Allegato A
SCHEMA TIPO CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il giorno__09_ del mese_04_ dell’anno_2018_ tra
· Regione Toscana – Giunta regionale, con sede in Firenze , Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del
Duomo n. 10, rappresentata dal dr. Danilo Lippi, nella sua qualità di dirigente responsabile del
Settore Sistema Informativo di Supporto alle Decisioni. Ufficio Regionale di Statistica;
e
· Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET) con sede in Firenze,
Villa la Quiete alle Montalve, Via Pietro Dazzi n. 1, rappresentato dal dr. Stefano Casini Benvenuti,
nella sua qualità di Direttore dell’IRPET.
Premesso che
- con legge 167/2017 è stato novellato l’art. 29 del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), che dispone in merito al Responsabile del trattamento
- il citato art.29 al comma 4 bis prevede che “ […]. I titolari stipulano con i predetti responsabili
atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata
del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento; i predetti atti sono adottati
in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante”
- la Direttiva per l’attuazione del D.Lgs 196/2003, di cui alla DGR 319/2014, al punto 4.1.2 prevede
che il responsabile interno nomini per conto del Titolare Regione Toscana – Giunta regionale il
responsabile esterno al trattamento dei dati personali
- la Direttiva per l’attuazione del D.Lgs 196/2003, di cui alla DGR 319/2014, al punto 4.1.2
prevede che
• i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti devono essere
individuati responsabili interni
• i dirigenti regionali responsabili interni del trattamento nominano, per conto del Titolare
Regione Toscana – Giunta regionale, i soggetti esterni, ai quali viene affidato un servizio
che comporti come prestazione principale o accessoria un trattamento di dati, responsabili
esterni al trattamento dei dati personali
- il dirigente Danilo LIPPI è stato nominato con decreto n. 4307 del 29/09/2015 responsabile interno
del trattamento per le materie afferenti al Settore Sistema Informativo di Supporto alle Decisioni.
Ufficio regionale di Statistica.
- nelle more dell’adozione da parte del Garante per la protezione dei dati personali degli schemi tipo
di cui al comma 4 bis dell’art. 29 citato, i dirigenti competenti per materia, che agiscono per conto
del Titolare Regione Toscana – Giunta regionale, sottoscrivono con i responsabili esterni una
convenzione redatta secondo lo schema che segue, dove sono specificate finalità e durata del
trattamento, tipi di dati personali e categorie di interessati, nonché obblighi del responsabile e del
titolare
- con decreto n. 4045 del 21 marzo 2018 si è proceduto ad affidare all’Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana (IRPET) l’espletamento delle attività statistiche previste
dal Programma Istituzionale dell’IRPET.

- L’IRPET è in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità tali da fornire
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo relativo alla sicurezza, per poter essere individuato responsabile esterno del trattamento
Precisato che IRPET è titolare dei prodotti delle attività di ricerca effettuate autonomamente, sulla
base dei risultati delle elaborazioni effettuate, ai fini dell’attuazione del suo Programma
istituzionale
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto, finalità e durata del trattamento
Oggetto della presente convenzione sono le finalità e durata del trattamento, tipi di dati personali e
categorie di interessati, nonché obblighi del responsabile e del titolare del trattamento, in relazione
alla nomina da parte del dirigente responsabile Danilo LIPPI dell’Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana (IRPET) come Responsabile del trattamento per
l’espletamento delle attività statistiche previste dal Programma Istituzionale dell’IRPET, di cui al
decreto n. 4045 del 21 marzo 2018.
Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività
affidate al Responsabile.
La presente convenzione, la cui validità è fissata in anni cinque a far data dalla sua sottoscrizione, è
rinnovabile, previa adozione di atto formale, per un ulteriore quinquennio dopo la scadenza.
Art. 2 - Tipo di dati personali e categorie di interessati
Il Responsabile del trattamento per l’espletamento delle operazioni affidategli dal Titolare tratta i
seguenti tipi di dati : Dati individuali statistici prodotti nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN)
relativi alle seguenti categorie di interessati:
- imprese
- cittadini
- famiglie
- istituzioni
- aziende agricole
Art. 3 – Obblighi del Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento si impegna a:
- trattare i dati in base alle istruzioni del titolare (come indicato in Allegato 1)
- consentire i trattamenti solo a persone autorizzate con impegno alla riservatezza o che abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza
- adottare adeguate misure di sicurezza
- assistere il titolare per dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato
- cancellare o restituire tutti i dati e cancellare le copie esistenti
- mettere a disposizione del titolare le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e
consentire le ispezioni
Art. 4 – Obblighi del Titolare
Il Titolare si impegna a:
- impartire al Responsabile istruzioni documentate sul trattamento dei dati personali, come riportate
nell’allegato 1 alla presente convenzione

- adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di protezione dati personali e a tenere
indenne il Responsabile da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa, direttamente o nei
confronti di terzi, in conseguenza di violazioni da parte del Titolare relativi alle norme in argomento
- effettuare verifiche presso il Responsabile al fine di espletare una vigilanza puntuale sul rispetto
degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle istruzioni impartite per le operazioni di
trattamento dei dati personali.
Art. 5 – Fornitura tavole di dati e metodologie
IRPET si impegna a fornire all'ufficio di statistica della Regione Toscana (oggi Settore Sistema
informativo di supporto alle decisioni. Ufficio regionale di statistica):
- tavole e pubblicazioni relative alle elaborazioni eseguite nell’ambito del programma istituzionale
che fanno uso dei dati Sistan ricevuti
- note informative e descrizioni delle metodologie e dei modelli utilizzati nell’attività di
elaborazione dei dati Sistan ricevuti.
Firma Titolare
Danilo Lippi
________________________________________________________________

Firma Responsabile esterno
Stefano Casini Benvenuti
______________________________________________________________

Luogo
Firenze

data
09/04/2018

Allegato 1
Istruzioni per il trattamento dei dati personali
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), in quanto
responsabile del trattamento, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della
prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del
D.Lgs 196/2003.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse all’espletamento delle attività statistiche previste
dal Programma Istituzionale dell’IRPET, di cui al al decreto n. 4045 del 21 marzo 2018, con
divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- nominare gli incaricati che svolgono le funzioni di amministratore di sistema, conservando i
relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti;
- adottare adeguate e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al
minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03,
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo
31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico
in materia di misure minime di sicurezza";
- provvedere alle formalità di legge e agli adempimenti necessari anche mediante comunicazione
al Garante, se dovuta
- predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, con
cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario;
- trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i
reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante
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