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D: per quanto riguarda l'art. 27 dello schema di convenzione si richiede conferma che possano essere 

riportate le modifiche indicate: 

Art. 27 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, e in relazione alle 

operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di Tesoreria, l’Ente in qualità 

di titolare del trattamento, nomina il Tesoriere responsabile del trattamento ai sensi degli   artt. 28 e 29  del 

Regolamento UE n. 2016/679; 

2. Il Tesoriere si impegna a: 

a) trattare i dati personali che saranno comunicati dall’Ente  per le finalità strettamente connesse e 

strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con la presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni 

previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle 

misure di sicurezza;  

b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo loro le necessarie istruzioni; 

c) garantire la riservatezza di tutte le informazioni che saranno trasmesse, impedendone l’accesso, fatta 

eccezione per il proprio personale espressamente incaricato del trattamento e per quanto attiene ai sub 

responsabili di cui il Responsabile si potrà avvalere per il trattamento dei dati. A tal riguardo, il Titolare 

conferisce al Responsabile autorizzazione scritta generale ad avvalersi di sub-responsabili con cui 

sottoscrivere un accordo scritto con il quale il Responsabile limiterà l'accesso ai Dati da parte dei sub-

responsabili nella misura in cui ciò risulterà necessario per l'espletamento dei servizi concordati 

contrattualmente tra questi ultimi ed il Responsabile; 

d)  adottare, laddove applicabili, le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento; 

e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del 

citato Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 

Responsabile del Trattamento. 

 

R: Dato atto che si tratta di modifiche e/o integrazioni non sostanziali allo schema di convenzione, si ritiene 

che l’articolo riferito al trattamento dei dati personali possa essere ulteriormente dettagliato come 

proposto. 
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