Oggetto: lettera di incarico a “Titolare Autonomo del trattamento dei dati”
Ai sensi del Codice in materia di protezione dati personali e del Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza di cui al decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, Sendabox s.r.l. proprietaria del marchio
IORITIRO, in qualità di Titolare dei dati anagrafici e identificati ricevuti dai clienti del servizio denominato
“IO RITIRO”, dovendo comunicare detti dati a terzi per l’esecuzione del servizio
LA NOMINO
“Titolare Autonomo del trattamento” dei sopracitati dati anagrafici e identificativi.
Il “Titolare Autonomo del trattamento” si impegna a trattare i dati presso la propria sede.
Il trattamento dei dati dovrà essere limitato all’ esecuzione del servizio IORITIRO Il “Titolare autonomo del
trattamento dei dati” dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di protezione
dei dati personali e del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad
adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte Il “Titolare Autonomo del
trattamento dei dati” dichiara inoltre di impegnarsi affinché una volta terminato il trattamento, tutti i dati
che gli sono stati forniti vengano restituiti al Titolare del trattamento e che inoltre tutte le copie dei dati in
qualsiasi forma (cartacea, magnetica, ecc.) essi siano stati raccolti vengano cancellate o distrutte. Il
“Titolare Autonomo del Trattamento dei dati” si impegna a non comunicare a ulteriori soggetti terzi i dati
affidai, senza preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento. Quale Titolare autonomo del
trattamento risponderà direttamente ed in via esclusiva per eventuali violazioni di legge. Il Titolare
autonomo del trattamento dichiara inoltre: 1. di essere consapevole che i dati che tratterà
nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione dei
codice per la protezione dei dati personali 2. di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la
protezione dei dati personali; 3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il
trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere; 4. di impegnarsi a relazionare
annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente Sendabox s.r.l. in caso di
situazioni anomale o di emergenza 5. di riconoscere il diritto di Sendabox s.r.l. a verificare periodicamente
l’applicazione delle misure di sicurezza adottate.

