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Ambulatorio Veterinario 

 
“Timbro”  

 
 

Spett.le 
Teddy Ltd 
5 Kings Yard Lane - Gibraltar 
GX11 1AA Suites 1 & 2 Newton House Company 
Number: 117061 

 

Oggetto: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR 679/2016 
 
Premesso che 

 
- Il Dr. .............................................................................................. in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

personali, si avvale dei servizi della vostra società in virtù del contratto di servizio per la vendita, l’assistenza, della 
piattaforma/software da voi prodotta. 

 
- I servizi svolti dalla società Teddy Ltd sono meglio specificati nell’accordo commerciale tra le parti. 

 
-  La società Teddy Ltd nello svolgimento dei sevizi oggetto dell’accordo commerciale potrebbe trattare dati 

personali il cui professionista veterinario ne è titolare 
 

- La nomina come Responsabile del trattamento dei dati sarà svolta gratuitamente 
 

- Il presente accordo ha termine il giorno in cui si conclude il contratto di servizio sopra riportato. 

 
Ciò premesso 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali, nel contesto della prestazione dei servizi previsti i quali specificati nel 
contratto di cui in premessa, avendo valutato che la v.s. società possiede l'esperienza, la capacità e l'affidabilità necessarie 
per fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi 
compreso il profilo relativo alla sicurezza, con la presente, nomina l’amministratore della Teddy Ltd quale Responsabile 
del trattamento. 

 
Il Responsabile, si impegna al rigoroso rispetto con la diligenza della normativa comunitaria, della relativa disciplina 
nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. 

 
Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità 
e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di 
Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza. 

 
Teddy Ltd dichiara di possedere le garanzie relative al trattamento dei dati personali del titolare dei dati, e dichiara altresì: 

di essere consapevole che i dati di cui tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali di tipo 
comuni, come tali, sono soggetti all’applicazione della normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo, Regolamento (UE) 2016/679, il Codice Privacy 
novellato, i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati personali), di obbligarsi ad effettuare le 
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa applicabile ed a trattare i dati esclusivamente in 
conformità alle documentate istruzioni specifiche del Titolare dei dati, anche in caso di trasferimento degli 
stessi in Paesi terzi e di comunicare allo stesso qualora a suo parere un’istruzione violi il presente regolamento 
o altra disposizione Nazione o dell’Unione, relativamente al trattamento dei dati; 

 
di garantire che le persone incaricate del trattamento dei dati personali siano adeguatamente istruite al rispetto della 

normativa applicabile e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
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di obbligarsi a mettere a disposizione del Titolare dei dati tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto 

della normativa applicabile nonché ad allertare immediatamente il Titolare dei dati in caso di situazioni 
anomale o di emergenze; 

 
di riconoscere al Titolare dei dati il diritto ad effettuare una verifica periodica dell’applicazione della normativa 

applicabile, consentendo ad eventuali attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate da o per conto dello 
del Titolare dei dati come specificato nel contratto sottoscritto per il servizio acquistato dal Titolare dei dati. 

 
Teddy Ltd, si obbliga altresì a prestare Titolare dei dati, assistenza con misure tecniche organizzative adeguate, al fine di 

soddisfare l’obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui 
al capo III del GDPR 679/2016. Inoltre fornirà ogni più ampia collaborazione in ordine ad eventuali richieste 
di informazioni o documenti da parte del Garante per la protezione dei dati personali (anche in sede di 
controlli o accertamenti), e per la redazione di eventuali notificazioni, se dovute, comunicherà tutti gli elementi 
che devono essere indicati nelle medesime, e informerà il Titolare dei dati in forma scritta, con un preavviso di 
almeno 15 (quindici) giorni, di tutte le modificazioni che comportino la necessità di procedere alla 
preventiva notificazione al Garante per la protezione dei dati personali di nuovi trattamenti o delle variazioni 
intervenute nei trattamenti che comportino la necessità di specifici consensi degli interessati o altre formalità 
(ad esempio trasferimento dei dati personali in Paesi terzi). In generale, informerà tempestivamente e per 
iscritto il Titolare dei dati di ogni problema, rilevante ai fini dell'applicazione della normativa applicabile, che 
dovesse insorgere in relazione all’esecuzione del contratto, metterà a disposizione del Titolare dei dati tutte le 
informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi qui previsti a sensi della normativa 
applicabile. Il Responsabile del trattamento dei dati potrà delegare le operazioni di trattamento a terzi. 

Il Titolare dei dati avrà diritto in caso di inadempimento da parte del Responsabile dei dati degli obblighi qui sopra 
indicati, di risolvere il Contratto, in ogni caso, il Titolare dei dati riterrà responsabile la società Teddy Ltd del mancato 
rispetto delle istruzioni da essa impartite in merito al trattamento dei dati personali, del mancato rispetto della normativa in 
materia applicabile ad essa imputabile, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, della legittima richiesta di cancellazione e/o 
opposizione al trattamento manifestato da soggetti interessati. 

 
In caso di scadenza o cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto, la presente nomina sarà automaticamente revocata.  

 
In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare dei dati per i 
danni causati, o per le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il 
Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione è rimossa anche nel caso di applicazione di 
sanzioni da parte dell’Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile. 

Per ogni controversia riguardante il presente contratto il foro competente è quello ove ha sede legale il Responsabile dei dati 

 
 
Data………………………………. 

Il Titolare dei dati 
 
 
 

Per accettazione 
Teddy Ltd 

 
 


