e il responsabile del 

trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità 

e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è 

istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo 

richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 

È quindi necessario che i soggetti che hanno accesso ai dati 

(segretaria, collaboratore ecc.) siano istruiti dal Titolare sul 

trattamento. A nostro avviso questo impone che tutti i soggetti 

ricevano adeguata formazione sulle principali norme relative 

alla sicurezza del trattamento e ricevano un’autorizzazione 

scritta che indichi a quali dati hanno accesso e a quali 

prescrizioni si debbono attenere. 

Responsabili del trattamento 
A differenza del Codice Privacy, la nomina dei responsabili del 

trattamento (soggetti cui il titolare affida i dati personali per 

finalità chiaramente individuate) non può essere effettuata con 

una “lettera di incarico”. 

La nomina deve avvenire con l’inserimento delle clausole 

privacy in un contratto o in un atto giuridico corrispondente a 

norma della legislazione nazionale o europea. 

Quali potrebbero essere i soggetti che un’agenzia immobiliare 

deve nominare Responsabili? 

Un’agenzia immobiliare potrebbe avere diversi responsabili del 

trattamento. Ad esempio, il commercialista cui affida i suoi dati 

(e quelli dei suoi clienti, dipendenti e fornitori) per assolvere agli 

obblighi relativi alla tenuta della contabilità o alla redazione 

delle dichiarazioni fiscali e previdenziali. A titolo esemplificativo, 

ma non esaustivo, indichiamo alcuni dei responsabili del 

trattamento più facilmente utilizzati dalle agenzie immobiliari: 

Commercialista, Consulente del lavoro, gestore del sito web, 

fornitore di servizi cloud ect. 

Il trasferimento di dati personali extra UE 
Il regolamento ha confermato quanto già previsto dal Codice 

Privacy per quanto riguarda il trasferimento di dati al di fuori 

dell’Unione europea e dello spazio economico europeo, 

prevedendo in via generale che tali trasferimenti sono vietati a 

meno che intervengano specifiche garanzie. 

Quando l’agente immobiliare potrebbe trasferire dati personali 

dei suoi clienti o dipendenti o collaboratori in paesi extra UE? 

Il trasferimento di dati extra UE potrebbe avvenire quando 

vengono inviati in un paese terzo documenti contenenti dati 

personali dei clienti o dei dipendenti o collaboratori, ad 

esempio per lo svolgimento di una trattativa con una 

controparte straniera o per la conclusione di un contratto. 

Altra ipotesi frequente di trasferimenti di dati extra UE si può 

verificare nel caso di utilizzo di cloud (memorie virtuali) se i server 

su cui il fornitore del servizio sono ubicati al di fuori dell’Unione 

Europea 

Quali sono le garanzie che rendono lecito il trasferimento di dati 

extra UE? 

Il Regolamento elenca le seguenti ipotesi: 

✓ adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della 

Commissione europea; 
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✓ in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione, garanzie 

adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere fornite 

dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d’impresa - BCR, e 

clausole contrattuali modello); 

In assenza di una decisione di adeguatezza o delle altre 

garanzie adeguate, il trasferimento può essere lecitamente 

effettuato se l’interessato (ad esempio il cliente o il dipendente 

o il collaboratore) abbia prestato il suo consenso, dopo essere 

stato adeguatamente informato sul trasferimento stesso 

(all’interno dell’informativa), oppure qualora ricorrano 

particolari condizioni (ad esempio, quando il trasferimento è 

indispensabile per rispettare specifici obblighi contrattuali, per 

importanti motivi di interesse pubblico, per esercitare o 

difendere un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 

I diritti esercitabili dagli interessati 
Il Regolamento riconosce agli interessati una serie di diritti 

relativamente ai trattamenti di dati personali che li riguardano, 

in particolare il diritto di accesso, , di rettifica o cancellazione 

dei dati, di opposizione al trattamento e  il diritto all’oblio 

Il diritto di accesso 

Il diritto di accesso prevede il diritto di ricevere una copia dei 

dati personali oggetto di trattamento. Fra le informazioni che il 

titolare deve fornire vi è quella sul periodo di conservazione 

previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale 

periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento 

dei dati verso Paesi terzi. 

Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) 

L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione 

dai dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui 

sono stati raccolti, o quando è stato revocato il consenso, o 

quando i dati sono stati trattati illegittimamente.  

Il diritto cosiddetto “all’oblio” si configura come un diritto alla 

cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si 

prevede, infatti, l’obbligo per i titolari (se hanno “reso pubblici” 

i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un 

sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari 

che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, 

copia o riproduzione” 

Diritto di rettifica e di limitazione del trattamento  

L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo, ovvero l’integrazione dei dati incompleti. 

Il diritto di limitazione è invece diverso e più esteso rispetto al 

“blocco” del trattamento; è esercitabile non solo in caso di 

violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale 

alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se 

l’interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica 

da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi 

dell’art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da 

parte del titolare). Esclusa la conservazione, ogni altro 

trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a 

meno che ricorrano determinate circostanze (consenso 

dell’interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela 
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diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico 

rilevante). 

Diritto alla portabilità dei dati 

Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento. Non si 

applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica 

agli archivi o registri cartacei) e sono previste specifiche 

condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i 

dati trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un 

contratto stipulato con l’interessato e solo i dati che siano stati 

“forniti”. Il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente 

i dati portabili a un altro titolare indicato dall’interessato, se 

tecnicamente possibile. 

Come si esercitano i diritti e cosa deve fare il titolare in caso di 

richiesta? 

Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati 

sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del 

regolamento.  Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti 

i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibile fino a 

3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve 

comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla 

richiesta, anche in caso di diniego. Il riscontro all’interessato di 

regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso 

strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità; può 

essere dato oralmente solo se così richiede l’interessato stesso. 

La risposta fornita all’interessato non deve essere solo 

“intelligibile”, ma anche concisa, trasparente e facilmente 

accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. 

La sicurezza del trattamento 
Il Regolamento UE 679/2016 nel concetto di Accountability 

racchiude le attività che il titolare deve porre in essere per 

garantire che i trattamenti siano svolti nel rispetto della dignità 

e delle libertà individuali e che gli stessi trattamenti 

garantiscano un livello adeguato di sicurezza. 

La sicurezza non riguarda solo i dati trattati in formato 

elettronico ma tutti i dati personali qualunque sia la modalità di 

trattamento. 

Sarà quindi necessario fare una ricognizione dei vari trattamenti 

svolti e delle modalità con cui sono effettuati per valute a quali 

rischi siano esposti i dati e intraprendere misure adeguate per 

garantirne la sicurezza. 

All.art.32 il Regolamento indica: … il titolare del trattamento e il 

responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la 

riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei 

sistemi e dei servizi di trattamento; 

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la 

disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di 

incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura per testare, verificare e valutare 

regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
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organizzative al fine di garantire la sicurezza del 

trattamento….. 

Come specificato nel testo (tra le altre, se del caso) l’elenco è 

tutt’altro che esaustivo. Spetta al titolare determinare le altre 

misure da adottare per proteggere i dati. Di seguito un elenco 

(anche questo non esaustivo) delle principali misure di 

sicurezza: 

✓ utilizzo di un sistema di autorizzazione informatica; 

✓ accesso ai soli incaricati dotati di credenziali di 

autenticazione (user Id e Password) da modificare ogni tre 

o sei mesi; 

✓ Upgrade degli aggiornamenti software; 

✓ Antivirus e firewall; 

✓ Screensaver a tempo da disattivare con password; 

✓ Effettuazione delle copie di backup ed adeguata 

conservazione dei supporti di copia; 

✓ Verifica del buon esito del backup 

✓ Verifica del ripristino dei dati 

✓ Verifica dei servizi (backup, ripristino, disponibilità dei dati) 

garantiti dal fornitore Cloud) 

✓ Previsione di un’adeguata custodia dei documenti cartacei 

contenenti dati personali. 

Il registro dei trattamenti 
La tenuta del registro dei trattamenti per le tipologie di dati 

trattati e per il numero dei dipendenti, non è generalmente un 

obbligo per le agenzie immobiliari. L’Autorità Italiana lo 

considera in ogni caso un adempimento che se intrapreso 

facoltativamente dai diversi titolari, evidenzia una corretta 

gestione del trattamento dei dati. Per questa ragione 

suggeriamo la tenuta del Registro dei trattamenti a tutte le 

agenzie immobiliari che abbiano dipendenti o collaboratori. 

Recentemente il WP29 ha chiarito che il trattamento dei dati 

dei dipendenti, non essendo occasionale, obbliga il Titolare alla 

tenuta del Registro dei Trattamenti. 

Il sito web dell’Agenzia 
Il regolamento UE indica chiaramente che gli IP sono dati 

personali. Ne consegue che tutti i siti debbano essere forniti di 

informativa privacy sul trattamento dei dati (IP) dei soggetti che 

visitano il sito stesso. Queste informazioni in genere sono 

riepilogate nella Privacy Policy del sito. 

Se nel sito è presente un’area “contatti” o un form di richiesta 

informazioni, è necessario che l’interessato possa prendere 

visione dell’informativa (è possibile inserire un link). Nel caso si 

voglia poter utilizzare i dati dell’interessato anche per inviare 

comunicazioni marketing, si deve poter ricevere il relativo 

consenso, indicando delle caselle su cui l’interessato possa 

selezionare “acconsento” “non acconsento”. Le caselle di 

spunta (flag) non devono essere preselezionate. 

Cookie 

Se il sito utilizza cookie di profilazione è necessario che questi 

siano indicati nell’informativa breve (banner) e che l’interessato 

acconsenta al loro utilizzo. 

Se il sito utilizza solo cookie funzionali o tecnici, gli stessi devono 

essere indicati nella Privacy Policy o nell’informativa cookie, ma 
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non deve essere inserito il banner e il consenso non deve essere 

richiesto 

La videosorveglianza 
Quando possono essere installati sistemi di videosorveglianza? 

Per i soggetti privati, quando siano necessari per adempiere ad 

obblighi di legge o per tutelare persone e beni da aggressioni, 

furti, rapine, atti di vandalismo. Quando la videosorveglianza 

viene effettuata da un privato nei pressi di immobili privati, 

all’interno di condomini e delle loro pertinenze, le riprese, anche 

effettuate senza la registrazione delle immagini, devono 

riguardare gli spazi di propria esclusiva pertinenza. 

I cittadini devono essere informati della presenza di sistemi di 

videosorveglianza? 

È obbligatorio esporre un avviso ben visibile con un simbolo che 

segnali la presenza di telecamere ed indichi chiaramente chi 

effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. Il 

Garante ha indicato un modello semplificato. Tale informativa 

breve va integrata con una informativa completa sulle 

modalità di funzionamento, raccolta, visione e conservazione 

delle immagini da rendere disponibile ai visitatori nei locali 

dell’agenzia. 

Possono essere installati sistemi di videosorveglianza nei luoghi 

di lavoro? 

Lo Statuto dei lavoratori vieta il controllo a distanza dell’attività 

lavorativa. Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il 

divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è 

vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente 

preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere 

effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di 

diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la 

correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. 

orientando la telecamera sulla postazione di lavoro di un 

dipendente).  

Non è ammesso l’uso di telecamere in spazi riservati ai 

lavoratori: bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi 

ricreativi. 

Quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze 

organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza 

del lavoro e può comportare anche la possibilità di un controllo 

sull’attività dei lavoratori, l’art. 4 della l. n. 300/1970 (Statuto dei 

Lavoratori) prevede che “gli impianti e le apparecchiature dai 

quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza 

dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto 

previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, 

oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In 

difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede 

l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per 

l'uso di tali impianti". È in questi casi sempre necessario fornire 

adeguata e puntuale informativa ai lavoratori sulle modalità di 

funzionamento dell’impianto di videosorveglianza. 

Chi può visionare le immagini registrate? 

Solo alcuni responsabili o incaricati del trattamento dei dati e le 

forze di polizia. La nomina del responsabile del trattamento 



CENTRO STUDI NAZIONALE FIAIP 

pag. 12 
© Fiaip2018  - Riproduzione riservata 01-2018 del 4 maggio 2018 

deve essere effettuata con particolare attenzione nel caso in 

cui ci si avvalga di un soggetto esterno.  

Per quanto tempo possono essere conservate le immagini 

registrate? 

Il periodo di conservazione non deve superare le 24 ore, fatte 

salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini 

da parte di polizia o magistratura. In alcuni casi, come ad 

esempio le banche, è ammesso un tempo più ampio di 

conservazione che non può comunque superare la settimana. 

Centro Studi Nazionale Fiaip 

Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali 

Piazzale Flaminio n. 9 | 00196 Roma 

centrostudi@fiaip.it  

mailto:centrostudi@fiaip.it
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Informativa clienti acquisto vendita locazione 

 

Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra __________________________ 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei 

dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (“RGPD”) 

Ai sensi e per gli effetti della normativa citata in oggetto, la nostra Agenzia Immobiliare, con la 

presente desidera informarLa in via preventiva tanto dell’uso dei Suoi dati personali, quanto dei 

Suoi diritti, comunicandoLe quanto segue: 

1. TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER  
Titolare del trattamento è _______________________, con sede legale a _______________________, in 

Via _______________________. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le 

relative aree di competenza, è conoscibile _______________________ 

2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Ai fini dell’esplicazione dell’attività di mediazione immobiliare, e per soddisfare la sua richiesta di 

servizi, utilizziamo alcuni dati dell'interessato. Si tratta di dati identificativi, recapiti (indirizzo, utenza 

telefonica fissa, cellulare, fax, e-mail), dati relativi all’immobile, dati relativi alla sua capacità 

economica, certificati catastali e di provenienza immobiliare, dati relativi alla composizione del 

suo nucleo familiare. 

3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 

TRATTAMENTO 
Tali dati saranno forniti dall’interessato e verranno raccolti dal nostro personale e dai nostri 

collaboratori, anche per via informatica o telematica, al fine di poter esplicare l’attività di 

mediazione immobiliare, per dare esecuzione ad un servizio o ad una operazione 

contrattualmente convenuti, per verificare l’andamento dei rapporti contrattuali nonché i rischi 

ad essi connessi. 

Si precisa che il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria nel senso che, diversamente, 

non saremmo in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, al mandato sopra citato, e che 

i Suoi dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti. Alcune informazioni, poi, potranno 

dover essere comunicate da Lei o da terzi per obblighi di legge (ad es. ai sensi della normativa 

antiriciclaggio). 

I suoi dati identificativi saranno trattati, altresì, per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello 

Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò 

legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Il relativo trattamento non richiede il 

consenso dell’interessato. 

Le informazioni relative al suo immobile, comprese foto dello stesso, saranno inoltre oggetto di 

trattamento per lo svolgimento delle pratiche promozionali e commerciali finalizzate alla corretta 

esecuzione del mandato affidato, e potranno pertanto essere oggetto di diffusione mediante 

NB: Il modello fornito è un fac-simile. La compilazione ed eventuale modifica e/o integrazione del 

modello fornito a titolo esemplificativo deve essere effettuata a cura del titolare sulla base delle 

specifiche caratteristiche dei trattamenti di dati effettuati. La corretta compilazione dello stesso 

resta a carico dell'utilizzatore. 
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pubblicazione su siti internet, social network e/o pubblicazioni cartacee del titolare, previo suo 

espresso consenso. 

I suoi recapiti di posta elettronica potranno essere utilizzati dal titolare per inviarle comunicazioni 

commerciali su prodotti e servizi analoghi a quelli forniti, ai sensi e per gli effetti del comma 4 

dell’art. 130 D. Lgs.196/2003. A tale finalità di trattamento lei potrà opporsi in ogni momento. 

L’opposizione non avrà alcun effetto sul perseguimento della finalità principale di esplicazione 

dell’attività di mediazione immobiliare. 

4. DESTINATARI 
I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo interno e ai nostri 

collaboratori esterni, il cui elenco è disponibile presso la nostra sede, e saranno altresì comunicati, 

a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e 

liberi professionisti, assicurazioni, società di recupero crediti, società di controllo frodi, enti e/o 

patronati, aziende o enti da noi nominate responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco 

è a sua disposizione presso la nostra sede. 

Inoltre, i suoi dati potranno essere comunicati ai tecnici per tutti gli accertamenti sull’immobile di 

Suo interesse da effettuare presso il Catasto e/o altre Istituzioni, Enti o Registri. 

5. TRASFERIMENTI 
Alcuni dei tuoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei tuoi 

Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della Normativa Applicabile. Invero, i 

trasferimenti si basano alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model 

Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di questi accordi 

sono reperibili presso il Titolare 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, 

strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. 

In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati saranno cancellati o trasformati in 

forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni 

raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati 

7. I SUOI DIRITTI 
Infine, si rammenta che nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e 

art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e  modalità  del  

trattamento;  c)  della  logica  applicata  in  caso  di trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  

strumenti  elettronici;  d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,  

GDPR;  e)  dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati personali  possono  

essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  

designato  nel  territorio  dello Stato, di responsabili o incaricati;  

3) ottenere:  a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in  forma  anonima  o  il  blocco  
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dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono  state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda  il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La  

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

che  La  riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  mediante l’uso  di  

sistemi  automatizzati  di  chiamata  senza  l’intervento  di  un operatore  mediante  e-mail  

e/o  mediante  modalità  di  marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto 

di reclamo all’Autorità Garante. 

Potrà rivolgersi al Titolare utilizzando i recapiti di seguito indicati: _______________________ 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare la Agenzia Immobiliare _______________________ alla diffusione 

mediante siti internet, social network e/o pubblicazioni cartacee delle informazioni e delle 

immagini relative all’immobile di mia proprietà. 

Luogo e data _____________________                                                   firma _____________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare la Agenzia Immobiliare _______________________ all’invio 

di materiale pubblicitario o informativo inerente l’ambito commerciale per finalità promozionali. 

Luogo e data _____________________                                                   firma _____________________ 
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Informativa dipendenti 

 

Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra __________________________ 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati 

personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (“RGPD”) 

La _______________________, con sede legale a _______________________, in Via 

_______________________.(in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai 

sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (in seguito “Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito “GDPR”) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 

seguenti: 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
La scrivente Azienda, per l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con lei in corso, tratta 

i suoi dati personali, identificativi, di contatto e fiscali, e quelli dei suoi familiari. 

In occasione di tali trattamenti il titolare può venire a conoscenza di Suoi dati sensibili (come definiti 

dall’art. 4 Codice Privacy) ovvero categorie particolari di dati personali (come definiti dall’art. 9 

GDPR); si tratta di dati idonei a rivelare: l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all’orientamento sessuale della persona. Potrebbe essere necessario trattare dati sensibili relativa 

a Suoi familiari (coniuge, figli, persone a carico).  

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I suoi dati personali sono trattati: 

a) Per l’eventuale assunzione, laddove questa non sia intervenuta; 

b) Per l’elaborazione ed il pagamento della retribuzione e di ogni altro emolumento in denaro 

o in natura previsto dalla legge e da contratti individuali e/o collettivi; 

c) Per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto 

di lavoro nei confronti degli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi, anche integrativi; 

d) Per gli adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria, ivi compresa 

l’eventuale assistenza fiscale; 

e) Per gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

f) Per le registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro civilistica e fiscale. 

Il trattamento dei dati sensibili e/o di categorie particolari di dati personali, sarà effettuato 

esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento 

o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, e per 

l’adempimento degli obblighi legali in materia di medicina del lavoro, nella misura in cui è 

autorizzato dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale o da un contratto collettivo, in presenza di 

garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 

NB: Il modello fornito è un fac-simile. La compilazione ed eventuale modifica e/o integrazione del 

modello fornito a titolo esemplificativo deve essere effettuata a cura del titolare sulla base delle 

specifiche caratteristiche dei trattamenti di dati effettuati. La corretta compilazione dello stesso 

resta a carico dell'utilizzatore. 
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3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI 

RISPONDERE 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto 

a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per l’azienda di dare esecuzione al 

contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, 

contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro. 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 

raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in 

conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità 

rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle norme applicabili. 

5. ACCESSO AI DATI  
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: 

o Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento e/o amministratori di sistema; 

o A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di servizi, società di assicurazione ecc) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

6. COMUNICAZIONE DI DATI 
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 24 Codice Privacy e art. 6 GDPR), in adempimento 

di obblighi di legge e contrattuali, il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui al punto 

2 a Enti Pubblici (Inps, Inail, Direzione Provinciale del Lavoro, Uffici fiscali ecc.), Fondi o casse private 

di previdenza e assistenza, studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, società di assicurazioni, istituti di credito, organizzazioni sindacali cui lei abbia 

conferito specifico mandato, Fondi integrativi, Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l’azienda, 

Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione 

sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette. I Suoi dati non saranno diffusi. 

7. TRASFERIMENTO DI DATI 
I suoi dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 

che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in Unione Europea e/o in 

paesi extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà 

in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 

garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard 

previste dalla Commissione Europea e/o norme vincolanti di impresa. 

8. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza 

e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie 

per perseguire le finalità sopra descritte. 

In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è 
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necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati saranno cancellati o trasformati in forma 

anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte 

sono configurati, sin dall’origine, in moda da minimizzare l’utilizzo dei dati personali. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15 e ss. GDPR, e 

precisamente i diritti di: 

a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il 

periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, 

tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato. 

b) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il 

diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa. 

c) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più 

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato 

revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, 

lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico 

per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 

1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si 

oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati 

trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo 

legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della 

società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

d) ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 

seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo 

necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il 

trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più 

bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è 

opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 

all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’interessato. 

e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li 

ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul o su un contratto b) il trattamento sia effettuato 

con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati 

l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 

trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 



 

 
© Fiaip2018 - Riproduzione riservata INFORMATIVA DIPENDENTI 

Rev02-2018 del 23 maggio 2018 

f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere 

e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano 

trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 

che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare al seguente recapito 

_______________________. 

11. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 
Il Titolare del trattamento _______________________, con sede legale in_______________________, 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

legale del Titolare del trattamento. 

 

Luogo e data  _____________________                                                   firma _____________________ 
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Nomina Responsabile del Trattamento (Addenda contratto) 

Visto l’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 

Considerato che _______________________, presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento 

UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 

Ad integrazione del contratto stipulato in data ___/___/_____ le parti concordano quanto segue: 

A. Il responsabile del trattamento può avvalersi/non può avvalersi di un altro responsabile senza previa 

autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione 

scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali 

modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando 

così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche; 

B. I dati oggetto del contratto richiamato saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________; 

C. Il trattamento sarà svolto dal ___/___/_____ al ___/___/_____; 

D. Il responsabile del trattamento tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del 

titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, salvo che lo richieda una disposizione normativa; 

E. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

F. Il Responsabile del trattamento adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 

679/2016; 

G. Il Responsabile del trattamento si impegna ad 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; 

H. Il Responsabile del Trattamento si impegna ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il 

rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura 

del trattamento e delle informazioni a sua disposizione; 

I. Il Responsabile del Trattamento, al termine della prestazione contrattuale, si impegna a 

(cancellare/restituire) tutti i dati personali relativi ai trattamenti effettuati, nonché a cancellare le 

copie esistenti, salvo il caso in cui la conservazione da parte del Responsabile sia prevista dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri; 

J. Il Responsabile del Trattamento metterà a disposizione del titolare del trattamento tutte le 

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell’art.28 Reg. UE 679/2016 e 

consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del 

trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; 

K. Il responsabile del trattamento informerà immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo 

parere, un'istruzione ricevuta violi il Regolamento UE/679/2016 o altre disposizioni, nazionali o 

dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

Luogo e Data 

 Il Responsabile del Trattamento Il Titolare del trattamento 

 _________________________________ _________________________________ 

NB: Il modello fornito è un fac-simile. La compilazione ed eventuale modifica e/o integrazione del 

modello fornito a titolo esemplificativo deve essere effettuata a cura del titolare sulla base delle 

specifiche caratteristiche dei trattamenti di dati effettuati. La corretta compilazione dello stesso 

resta a carico dell'utilizzatore. 


