CLAUSOLA DI REGOLAMENTO DEL RAPPORTO PRIVACY TRA
AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI E ………………………………….
IN VIRTU’ DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA E
TESORERIA
Art.1 La tutela dei dati personali
L’AUTORITÀ PORTUALE

DI

NAPOLI e …………………………….. si

impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy, al
fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario
per l’esecuzione della presente convenzione.
L’AUTORITÀ PORTUALE

DI

NAPOLI e l’Istituto bancario si impegnano,

altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali
necessarie all’esecuzione della presente convenzione, nel rispetto dei diritti
alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, ed
in particolare si obbligano a:
 eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e
trasparenza, secondo quanto previsto dall’art.11 del Codice
Privacy, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
 custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza,
adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita
degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati
e delle modalità di trattamento;
 assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;

 conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario
all’esecuzione della presente convenzione e dei connessi obblighi
di legge;
 utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel
rispetto delle modalità e finalità di cui al citato Codice;
 utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione della presente
convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo
previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
Art.2 Le modalità
L’AUTORITÀ PORTUALE e l’Istituto bancario dichiarano che i dati personali
saranno trattati, nel rispetto del Testo Unico, con sistemi cartacei e
automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati
personali è presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente
convenzione.
Art.3 La comunicazione dei dati
La ……………………………………… si impegna a non rivelare le
informazioni acquisite in esecuzione della convenzione, salvo specifico
consenso degli interessati o la ricorrenza di una delle condizioni di
equipollenza del consenso di cui all’art. 24 del Testo Unico; l’eventuale
comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio
reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un
impegno di riservatezza dei dati stessi.
Pur in presenza delle condizioni previste dall’art. 24 del Testo Unico,
l’Istituto bancario si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione

possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale.
Per quanto riguarda l’AUTORITÀ PORTUALE, la comunicazione dei dati
acquisiti in esecuzione della presente convenzione avverrà esclusivamente
in presenza di una norma di legge o di regolamento, alle condizioni e con le
modalità di cui all’art. 19 del Testo Unico.
L’AUTORITÀ PORTUALE e ……………………………………. si danno
reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni
aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di
pubblica conoscibilità.
Art.4 L’articolazione dei ruoli DP
L’AUTORITÀ PORTUALE

DI

NAPOLI e l’Istituto bancario si obbligano ad

attribuire ai propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni
di trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, il
ruolo di Responsabili o Incaricati del trattamento.
Art.5 I diritti dell’interessato
I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. L’AUTORITÀ
PORTUALE e l’Istituto si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni
necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a
collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati
innanzi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145,
146 e 154 del Codice Privacy.
Art.6 I rapporti privacy diretti
Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra L’AUTORITÀ PORTUALE DI
NAPOLI e …………………………………………, si evidenzia che ognuno

di loro nei confronti dell’altro riveste la posizione di interessato e di Titolare
del trattamento.
Quali Titolari del trattamento, le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte
presso l’interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno
trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui
mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire gli obblighi
contrattuali.
Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La
comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di
legge nonché per finalità fiscali e contabili.
Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti e collaboratori
che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per
il compimento delle operazioni connesse alla gestione della presente
convenzione.
Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art.
7, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi
direttamente presso le sedi dei contraenti indicate nella presente
convenzione.
Art.7 Clausola di manleva
Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati per dare corso alla
presente

convenzione,

…………………………………

dichiara

di

manlevare, sostanzialmente e processualmente, e garantisce di tenere
indenne l’AUTORITÀ PORTUALE

DI

NAPOLI da qualsiasi perdita, danno,

responsabilità, costo o spesa che possano originarsi a suo carico da eventuali

violazioni del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy e dell’Allegato B –
Disciplinare Tecnico (imputabili a non conforme comportamento circa la
disciplina del Codice della Privacy).
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