ART. ________– TUTELA DEI DATI PERSONALI (Nei casi in cui il contraente sia
autonomo titolare del trattamento)

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
con particolare riferimento alle modalità di trattamento dei dati, alla designazione degli autorizzati
al trattamento e alla nomina dei responsabili del trattamento, alla custodia e alla conservazione dei
dati e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono di agire in piena conformità al
Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati
personali.
Ciascun contraente dichiara di essere stato debitamente informato ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016, in particolare: (a) che ogni informazione acquisita dall’altra Parte in
forza del presente Contratto e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai
sensi della normativa sulla privacy, sia in forma analogica che in forma digitale, al fine di eseguire
il contratto e di adempiere alle obbligazioni di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa,
assistenziale e a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente
Contratto; (b) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli articoli
15-21 del Regolamento UE 679/2016, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da
inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e
quello di proporre reclamo, segnalazione o ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
ove ne ricorrano i presupposti.
In considerazione di quanto sopra, ciascuna Parte autorizza espressamente l’inserimento dei propri
dati nelle banche dati dell’altra, consentendo di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora
tale trattamento o comunicazione, in relazione al contratto si renda necessaria per le seguenti
finalità:
a)

gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;

b)

adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;

c)
finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché
da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte;
d)

gestione del contenzioso;

e)

finalità statistica;

f)

finalità di controllo interno.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e
ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalle normative in materia di
protezione dei dati personali per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione del Contratto da qualsiasi
distruzione e/o perdita accidentale dei dati, ovvero da alterazioni, divulgazioni o accessi non
autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento.
Le Parti riconoscono reciprocamente che, per lo svolgimento del Contratto, le stesse agiranno quali
Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale e/o professionisti coinvolti nello svolgimento
del Contratto e nell’esecuzione del Contratto rispetti la normativa sulla privacy, inclusi gli aspetti
relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.
Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge previsti dall’art. 35 D.lgs. 33/2013 e dall’art. 1,
comma 16 lett. b, e comma 32 della l. 190/2012 sulla trasparenza amministrativa,
____________________ (Fornitore/Consulente) prende atto ed acconsente alla pubblicazione e alla
diffusione dei dati che sia imposta dalla legge, tramite il sito internet di LILT – Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
____________________ (Fornitore/Consulente) prende atto che LILT – Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di
sicurezza che la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
articolo, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori potrà dichiarare risolto di diritto il contratto,
fermo restando l’obbligo da parte di _____________________ (Fornitore/Consulente) di risarcire
tutti i danni che dovessero derivare a LILT.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche
successivamente al termine del Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per
cui sia intervenuto.

ART. _________ – TUTELA DEI DATI PERSONALI (Nei casi in cui il contraente sia
Responsabile del trattamento)

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
con particolare riferimento alle modalità di trattamento dei dati, alla designazione degli autorizzati
al trattamento e alla nomina dei responsabili del trattamento, alla custodia e alla conservazione dei
dati e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono di agire in piena conformità al
Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati
personali.
Ciascun contraente dichiara di essere stato debitamente informato ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016, in particolare: (a) che ogni informazione acquisita dall’altra Parte in
forza del presente Contratto e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai
sensi della normativa sulla privacy, sia in forma analogica che in forma digitale, al fine di eseguire
il contratto e di adempiere alle obbligazioni di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa,
assistenziale e a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente
Contratto; e (b) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli articoli
15-21 del Regolamento UE 679/2016, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da
inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e
quello di proporre reclamo, segnalazione o ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
ove ne ricorrano i presupposti.
Con riferimento ai dati personali di cui LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è titolare, di
cui _____________________ (Fornitore/Consulente) abbia la disponibilità o a cui possa accedere
in applicazione o in virtù del contratto in essere, le Parti riconoscono e convengono che
___________________ (Fornitore/Consulente), ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016,
ricopra il ruolo di Responsabile del trattamento dei predetti dati per conto di LILT. Per tutto quanto
sopra, a tal fine, con la sottoscrizione del Contratto, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
nomina __________________________ (Fornitore/Consulente) quale Responsabile del
trattamento dei dati, e quest’ultimo ne accetta la nomina.
____________________ (Fornitore/Consulente) si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi
inerenti all’accettazione di tale funzione e ad attenersi alle istruzioni impartite da LILT – Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori attraverso la nomina a Responsabile del Trattamento che si allega sub
____ al presente Contratto, così come alle altre istruzioni e direttive che dovessero nel corso del
rapporto contrattuale di volta in volta essere impartite allo stesso da LILT per iscritto.
___________________ (Fornitore/Consulente) permetterà a LILT – Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di effettuare controlli e verifiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso,
sulla conformità delle attività di trattamento di dati personali poste in essere da ________________
(Fornitore/Consulente) alle istruzioni impartite. I suddetti controlli potranno essere effettuati dal
titolare attraverso proprio personale o attraverso terzi soggetti espressamente incaricati.
In nessun caso ________________________ (Fornitore/Consulente) acquisirà la titolarità di dati e
di informazioni nella disponibilità di LILT. Dopo lo scioglimento o la cessazione di efficacia del

presente contratto a qualsiasi causa dovuta o a decorrere da altra data dalla quale la detenzione da
parte di __________________ (Fornitore/Consulente) dei dati sopra indicati non sia più necessaria
ai fini dell’esecuzione al presente contratto, _____________________ (Fornitore/Consulente) sarà
tenuto alla loro restituzione, nel formato e sui supporti al momento esistenti presso il Fornitore, o
eventualmente alla loro distruzione se richiesto da LILT, fatti salvi gli obblighi di legge che ne
prevedono i termini temporali della relativa conservazione.
In caso di scadenza o cessazione del presente Contratto, la nomina a Responsabile del Trattamento
di __________________ (Fornitore/Consulente) allegata al presente contratto cesserà
immediatamente di avere efficacia e si considererà risolto tra le Parti, con conseguente applicazione
degli obblighi di restituzione di cui sopra.

