
 
Spett.le  
 
___________________________ 
 
Oggetto: Addendum al Regolamento del concorso “Mio mondo by Sangalli – il mondo lo salvo io” in essere tra 
_________________________ e la società IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L (di seguito anche il “Titolare”) – nomina 
a Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n.679 (“GDPR”) 
 
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L in persona del procuratore 
designato, nomina il Vostro Istituto _________________________ quale “Responsabile” del trattamento dei dati trattati per 
conto del Titolare.  
 

1. Il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare esclusivamente le seguenti operazioni di Trattamento: 
a. Interessati al trattamento: persone fisiche riprese nei video, genitori interessati minori, insegnanti 
b. Categorie di dati personali trattati: dati personali comuni, immagini, video 
c. Finalità del trattamento:  

1)raccolta e caricamento dei video sulla piattaforma del concorso Mio mondo by Sangalli 
2) verifica che ogni soggetto del video consegnato abbia firmato l’apposita informativa privacy sul trattamento dei 
dati personali, fornita dal Titolare, e prestato i  relativi consensi anche in relazione alla liberatoria del diritto d’autore. 
Nel caso di soggetti minori i suddetti consensi saranno prestati da entrambi i genitori. 

d. Natura: obbligatoria  
2. Il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare esclusivamente le operazioni di Trattamento necessarie per 

lo svolgimento del Concorso, tra cui la raccolta, l’organizzazione, la conservazione, l’eventuale modifica, la cancellazione dei 
dati e la loro comunicazione al solo Titolare, con modalità sia elettronica che cartacea. I dati raccolti e trattati dovranno essere 
conservati dal Responsabile in conformità alle previsioni di legge in materia e secondo le istruzioni specifiche del Titolare. In 
particolare il Responsabile si impegna a: 
a) trattare i dati personali nel rispetto delle istruzioni ricevute dal Titolare; 
b) garantire che i propri dipendenti o collaboratori autorizzati al trattamento dei dati per conto del Titolare siano stati 
debitamente istruiti, individuati per iscritto e abbiano sottoscritto un adeguato obbligo legale di riservatezza;  
c) adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR tenendo conto gli elementi descritti dal comma 1;  
d) Il Responsabile non si avvarrà di ulteriori sub responsabili per le finalità di cui sopra  
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di 
soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;  
f) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR: sicurezza dei dati, data breach 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva, tenendo conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del Responsabile;  
g) una volta terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, su scelta del Titolare, cancellare o restituire allo stesso 
tutti i dati personali e cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati;  
h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in tema di 
protezione dei dati personali e collaborare attivamente alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare 
o da un altro soggetto da questi incaricato (mediante redazione di una relazione scritta o compilazione di una check-list di 
verifica) 
i) informare immediatamente il Titolare qualora ritenga che un’istruzione ricevuta dallo stesso violi la normativa vigente 
relativa alla protezione dei dati;  

3. Il Responsabile si impegna fin da ora a tenere manlevata e indenne la Società da qualsiasi pretesa, danno, sanzione e/o spesa 
- comprese le eventuali spese legali – avanzata nei confronti del Titolare e derivante dalla violazione da parte del Responsabile 
degli obblighi di cui alla normativa privacy vigente e/o delle istruzioni ricevute dal Titolare di cui al presente Addendum  

4. Il ruolo e le competenze assegnate al Responsabile del trattamento con il presente atto hanno la medesima durata del 
progetto/concorso “Mio mondo by Sangalli, il mondo lo salvo io!” o per qualsivoglia motivo o alla revoca da parte del Titolare.  

 
Con l’occasione, Le ricordiamo l’importanza delle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché il fatto 
che la violazione di dette normative può comportare responsabilità sia civili che penali per il Titolare e per il Responsabile, nonché 
l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi degli artt. 82,83 e 84 GDPR.  

 
Si prega di voler cortesemente restituire copia della presente sottoscritta per accettazione. 
 
 
Lì, _______________ 
Il Titolare 

 

_______________ 

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L 
*** 



 

ACCETTAZIONE NOMINA A RESPONSABILE EX ART. 28 GDPR 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________, legale rappresentante di _______________________________, 

accetta la presente nomina nei contenuti, limiti, obblighi ed istruzioni in essa indicati e i relativi allegati. 

 
Luogo e Data_______________________________                    
             

                      Firma per visione e accettazione 
 

_______________________________________ 
Responsabile del trattamento 

 


