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NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 
28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016 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 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI - “GDPR”) 

 

Softgroup s.r.l., Via Carlo Mandelli, 3 (35127) Padova (PD) (Iscritta alla Camera di 
Commercio di Padova; Partita Iva n. 03678200282), (Softgroup), che agisce come 
responsabile del trattamento, così come definito dall’art. 4.8 del GDPR (nel prosieguo, 
“Responsabile del Trattamento”), da una parte 
 

e 

il Cliente, vale a dire la società che ha sottoscritto con Softgroup l’Accordo (come infra 
definito), in qualità di titolare del trattamento, così come definito dall’art. 4.7 GDPR (nel 
prosieguo, “Titolare del Trattamento”), dall’altra parte 

(il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento congiuntamente, le “Parti”). 

I. Oggetto 

Le presenti clausole hanno come oggetto la definizione delle condizioni alle quali il 
Responsabile del Trattamento si impegna a effettuare per conto del Titolare del 
Trattamento le operazioni di Trattamento dei Dati Personali qui di seguito definite. 

Nell’ambito delle loro relazioni contrattuali le Parti si impegnano a rispettare la Normativa 
sulla Protezione dei Dati Personali di tempo in tempo applicabile e, in particolare, il 
GDPR. 

II. Definizioni 

“Accordo”: il contratto esistente tra il Responsabile del Trattamento e il Titolare del 
Trattamento, costituito dalle Condizioni Generali di Servizio accettate dal Responsabile 
del Trattamento in occasione dell’acquisto dei servizi offerti in vendita dal Responsabile 
del Trattamento attraverso il sito www.geminixp.it. 

“Addendum”: il presente addendum, incluso ogni suo eventuale allegato. 

“Codice della Privacy”: il D. Lgs. 196/2003. 
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“Dati Personali”: i dati personali, come definiti dall’art. 4.1 del GDPR, oggetto del 
presente Addendum. 

“GDPR”: 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 
(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

“Interessato”: ha il significato di cui all’art. 4.1 del GDPR. 

“Normativa sulla Protezione dei Dati Personali”: significa qualsiasi legge o 
regolamento, inclusi le leggi e i regolamenti dell’Unione europea e degli Stati membri, 
applicabile al trattamento dei Dati Personali, incluso il GDPR e il Codice della Privacy. 

“Trattamento”: ha il significato di cui all’art. 4.2 del GDPR. 

“Violazione dei Dati Personali” ha il significato di cui all’art. 4.12 del GDPR. 

III. Descrizione del Trattamento demandato al Responsabile del Trattamento 

Il Responsabile del Trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del 
Trattamento i Dati Personali necessari per eseguire l’Accordo (“Servizi”). 

Le operazioni di Trattamento demandate al Responsabile del Trattamento sono le 
seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, 
comunicazione e uso. 

La natura delle operazioni di Trattamento effettuate dal Responsabile del Trattamento è 
definita dall’ambito di applicazione dell’Accordo. 

La finalità del Trattamento demandato al Responsabile del Trattamento è unicamente 
quella di dare esecuzione all’Accordo, prestando i Servizi.  

Le categorie di Dati Personali il cui Trattamento è demandato al Responsabile del 
Trattamento sono i dati personali dei clienti e/o degli utenti del Cliente e/o le persone 
fisiche che a qualsiasi titolo di rapportano con il Cliente. 

Le categorie di Interessati a cui si riferiscono i Dati Personali il cui Trattamento è 
demandato al Responsabile del Trattamento sono i clienti e/o gli utenti del Cliente e/o le 
persone fisiche che a qualsiasi titolo di rapportano con il Cliente. 

IV. Durata dell’Addendum  
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Il presente Addendum produce effetti a partire dalla sua accettazione da parte del Cliente 
e per tutta la durata dell’Accordo, sicché, cessato l’Accordo, per qualsiasi causa, cesseranno 
anche, immediatamente, gli effetti del presente Addendum. Gli obblighi relativi alla 
riservatezza e i divieti di diffusione e/o comunicazione dovranno essere osservati dal 
Responsabile del Trattamento anche dopo la cessazione dell’Accordo e del presente 
Addendum.  

V. Obbligazioni del Responsabile del Trattamento nei confronti del Titolare del 
Trattamento 

Il Responsabile del Trattamento si obbliga: 

1. a trattare i Dati Personali unicamente per la finalità di cui al presente Addendum e, in 
particolare, come indicato al punto III che precede, solo ed esclusivamente ai fini della 
corretta esecuzione dell’Accordo e della corretta prestazione dei Servizi; 
conseguentemente, 

2. a non trattare i Dati Personali per finalità diverse da quelle di cui al punto V.1 che 
precede e/o per finalità sue proprie e/o di propri partner e/o di qualunque terzo;  

3. a non comunicare, diffondere, rivelare, in qualsiasi modo, i Dati Personali a terzi, ad 
eccezione dei responsabili ulteriori del trattamento, qualora designati dal Responsabile 
del Trattamento conformemente all’art. 28 GDPR e all’art. VI che segue, e delle persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità del Responsabile del 
Trattamento (“Incaricati”), qualora essi siano istruiti in tal senso dal Responsabile del 
Trattamento, conformemente a quanto indicato dall’art. 29 GDPR, e siano 
formalmente designati dallo stesso, a norma del presente articolo; 

4. trattare i Dati Personali conformemente alle istruzioni eventualmente provenienti dal 
Titolare del Trattamento (“Istruzioni”), anche in caso di trasferimento di Dati 
Personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda 
il diritto dell’Unione o il diritto nazionale cui è soggetto il Responsabile del Trattamento; 
in tal caso, il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento di tale 
obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto dell’Unione o dello Stato 
membro in questione vietino tale informazione per rilevanti motivi di interesse 
pubblico. Se il Responsabile del Trattamento ritiene che un’istruzione costituisca una 
violazione del GDPR, del Codice della Privacy e/o di un’altra disposizione del diritto 
dell’Unione o del diritto di uno degli Stati membri relativa alla protezione dei dati 
personali, il Responsabile del Trattamento ne dà immediata comunicazione al Titolare 
del Trattamento. 

Il Responsabile del Trattamento, inoltre,  
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5. garantisce di avere l’esperienza, la capacità e l’affidabilità necessarie al fine di mettere in 
atto misure tecniche e organizzative adeguate al Trattamento dei Dati Personali in modo 
che esso soddisfi i requisiti di cui al GPDR e garantisca la tutela dei diritti 
dell’interessato; 

6. garantisce la riservatezza dei Dati Personali;  
7. garantisce che gli Incaricati si impegnino a rispettare la riservatezza dei Dati Personali 

o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che ricevano la formazione 
necessaria in materia di protezione dei dati personali; 

8. garantisce l’osservanza, in relazione ai propri prodotti e/o applicazioni e/o funzionalità 
e/o Servizi, del principio della privacy by design (o protezione dei dati personali fin dalla 
progettazione) e della privacy by default (o protezione per impostazione predefinita), di 
cui all’art. 25 del GDPR. 

Il Responsabile del Trattamento, infine, si obbliga a: 

- informare immediatamente il Titolare del Trattamento di qualsiasi richiesta e/o 
comunicazione relativa ai Dati Personali pervenutagli dal Garante per la Protezione dei 
Dati Personali o da qualsiasi altra autorità, italiana o straniera, competente in materia di 
protezione dei dati personali; 

- informare immediatamente il Titolare del Trattamento, nel caso in cui nell’ambito delle 
verifiche sulle misure di sicurezza adottate in relazione ai Dati Personali, che il 
Responsabile del Trattamento è tenuto a effettuare regolarmente, riscontri carenze in 
relazione alla sicurezza del Trattamento; 

- consentire il Trattamento dei Dati Personali e/o comunicare i Dati Personali solo a 
Incaricati dallo stesso formalmente designati, istruiti per iscritto e debitamente formati; 

- fornire al Titolare del Trattamento, su richiesta, l’elenco degli Incaricati che trattano 
Dati Personali. 
 

VI. Ulteriori responsabili del Trattamento 

Autorizzazione generale 

Il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento, in via generale, a 
ricorrere a un altro responsabile del trattamento (il “Responsabile Ulteriore del 
Trattamento” o “Sub-Responsabile”) per l’esecuzione di specifiche attività di 
trattamento, ai sensi dell’art. 28.2 del GDPR. Nel caso in cui il Responsabile del 
Trattamento ricorra a un Sub-Responsabile, il Responsabile del Trattamento informerà 
preventivamente e per iscritto il Titolare del Trattamento di eventuali modifiche previste, 
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riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Questa 
comunicazione dovrà indicare chiaramente: le attività di trattamento che sono affidate al 
Sub-Responsabile, l’identità e i dati di contatto del Sub-Responsabile, l’ubicazione esatta 
dei server di cui il Sub-Responsabile si serve per il Trattamento dei Dati Personali (con 
l’indicazione dell’eventuale ricorso al cloud) e la data in cui è stato concluso il contratto tra 
il Responsabile del Trattamento e il Sub-Responsabile. Il Titolare del Trattamento dispone 
di un termine di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della 
comunicazione in oggetto per opporsi alle modifiche. L’affidamento dell’incarico al Sub-
Responsabile non potrà avere luogo prima della scadenza di tale termine, né, nel caso in 
cui il Titolare del Trattamento si opponga, entro il termine indicato.  

Il Responsabile del Trattamento si impegna a concludere con il Sub-Responsabile un 
contratto o un altro atto giuridico valido a norma del diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, e a imporre sul Sub-Responsabile, mediante tale contratto o atto, gli stessi 
obblighi in materia di protezione dei Dati Personali contenuti nel presente Addendum e 
nelle Istruzioni e/o nel GDPR e/o nel Codice della Privacy e/o nella Normativa sulla 
Protezione dei Dati Personali, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti in merito 
all’adozione da parte del Sub-Responsabile, in relazione ai Dati Personali il cui 
Trattamento gli è demandato, di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale 
che il Trattamento dei Dati Personali soddisfi i requisiti di cui al GDPR e del Codice della 
Privacy. 

Il Sub-Responsabile è tenuto a rispettare le obbligazioni di cui al presente Addendum e le 
Istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento. Spetta al Responsabile del Trattamento 
assicurare che il Sub-Responsabile presenti le garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i 
requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi 
in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile del Trattamento conserva nei 
confronti del Titolare del Trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli 
obblighi del Sub-Responsabile. 

VII. Informativa da fornire all’interessato 

Spetta al Titolare del Trattamento fornire agli Interessati le informazioni di cui agli artt. 13 
e 14 del GDPR, nei casi, con le modalità e con le tempistiche di cui a tali articoli e all’art. 
12 del GDPR.  

VIII. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 
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Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile del Trattamento deve assistere 
il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in 
cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del Trattamento di dare 
seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del GDPR: 
diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione, diritto 
di limitazione, diritto alla portabilità e diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che abbia 
sull’interessato gli effetti di cui all’art. 22.1 del GDPR. 

Nel caso in cui gli Interessati indirizzino le richieste di esercizio dei diritti di cui al Capo 
III del GDPR al Responsabile del Trattamento, il Responsabile del Trattamento è tenuto 
a inoltrare immediatamente tali richieste al Titolare del Trattamento. 

IX. Notificazione di una Violazione di Dati Personali 

Il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento di ogni Violazione 
dei Dati Personali di cui sia venuto a conoscenza, senza ingiustificato ritardo e comunque 
entro il termine massimo di 8 ore lavorative da quanto ne è venuto a conoscenza.  

La comunicazione deve contenere almeno, ove applicabile:  

- la descrizione della natura della violazione dei Dati Personali compresi, ove 
possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati colpiti dalla violazione 
nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei Dati Personali oggetto 
della violazione; 
- il nome e i dati di contatto del DPO del Responsabile del Trattamento, se nominato, 
o di altro punto di contatto del Responsabile del Trattamento, presso cui ottenere 
informazioni ulteriori; 
- la descrizione delle probabili conseguenze della Violazione di Dati Personali; 
- se del caso, tenendo conto della natura del Trattamento, dei Servizi e dell’Accordo, 
la descrizione delle misure adottate o di cui il Responsabile del Trattamento propone 
l’adozione per porre rimedio alla Violazione di Dati Personali e anche, se del caso, per 
attenuarne i possibili effetti negativi. 

Qualora e nella misura in cui il Responsabile del Trattamento sia impossibilitato a fornire 
tutte le informazioni di cui sopra contestualmente, le informazioni potranno essere fornite 
in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo, fermi la facoltà del Titolare del 
Trattamento di richiedere, in ogni momento, informazioni ulteriori sulla Violazione di 
Dati Personali comunicata dal Responsabile del Trattamento, anche al fine di osservare gli 
obblighi imposti sul Titolare del Trattamento dagli artt. 33 e 34 del GDPR e l’obbligo del 
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Responsabile del Trattamento di fornire le informazioni richieste e ferma, altresì, la facoltà 
del Titolare del Trattamento di impartire Istruzioni più specifiche e dettagliate in relazione 
alla Violazione di Dati Personali e alla sua comunicazione da parte del Responsabile del 
Trattamento. 

X. Assistenza del Responsabile del Trattamento nell’adempimento degli 
obblighi del Titolare del Trattamento  

Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 
Responsabile del Trattamento, il Responsabile del Trattamento assiste il Titolare del 
Trattamento: 

a) nell’effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei Dati Personali, di 
cui all’art. 35 del GDPR; e 

b) nell’effettuazione della eventuale, successiva consultazione preventiva dell’autorità 
di controllo, di cui all’art. 36 del GDPR.  
 

XI. Misure di sicurezza 

Tenendo conto 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, il Responsabile del Trattamento si obbliga ad adottare le misure di sicurezza 
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, 
comprese, tra le altre, se del caso: 

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
- i mezzi che permettono di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
- i mezzi che permettono di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso 
dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 
- una procedura mirata a testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle 
misure di sicurezza tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Il Responsabile è tenuto a fornire, su richiesta del Titolare del Trattamento, informazioni 
di dettaglio sulle misure di sicurezza adottate in relazione ai Dati Personali, secondo 
quanto previsto dall’Addendum e dall’art. 32 del GDPR nonché a documentare l’adozione 
delle stesse e la valutazione della loro idoneità ai sensi di tale articolo e, in genere, del 
GDPR. 
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XII. Conservazione dei Dati Personali durante la vigenza dell’Addendum e loro 
cancellazione o restituzione dopo la sua cessazione  

Durante la vigenza dell’Addendum, il Responsabile del Trattamento si obbliga a 
conservare i Dati Personali solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità del Trattamento e per il corretto adempimento degli obblighi 
di cui all’Addendum, come indicato dal Titolare del Trattamento nelle Istruzioni, fatta 
salva la necessità di conservare i Dati Personali in ragione di obblighi imposti al 
Responsabile del Trattamento dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto.  

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell’Addendum, il Responsabile del Trattamento 
si obbliga a: 

a) cessare il Trattamento; e 
b) fatti salvi gli obblighi di conservazione dei Dati Personali imposti al Responsabile 
del Trattamento dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto, a scelta del 
Titolare del Trattamento, nel termine di sette giorni lavorativi: 
- distruggere e/o cancellare tutti i Dati Personali, in modo irreversibile e permanente 
e, comunque, sulla base delle Istruzioni; o 
- restituire tutti i Dati Personali; o  
- inviare i Dati Personali a un responsabile del trattamento indicato dal Titolare del 
Trattamento. 

La restituzione o l’invio devono essere accompagnati dalla cancellazione e/o distruzione 
di tutte le copie esistenti nei sistemi informativi del Responsabile del Trattamento, salvo 
che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione di tali dati. Una 
volta distrutti, il Responsabile del Trattamento dovrà giustificare per iscritto la distruzione. 

Nell’ipotesi di mancate Istruzioni da parte del Titolare del Trattamento ai sensi del 
presente articolo, il Responsabile del Trattamento cancellerà i Dati Personali. In questa 
ipotesi, il Titolare del Trattamento si impegna a manlevare e tenere indenne il Responsabile 
da qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualsiasi azione di responsabilità dei confronti 
del Responsabile del Trattamento. 

XIII. Responsabile per la protezione dei dati personali (o Data Protection Officer 
- “DPO”) 

Il Responsabile del Trattamento comunica al Titolare del Trattamento il nome e i dati di 
contatto del DPO, se designato, in base a quanto previsto dall’art. 37 GDPR, o sua base 
volontaria. 
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XIV. Registro dei trattamenti 

Il Responsabile del Trattamento si impegna a comunicare al Titolare del Trattamento se 
tiene un registro dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento, ai sensi 
e con il contenuto di cui all’art. 30.2 del GDPR e alle indicazioni del Garante Privacy, 
impegnandosi a metterlo a diposizione del Titolare del Trattamento, su richiesta.  

XV. Documentazione 

Il Responsabile del Trattamento mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le 
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di 
cui al GDPR, compreso l’art. 28 dello stesso, e di cui al presente Addendum, consentendo 
e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del 
Trattamento o da un altro soggetto dallo stesso incaricato. 

XVI. Obbligazioni del Titolare del Trattamento nei confronti del Responsabile del 
Trattamento 

Il Titolare del Trattamento si impegna a: 

1. fornire al Responsabile del Trattamento i Dati Personali nel caso in cui, in ragione 
dell’Accordo e/o dei Servizi, essi non siano raccolti e/o acquisiti direttamente dal 
Responsabile del Trattamento, per conto del Titolare del Trattamento; 
2. documentare per iscritto tutte le istruzioni relative al Trattamento dei Dati Personali 
effettuato dal Responsabile del Trattamento, in particolare, impartendo le Istruzioni. 
 

XVII.  Ubicazione dei server del Responsabile del Trattamento 

Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento si impegna a 
comunicare l’esatta collocazione dei server dover sono allocati i Dati Personali. 

XVIII. Trasferimento dei Dati Personali in un paese terzo 

Nel caso in cui il Responsabile del Trattamento intenda trasferire i Dati Personali in un 
paese terzo, il Responsabile del Trattamento si impegna a: 

- comunicare tale intenzione preventivamente al Titolare del Trattamento, indicando 
il paese terzo di destinazione, il destinatario e le garanzie adeguate che, a norma del capo 
V del GDPR, consentono il trasferimento; 
- effettuare il trasferimento solo ed esclusivamente in assenza di opposizione da parte 
del Titolare del Trattamento, comunicata per iscritto ed entro il termine di sette giorni 
lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione ovvero una volta scaduto tale termine; 
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- effettuare il trasferimento, in base alle Istruzioni ricevute e, comunque, in base a 
quanto previsto dal Capo V del GDPR, mantenendo evidenza e prova delle garanzie 
adeguate, di cui al Capo V del GDPR, e mettendole a disposizione del Titolare del 
Trattamento, su richiesta. 

XIX. Cause di risoluzione dell’Addendum 

Nel caso di violazione da parte del Responsabile del Trattamento degli obblighi imposti 
allo stesso dalle Istruzioni, dall’Addendum e/o dalla Normativa sulla Protezione dei Dati 
Personali, compreso il GDPR, il Titolare del Trattamento fissa un termine congruo entro 
il quale il Responsabile dovrà porre rimedio alla violazione e lo comunica al Responsabile 
del Trattamento. Nel caso in cui entro tale termine, il Responsabile del Trattamento non 
ponga rimedio alla violazione e/o non ne dia prova documentale e/o tecnica al Titolare 
del Trattamento, l’Addendum, e conseguentemente, l’Accordo si intenderanno risolti di 
pieno diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di recedere dal presente Addendum, per 
giusta causa, e senza preavviso, nel caso di violazioni gravi agli obblighi imposti al 
Responsabile del Trattamento dalle Istruzioni e/o dall’Addendum e/o dalla Normativa 
sulla Protezione dei Dati Personali, compreso il GDPR, tenuto conto dell’impatto della 
violazione sui diritti e le libertà degli Interessati, della natura del Trattamento, dei tipi di 
Dati Personali e di Interessati coinvolti dalla violazione e dalla gravità della sanzione a cui 
la violazione del Responsabile del Trattamento potrebbe esporre il Titolare del 
Trattamento. Nel caso di risoluzione per questa causa dell’Addendum, deve intendersi 
risolto di diritto anche l’Accordo. Il recesso sarà comunicato al Responsabile del 
Trattamento per iscritto.  

XX. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni previste dal presente Addendum a carico del Titolare del 
Trattamento dovranno avvenire al seguente indirizzo email:  softgroup@pec.it; Softgroup 
effettuerà le comunicazioni ai contatti comunicati dal Titolare del Trattamento. 

XXI. Legge Applicabile e foro competente 

Il presente Addendum è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia riguardante 
la sua applicazione e/o interpretazione è competente il Foro di Padova. 

XXII. Varie 

Le Parti riconoscono che il presente Addendum non limita né riduce gli impegni che il 
Responsabile del Trattamento ha assunto nei confronti del Titolare del Trattamento 
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nell’Accordo, fermo restando che in caso di conflitto tra le previsioni dell’Accordo e quelle 
dell’Addendum in materia di trattamento di dati personali e/o di protezione dei dati 
personali, le previsioni dell’Addendum prevalgono. 


