ACCORDO TRA CONTITOLARI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2016/679
Premesse
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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR) prevede,
all’art. 26, che allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i
mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.
I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno:
o
le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con
particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
o
le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR
L’accordo interno può designare un punto di contatto per gli interessati, fermo restando che
l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare
del trattamento.
Non è necessario l’accordo interno nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
Per effetto della determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento, i sottoscritti titolari assumono il ruolo di contitolari del trattamento e sono tenuti a stipulare un accordo interno.
Tutto ciò premesso
I titolari, identificati nelle persone:
Massimo Amabili, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 06/03/1978, codice fiscale MBLMSM78C06H769Z, studio via Liguria 74, Martinsicuro (TE).
Alessandro Di Domenico, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 25/05/1990, codice fiscale DDMLSN90E25H769E, studio via Liguria 74, Martinsicuro (TE).
Letizia Silvestrini, nata Giulianova (TE) il 03/05/1985, codice fiscale SLVLTZ85E43E058A, studio via
L’Aquila 16, Mosciano Sant’Angelo (TE).
Cristina Fratini, nata a Ascoli Piceno il 23/06/1986, codice fiscale FRTCST86H63A462W,

-

studio in via Firenze 2/d, Ascoli Piceno.
Monica D’Angelo, nata a Terni il 25/02/1973, codice fiscale DNGMNC73B65L117H, studio via Tre
Caravelle 14, Martinsicuro (TE).
Assunta Ferraro, nata a Vico Equense (NA) il 12/02/1969, codice fiscale FRRSNT69B52L845U, stu dio via Trento 51, Pescara.
-

Luigi D’Amico, nato a Pescara il 03/05/1983, con codice fiscale DMCLGU83E03G482G, con studio
in Via Felice Barnabei 51, Pescara.

pattuiscono quanto segue.
1. Oggetto
Con il presente accordo i titolari instaurano un rapporto di contitolarità per il trattamento dei dati acquisiti, ge stiti o comunque trattati attraverso il sito https://www.mindnet.it/.

1

Tale rapporto riguarderà esclusivamente i dati trattati sul sito. Nel caso in cui i singoli professionisti instauri no, in seguito, rapporti con gli interessati, gli stessi professionisti saranno considerati titolari autonomi, dotati
ognuno di adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati.
2. Causa della contitolarità
Il regime di contitolarità nasce dalla contemporanea presenza di tutti i professionisti sul sito mindnet.it, e dal
fatto che ognuno di loro possa essere contattato dagli utenti.
3. Obblighi ed attività svolte dai contitolari
I contitolari del trattamento condividono le decisioni relative a:
·
Finalità del trattamento di dati personali;
·
Modalità del trattamento di dati personali.
In particolare, dichiarano
·
di aver visionato e concordato il contenuto dell’informativa presente sul sito;
·
che il dott. Amabili ha l’accesso da amministratore;
·
che le richieste di esercizio dei diritti dei soggetti interessati che dovessero pervenire, saranno ini zialmente ricevute dal dott. Amabili;
·
che i contitolari saranno responsabili in solido per eventuali danni che dovessero derivare agli interessati sotto il profilo della violazione della normativa sulla privacy, ferma restando, nei rapporti interni, la re sponsabilità di ciascun titolare per operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo;
·
che i contitolari sono obbligati a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in
materia di Protezione dei Dati Personali;
·
che i professionisti, per quanto riguarda il trattamento dei dati per il quale sono titolari autonomi,
sono dotati di privacy policy come prescritto dal Regolamento;
·
che i contitolari, oltre a quanto previsto dal GDPR, agiscono nel pieno rispetto del Codice Deontologico del proprio ordine professionale e con il vincolo del segreto professionale.
4. Informativa agli interessati
Le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR vanno fatte a cura del titolare cui l’inte ressato si rivolge, fermo restando l’onere di informare tempestivamente gli altri titolari in ordine a eventuali
circostanze che possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni.
5. Esercizio dei diritti degli interessati
Indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
6. Ruoli e rapporti tra i titolari
I titolari di si danno reciprocamente atto che il presente accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rap porti con gli interessati.
7. Trasparenza nei confronti degli interessati
Il presente accordo, per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli interessati,
conformemente alla prescrizione dell’art. 26 del GDPR.
I contitolari
Massimo Amabili, Luigi D’Amico, Alessandro Di Domenica, Letizia Silvestrini, Cristina Fratini, Monica D’Angelo, Assunta Ferraro
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