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RICHIESTA PREDICT RISK ANALYSIS

Titolare del trattamento

Ragione sociale Sede legale in via/piazza n°

Città Provincia Cap. Paese P.iva

Tel Pec.

L’azienda utilizza il software di decodifica dei files rilasciato dalla società seguente società

L’azienda non utilizza alcun software di decodifica dei files

L’azienda di chiara di AVERE NON AVERE un device di scarico automatico dei file ddd istallati a bordo dei mezzi.

Tanto premesso, la Società, in qualità di Titolare nomina:
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Predict S.r.l., con sede in Napoli, viale Gramsci 21, P.IVA 09740471215, che accetta, quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 GDPR per le operazioni 
di trattamento dei dati ricevuti e/o acquisiti in esecuzione dell’attività in premessa, ai fini del puntuale e completo assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy
sopra richiamata. In considerazione della suddetta nomina, 
il Titolare affida al Responsabile i seguenti compiti ed impartisce le seguenti istruzioni per il trattamento dei dati. 
1. Obblighi del Responsabile
Il Responsabile si obbliga:
a) al rispetto di ogni prescrizione applicabile contenuta nel GDPR, nonché nelle future modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente in materia di privacy e nei provvedimenti 
e comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito, il “Garante”);
b) a non diffondere e/o comunicare i dati in questione a soggetti che siano estranei all’esecuzione del trattamento;
c) a restituire al Titolare ovvero a distruggere i dati personali alla fine del trattamento degli stessi, secondo le indicazioni fornite per iscritto dal Titolare stesso, 
salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
d) a prestare la propria collaborazione in caso di richieste del Garante o dell’Autorità giudiziaria, pervenute a qualunque titolo al Titolare e inerenti i trattamenti oggetto 
del presente atto,ù per fornire nei termini utili al Titolare tutte le informazioni necessarie per soddisfare le interrogazioni delle Autorità;
e) ad informare tempestivamente il Titolare, nel caso in cui sia diretto destinatario di richieste del Garante o dell’Autorità giudiziaria o di ispezioni ed a collaborare per gli interventi 
opportuni ed eventualmente necessari; f) ad assistere il Titolare, laddove ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo dello stesso Titolare di dare seguito alle richieste
per l’esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi del GDPR;
g) a trattare i dati per il perseguimento delle finalità connesse e strumentali alle attività di cui in premessa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati e garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
h) ad adottare e rispettare tutte le misure adeguate al livello di rischio del trattamento di cui agli artt. 32 e ss. del GDPR;
i) ad assistere il Titolare qualora svolga la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
j) ad informare senza ingiustificato ritardo il Titolare di ogni violazione dei dati personali subita in relazione ai trattamenti dei dati svolti per conto dello stesso. In tal caso, 
il Responsabile dovrà mettere in atto procedure adeguate per ripristinare tempestivamente l’accesso e la disponibilità dei dati personali, assistendolo altresì al fine di
provvedere ai propri adempimenti formali e sostanziali nei termini di legge;
k) a nominare, autorizzare e impartire istruzioni scritte agli incaricati assegnati a svolgere le attività di trattamento riconducibili a quanto previsto dal presente atto, 
affinché gli stessi, nel rispetto del vincolo di riservatezza, pongano in essere esclusivamente quelle operazioni di trattamento strettamente necessarie e strumentali 
alle attività in premessa;
l) a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consentire allo
 stesso di svolgere verifiche e ispezioni presso il Responsabile. Tali ispezioni dovranno in ogni caso avvenire con modalità che non ledano il diritto alla confidenzialità dei dati
 di altri clienti o del know how e/o altri diritti di proprietà intellettuale del Responsabile;
m) a informare il Titolare se sussiste un obbligo giuridico di trasferimento dei dati presso un Paese terzo o organizzazione internazionale, a meno che il diritto vieti di dare tali
 informazioni per motivi di interesse pubblico. 
Autorizzazione ad avvalersi di Sub-responsabili.
Il Responsabile è autorizzato ad avvalersi del sub-responsabile Predict Assicurazioni Srl P.iva 09740471215 e/o dei suoi delegati (di seguito anche “Sub-Responsabile”).
Il Sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento riportate in uno specifico contratto o atto di nomina.
Il Responsabile del trattamento informa il Titolare di ogni modifica e/o sostituzione dei Sub-responsabili con preavviso di quindici giorni per consentire al Titolare di
opporsi a tale modifica.
2. Dichiarazioni e obblighi del Titolare
Il Titolare conferma che i dati di cui in premessa sono raccolti e trasmessi al Responsabile nel rispetto del GDPR e che ai soggetti interessati è stata fornita l’informativa di 
cui all’art. 13 del GDPR, anche con riferimento al trattamento dei loro dati personali da parte del Responsabile.
II Titolare assicura che i dati forniti al Responsabile siano legittimamente trasmessi e che siano aggiornati ed esatti.
Disposizioni finali
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina.
La presente nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali si deve intendere revocata, di diritto, al termine delle attività descritte in premessa.
Tutte le comunicazioni previste dal presente atto di nomina, nonché in generale ogni comunicazione in materia di tutela dei dati personali, dovrà essere effettuata, 
mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica:
- quanto al Titolare, all’indirizzo riportato in premessa.
- quanto al Responsabile, all’indirizzo riportato in premessa o alla casella e-mail PREDICT@PECDITTA.COM

Responsabile del trattamento

Letto, confermato, sottoscritto.

Luogo e data ____________________________

È un azienda operante nel settore del trasporto e che intende avviare un’attività 
di Risk Analysis legati all’uso dei veicoli, ed in particolar modo l’analisi delle attitudini degli
autisti assunti a violare le norme del codice della strada, 
ottenendo le risultanze svolta tramite l’applicativo “Certified Predict®”;

L’azienda di trasporti potrebbe essere interessata all’acquisto del software Certified Predict® 
che prevede il monitoraggio costante dei files tachigrafici attraverso l’istallazione di 
un apposito device di monitoraggio;

A tal fine il cliente deve consegnare come previsto dal protocollo del software Predict, 
direttamente o per mezzo di un suo delegato autorizzato,  i file DDD estratti dal tachigrafo 
dei veicoli in uso inseriti nell’allegato (targhe Veicoli),  ed i “file DDD estratti dalle carte 
tachigrafiche degli autisti assunti alla data di richiesta ed elencati nell’allegato (autisti ) 
in suo possesso ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2014/7165  
"Regolamento Tachigrafi" e del Regolamento CE 561/2006;

Nell’ambito dell’esecuzione dell’attività sopra descritta, Predict S.r.l., tratterà i dati personali nella
 legittima disponibilità della Società, titolare del trattamento (il “Titolare”), e in particolare:

Il Titolare ha riscontrato che Predict S.r.l. presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR") e possiede le adeguate competenze tecniche 
e organizzative per garantire la riservatezza, la completezza e l'integrità dei dati personali;

In forza di quanto sopra, la Società intende designare, conformemente all’art. 28 GDPR, 
Predict S.r.l. quale responsabile del trattamento (di seguito il “Responsabile”) ai termini e condizioni 
di seguito indicati.

PREMESSO CHE:
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