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PREMESSA

La scelta del fornitore al quale viene affidato anche l’incarico di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione di 
dati personali che formano il proprio patrimonio aziendale dovrebbe essere particolarmente rigorosa ed eseguita 
attraverso un approccio risk based, mediante una mappatura dei processi aziendali, anche al fine di individuarne e 
comprenderne la gestione dei flussi di dati.

Si consideri, infatti, che un fornitore che non tratta i propri dati in stretta conformità con la normativa in materia 
di privacy può mettere in serio pericolo la cyber sicurezza di un’impresa, con conseguenti impatti negativi sulla 
sicurezza e continuità dei processi di trattamento dei dati personali.
Ad una debole cyber security del fornitore corrisponde, di norma, un aumento esponenziale del rischio di si-
curezza informatica in capo proprio committente, con, inter alia, potenziali ripercussioni anche in termini di danni 
reputazionali.

Da un punto di vista pratico operativo, è quindi fondamentale che l’azienda si doti di un sistema centralizzato di 
selezione dei fornitori che sia progettato e strutturato in base ad una logica risk based.
Sempre sotto un profilo operativo, appare consigliabile prevedere, tra i requisisti richiesti ai fini dell’avvio della 
relazione con il fornitore, il fatto che lo stesso abbia ottenuto una certificazione dei propri sistemi rilasciata 
da organismi di certificazione approvati a livello internazionale.
Sarà altresì estremamente utile chiedere evidenza al candidato fornitore dei risultati dei penetration test ese-
guiti sui propri sistemi e di come ha colmato gli eventuali gap in tal sede emersi.

Altrettanto importante per la società titolare del trattamento che si è dotata di un c.d. piano di disaster recovery, 
sarà valutare il fornitore sotto questo specifico profilo; nel caso poi in cui il piano di disaster recovery risulti affidato ad 
un terzo, è consigliabile testare che le misure di sicurezza di quest’ultimo siano proporzionate ai rischi derivanti dai 
trattamenti compiuti. A mero titolo esemplificativo, a livello pratico operativo, tale valutazione può essere effet-
tuata, richiedendo al fornitore la compilazione di un questionario (cd check list) nel quale descrivere le misure 
di sicurezza adottate e gli strumenti utilizzati per fronteggiare particolari situazioni di pericolo per l’integrità 
dei dati conservati.

L’intero processo di selezione del fornitore e le valutazioni a tal proposito svolte dal committente debbono essere 
registrate su un apposito file in modo da poter essere mostrato in caso di controllo da parte dell’Autorità.
Tale raccolta documentale risponde al concetto di accountability, uno dei capisaldi portati dalla riforma della 
privacy introdotta dal GDPR.
Infatti, a differenza della previgente disciplina, il complesso normativo del GDPR lascia ampio margine di mano-
vra al Titolare. Questo margine è tuttavia contemperato dal principio di accountability.
La prova di aver agito in base al principio di accountability può essere fornita attraverso la produzione di una se-
rie di evidenze, tese a dimostrare: i razionali alla base delle scelte organizzative fatte, la competenza in materia 
e il garantire un adeguato presidio di controllo e direzione dei processi aziendali.

La lista dei fornitori, dei relativi accordi e degli atti di nomina devono essere poi mappate nel registro dei 
trattamenti.

Esempio: di fronte ad una violazione o altro tipo di evento che determina un intervento del Garante, il Titolare 
deve essere sempre in grado di dimostrare di aver documentato la violazione nel proprio registro, di aver assunto 
adeguate e proporzionate contromisure e di aver verificato la sicurezza del processo a valle dell’adozione delle 
nuove misure assunte.
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Su un piano prettamente operativo, una volta effettuate le menzionate attività di audit sul fornitore, si rende opportuno, 
al fine di formalizzare il rapporto di fornitura, di procedere alla predisposizione di un apposito contratto volto a regolare 
le reciproche obbligazioni.
Ed è proprio in tale occasione che si rende indispensabile regolamentare anche gli aspetti relativi al trattamento dei 
dati personali, che potranno assumere rilevanza nel corso della fase esecutiva del contratto.

Una volta delineate tali attività, è necessario provvedere all’identificazione dei ruoli ricoperti dalle parti.
È infatti doveroso precisare in quali circostanze dell’instaurando rapporto il fornitore è responsabile rispetto alle ipotesi 
in cui agisce quale titolare autonomo del trattamento, nonché esso stesso contitolare dei dati personali oggetto del 
rapporto.

In concreto, in linea generale, le parti dovranno, dunque:
•	 chiarire per quali finalità e attività agiscono come singoli titolari autonomi (e quindi completamente indipendenti 

l’una dall’altra);
•	 impegnarsi a garantire un trattamento conforme alla normativa privacy;
•	 specificare per quali finalità e attività eventualmente agiscono come contitolari.

Quest’ultima ipotesi (prevista dall’art. 26 del GDPR), presupponendo una determinazione congiunta delle finalità e dei 
mezzi del trattamento, richiede la predisposizione di un separato accordo per il trattamento dei dati personali (Data 
Processing Agreement - DPA) svolto principalmente a determinare le rispettive responsabilità in merito all’osservanza 
degli obblighi normativi, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato nonché alle rispettive funzioni 
di comunicazione delle informazioni. Anche tale convenzione potrà essere materialmente allegata al contratto di forni-
tura ovvero costituire un separato patto (che richiamerà, eventualmente nelle premesse, la base contrattuale ove trova 
la propria genesi).

Ed è sempre a mezzo di tale regolamentazione contrattuale che le parti possono eventualmente determinare manleve 
o attribuzioni di responsabilità per danni o pretese di terzi che potrebbero derivare dalla violazione delle disposizioni 
normative in materia di protezione dei dati personali.

LA REGOLAMENTAZIONE
DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
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1. Definire un albo fornitori che abbiano adeguatamente implementato la nuova privacy al loro interno, definendo 
dei KPI’s qualitativi, il cui possesso da parte del potenziale fornitore andrà attestato a mezzo della compilazione e 
sottoscrizione di un apposito form che andrà poi a costituire documento di valutazione circa l’affidabilità del fornitore;

2. Requisiti suggeriti: il possesso di un Privacy Program Management; l’esistenza di una privacy policy all’interno 
dell’organizzazione del fornitore conforme alla regolamentazione applicabile; obbligo di formazione privacy per i 
propri dipendenti, anche se a tempo determinato; l’esistenza di processi efficaci per la comunicazione di una privacy 
policy ai dipendenti; lo svolgimento di verifiche interne di conformità alla propria privacy policy ed alla vigente regola-
mentazione; esistenza di un business continuity e disaster recovery plan; l’esistenza di un processo adeguatamente 
formalizzato per la gestione delle violazioni (inclusi i data breach) e dei reclami in materia di privacy; la verifica se il 
fornitore è stato o meno oggetto di ispezione o verifiche da parte di pubbliche autorità in ambito privacy;

3. Redigere un inventario dei dati oggetto di condivisione con il singolo provider di beni o servizi, inserendo tale eviden-
za all’interno del registro dei trattamenti;

4. Definire degli atti di nomina dei fornitori a titolari, contitolari o responsabili che contengano norme stringenti 
in materia di trattamento dei dati personali della propria clientela nonché una disciplina di dettaglio per la notifica 
di eventuali data breach di dati della propria organizzazione verificatisi sui sistemi del provider e diritto di accesso 
per verifiche privacy;

5. Svolgere dei Privacy Impact Assessment (PIA) su tutti i trattamenti che vengono svolti interamente o parzialmente 
da fornitori esterni, andando a definire degli action plan per rimediare ad eventuali gap riscontrati in sede di svolgi-
mento del PIA.
Quest’ultimo consiste in una valutazione preventiva d’impatto sulla protezione dei dati che deve essere svolto ogni-
qualvolta un trattamento prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie oppure 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 (es: 
trattamenti automatizzati di profilazione sistematica degli interessati, sorveglianza sistematica su larga scala di una 
zona accessibile al pubblico, trattamenti di dati personali sensibili, sanitari, sulla vita o sull’orientamento sessuale, ge-
netici, biometrici, relativi a condanne penali e a reati) il titolare del trattamento, prima di procedere (e consultandosi 
con il Data Protection Officer – DPO -, ove nominato, e - se del caso – raccogliendo anche le opinioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto) deve preventivamente effettuare una valutazione dell’impatto 
del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali (una singola valutazione può esaminare un insieme di 
trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi). Tale valutazione – soggetta a riesame periodico - contiene 
almeno una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, dell’interesse legittimo 
perseguito dal titolare del trattamento, la valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione 
alle finalità, la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per affrontare i rischi, 
includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati. Se la valutazione 
preventiva indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuare il 
rischio, il titolare, prima di procedere al trattamento, è tenuto a consultare il Garante (con una procedura analoga 
all’attuale interpello previsto dall’art. 17 del Codice della privacy). In linea di principio, si ritiene possibile per i titolari 
utilizzare un’unica DPIA per valutare più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, 
finalità e rischi;

6. Disporre degli audit privacy presso ciascun fornitore che riveste il ruolo di titolare autonomo ovvero contitolare;

IL PROCESSO DI GESTIONE DEI FORNITORI ALLA LUCE 
DELLE MODIFICHE NORMATIVE SOPRA ESAMINATE
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7. Analizzare i processi di gestione delle istanze degli interessati e verificare come gestire questi processi avvalendosi 
di sistemi informatici;

8. Lista dei fornitori alla mano (da inserire nel Registro dei Trattamenti), aggiornare i contratti stipulati prima 
dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e, quindi, procedere all’aggiornamento degli stessi, eventualmente 
insieme ad un’attività di verifica della conformità dell’organizzazione altrui alle nuove regole in ambito privacy;

9. Adottare una procedura centralizzata di selezione dei fornitori;

10. Prevedere, con riguardo alla detta procedura, un adeguato processo di auditing del potenziale fornitore, che deve 
essere compliant sia nei confronti del GDPR sia nei confronti delle policy aziendali del committente;

11. Contrattualizzare il rapporto con il fornitore anche con riferimento al trattamento dei dati personali, con 
puntuale previsione di quanto richiesto dalla normativa, ma anche con un particolare focus sul valore che i dati 
personali stessi possono avere per l’azienda.
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La necessità di un’attenta formulazione del dettato contrattuale in materia di outsourcing di attività che comportino 
trattamento di dati personali trova la sua ratio nel principio della responsabilità legata proprio allo svolgimento di atti-
vità di trattamento.
Sul punto l’art. 24 del GDPR prevede una responsabilità generale del titolare per qualsiasi trattamento di dati personali 
che quest’ultimo abbia effettuato sia direttamente sia tramite soggetti che agiscono per suo conto. In particolare, il 
titolare deve poter dimostrare la conformità delle attività di trattamento con la normativa di settore e attuare misure 
adeguate ed efficaci volte a garantire ciò. Sulle misure che il titolare deve adottare viene in ausilio il GDPR ove nel con-
siderando 74 così recita: “… Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.

Si comprende, quindi, che il titolare risponde sempre della gestione effettuata dal responsabile; in ragione di ciò, è 
opportuno che il medesimo ricorra a responsabili in grado di presentare garanzie sufficienti in termini di conoscenza 
specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del 
Regolamento (così il Considerando 81 GDPR), e che le sue decisioni siano conformi alle leggi.

Per quanto attiene al responsabile, invece, la norma che ne disciplina la responsabilità si rinviene nell’art. 82 del GDPR, 
in forza del quale, nel caso di trattamento in violazione delle norme del regolamento, il responsabile risponde, congiun-
tamente al titolare, per il danno cagionato all’interessato. Tale responsabilità, precisa il regolamento, sussiste però solo 
in caso di non corretto adempimento degli obblighi in capo al responsabile stesso, ovvero qualora egli abbia agito in 
maniera difforme rispetto alle istruzioni dategli del titolare con la nomina di cui si è detto sopra.

Da qui l’importanza di definire dettagliatamente, in sede di contrattualizzazione del rapporto, le istruzioni cui il fornito-
re-responsabile deve attenersi nello svolgimento di operazioni di trattamento per conto del committente-titolare, con 
lo scopo di delimitare i confini della rispettiva responsabilità.

Il Considerando 28, peraltro, stabilisce un obbligo del responsabile di informare il titolare qualora ritenga che una o più 
istruzioni ricevute violino delle norme in materia di protezione dei dati personali. Si comprende che tale obbligo sia che 
uno strumento per poter limitare la propria responsabilità. In caso di omesso controllo od in caso di mancata informa-
tiva al titolare, il responsabile risponderà, infatti, in solido con quest’ultimo.

In conclusione, se un titolare e un responsabile sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili 
del danno causato, ne rispondono in solido per l’intero danno al fine di garantirne il risarcimento (fatto salvo il 
diritto di regresso tra gli stessi ove ne ricorrano i presupposti).

In ossequio al disposto dell’art. 82, par. 3 del GDPR, Titolare e Responsabile potranno andare esenti da respon-
sabilità nel solo caro in cui siano in grado di dimostrare che l’evento dannoso scaturito dal trattamento dei dati 
dagli stessi effettuato non è imputabile ad un loro condotta, avendo adottato tutte le misure idonee per evitare 
il danno stesso.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ
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ESEMPIO DI CLAUSOLA CONTRATTUALE PER LA DISCIPLINA 
DEL DATA BREACH OCCORSO AD UN FORNITORE

(AUTONOMO TITOLARE DEL TRATTAMENTO)

“Il trattamento dei dati personali acquisiti in occasione o nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente 
accordo è attuato dalla Società xxxx e dalla Società yyyy in qualità di “Autonomi Titolari”, nel rispetto delle norme di salva-
guardia dettate dalle disposizioni tempo per tempo applicabili.

La Società xxxx e la Società yyyy dichiarano che i suddetti dati personali non verranno utilizzati per finalità diverse da quel-
le per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni 
che, per conto della Società xxxx o della Società yyyy, effettuino trattamenti correlati alle attività oggetto della presente 
convenzione in qualità di “Responsabili” nominati dai Titolari.

La Società xxxxx e la Società yyyy garantiscono la sicurezza, l’integrità e l’agevole consultazione degli archivi ove viene 
custodita la documentazione, nonché il rispetto delle norme relative alle modalità di conservazione della documentazio-
ne contrattuale e tutte le altre disposizioni in materia di trattamento dei dati personali tempo per tempo applicabili. [La 
Società xxxx viene nominata quale Responsabile ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 per la sola attività di conserva-
zione della documentazione presso la propria organizzazione territoriale] eventuale.

Con riguardo al trasferimento dei dati per via informatica, le Parti assicurano di avere attivato sistemi caratterizzati da 
elevata sicurezza, di aver posto in essere meccanismi idonei ad evitare intrusioni e/o interferenze da parte di terzi estranei 
nonché di avere osservato tutte le altre misure di sicurezza previste dalle disposizioni tempo per tempo applicabili.

Le parti dichiarano di essere consapevoli che in caso di violazione dei dati personali, nella loro qualità di Titolare autonomo 
del trattamento, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente all’epoca del trattamento, nel caso si verifichino 
violazioni di sicurezza dei dati personali che interessino una di esse, il Titolare autonomo coinvolto nella violazione dei dati 
personali notifica la violazione al Garante per la protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, 
entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati perso-
nali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale riguardo, il Titolare autonomo interessato dalla 
violazione dei dati personali, si impegna ad informare per iscritto l’altra Parte, Titolare autonomo del trattamento, senza 
ingiustificato ritardo non appena sia venuto a conoscenza della violazione che riguardi aspetti del trattamento di dati che 
rientri nel suo ambito di attività in base al presente contratto e comunque non oltre le successive 8 ore dal momento in 
cui sia venuto a conoscenza dell’evento. Unitamente a tale informazione il Titolare autonomo, interessato dalla violazione 
dei dati personali, si impegna a far conoscere tempestivamente all’altra Parte tutti gli elementi a sua conoscenza, relativi 
all’episodio di violazione dei dati personali.

L’avviso scritto deve almeno specificare:
a) l’ora, la data e il luogo della violazione di sicurezza e una descrizione della natura della violazione di sicurezza, 

inclusa una descrizione dei dati interessati e potenzialmente interessati;
b) le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti e le categorie e il numero approssimativo di 

record di dati personali coinvolti;
c) una valutazione delle probabili conseguenze della violazione della sicurezza per i dati;
d) misure adottate e /o da adottare per mitigare le conseguenze della violazione della sicurezza.
e) in caso di violazione della sicurezza, il Titolare autonomo coinvolto nella violazione dei dati personali deve 

inoltre:
f) fornire prontamente all’altra Parte tutte le altre informazioni e assistenza ragionevolmente richieste al fine 

di ottemperare agli obblighi che potessero derivare dalla violazione di sicurezza ai sensi delle leggi applicabili 
(incluse le leggi sulla protezione dei dati) (ad esempio, nella segnalazione all’autorità di vigilanza);

g) aggiornare tempestivamente l’altra Parte in merito ad eventuali informazioni aggiuntive relative alla violazio-
ne di sicurezza che potrebbero essere disponibili per il fornitore dopo la notifica iniziale.
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h) al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di Legge della corretta esecuzione delle attività oggetto del 
presente Contratto

i) non informare terzi di tali violazioni di sicurezza senza il previo consenso scritto del committente, a meno che 
il fornitore non sia costretto dalle leggi applicabili. Nel caso in cui il fornitore sia costretto dalle leggi applicabi-
li, ottenere la preventiva approvazione scritta dal committente in merito al contenuto di tale informativa per 
ridurre al minimo l’impatto negativo per il committente;

j) se richiesto dal committente, eseguire un’analisi delle cause alla radice della violazione di sicurezza e informa-
re tempestivamente il committente in merito ai risultati dell’analisi;

k) determinare se la violazione di sicurezza può ripetersi o se è in corso;
l) intraprendere azioni immediate per prevenire il ripetersi di violazioni della sicurezza.

Le Parti, in qualità di autonomo Titolare, dovranno, inoltre, dare istruzioni ai propri dipendenti autorizzati al trattamento 
dei dati personali, affinché segnalino tempestivamente al proprio responsabile gerarchico qualsiasi sospetto o informazione 
circa la possibilità che sia in corso o si sia verificata o possa verificarsi una violazione della sicurezza dei dati personali.”.

Documento aggiornato 08/2021


