
 
1.1.1 - Responsabili esterni  
 
AMT SpA ha individuato i soggetti terzi da nominare Responsabili  previa accettazione dell’ “ATTO DI 
NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”; tali soggetti appartengono alle  
seguenti Categorie di Società esterne  fornitrici di servizi e di prestazioni che comportano trattamento dei 
dati di titolarità AMT: 
 

• servizi di gestione e manutenzione del software applicativo SAP 
• servizi effettuati in esecuzione dei contratti intercompany (AMT- AMI) relativi a: 

o vigilanza, guardiania e centralino 
o gestione delle infrastrutture 
o manutenzione e sviluppo degli applicativi Personal Bus, Simon,      

 
• servizi di gestione e manutenzione del software applicativo delle procedure: Paghe, Personale      
• servizi di gestione e manutenzione del sito web 
• servizi di back up e disaster recovery del sistema SIMON 
• servizi applicativi sul SW Personal Bus  
• servizi assicurativi di responsabilità civile amministratori, sindaci, direttore generale e dirigenti e per 

la tutela giudiziaria di AMT e dei suoi dipendenti 
• servizi assicurativi di “Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) 

per autobus urbani e filobus, autovetture e automezzi ausiliari;Incendio e Furto 
Veicoli;Responsabilità Civile (R.C.T) derivante dall’esercizio di Linea Metropolitana con tariffa a 
copertura totale del rischio; R.C.T. – R.C.O.;Incendio beni mobili e immobili;Furto e Rapina e Furto e 
Rapina dei Valori trasportati;Infortuni Cumulativa” 

• servizi di ristorazione 
• servizi di gestione del numero verde oggetti smarriti clienti AMT 
• servizi di corrispondenza 
• servizi di selezione e formazione 

 
 
Le attività previste per la nomina del trattamento dei dati di titolarità AMT sono: 
1. Invio dell’ ”Atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali” (di seguito riportato) 

alla terza parte, ovvero al Fornitore da nominare Responsabile; 
2. Firma per accettazione dell’incarico da parte della terza parte; 
3. Inserimento nel presente documento DPS del nominativo giuridico della terza parte 
 
In base a determinate esigenze aziendali, l’Azienda AMT può decidere di affidare il trattamento dei dati in 
tutto o in parte a soggetti terzi in modalità outsourcing. 
In tali circostanze l’Azienda provvede a nominare formalmente , per iscritto, tali soggetti quali soggetti 
Responsabili del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
Conseguentemente, ai suddetti Responsabili del trattamento in modalità outsourcing dovranno ascriversi gli 
obblighi ed oneri legislativamente previsti circa il trattamento dei dati nonché la legittimazione passiva 
nell’ipotesi di violazione delle predette disposizioni. 
Al termine del trattamento effettuato, l’Azienda riceverà una descrizione scritta dello stesso che ne attesti la 
conformità alle disposizioni contenute nel Disciplinare tecnico (Allegato B al Codice) e alla vigente 
normativa. 
Il Responsabile esterno assieme alla lettera di nomina da restituire firmata per accettazione riceve 
anche un insieme di disposizioni ed un piano di verifiche ispettive da parte del Titolare.  
 
Il Titolare potrà effettuare visite ispettive od inviare questionari da compilare a cura del responsabile, la visita 
ispettiva potra’ essere svolta da una terza parte incaricata da AMT (es. consulente esterno) nell’ambito della 
manutenzione annuale del DPS. 
 
Nel seguito sono riportati i criteri che distinguono i trattamenti e quindi i fornitori da nominare come 
Responsabili esterni. 
 
 



Quando tra AMT e le Società esterne intercorrono accordi relativi a  tipologie di servizi che impongano il 

trasferimento a queste ultime di trattamenti di dati personali occorre stabilire, secondo  quanto previsto dal 

Codice, i criteri con cui affidare i dati all’esterno.  

AMT SpA, in quanto Titolare del trattamento di dati personali, intende valutare volta per volta  se nominare 

Responsabili  Esterni del trattamento i soggetti ai quali esternalizza i dati.  AMT è consapevole che in 

assenza di nomina detti soggetti mantengono il loro ruolo di Titolare  del trattamento.  

Ciò detto occorre evidenziare che in caso di nomina del Responsabile Esterno, AMT valuta volta per volta le 

competenze e conoscenze di tale soggetto in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento 

da svolgersi e gli fornisce le istruzioni necessarie alla sicurezza dei dati trasferiti. I contratti predisposti da 

AMT conterranno al loro interno specifiche clausole relative alla Normativa Privacy e, per i casi previsti, l’atto 

di nomina del fornitore quale Responsabile di trattamento.  

Nel caso diverso in cui AMT decida di non nominare Responsabile il soggetto esterno lasciandogli quindi la 

qualifica di Titolare, intende comunque stabilire delle puntuali regole scritte atte ad assicurare un trattamento 

esterno dei dati conforme al Codice. Ciò avverrà mediante la predisposizione di clausole contrattuali.  

Come criterio generale AMT ha scelto di nominare Re sponsabili Esterni i terzi che trattano i dati per 

suo conto quando i trattamenti siano, contestualmen te: 

• rilevanti sotto un profilo quantitativo   

• continuativi nel tempo.  

 

In occasione dell’acquisizione di risorse informatico-telematiche (Outsourcing)  

o le esigenze di sicurezza devono essere incluse nell’ambito degli aspetti funzionali della valutazione 

delle risorse stesse. 

o devono essere incluse garanzie relative all’esistenza nell’organizzazione del fornitore di elementi 

essenziali di sicurezza nelle attività informatico-telematiche della stessa. 

o devono essere inclusi impegni espliciti del fornitore in relazione al trattamento di dati aziendali (non 

disclosure agreement). 

 
 
 
 


