Gentili clienti di Tuttovisure.it,

come previsto dall’articolo 26, comma 2, del Regolamento Europeo 2016/679, abbiamo elaborato e di seguito
pubblichiamo un estratto (con i punti più rilevanti per i Nostri utenti) dell’accordo di contitolarità siglato da QM S.R.L.
ed IWS S.R.L. in occasione della stipula del contratto di affitto dell’azienda Tuttovisure.it.
Nel contratto di affitto dell’azienda Tuttovisure.it QM S.R.L. ed IWS S.R.L. intervengono rispettivamente in qualità di
concedente e conduttore:

ACCORDO DI CONTITOLARITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DEL
REGOLAMENTO (EU) 2016/679
TRA
QM S.R.L. [omissis]
E
IWS S.R.L. [omissis]

Di seguito QM S.R.L. ed IWS S.R.L. saranno indicati congiuntamente come le Parti o i Contitolari e ciascuna
separatamente come la Parte.

PREMESSO CHE:
•
•
•
•
•
•
•
•

[omissis]
Le parti, in occasione della stipula del contratto di affitto di azienda, si sono reciprocamente date atto che
definiranno congiuntamente le finalità e le modalità dei trattamenti [omissis]
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento
determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;
I contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo
interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
L’accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei contitolari con particolare riguardo all’esercizio
dei diritti dell’interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
[omissis]
[omissis]
Nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare quanto il
Contitolare dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi [omissis] in modo tale da trattare i dati
senza violare le disposizioni del GDPR, delle leggi vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di
condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO
1.1. Con il presente Accordo la società QM S.R.L. e la società IWS S.R.L. determinano le rispettive responsabilità in
merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché dalle disposizioni di
legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì,

i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla
comunicazione dell’informativa.
1.2. [omissis]
1.3. Resta inteso tra le parti che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679,
indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei
confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.
2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI CONTITOLARI
2.1. I Contitolari condividono le decisioni, anche future, relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e
sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento
(EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.
2.2. [omissis]
2.3. [omissis]
2.4. Le parti si impegnano sin d’ora ad applicare ai trattamenti i principi di cui all’art. 5 del GDPR.
2.5. Le informative di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento suddetto saranno redatte dai contitolari [omissis]; le
informative saranno fornite agli interessati dalla società IWS S.R.L.
2.6. Le parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti
saranno gestiti dalla società IWS S.R.L. restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i
propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Regolamento sopra
citato [omissis].
2.7. [omissis]
2.8. [omissis]
2.9. [omissis] IWS S.R.L. si occuperà di mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente
Accordo.
2.10. Con il presente Accordo, i Contitolari del trattamento si impegnano, infine, a designare un referente quale
punto di contatto per gli interessati; a tal proposito, l’indirizzo email di riferimento è il seguente:
privacy@tuttovisure.it
3.

[omissis]

4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
4.1. I contitolari del trattamento sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative
adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell’ambito del rapporto di contitolarità.
4.2. I contitolari del trattamento si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per
il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
4.3. I contitolari si impegnano ad eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di
renderlo sempre adeguato al rischio.
5.

[omissis]

