Apuacom - CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il presente contratto disciplina il trattamento dei dati personali del Cliente (di seguito anche “Cliente” o
“Titolare”) che BrainBox S.r.l. (società avente P. IVA 01161420458 e sede in 54100 Massa, MS, via Massa Avenza
n. 2, email info@apuacom.it PEC brainbox@pec.it) in persona del legale rappresentante pro tempore (di
seguito anche “BrainBox” o il “Responsabile” o “Società”) potrà effettuare per conto del Cliente in relazione
all’erogazione dei Servizi.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, abroga la
Direttiva 95/46/CE e prescrive la disciplina della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche il “Regolamento”),
2)
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.
3)
BrainBox S.r.l. è una società che opera attraverso il proprio marchio Apuacom e mette a disposizione
dei Clienti i servizi descritti nelle pagine web dedicate ai servizi ed offerte del sito internet www.apuacom.it (di
seguito i “Servizi”).
4)
In relazione alle attività connesse all’erogazione del Servizi richiesti dal Cliente, BrainBox potrebbe
trattare dati personali di titolarità del Cliente medesimo, per i quali quest’ultimo riveste il ruolo di Titolare del
trattamento e BrainBox il ruolo di Responsabile del trattamento. Con il presente contratto per il trattamento dei
dati personali (di seguito anche “Contratto”) le Parti intendono regolare i rapporti in merito al trattamento dei
Dati Personali affidati dal Titolare al Responsabile, nel rispetto del Regolamento e della vigente normativa.
5)
Le Parti prendono atto che BrainBox agisce quale Responsabile del trattamento, mentre il Cliente
quale Titolare del trattamento, in merito ai dati personali che il Cliente stesso affida a BrainBox in relazione
all’erogazione dei Servizi.
6)
Il Responsabile procederà al trattamento rispettando le istruzioni impartite dal Titolare per iscritto con
il presente Contratto e con eventuali accordi successivi.
7)
È intenzione del Titolare consentire l’accesso, sia al Responsabile che alle persone autorizzate al
trattamento, per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti a loro attribuiti.
8)
Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento necessarie al fine di dare piena
esecuzione al Servizio. I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile riguardano pertanto i
dati strettamente necessari a dare seguito all’erogazione dei Servizi ed a gestire le richieste del Cliente, ed
appartengono prevalentemente ai dati di tipo comune (quali, a titolo esemplificativo, indirizzi email, numeri di
telefono, nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale, indirizzo IP, username per i servizi Apuacom)
ovvero gli ulteriori tipi di dati personali indicati dal Cliente. Le categorie dei soggetti interessati oggetto del
trattamento potranno riguardare i fornitori, clienti, dipendenti, consulenti, conviventi, soci, ovvero le ulteriori
categorie di soggetti interessati indicati dal Cliente.
In ogni caso, il Responsabile non potrà eseguire alcuna ulteriore operazione sui dati diverse da quelle
necessarie per gli scopi sopra indicati.
9)
Il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi previsti nella vigente normativa e nel presente
Contratto.
10)
Il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32
e 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 disposizione del responsabile
del trattamento.
11)
Il Responsabile si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, 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.
12)
Il Titolare e il Responsabile si impegnano ad agire e cooperare al fine di mitigare i possibili effetti
negativi derivanti da incidenti di sicurezza o da violazioni dei dati personali.
13)
Con il presente Contratto il Titolare conferisce autorizzazione scritta al Responsabile a poter ricorrere
ad ulteriori responsabili del trattamento nell’ambito della prestazione dei Servizi (“sub-responsabili). Il Titolare
può richiedere al Responsabile l’elenco dei sub-responsabili scrivendo una email a assistenza@apuacom.it.
1)

Laddove il Responsabile ricorra a sub-responsabili, il primo si impegna a far ricorso unicamente a soggetti che
presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per
mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento. 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.
14)
Nel caso in cui il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile del
trattamento (c.d. sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare
del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto
giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati
contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento,
prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento
ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei
confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro
responsabile.
15)
Il Responsabile tratterà 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 tale obbligo
giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse
pubblico;
16)
Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
17)
Laddove ciò risulti necessario per dare esecuzione al Servizio richiesto dal Cliente, in relazione ai
trattamenti eseguiti da persone autorizzate da BrainBox al trattamento con mansioni di Amministratore di
Sistema, BrainBox è tenuta al rispetto della normativa pro tempore vigente in materia e si impegna a
conservare, ed a fornire prontamente su richiesta del Titolare, gli estremi identificativi delle persone fisiche
preposte quali amministratori di sistema.
18)
Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare, tenendo conto della natura 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 di cui al capo III
del Regolamento;
19)
Il Responsabile si impegna a restituire o cancellare, senza costi aggiuntivi per il Cliente, i dati personali
del Cliente dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando altresì le ulteriori
copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. La
richiesta di restituzione sarà evasa da BrainBox entro i limiti del possibile, secondo quanto sia tecnicamente,
organizzativamente e commercialmente ragionevole. Se il Cliente sceglierà la cancellazione, essa verrà eseguita
da BrainBox ed il Cliente riceverà da BrainBox un’attestazione che dichiarerà l’avvenuta cancellazione.
20)
In caso di trasferimento di dati personali verso organizzazioni internazionali o Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, salvi i casi in cui il trasferimento sia
permesso sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il Titolare autorizza fin da ora
il Responsabile a poter stipulare accordi con detti soggetti per il trattamento dei dati che includano le
“CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO («INCARICATI DEL TRATTAMENTO»)”, incluse le “Appendici 1 e 2”, allegate alla
“Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?
uri=CELEX:32010D0087) o altro strumento previsto dalla vigente normativa.
21)
Il Titolare e il Responsabile si impegnano a collaborare in buona fede per garantire il rispetto degli
obblighi e degli impegni previsti delle disposizioni del presente Contratto e del Regolamento.
22)
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento, e consenta e contribuisca alle attività
di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi
incaricato.
23)
Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo
parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla
protezione dei dati
24)
Il Titolare garantisce al Responsabile che, in relazione ai dati personali forniti a quest’ultimo, sussiste
una idonea base giuridica che consente il trattamento e la trasmissione al Responsabile dei dati personali
medesimi (consenso dell’interessato, obbligo di legge, autorizzazione dell’Autorità di controllo, ecc.).

Il Titolare e il Responsabile accettano di svolgere le attività oggetto del presente Contratto per il
trattamento dei dati personali senza remunerazione economica in quanto collegate alla fornitura del Servizio.
26)
Il presente Contratto per il trattamento dei dati resterà in vigore per il periodo di erogazione del
Servizio o per la durata della cooperazione tra le Parti, salvi gli obblighi e le facoltà che permangono in capo alle
Parti oltre la cessazione del Servizio previste dal presente Contratto o dalla vigente normativa.
27)
Il Titolare e il Responsabile si danno reciprocamente atto che il presente Contratto sostituisce ed
annulla ogni altro accordo, anche verbale e/o di fatto, precedentemente tra le medesime intercorso ed avente il
medesimo oggetto.
28)
Qualsivoglia atto e/o patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente Contratto, dovrà avere, a
pena di nullità, la forma scritta.
29)
Il presente Contratto sarà disciplinato dal diritto italiano ed ogni eventuale controversia che dovesse
insorgere relativamente alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento o
risoluzione del presente Contratto verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Massa, salva la
presenza di una diversa normativa inderogabile.
25)

