
 

CHIARIMENTO N. 3 

del 28.10.2022 

Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa RCA e incendio veicoli  

 

DOMANDA  

Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara – Art. 22. Norme Finali, quinto allineo “atto di 

nomina quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A.” e successive 

prescrizioni, si chiede di confermare che trattasi di refuso in quanto le Compagnie Assicurative, nel trattare i 

dati personali, devono operare non in qualità di Responsabili del trattamento (come prevedrebbe il disciplinare 

di gara), bensì come Titolari del trattamento. Anche il Garante Privacy ha confermato questo inquadramento 

(a tale proposito si veda la nota dell’Autorità “Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi 

di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi [9169688]”) 

 

RISPOSTA  

A parziale rettifica del punto 22 “Norme finali” del Disciplinare di gara e punto 1.17 del Capitolato d’Oneri 

“Privacy” si riporta quanto segue: 

 

22. NORME FINALI 

………….OMISSIS …….. 

L’Appaltatore è responsabile del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. dei quali viene a conoscenza 

nel corso dell’esecuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General 

Data Protection Regulation). Il Trattamento e l’utilizzo di tali dati dovranno essere riferiti esclusivamente alle 

finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto e saranno oggetto di un apposito atto di nomina 

che diventerà parte integrale e sostanziale del contratto stesso.  

L’Appaltatore, in caso di aggiudicazione della gara, sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei 

Dati Personali di ATP S.p.A. ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data 

Protection Regulation). L’obbligatoria accettazione di tale nomina impegnerà l’aggiudicatario al rispetto 

degli obblighi previsti dall’incarico e alla comunicazione dei nominativi dei soggetti responsabili a cui intende 

affidare il Trattamento dei Dati Personali di cui è Titolare ATP S.p.A. 

L’Appaltatore dovrà garantire: 

1. il possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto 

delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, la loro protezione e sicurezza ed essere così 

idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. In tal 

caso, l’aggiudicatario si impegnerà:  

i. a garantire e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla 

normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;  

ii. ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di 

Trattamento dei dati personali (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, 



 

in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) collaborando, nei limiti delle proprie 

competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con ATP S.p.A. affinché siano sviluppate, 

adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante 

l’esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente. 

Lo stesso è così sostituito: 

22. NORME FINALI 

L’Appaltatore è responsabile del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. dei quali viene a conoscenza 

nel corso dell’esecuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General 

Data Protection Regulation). Il Trattamento e l’utilizzo di tali dati dovranno essere riferiti esclusivamente alle 

finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto stesso e potranno essere oggetto di successivi atti 

formali ad integrazione del contratto stesso.  

L’Appaltatore, in caso di aggiudicazione della gara, assumerà in autonomia il ruolo di Titolare del Trattamento 

dei Dati Personali riferiti al rapporto contrattuale ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General 

Data Protection Regulation) e di quanto pronunciato in materia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

L’Appaltatore dovrà garantire: 

 il possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto 

delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, la loro protezione e sicurezza ed essere così 

idoneo ad assumere il ruolo di Titolare del Trattamento dei Dati Personali riferiti al rapporto contrattuale, in 

particolare laddove l’interlocuzione contrattuale preveda la comunicazione di tali dati tra ATP S.p.A. e 

l’Appaltatore; 

 l’adozione di tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa 

e regolamentazione in vigore sul trattamento e sulla protezione dei dati personali ivi comprendendo quanto 

necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di Trattamento dei Dati Personali 

(ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento 

dei dati personali) affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi 

requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della 

Committente. 

 

1.17 PRIVACY 

L’Impresa è responsabile del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. dei quali viene a conoscenza nel 

corso dell’esecuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General 

Data Protection Regulation). Il Trattamento e l’utilizzo di tali dati dovranno essere riferiti esclusivamente alle 

finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto e saranno oggetto di un apposito atto di nomina 

che diventerà parte integrale e sostanziale del contratto stesso.  

L’Impresa, in caso di aggiudicazione della gara, sarà nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei 

Dati Personali di ATP S.p.A. ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data 

Protection Regulation). L’obbligatoria accettazione di tale nomina impegnerà l’aggiudicatario al rispetto 

degli obblighi previsti dall’incarico e alla comunicazione dei nominativi dei soggetti responsabili a cui intende 

affidare il Trattamento dei Dati Personali di cui è Titolare ATP S.p.A. 

L’Impresa dovrà garantire: 



 

il possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle 

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, la loro protezione e sicurezza ed essere così idoneo 

ad assumere il ruolo di Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. In tal caso, 

l’impresa si impegnerà:  

a garantire e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla 

normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;  

ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di Trattamento 

dei dati personali (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di 

sicurezza o trattamento dei dati personali) collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, 

organizzative e delle proprie risorse, con ATP S.p.A. affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure 

correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del contratto, senza 

oneri aggiuntivi a carico della Committente. 

Lo stesso è così sostituito: 

1.17 PRIVACY 

L’Impresa è responsabile del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. dei quali viene a conoscenza nel 

corso dell’esecuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General 

Data Protection Regulation). Il Trattamento e l’utilizzo di tali dati dovranno essere riferiti esclusivamente alle 

finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto stesso e potranno essere oggetto di successivi atti 

formali ad integrazione del contratto stesso.  

L’Impresa, in caso di aggiudicazione della gara, assumerà in autonomia il ruolo di Titolare del Trattamento 

dei Dati Personali riferiti al rapporto contrattuale ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General 

Data Protection Regulation) e di quanto pronunciato in materia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

L’Impresa dovrà garantire: 

 il possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto 

delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, la loro protezione e sicurezza ed essere così 

idoneo ad assumere il ruolo di Titolare del Trattamento dei Dati Personali riferiti al rapporto contrattuale, in 

particolare laddove l’interlocuzione contrattuale preveda la comunicazione di tali dati tra ATP S.p.A. e 

l’Impresa; 

 l’adozione di tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa 

e regolamentazione in vigore sul trattamento e sulla protezione dei dati personali ivi comprendendo quanto 

necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di Trattamento dei dati personali 

(ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento 

dei dati personali) affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi 

requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della 

Committente. 

 

 


