
 

 

Responsabili del trattamento dei dati personali nell’ambito delle operazioni 

cofinanziate con risorse europee e/o statali 

 

1. Il beneficiario dei progetti cofinanziati viene designato quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, da parte della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti 

nell’ambito della gestione delle operazioni. 

2. Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per il 

monitoraggio e la gestione dei progetti cofinanziati con risorse europee e/o statali. In 

particolare, i dati personali trattati riguarderanno le seguenti tipologie: dati personali e dati 

appartenenti a categorie particolari. 

 

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, 

dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati 

personali trattati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a: 

- trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni previsti dal Regolamento, 

dal Codice e dagli indirizzi e dai provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione 

dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; 

- non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale i 

dati personali trattati, senza la previa autorizzazione del Titolare; 

- nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni fornite dal Titolare 

stesso;  

- adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo 

conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del 

contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza 

predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in 

particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in 

modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e contro 

trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di 

trattamento. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie 

utilizzate, necessitasse di ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al 

Responsabile l’implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena 

corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista e le misure di sicurezza richieste, il 

Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo 

l’effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate; 

- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati 

personali, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il 

Garante, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del 

trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile; 

- informare tempestivamente il Titolare nel caso in cui riceva istanze dagli interessati per 

l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali e assisterlo al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per 

l'esercizio dei predetti diritti; 



- informare il Titolare entro e non oltre 24 ore dalla conoscenza di violazioni di dati personali alla 

casella privacy@pec.regione.vda.it e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo 

nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile 

obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati 

personali all’Autorità di Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei 

dati personali agli interessati);  

- individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati. Contestualmente alla 

designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone 

autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. 29 del Regolamento;  

- tenere, se obbligato ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Regolamento, il registro delle categorie 

di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su 

richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei 

dati personali; 

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto 

degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all’art. 28 del Regolamento nonché 

consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o 

da altro soggetto da questi incaricato. 

 

4. Col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter 

ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento (“sub-Responsabile/i”) nella 

prestazione del servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, 

il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per 

esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto le misure 

tecniche e organizzative adeguate modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla 

normativa pro tempore applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. 

 

5. I dati raccolti saranno conservati dai beneficiari per un periodo di tempo definito dall’art. 132 del 

Reg. UE 2018/1046 che riporta quanto segue: “1. I destinatari conservano la documentazione e i 

documenti giustificativi, compresi i dati statistici e gli altri dati relativi al finanziamento, nonché i 

documenti e i dati in formato elettronico, per i cinque anni successivi al pagamento a saldo o, in 

mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre 

anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60.000 euro. 2. I documenti e i dati relativi 

ad audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali riguardanti impegni giuridici o relativi alle indagini 

dell’OLAF sono conservati fino alla conclusione di tali operazioni. Per documenti e dati relativi 

alle indagini dell’OLAF, l’obbligo di conservazione si applica una volta che tali indagini sono state 

comunicate al destinatario. 3. I documenti e i dati sono conservati sotto forma di originali o di 

copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione 

elettronica. Ove esistano versioni elettroniche, non sono richiesti gli originali qualora tali 

documenti soddisfino i pertinenti requisiti di legge per poter essere considerati equivalenti agli 

originali e affidabili ai fini dell’audit”.  

 

6. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia 

adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali 

specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o 

contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare. 

 



7. Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento 

alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali. 

 

8. Resta inteso che il presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno 

specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo. 

 

9. Il beneficiario accetta la designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali e si 

impegna a rispettare quanto previsto dal presente articolo mediante la firma dell’atto di 

adesione (ALLEGATO n. 09).  

 


