
Categorie di Responsabili esterni AMT S.p.A. 
 
AMT S.p.A. ha individuato i soggetti terzi da nominare Responsabili previa accettazione dell’ “Accordo per il 
trattamento dei dati personali”; tali soggetti appartengono Categorie di seguito riportate di Società esterne 
fornitrici di servizi e di prestazioni che comportano trattamento dei dati di titolarità AMT: 
 

• servizi di gestione e manutenzione del software ERP aziendale; 
• servizi di gestione e manutenzione dei software applicativi connessi con l’amministrazione del 

personale;      
• servizi di gestione e manutenzione del sito web; 
• servizi di back up e disaster recovery dei sistemi di monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale; 
• servizi di gestione dei sistemi di videosorveglianza, sicurezza, e monitoraggio eventi del Trasporto 

Pubblico Locale; 
• servizi applicativi per sistemi di trasporto particolari; 
• servizi assicurativi;  
• servizi di finanziamento; 
• servizi di ristorazione; 
• servizi di gestione del numero verde oggetti smarriti clienti AMT; 
• servizi di corrispondenza; 
• servizi di selezione e formazione; 
• eventuali altri servizi connessi alla missione aziendale. 

 
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, così come previsto dall’art.28 
del GDPR, provvede disciplinare i trattamenti affidati all’esterno, attraverso un atto giuridico che vincoli tali 
soggetti (Responsabili del trattamento) ad AMT S.p.A. e garantisca il rispetto di requisiti di riservatezza, 
integrità e disponibilità come previsto dalla 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. 
 
Il Titolare potrà effettuare visite ispettive od inviare questionari da compilare a cura del Responsabile, la visita 
ispettiva potrà essere svolta da una terza parte incaricata da AMT (es. consulente esterno) nell’ambito della 
manutenzione annuale del DPSS. 
 
Nel seguito sono riportati i criteri di individuazione dei Responsabili esterni a cui AMT si attiene. 
 
Quando tra AMT e Soggetti esterni intercorrono accordi relativi a tipologie di servizi che comportino il 
trasferimento a queste ultime di trattamenti di dati personali, occorre stabilire, secondo quanto previsto dalla 
normativa, i criteri con cui affidare i dati all’esterno. 
  
AMT S.p.A., in quanto Titolare del trattamento di dati personali, intende valutare volta per volta se ricorrere ad 
un Responsabile Esterno per l’esternalizzazione dei trattamenti; sono oggetto di valutazione le competenze e 
conoscenze di tale soggetto in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento da svolgersi. 
 
L’accordo definisce: le istruzioni necessarie alla gestione sicura dei dati trasferiti, le finalità “autorizzate” dei 
trattamenti, la durata del trattamento, la natura del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 
interessati, gli obblighi ed i diritti reciproci di Titolare e Responsabile.  
 
In occasione dell’acquisizione di risorse informatico-telematiche (Outsourcing), le esigenze di sicurezza 
devono essere incluse nell’ambito degli aspetti funzionali della valutazione delle risorse stesse. Devono inoltre, 
essere incluse garanzie relative all’esistenza nell’organizzazione del fornitore di elementi essenziali di 
sicurezza nelle attività informatico-telematiche della stessa. Devono infine, essere inclusi impegni espliciti del 
fornitore in relazione al trattamento di dati aziendali (Valutazioni di impatto sul trattamento di dati personali). 
 
 


