Ai fini del presente documento si intendono applicabili, le definizioni riportate nel GDPR cui espressamente si
rimanda ricordando, in particolare, che:
- Per “Legge Applicabile” o “Normativa Privacy”: si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, “GDPR”) a far data dal 25.05.2018,
nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, anche emanata ai sensi
dell’art. 13 della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto;
- per “Dati Personali”: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una
persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare
allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto;
- per “Categorie particolari di dati” c.d. Dati Sensibili: si intendono i dati personali che rivelano l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici,
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona.
- per “Dati relativi alla salute”: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e menatale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di
salute;
- per “Interessato”: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per “Servizi”: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto nonché il relativo trattamento dei
dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati;
- per “Titolare”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali;
- per “Responsabile del Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per “Ulteriore Responsabile”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa
autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell’art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei
Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per “Persona autorizzata al trattamento” o “Incaricato”: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per “Amministratore di sistema” o “ADS”: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione
di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione
delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi
aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui
dati personali;
- per “Misure di Sicurezza”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per “Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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