
Allegato B

ATTO DI NOMINA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE 
IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE 
e autorizzazione al trattamento dei dati a soggetti autorizzati

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, art. 4, c. 1, n. 10 e art. 28

La  sottoscritta  MELLANO  Patrizia,  domiciliata  per  la  carica  presso  la  Camera  di 
Commercio di Cuneo, in qualità di Segretario Generale,

PREMESSO CHE:

• il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali  
dati, fissa le modalità da adottare per detto trattamento ed individua i soggetti  
che,  in  relazione all'attività  svolta,  sono tenuti  agli  adempimenti  previsti  dalla 
normativa;

• il  Regolamento (UE) 2016/679, art. 4, c. 1, n. 10, definisce il «terzo» come  la 
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non 
sia l'interessato, il  titolare del trattamento, il  responsabile del trattamento e le 
persone autorizzate al  trattamento dei dati  personali  sotto l'autorità diretta del 
titolare o del responsabile;

• il Regolamento (UE) 2016/679, art. 28, prevede che:

1.  Qualora  un  trattamento  debba  essere  effettuato  per  conto  del  titolare  del 
trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili  del  trattamento 
che  presentino  garanzie  sufficienti  per  mettere  in  atto  misure  tecniche  e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del  
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2.   Il  responsabile  del  trattamento  non ricorre  a un  altro  responsabile  senza 
previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. 
Nel caso di autorizzazione scritta generale, il  responsabile del trattamento 
informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti 
l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al 
titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3.  I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da 
un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli  
Stati  membri,  che  vincoli  il  responsabile  del  trattamento  al  titolare  del 
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la 
natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro 
atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti  i  dati  personali  soltanto su istruzione documentata del  titolare del 
trattamento,  anche  in  caso  di  trasferimento  di  dati  personali  verso  un 
paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il 
diritto  dell'Unione  o  nazionale  cui  è  soggetto  il  responsabile  del 



trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare 
del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno 
che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si  
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d)  rispetti  le  condizioni  di  cui  ai  paragrafi  2  e  4  per  ricorrere  a  un  altro 
responsabile del trattamento;

e)  tenendo  conto  della  natura  del  trattamento,  assista  il  titolare  del 
trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in 
cui  ciò  sia  possibile,  al  fine  di  soddisfare  l'obbligo  del  titolare  del 
trattamento  di  dare  seguito  alle  richieste  per  l'esercizio  dei  diritti  
dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli  o gli  restituisca tutti  i  dati 
personali  dopo  che  è  terminata  la  prestazione  dei  servizi  relativi  al 
trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o 
degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h)  metta  a  disposizione  del  titolare  del  trattamento  tutte  le  informazioni 
necessarie  per  dimostrare  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  presente 
articolo e consenta e contribuisca alle attività di  revisione, comprese le 
ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 
questi incaricato.
Con  riguardo  alla  lettera  h)  del  primo  comma,  il  responsabile  del 
trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a 
suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, 
nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del 
trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
titolare  del  trattamento,  su  tale  altro  responsabile  del  trattamento  sono 
imposti,  mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione 
dei  dati  contenuti  nel  contratto  o  in  altro  atto  giuridico  tra  il  titolare  del  
trattamento  e  il  responsabile  del  trattamento  di  cui  al  paragrafo  3, 
prevedendo  in  particolare  garanzie  sufficienti  per  mettere  in  atto  misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i  
requisiti  del  presente  regolamento.  Qualora  l'altro  responsabile  del 
trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione 
dei  dati,  il  responsabile  iniziale  conserva  nei  confronti  del  titolare  del 
trattamento  l'intera  responsabilità  dell'adempimento  degli  obblighi  dell'altro 
responsabile.

5.  L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta 
approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato 
di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le 
garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.



6.  Fatto  salvo  un  contratto  individuale  tra  il  titolare  del  trattamento  e  il  
responsabile  del  trattamento,  il  contratto  o  altro  atto  giuridico  di  cui  ai 
paragrafi  3  e  4  del  presente  articolo  può basarsi,  in  tutto  o  in  parte,  su 
clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche 
laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento 
o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7.  La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai 
paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 93, paragrafo 2.

8.   Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di  
cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di  
coerenza di cui all'articolo 63.

9.  Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma 
scritta, anche in formato elettronico.

10.  Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il  
presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è 
considerato un titolare del trattamento in questione;

• sulla  base  di  tali  disposizioni  si  desume,  dunque,  la  possibilità  di  nominare 
persone autorizzate al  trattamento dei dati  personali  sotto l'autorità diretta del 
titolare o del responsabile;

• le Camere di commercio, alla luce del D. Lgs n. 112 del 31/03/1998, art. 20, e 
della legge 580/1993 e s.m.i., e in conformità a quanto previsto dal codice della 
proprietà  industriale  -  D.  Lgs.  n.  30  del  10/02/2005,  esercitano,  per  conto 
dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, le competenze relative a marchi, brevetti e 
disegni/modelli;

   
• la  Camera di  commercio di  Cuneo è accreditata presso l’UIBM come Patent 

information point (PIP) e negli anni ha accresciuto il servizio informativo svolto 
dai propri uffici per fornire all’utenza un primo orientamento sui diversi strumenti 
di tutela della proprietà industriale e, più in generale, della proprietà intellettuale;

      
• al fine di diffondere la cultura brevettuale e consentire all’utenza di acquisire una 

più  adeguata  conoscenza  sull’utilità  degli  strumenti  di  tutela  della  proprietà 
industriale  e  intellettuale,  favorendo  la  crescita  delle  imprese  e  la  loro 
competitività sul mercato interno e internazionale, la Camera di  commercio di 
Cuneo  intende  offrire  all’utenza  un  servizio  di  orientamento  gratuito  su  tale 
materia, fornito mediante la collaborazione con esperti in proprietà industriale e 
intellettuale  e  regolamentato  mediante  la  manifestazione  di  interesse  per  il 
servizio  di  assistenza  alle  imprese  in  materia  di  proprietà  industriale  e 
intellettuale  e  per  la  diffusione  della  cultura  brevettuale  pubblicata  sul  sito 
camerale;

• la Camera di Commercio di Cuneo, in qualità di “titolare del trattamento”, intende, 
pertanto, procedere alla nomina di soggetti  autorizzati a trattare i dati sotto la 
propria responsabilità, individuandoli tra i consulenti in proprietà industriale e gli 
avvocati che abbiano aderito alla suddetta manifestazione di interesse e muniti  
dei requisiti richiesti.



TUTTO CIÒ PREMESSO

NOMINA E AUTORIZZA

il/la signor/signora  , in qualità di  incaricato, in 
base  ad  incarico  conferito,  verificata  la  presenza  dei  requisiti  richiesti,  al  momento 
dell’adesione alla manifestazione di interesse per il servizio di assistenza alle imprese in 
materia di proprietà industriale e intellettuale e per la diffusione della cultura brevettuale, 
pubblicata sul sito camerale, “persona autorizzata” al trattamento dei dati personali degli 
Utenti  che usufruiranno del  servizio camerale regolamentato dalla manifestazione di 
interesse.

- L'incaricato dovrà effettuare il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente 
e delle misure di sicurezza adeguate, indicate dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché 
in conformità dell’ulteriore normativa che dovesse trovare applicazione.

- L'incaricato dovrà, inoltre, rispettare le istruzioni impartite dal titolare del trattamento 
sia nella manifestazione di interesse pubblicata sul sito camerale, sia nel presente atto 
di autorizzazione, sia in successive eventuali comunicazioni.

In particolare dovrà:

• svolgere tutte le attività indicate nella manifestazione di interesse;
• trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità proprie 

per lo svolgimento delle attività regolamentate dalla manifestazione di interesse;
• utilizzare i dati esclusivamente ai fini della procedura in oggetto;
• trattare  i  dati  personali  soltanto  su  istruzione  documentata  del  titolare  del 

trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o 
nazionale  cui  è  soggetto  il  responsabile  del  trattamento;  in  tal  caso,  il 
responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo 
giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per 
rilevanti motivi di interesse pubblico;

• garantire che le persone autorizzate al  trattamento dei dati  personali  si  siano 
impegnate  alla  riservatezza  o  abbiano  un  adeguato  obbligo  legale  di 
riservatezza;

• adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 
2016/679;

• rispettare le condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, art. 28, paragrafi 2 e 
4, per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

• tenendo conto della natura del trattamento, assistere il  titolare del trattamento 
con  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate,  nella  misura  in  cui  ciò  sia 
possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito 
alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al regolamento (UE) 
2016/679, capo III;

• assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui al  
regolamento (UE) 2016/679, articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del 
trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

• su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali 
dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare 



le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la 
conservazione dei dati;

• mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679, art.  
28,  e  consentire  e contribuire  alle  attività  di  revisione,  comprese le  ispezioni, 
realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; 
l’incaricato  informa  immediatamente  il  titolare  del  trattamento  qualora,  a  suo 
parere,  un'istruzione  violi  il  regolamento  (UE)  2016/679  o  altre  disposizioni, 
nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

• adottare, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza che siano indicate, 
oggi o in futuro, dal Titolare del trattamento e, in particolare, dovrà:

a) quando appositamente autorizzato all’accesso alle banche dati informatiche, 
custodire  con  attenzione  le  proprie  credenziali  di  autenticazione  ed  ogni 
dispositivo che le contiene, ed evitare di  operare su terminali  altrui  e/o di  
lasciare accessibile  il  sistema operativo in caso di  allontanamento,  anche 
temporaneo, dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati;

b)  trattare  i  soli  dati  la  cui  conoscenza  sia  necessaria  e  sufficiente  per  lo 
svolgimento delle operazioni da effettuare;

c)  conservare i  supporti  informatici  e/o cartacei contenenti  i  dati  personali,  in 
modo  da  evitare  che  siano  accessibili  a  persone  non  autorizzate  al 
trattamento dei dati medesimi o siano facilmente oggetto di danneggiamenti 
intenzionali o accidentali;

d)  con  specifico  riferimento  agli  atti  e  documenti  cartacei  contenenti  dati 
personali ed alle loro copie, restituire gli  stessi al termine delle operazioni 
affidate;

e)  copie  di  dati  personali  oggetto  di  trattamento  devono  essere  effettuate 
esclusivamente se necessario e soltanto previa autorizzazione del titolare del 
trattamento;

f)  in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza deve essere data 
immediata comunicazione al titolare del trattamento;

• segnalare  al  titolare  del  trattamento  eventuali  circostanze  che  rendano 
necessario od opportuno l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza al 
fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei  
dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta;

• effettuare  la  comunicazione  dei  dati  esclusivamente  ai  soggetti  indicati  dal 
titolare del trattamento e secondo le modalità stabilite dai medesimi;

• mantenere, salvo quanto precisato al punto precedente, la massima riservatezza 
sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, 
per tutta la durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso;

• svolgere, in ogni caso, il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le  
modalità stabilite, anche in futuro, dal titolare del trattamento e, comunque, in 
modo lecito e secondo correttezza;

• osservare il segreto professionale, ai sensi del codice della proprietà industriale – 
D. lgs.n. 30 del 10/02/2005, art. 206, e non utilizzare e/o divulgare le informazioni 
e i dati di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, 
assicurando la riservatezza delle informazioni e dei documenti inerenti gli utenti 
del  PIP camerale  e  obbligandosi  a  non  utilizzare  né  trattare  i  dati  personali  
acquisiti in violazione del Regolamento (UE) n. 2016/679;



• adottare tutte le cautele necessarie per evitare la conoscenza delle informazioni 
e dei dati appresi nello svolgimento del servizio da parte di soggetti terzi;

• attenersi ai principi di imparzialità e indipendenza, operando professionalmente a 
titolo personale;

• conservare  i  dati  personali  in  coerenza con lo  scopo  per  il  quale  sono  stati  
conferiti e per il periodo di tempo necessario per il conseguimento  delle finalità 
per le quali sono stati raccolti e trattati;

• rispondere nei confronti della CCIAA, oltre che dei danni da questa subiti, anche 
per  eventuali  danni  patiti  dagli  utenti  e/o  da  terzi,  conseguenti  a  propri  
comportamenti e/o omissioni che violino quanto previsto nel presente atto;

• sollevare e tenere indenne la CCIAA da qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, 
in  sede  stragiudiziale  e/o  giudiziale,  in  relazione  ai  danni  causati 
nell’espletamento del presente incarico;

• non  pretendere  il  pagamento  di  somme,  corrispettivi,  provvigioni  o  rimborso 
spese da parte della CCIAA e/o da parte degli utenti del PIP (Patent information 
point), trattandosi di incarico conferito a titolo gratuito per espresso accordo tra le 
parti;

• consentire verifiche sulla correttezza del proprio operato;
• fornire  al  titolare del  trattamento,  a  semplice  richiesta  e secondo le  modalità 

indicate  da  questi,  tutte  le  informazioni  relative  all'attività  svolta,  al  fine  di  
consentirgli di svolgere efficacemente la propria attività di controllo;

• in  generale,  prestare  la  più  ampia  e  completa  collaborazione  al  titolare  del 
trattamento  ed  al  responsabile  del  trattamento  designato  dalla  Camera  di 
Commercio al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il 
corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente.

- L’incaricato prende atto che opererà sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, 
che avrà facoltà di revocare in ogni momento il presente incarico.

- Le revoche saranno effettuate con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

- attenersi alle previsioni contenute nella manifestazione di interesse pubblicata sul sito 
camerale, alla normativa vigente e alle istruzioni che verranno impartite dalla CCIAA.

- L’incaricato accetta integralmente il contenuto del presente atto.

Luogo Data

Per la Camera di Commercio di Cuneo
  Il Segretario Generale

         (Dott.ssa Patrizia Mellano)



ACCETTAZIONE 

Il sottoscritto  ,  nato  il 

,

a  ,  pr.  ,  codice  fiscale 

,

p.  iva  ,  residente  in  ,  pr. 

,

c.a.p.  ,  via   ,  n. 

,

nazionalità ,

VISTO

l’atto di nomina e autorizzazione al trattamento dei dati a soggetti autorizzati ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679, art. 4, c. 1, n. 10 e art. 28

SI IMPEGNA ALL’OSSERVANZA

di quanto in esso contenuto

E ACCETTA L’INCARICO

allo svolgimento del servizio di assistenza alle imprese in materia di proprietà industriale 
e intellettuale e per la diffusione della cultura brevettuale, relativo alla manifestazione di 
interesse pubblicata sul sito camerale.

Luogo Data

L’incaricato
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