
DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Nell’ambito della regolamentazione dei loro rapporti (d’ora in avanti “Accordo”), WWF Italia ONLUS 
e l’Organizzazione Aggregata WWF Veronese, con sede in Verona, via Risorgimento 10, codice 
fiscale 93214310232, le parti hanno ritenuto che Organizzazione Aggregata WWF Veronese (d’ora 
in avanti anche “Responsabile”) rivestisse la posizione di Responsabile del trattamento ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 8, del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito denominato "GDPR"), 
e WWF Italia ONLUS rivestisse la posizione di Titolare ex articolo 4, paragrafo 1, n. 7, del GDPR (d’ora 
in avanti anche “Titolare”). 
Il Contratto in essere tra le parti ha una durata triennale e nell’ambito del Contratto sono trattati 

dati comuni e dati particolari che riguardano, in quanto interessati del trattamento, associati e 

sostenitori. 

I dati citati vengono trattati per le seguenti finalità: 

 Avvio e gestione iniziative per la tutela dell'ambiente e per la realizzazione della Mission e del 

programma del WWF Italia; 

 Attività di volontariato; 

 Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

 Gestione contabile o di tesoreria; 

 Gestione dei pagamenti; 

 Gestione degli associati e dei sostenitori; 

Il Responsabile dà atto che, nell’ambito dell’attività svolta, attraverso soggetti legalmente 

rappresentanti o espressamente autorizzati, può trattare alcuni dati personali di cui WWF Italia 

ONLUS è Titolare, rigorosamente in conformità con le disposizioni del GDPR e con le altre norme 

applicabili in materia di protezione dei dati personali nonché secondo le indicazioni del Titolare 

stesso, di seguito riportate.  

Nel prosieguo la locuzione “Dati personali” si riferisce a tutti i dati (eventualmente anche particolari) 

che WWF Italia ONLUS trasmette/riceve al/dal Responsabile per permettere a quest’ultimo di 

fornire i servizi e a tutti i dati che vengono trattati da o per conto di WWF Italia ONLUS nel corso 

della fornitura dell’attività oggetto dell’Accordo come sopra individuato (di seguito denominati 

"Dati personali"). 

Tutti i Dati personali sono e in ogni momento resteranno di proprietà del Titolare. Il Responsabile 

del trattamento dovrà sempre svolgere le attività di cui al Contratto in maniera conforme a quanto 

indicato nel GDPR, limitatamente alla parte nell’ambito della quale può disporre delle misure 

adeguate, per porre il Titolare nelle condizioni di non essere inadempiente per la parte di 

trattamento la cui protezione è rimessa alle scelte, organizzative e tecnologiche, del Responsabile.  

Per quanto concerne i dati personali, il Responsabile non deve eseguire trattamenti diversi e per 

periodi eccedenti quelli necessari per il perseguimento delle finalità evidenziate nel Contratto. 

E’ da intendersi che il Titolare non sarà tenuto a contribuire né a rimborsare le eventuali spese che 

il Responsabile dovrà sostenere al fine di assolvere correttamente ai compiti affidatigli. 



 Il Responsabile si impegna al rispetto della massima riservatezza nell’esecuzione delle operazioni di 

trattamento dei dati personali, nonché delle stesse istruzioni impartite nel presente documento e 

delle prescrizioni previste dal quadro normativo vigente. 

Il Responsabile si impegna a rispettare le seguenti istruzioni e regole di comportamento 

nell'esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati personali:  

a) eseguire le sole operazioni di trattamento necessarie per Io svolgimento e l'organizzazione 

delle attività ed esclusivamente per le finalità sopra elencate; 

b) definire le procedure per i trattamenti dei Dati personali, in ottemperanza di quanto disposto 

dal GDPR; 

c) procedere all'organizzazione logica e fisica dei Dati personali trattati   e, in particolare, 

garantire la custodia e la gestione dei Dati personali con l'attuazione di qualsiasi misura 

adeguata a evitare (o limitare al massimo, per quanto possibile, il rischio che si verifichino 

danni, anche non patrimoniali, derivanti dai trattamenti;  

d) soddisfare eventuali richieste di miglioramento presentate dal Titolare al fine di rendere 

efficaci le misure di sicurezza adottate; 

e) individuare, nell’ambito della propria struttura organizzativa, i soggetti eventualmente 

autorizzati al trattamento dei dati personali e provvedere al conferimento delle necessarie 

istruzioni, con particolare riguardo al rispetto delle misure di sicurezza di cui al precedente 

punto c), vigilando sul loro operato e sulla corretta attuazione delle misure impartite, 

secondo quanto indicato dall’articolo 29 del GDPR; 

f) collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati 

personali, in caso di controlli/accertamenti da parte dell’Autorità; 

g) informare tempestivamente il Titolare di tutto quanto sia rilevante ai fini della conformità al 

GDPR; 

h) consentire al Titolare di svolgere le necessarie attività di verifica (con riguardo 

all’applicazione del GDPR); tali attività potranno essere condotte dal Titolare, attraverso 

proprio personale oppure attraverso soggetti terzi, in entrambi i casi i soggetti impiegati in 

tale attività saranno vincolati alla riservatezza a garanzia e tutela delle informazioni relative 

all’attività condotta dal Responsabile; 

i) informare il Titolare dell’eventuale violazione dei dati, in coerenza con quanto espresso 

dall’articolo 33; 

j) collaborare con il Titolare nella gestione dei rapporti con l’interessato, in relazione 

all’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, provvedendo ad informare 

tempestivamente l’interessato per le attività di trattamento condotte per conto del Titolare 

e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 del GDPR, laddove richiesto; 

k) osservare il divieto di comunicazione e diffusione dei Dati personali trattati, in particolare 

tale divieto potrà essere imposto ai soggetti individuati come autorizzati del trattamento;  

l) osservare la massima riservatezza e segretezza professionale nell’ambito del trattamento 

(inclusa la mera conservazione) dei Dati personali di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito 

della sua qualità di Responsabile del trattamento. Tale regola di condotta dovrà essere 

rispettata anche successivamente al periodo di validità della presente designazione; 

m) al termine dell'esecuzione delle operazioni di trattamento dei Dati personali necessarie per 

adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero all'atto della revoca della presente nomina, tutti 

i supporti cartacei e informatici (sia originali che eventuali copie prodotte con i back-up o 



per esigenze operative) dovranno essere distrutti o restituiti al Titolare, secondo quanto da 

questo ultimo stabilito e comunicato per iscritto. 

Le Parti convengono che, qualora una delle due (Titolare o Responsabile) fosse ritenuta responsabile 

di una violazione di una o più delle disposizioni del GDPR, l’altra parte (che non ha commesso la 

violazione) sarà tenuta indenne da ogni perdita, danno, richiesta di risarcimento, pretesa e spesa in 

cui possa incorrere nella misura in cui queste conseguenze dannose siano cagionate 

dall’inadempimento della Parte che ha commesso la violazione. 

Resta peraltro inteso che quanto stabilito nel Contratto e non modificato dalla presente 

Designazione, resterà in vigore e continuerà a produrre effetto tra le parti. 

 

Data: 5 agosto 2020 

 

Firma per il 

 Titolare del trattamento 

Firma per il  

Responsabile del trattamento 

 

 

 


