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25/05/2018
<Responsabile del traUamento dei daW>
Per soddisfare i requisiW del GDPR in vigore dal 25 maggio 2018, tu^ i responsabili del traUamento dei
daW Lifeplus devono dichiarare la propria conformità al GDPR. La prego di fornire una risposta alle
seguenW domande e di resWtuire il modulo alla mia aUenzione entro 11/05/2018. Grazie.
Cordiali saluW,

Sam Arnold
Consulente legale e per la protezione dei daW
1. In caso di violazione dei daW, qual è il tempo massimo entro il quale informare Lifeplus?

2. Lei è conforme al regolamento GDPR? In caso contrario, quali sono le a^vità ﬁnora svolte per
implementare la conformità al GDPR?

3. Quando prevede di garanWre la conformità al GDPR?

4. Dove si trovano i luoghi ﬁsici in cui i nostri daW sono archiviaW? Se uno qualsiasi dei luoghi ﬁsici si
trova al di fuori dell'AEE, i contra^ per il traUamento dei daW saranno messi in aUo per garanWre la
conformità al GDPR?

5. In che modo i nostri daW vengono archiviaW e quali misure di sicurezza saranno prese per proteggere
i nostri daW?

6. Condivide i nostri daW con terze parW o cede in subappalto a^vità di elaborazione? In caso
aﬀermaWvo, quali daW vengono condivisi, con chi e per quale moWvo?

7. Intende riesaminare i rapporW con le terze parW o i subappaltatori per garanWre la conformità al
GDPR?

8. Intende modiﬁcare i contra^ o le condizioni contraUuali per garanWre la conformità al GDPR?

9. Il nostro contraUo sarà interessato da tali modiﬁche? In caso aﬀermaWvo, quando riceveremo il
documento modiﬁcato?

10. Intende nominare un funzionario addeUo alla protezione dei daW? In tal caso, la prego di fornire i
deUagli del contaUo.
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Contra'o per il tra'amento dei da/ rela/vo al GDPR
In qualità di Wtolare del traUamento dei daW Lifeplus, le richiediamo di acceUare le seguenW
dichiarazioni:
1. Lei è tenuto ad agire esclusivamente in base alle istruzioni scriUe del Wtolare (Lifeplus) durante il
traUamento dei daW Lifeplus, salvo nei casi di misure di legge che richiedono di agire senza tali
istruzioni.
2. Lei è tenuto ad adoUare misure aUe a garanWre la sicurezza di tu^ i daW oggeUo di traUamento.
3. Lei non nominerà altri responsabili o sub-responsabili del traUamento dei daW Lifeplus senza la
previa autorizzazione scriUa, speciﬁca o generale, di Lifeplus. Nel caso di autorizzazione scriUa
generale, lei è tenuto a informare Lifeplus di eventuali modiﬁche previste riguardanW l'aggiunta o
la sosWtuzione di altri responsabili del traUamento, dando così l'opportunità a Lifeplus di opporsi
a tali modiﬁche.
4. Lei è tenuto a garanWre che i termini contraUuali previsW dall'arWcolo 28.3 del GDPR siano inclusi
in qualsiasi contraUo tra lei e altri responsabili o sub-responsabili del traUamento dei daW
Lifeplus.
5. Lei rimarrà responsabile di qualsiasi azione, errore o mancanza da parte di qualsiasi responsabile
o sub-responsabile da lei nominato o che operi per suo conto, laddove tale responsabile o subresponsabile sia garante del traUamento dei daW Lifeplus.
6. Lei è tenuto a mantenere una registrazione scriUa di tuUe le categorie di a^vità di elaborazione
svolte per conto di Lifeplus e a rendere disponibili tali registrazioni a Lifeplus o a un'autorità di
controllo su richiesta.
7. Tu^ i Wtolari e i responsabili dei daW devono essere conformi al regolamento GDPR. Ci
riserviamo il diriUo di rivedere la nostra posizione o di richiedere la negoziazione di qualsiasi
contraUo o accordo aUualmente in vigore, nel caso in cui qualsiasi Wtolare o responsabile dei
daW sia ritenuto non conforme al regolamento GDPR.
8. Lei agirà in streUa collaborazione con Lifeplus per eventuali richieste di diri^ in materia di daW o
per indagini relaWve alla violazione dei daW Lifeplus in suo possesso.
Firma

Nome e Wtolo

Per conto di <società)
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