Premessa
L’articolo 26 del 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 (il “GDPR”), prevede che allorché due o più titolari del trattamento determinano
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.
Il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità di cui al presente documento (di seguito “Sintesi
dell’Accordo di Contitolarità nel trattamento dei dati personali”) è messo a disposizione degli interessati ai
sensi dell’art. 26 par. 2 del GDPR, da parte delle firmatarie Eustema S.p.A. e EuforLegal S.r.l..
Tale accordo è volto alla regolamentazione dei ruoli affidati a ciascun contitolare in relazione al trattamento
dei dati personali degli interessati e a delinearne le rispettive responsabilità, nel rispetto della normativa vigente
in materia di privacy. Eventuali aggiornamenti relativi all’accordo di contitolarità saranno sempre pubblicati in
questa pagina.

******
SINTESI DELL’ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 26 par. 2 del Regolamento Eu 2016/679)
Tra le sottoscritte parti
EUSTEMA S.p.A. società di diritto italiano con sede legale in Roma, via Carlo Mirabello 7, codice fiscale e P.
IVA 05982771007, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente, Ing. Stefano Buscemi, munito di tutti i
necessari poteri (di seguito “Eustema”),
EUFORLEGAL S.r.l. società di diritto italiano con sede legale in Roma via Carlo Mirabello 7, codice fiscale e
P. IVA 15957891003, rappresentata ai fini del presente atto dall’Amministratore Delegato, legale rappresentante,
Dott. Carmine Di Maria, munito di tutti i necessari poteri (di seguito “Euforlegal”),
di seguito indicate congiuntamente come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.
Premesso che
Omissis
si conviene e si stipula quanto segue
1.
1.1

1.2
1.3

Oggetto
Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli
obblighi derivanti dal GDPR nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al Trattamento dei
Dati Personali. Stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti degli Interessati,
oltre ai rispettivi ruoli in merito alla comunicazione delle Informative di cui agli articoli 13 e 14 del
GDPR.
La contitolarità è riferita al Trattamento dei Dati personali, come definito all’art. 4 comma 2 del GDPR,
ed ha ad oggetto il Trattamento di tutti i Dati personali necessari alla corretta esecuzione delle
prestazioni di cui al Contratto di Servizi, già acquisiti o che si acquisiranno.
Le società̀ Contitolari dichiarano, in merito al Trattamento dei Dati Personali, di condividere mezzi,
finalità, strutture e risorse ed in particolare:
omissis

2.
2.2

2.3
2.4
2.5

Obblighi e Responsabilità dei Contitolari
I Contitolari condividono le decisioni relative alle modalità del Trattamento dei Dati e si obbligano a
predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge
vigenti in materia di tutela dei Dati personali. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari
convengono che i Dati personali presenti negli archivi cartacei e informatizzati, nonché quelli futuri,
verranno trattati per finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e per
l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.
L’Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento sarà redatta e fornita da ciascuna Società e nella
stessa sarà data evidenza della contitolarità del trattamento.
Trovano applicazione le procedure e/o le policy privacy di Eustema S.p.A. che saranno adottate da
entrambe le Parti. Le Parti, inoltre, avranno cura di provvedere, ciascuna per il proprio, ai conseguenti
aggiornamenti del Registro dei Trattamenti.
Le Parti, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del GDPR, si impegnano, altresì, a mettere a disposizione di ogni
Interessato che ne faccia richiesta il contenuto essenziale del presente Accordo, salva la facoltà di
ognuna di pubblicare il medesimo, per estratto, nel proprio sito internet.

3. Responsabilità dei Contitolari
3.1
I Contitolari saranno ritenuti responsabili in solido, per l’intero ammontare, per i danni derivanti dal
trattamento patiti dall’Interessato, il quale potrà agire indistintamente nei confronti di ciascun
Contitolare per la tutela dei propri diritti.
3.2
Ferma restando la responsabilità solidale verso gli Interessati, è sin d’ora convenuto che ciascun
Contitolare avrà azione di regresso nei confronti dell’altro Contitolare per le eventuali sanzioni, multe,
ammende o danni derivanti dalla violazione o dall’erronea esecuzione del presente Accordo.
4. Responsabili del Trattamento
4.1
In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell’ambito del presente Accordo, ciascun Contitolare può
ricorrere a responsabili del trattamento dei dati (ex art. 28 del GDPR) scelti tra soggetti esterni che
presentino garanzie sufficienti - in relazione all’esperienza, capacità, alle misure di sicurezza
organizzative e tecniche - del pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.
4.2
Ogni Parte, individuato il responsabile secondo gli standard succitati, dovrà previamente sottoscrivere
un apposito atto giuridico ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il Contitolare che nomina il responsabile ha l’onere
di verificare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi
in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.
4.3
Eustema, ferma restando l’autonomia decisionale di ogni Contitolare, coordinerà tale attività
predisponendo le regole basilari e comuni per tutti i suddetti accordi nel rispetto dei principi del GDPR.
5. Amministratori di Sistema
5.1
Ogni Parte predisporrà, in autonomia, la nomina dei propri amministratori di sistema.
5.2
Eustema, ferma restando l’autonomia decisionale di ogni Contitolare, coordinerà tale attività
predisponendo le regole basilari e comuni per tutti i suddetti incarichi.
6. Data Breach (ex art. 33 e 34 GDPR)
6.1
Ciascun Contitolare, per i trattamenti di propria competenza, nel momento in cui venisse a conoscenza
di un’avvenuta violazione dei dati personali trattati, dovrà notificare se possibile, entro 72 ore
dall’avvenuta conoscenza la violazione all’Autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo,
dandone previa informazione all’altro Contitolare.
6.2
Inoltre, qualora la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ciascun
Contitolare dovrà darne comunicazione, senza ingiustificato ritardo, agli Interessati stessi, dandone
previa comunicazione all’altro Contitolare.
6.3
A tal fine sarà condivisa tra le Parti la procedura di Data Breach per la concreta gestione di un’avvenuta
violazione.
7.
7.1

Esercizio dei diritti da parte degli Interessati
I reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli Interessati, saranno gestiti in conformità a
quanto previsto dalla procedura di esercizio dei diritti degli Interessati e con il supporto del Privacy
Officer.

7.2

Il Privacy Officer fornirà il riscontro scritto al richiedente mentre alla Società direttamente coinvolta,
competerà la messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie, nonché ogni adempimento
conseguente alla gestione della pratica.
Resta ferma la possibilità per gli Interessati di inoltrare le istanze di cui sopra ad uno qualsiasi dei
Contitolari, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del GDPR.
A tal fine la procedura per la concreta attuazione dei diritti dell’Interessato, anche ai fini del rispetto dei
termini previsti dalla normativa, è condivisa tra le Parti.

7.3
7.4

8.
Contatti
Le Parti convengono che i punti di contatto per l’esercizio dei diritti degli Interessati (di cui al precedente
paragrafo 7.1) o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla Informativa, sono:
-

9.
9.1

9.2
9.3

9.4
9.5

per Eustema:
per Euforlegal:
Sicurezza dei Dati Personali e delle Informazioni
I Contitolari metteranno in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative - tenendo conto
dello stato dell’arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità
del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche - adeguate a garantire un livello di sicurezza per proteggere i Dati personali raccolti, trattati o
utilizzati nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
In caso di incidente tecnico o fisico ciascun Contitolare adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche
ed organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali.
Le Parti convengono che per il sistema informativo, l’adozione e l’implementazione delle misure di
sicurezza utilizzato e condiviso nel contesto dell’erogazione dei Servizi di cui in premessa, compete a
Eustema. Ogni Contitolare è invece responsabile dell’individuazione dei soggetti da abilitare/disabilitare
al sistema e dell’assegnazione del relativo ruolo.
Le Parti dichiarano che chiunque abbia accesso ai Dati personali, sarà previamente istruito.
Le Parti assumono l’obbligo reciproco di darsi pronto avviso rispetto ad ogni criticità o pericolo (ad es.
perdita, furto, accesso illecito, divulgazione accidentale, ecc.) che avesse a riscontrare in merito al
Trattamento ed all’integrità e riservatezza dei Dati personali.

10. Segretezza e Confidenzialità
10.1
Ogni Contitolare si impegna a mantenere la segretezza dei Dati personali trattati e utilizzati in virtù del
presente rapporto di Contitolarità.
10.2
Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non
già di dominio pubblico, utilizzando i Dati personali (e le informazioni in genere) solamente per gli
scopi previsti per l’esecuzione e/o fruizione delle relative prestazioni.
11.
Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)
Le Parti hanno nominato il medesimo Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), contattabile ai seguenti
recapiti:
Per Eustema S.p.A.:
Per EuforLegal S.r.l.:
12. Trattamento dati al termine dell’accordo di contitolarità
12.1
Alla cessazione del presente Accordo, indipendentemente dalla causa, ciascuna parte rimarrà Titolare
autonomo del trattamento dei dati personali. Le Parti concorderanno le modalità tecniche, organizzative
e procedurali necessarie per la consegna e dismissione dei dati personali oggetto di trattamento.
12.2
Le Parti provvederanno, al termine delle operazioni di trattamento, alla integrale cancellazione o
all’inintelligibilità dei dati personali, salvo i casi in cui la conservazione degli stessi sia richiesta da norme
di legge o altri fini.
13. Decorrenza e durata
13.1
Il presente Accordo avrà decorrenza ed efficacia a far data dalla sottoscrizione dello stesso.

13.2

Le pattuizioni del presente Accordo avranno efficacia fintanto che sia svolta, in comune, l’attività del
trattamento, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

14. Disposizioni finali
14.1
Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere
modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
14.2
L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità̀
delle restanti clausole.
14.3
Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente
al testo GDPR ed eventuali successive modifiche.
14.4
Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono
pienamente il loro consenso.
Roma 11 giugno 2021

