Questionario sulla protezione
dei dati personali
CONFORMEMENTE AL GDPR

Questo modulo serve a chiarire se un fornitore di servizi
garantisce un livello adeguato di protezione dei dati.

Informazioni sul destinatario della fornitura di servizi
Azienda
Referente
Telefono
E-mail

Informazioni sul fornitore di servizi
Azienda
Indirizzo
Paese
Settore

Referente presso il fornitore di servizi in materia
di protezione dei dati
Nome
Telefono
Fax
E-mail
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Informazioni sul contratto
Numero di contratto o simile
Servizi concordati contrattualmente
Da quanto tempo è in vigore l’accordo contrattuale?
Vengono trattati dati personali?

Sì

No

Luogo/luoghi di trattamento dei dati
In caso di trattamento dei dati al di fuori dell’Unione Europea:
in che modo viene garantita un’adeguata protezione dei dati secondo il GDPR?

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-311/18, sezione II dell’allegato
alla decisione 2001/915 /CE e/o sezione 5, lettera (b), dell’allegato alla decisione 2010/87, vi invitiamo a chiarire
le seguenti questioni:

1. Applicazione diretta di 50 U.S.C §1881a (= FISA 702)
Voi o qualsiasi altra entità statunitense pertinente (responsabile del trattamento dei dati o incaricata di tale
trattamento) che elabora o ha accesso ai dati personali da noi trasferiti a voi rientra in una delle seguenti
definizioni in 50 U.S.C. §1881(b)(4) che potrebbe rendere voi o l’altra o le altre entità direttamente dipendenti
da 50 U.S.C. §1881a (= FISA 702)?
Sì

No

Siamo legalmente obbligati a non rispondere a questa domanda

2. Trattamento conforme a EO 12.333
Voi o qualsiasi altra entità statunitense pertinente (responsabile del trattamento dei dati o incaricata di tale
trattamento) che elabora o ha accesso ai dati personali da noi trasferiti a voi, collabora in qualche modo con
le autorità statunitensi che effettuano l’intercettazione delle comunicazioni secondo EO 12.333, sia che tale
collaborazione sia volontaria o obbligatoria?
Sì

No

Siamo legalmente obbligati a non rispondere a questa domanda
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3. Altre leggi applicabili
Voi o qualsiasi altra entità statunitense pertinente (responsabile del trattamento dei dati o incaricata di tale trattamento)
che elabora o ha accesso ai dati personali da noi trasferiti a voi rientra nel campo di applicazione di qualsiasi altra legge
che potrebbe essere considerata come una minaccia per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 44 del GDPR?
Sì

No

Siamo legalmente obbligati a non rispondere a questa domanda

In caso affermativo, si prega di elencare queste leggi in dettaglio

4. Misure contro la trasmissione di dati in modo massivo e l’elaborazione arbitraria dei dati
La Corte di giustizia europea ha anche sottolineato la necessità di garantire che i dati personali non siano
soggetti a una sorveglianza massiva durante la trasmissione. Richiediamo pertanto i seguenti chiarimenti
da parte vostra:
Avete adottato misure tecniche e organizzative adeguate (cfr. art. 32 GDPR) per ogni fase del trattamento,
al fine di garantire l’impossibilità di un trattamento massivo o arbitrario dei dati personali da parte o per conto
delle autorità di transito (ad esempio nel quadro del programma Upstream negli USA)?
Sì

No

Siamo legalmente obbligati a non rispondere a questa domanda

In caso affermativo, indicate quali misure tecniche e organizzative (compresa la crittografia) sono state adottate per
garantire che né i contenuti né i metadati possano essere elaborati da entità governative avanzate con accesso
diretto alla trasmissione di dati su Internet, agli switch di rete, ai nodi, alle linee o simili.

5. Risoluzione del contratto e responsabilità
Si prega di fare riferimento alla Sezione II dell’Allegato alla Decisione 2004/915/CE e/o alla Sezione 5(b) dell’Allegato
alla Decisione 2010/87, che richiede di informarci in merito a qualsiasi legge o pratica di questo tipo negli Stati Uniti,
se si applica a voi.
Nel caso in cui non siate in grado di dimostrare il pieno rispetto delle SCC (clausole contrattuali standard),
ci riserviamo il diritto di rescindere il contratto stipulato con voi e/o di richiedere il risarcimento dei danni ai
sensi della legge applicabile (inclusa la Sezione III(a) dell’Allegato alla Decisione 2004/915/CE) derivanti dalla
vostra negligenza.

6. Compilazione del questionario
Vi chiediamo gentilmente di rispondere a queste domande senza indugio, al più tardi entro cinque giorni
lavorativi da oggi.
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Dichiarazione vincolante del fornitore di servizi
Con la presente confermiamo quanto segue
• abbiamo ricevuto l’intero questionario.
• è stata fornita risposta alle nostre domande con sufficiente chiarezza.
•	le informazioni che abbiamo fornito in questo modulo e nei relativi allegati sono accurate e complete.
• acconsentiamo pienamente all’ulteriore elaborazione e all’utilizzo delle informazioni fornite nella misura indicata.

Siamo consapevoli di ciò che segue
• le informazioni da noi fornite sono/saranno parte di un (conseguente) obbligo contrattuale.
•	la comunicazione di informazioni false può comportare l’immediata cessazione della procedura di preselezione
o di un rapporto contrattuale in corso.

Ci impegniamo a informare
•	

(nome della società del destinatario del servizio)

in merito a tutte le modifiche essenziali immediatamente, senza previa richiesta e in forma scritta.

Luogo, data



Nome (in stampatello) 
Firma



Timbro 
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