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CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO TRA 

La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE S.R.L., istituita con atto pubblico n. 1129 serie 1T del 
17 Aprile 2019, con sede legale in Roma Via Savoia, 78, CF: 15245081003, PEC accademianazionalecnl@pec.it 
rappresentata dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott.ssa Latelli Francesca di seguito anche 
“Accademia CNL”, 

E 

__________________________________________________ Via_______________ N.° _____ Cap _____ 
Città ___________________Prov. ( _ _  _  ) P.IVA o C.F. ______________,PEC ____________________ Legale 
rappresentante: ____________________________, nato a _________________________  Prov. 
(____) il ___________________, C.F. ___________________________, di seguito, semplicemente, 
CNL-Point., email__________________________________, tel___________________________________

PREMESSO CHE 

a) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE attraverso apposite convenzioni ed accordi con
università telematiche nazionali offre in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master
Universitari e attività formative sia di livello post secondario sia post laurea;

b) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE attraverso appositi accordi, stabilisce rapporti
con istituzioni scolastiche e universitarie, pubbliche e private, enti, società, istituti di ricerca, associazioni
culturali, fondazioni, etc., per la diffusione, la facilitazione all’accesso allo studio e l’orientamento alla
formazione universitaria e post universitaria;

c) Il CNL-Point è accreditato dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE come “Centro
qualificato d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi”; per questo
motivo l’attività del CNL-Point è da intendersi quale attività propedeutica a quella dalla CNL –
ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE e legata al progetto educativo e didattico dell’anzidetta
Accademia, che ne indica linee guida e indirizzi programmatici;

d) Il CNL-Point è un’entità estranea e distinta dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE e
dotata di propria personalità giuridica, statuto, partita IVA o codice fiscale, gestione amministrativa e
contabile; nessun soggetto legato al CNL-Point da qualsivoglia rapporto di lavoro è legato alla CNL –
ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE da relazioni lavorative o contrattuali;

e) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE accredita come “Centro qualificato
d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi”, riconoscendo la qualità di
“CNL-Point”, soggetti esterni che abbiano sottoscritto la presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COME SU INDIVIDUATE CONVENGONO 

Art. 1 – PREMESSE 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e vale patto. 
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Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

a) L’ oggetto della convenzione è quello di promuovere l’attività di formazione e di aggiornamento del
personale docente e non docente. Detta attività di formazione e di aggiornamento potrà essere svolta
mediante la gestione di corsi sia in sede che on – line. Per la gestione di tali corsi la società si avvarrà di
personale qualificato ed abilitato all’esercizio dell’attività didattica.

b) Con la presente convenzione, la CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE, accredita Il CNL- 
Point come “Centro qualificato d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e
formativi”.

c) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE si dispensa da qualsiasi obbligo economico
verso il CNL-Point per ogni investimento effettuato dallo stesso, al di fuori della presente convenzione,
se non preventivamente concordato e concesso dall’Accademia.

d) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE, attraverso tale convenzione, accredita il CNL- 
Point come “Centro di Formazione Autorizzato”, per l’erogazione di:

- Corsi di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e Accordi
Stato Regioni;

- Istituto Nazionale di Certificazione (Certificazione ISO);
- Certificazioni Operatori F – GAS e Saldatori;
- Corsi professionalizzanti;
- Corsi con il rilascio di CFP (ingegneri, architetti, periti industriali, periti agrari, geometri)
- Corsi ECM – Educazione Continua in Medicina;
- ESB - English Speaking Board Italy (Certificazioni di lingua Inglese);
- Certificazioni Informatiche;
- Attestato di dattilografia;
- Università e CFU;
- Corsi non normati

Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL CODICE CNL-POINT 

La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE attribuisce al CNL-Point il seguente codice 
identificativo: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | 

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CNL-POINT 

a) Il CNL-Point non potrà delegare terzi per dare corso alla presente convenzione, pena la risoluzione
ipso iure della stessa.

b) Il CNL-Point si obbliga a mantenere i locali dichiarati sempre in uno stato di idoneità, con spazi
attrezzati rispettosi dei metodi, delle procedure e delle tecniche indicate dalla CNL – ACCADEMIA
NAZIONALE DELLA FORMAZIONE. Gli stessi locali devono avere strutture, impianti, arredi ed
attrezzature didattiche ed informatiche conformi alla normativa vigente e tali da consentire
l’agevole realizzazione del Programma.

c) Il CNL-Point non può assumere obblighi o impegni a nome dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE
DELLA FORMAZIONE verso terzi, sia verso studenti o collaboratori dello stesso CNL-Point, sia verso
qualsiasi altra persona o entità fisica o giuridica.
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f) Il CNL-Point si obbliga a non vendere a terzi i materiali, di qualsiasi genere essi siano, di proprietà
dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE ed a restituire con immediatezza tutti i
materiali e le documentazioni fornitegli, alla scadenza o decadenza della presente convenzione.

g) Il CNL-Point si obbliga a consentire l’accesso nei locali su menzionati, in qualunque momento e
senza necessità di preavviso, ai funzionari dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA
FORMAZIONE per lo svolgimento di attività ispettive mirate alla verifica del regolare svolgimento
del Progetto formativo.

h) Qualora dall’attività ispettiva derivassero rilievi non idonei all’attività, il CNL-Point si obbliga
all’immediato intervento al fine del corretto conformarsi. Nel caso in cui, sebbene sollecitato, Il CNL-
Point non intervenga immediatamente per conformarsi o qualora dall’attività ispettiva si
evidenziassero comportamenti distanti da un etico agire secondo i regolamenti adottati e diffusi
dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE, l’Accademia potrà attivarsi
immediatamente per la risoluzione della presente convenzione.

i) Il CNL-Point si obbliga al rispetto degli accordi ed alle politiche di comunicazione e d’orientamento
comunicategli dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE.

j) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE potrà periodicamente, a campione,
condurre delle indagini sulla soddisfazione degli studenti, secondo programmi idonei a tale verifica.
Il CNL-Point si obbliga a fornire la propria fattiva collaborazione alla realizzazione di tali iniziative nei 
tempi e nelle modalità richieste dall’Accademia.

k) Il CNL-Point nomina come propri referenti soggetti all’attività:

Referente ECP: 
Cognome e nome:  

E-mail:

Cell. :

a) Qualora il CNL-Point, per proprie ragioni, dovesse provvedere alla sostituzione il referentie è 
obbligato a darne immediata comunicazione dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA 
FORMAZIONE affinché venga programmata l’attività formativa e d’orientamento del nuovo soggetto.

b) Il CNL-Point si impegna al rispetto del “Codice deontologico” e delle norme comportamentali.

Art. 5 - IMPEGNI DALLA CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 

a) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE si impegna a garantire al CNL-Point il training
di formazione iniziale e l’aggiornamento continuo delle competenze, il supporto e l’assistenza
telematica necessaria all’espletamento dei progetti formativi, nonché il supporto tecnico/informatico
per la gestione delle piattaforme e-learning.

b) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE si impegna a pubblicare all’interno del sito
dell'Accademia l’avvenuto accreditamento della CNL-Point dandone opportuna visibilità.

c) La CNL - ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE titolare della piattaforma Atenafad, si
impegna al rilascio delle credenziali di accesso, generate e consegnate al titolare della convenzione.

Art. 6 - SEGNI DISTINTIVI 

a) Il CNL-Point potrà utilizzare i segni distintivi dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE
e gli indirizzi registrati.

b) L’utilizzo difforme ricondurrà alla procedura di risoluzione della convenzione con addebito in capo al
CNL-Point.

c) In caso di risoluzione della convenzione i segni distintivi non potranno più essere utilizzati con
decorrenza immediata.

d) Al fine di garantire il livello qualitativo legato all’immagine dei segni distintivi e dell’uniformità
dell’azione imposta sin dalla loro insorgenza, Il CNL-Point dovrà attenersi alle indicazioni dalla CNL –
ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE nello svolgimento delle eventuali attività promo- 
informative svolte, e sottoporre alla sua approvazione lo stesso materiale promo-informativo prima
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che venga diffuso. 

Art. 7 - CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO 
a) La CNL ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE, per concorrere alle spese sostenute dal CNL- 

Point, riconoscerà un contributo di finanziamento trimestrale. Il contributo di finanziamento è
determinato, per ciascuno studente formato e per le ore di formazione effettuate, nella misura
massima del 15% delle quote versate dagli studenti per l’iscrizione ai corsi di laurea (escluse tasse per
i servizi allo studente), e del 15% calcolato sulle quote di iscrizione sui corsi post-diploma e post- 
laurea.

b) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE verificherà periodicamente gli studenti
affidati al CNL-Point con controlli nominali.

Art.7.1 - SCHEMA ECONOMICO CORSI DI FORMAZIONE 

Le somme versate dai soggetti organizzatori dei corsi sulla Sicurezza (D.LGS. 81/08) e corsi ECM relative al rilascio 
degli attestati finali con emissione di regolare ricevuta saranno: 

Residenziali Fad Blended 
Video 

Conferenza 

Pacchetto 

prepagato 
Crediti ECM 

€ 5,00 * € 5,00 * € 5,00 * € 5,00 * 
Su richiesta 

del     
convenzionato 

€ 1,00 * 
cadauno a 

credito 

Per tutti gli altri servizi e i relativi costi, poiché variano sulla base di molteplici dinamiche, (ad esempio in base 
alla tipologia di corso, al tipo di azienda, al numero di studenti o al tipo di livello che bisogna conseguire), i 
prezzi verranno stabiliti con i convenzionati in base alla richiesta effettuata. 

N.B. Si ricorda che per tutti i servizi offerti è possibile stipulare un accordo economico. 

Art. 8 - TEMPI E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO 
a) I contributi di finanziamento dovuti dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE al CNL- 

Point saranno trimestralmente calcolati sulla base del numero degli studenti assegnati, a seguito di
verifica da parte della stessa Accademia.

b) Il CNL-Point provvederà ad inviare specifica nota al servizio amministrativo dalla CNL – ACCADEMIA
NAZIONALE DELLA FORMAZIONE, dopo aver verificato gli elenchi da questa forniti.

c) La nota, allorché ricevuta, sarà controllata e messa in pagamento nei 30 giorni successivi al suo arrivo.
All’uopo si specifica che, successivamente al 30 settembre dell’anno in corso, la CNL – ACCADEMIA
NAZIONALE DELLA FORMAZIONE non potrà più accettare note contabili relative ai contributi
dell’esercizio precedente, che si chiude al 31 dicembre.

Art. 9 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI PER IL PROGETTO FORMATIVO 
a) Qualora gli studenti facciano esplicita richiesta al CNL-Point di partecipare al Progetto formativo ad

esso affidato dall’Università, questi dovranno indicare, al momento dell’iscrizione, il codice ECP
assegnato dall’Accademia.

b) La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE si riserva di verificare ed assegnare al CNL- 
Point gli studenti che abbiano manifestato la propria volontà di partecipare al Progetto formativo,
mediante apposita comunicazione.

c) Per motivi amministrativi e per garantire il regolare e continuativo svolgimento del Progetto formativo
così come pianificato dallo stesso CNL-Point, il codice Eipoint una volta assegnato non potrà più essere
modificato e/o lo studente assegnato ad altro CNL-Point, fatto salvo il diritto dello studente di
rinunciare, in qualsiasi momento, al Progetto formativo cui ha aderito.
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d) L’assegnazione degli studenti al CNL-Point da parte dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA
FORMAZIONE può essere effettuata durante tutto il corso dell’anno accademico esclusivamente al
momento dell’iscrizione/immatricolazione dello studente.

e) Per l’assegnazione agli CNL-Point non è previsto né un numero massimo né un numero minimo di
studenti.

f) Dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile per eventuali disagi e/o disservizi derivanti dallo svolgimento del Progetto formativo
affidato dalla stessa all’ CNL-Point.

Art. 10 - DURATA E DECORRENZA 
Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione e revoca, la durata della convenzione è di 36 mesi a partire dalla 
data di sottoscrizione, con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno 30 giorni prima 
della scadenza, con comunicazione mezzo PEC. 

Art. 11 - RISOLUZIONE E REVOCA 

Dalla CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE potrà recedere o revocare in forma 
unilaterale e senza alcun contraddittorio la qualità di CNL-Point allorché, a proprio insindacabile 
giudizio, per evidenti ragioni organizzative e per il mantenimento di elevati standard di qualità ed 
efficienza, Il CNL-Point non sia più in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del Programma 
formativo/educativo. 
La risoluzione e la revoca comportano, oltre all’oscuramento dal sito dell’Accademia, il divieto di utilizzo 
dei segni distintivi dell’Accademia, l’immediata cessazione di ogni attività ad esso riconducibile e la 
restituzione di tutto il materiale promo pubblicitario eventualmente ancora in possesso del CNL-Point. 
In caso di risoluzione o revoca, al CNL-Point spetterà unicamente il contributo calcolato sugli studenti 
formati al momento dell’interruzione del rapporto, senza che nulla più sia dovuto per gli anni futuri. 
In violazione di quanto disposto, l’Università si riserva il diritto di agire nelle sedi che riterrà essere le più 
opportune. 
La risoluzione e la revoca saranno comunicate mezzo PEC, inviata dall’altra parte alla parte 
inadempiente, e la convenzione s’intenderà risolta ipso iure dalla ricezione della comunicazione 
anzidetta. 

Art. 12 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

La CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE si riserva di diritto di apportare le modifiche che 
ritiene opportune alla presente convenzione dandone preventiva comunicazione mezzo PEC al CNL-Point 
che, in tal caso, ha la facoltà di accettare o rifiutare le modifiche comunicate. L’assenso o il dissenso alle 
suddette modifiche deve essere comunicato dal CNL-Point all’Accademia sempre mezzo PEC. Se entro 30 
giorni dall’avvenuta comunicazione Il CNL-Point non manifesta il proprio dissenso, esse saranno 
considerate accettate (da intendere quale silenzio- assenso) ed entreranno pienamente in vigore a partire 
dal 31° giorno. In caso di dissenso alle modifiche, il CNL-Point avrà facoltà di recedere dalla convenzione 
chiedendone la risoluzione entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. 

Art. 13 - FORO 
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma. 

Art. 14 - PRIVACY 
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed 
acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento 
nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 
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a) Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE con sede in Roma (RM),
via Savoia n.78, C.F. 15245081003, email: privacy@accademianazionalecnl.it;

b) Responsabile della protezione dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è individuato nell’Ing. Solarino Paolo, email:
dpo.solarino@gmail.com;

c) Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo e informatico, conservati in archivi protetti da
intrusione fisica o informatica.

d) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della Convenzione.

e) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale conferito
e per ulteriori anni 10.

f) Diritti dell’interessato
1. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è

riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
2. Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
3. Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
4. Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
5. Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
6. Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);

7. Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
8. Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
9. Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n.

2016/679).

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail 
all’indirizzo privacy@accademianazionalecnl.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via P. De Maria n. 9, 
89900 Vibo Valentia (VV). 

Richiesta di consensi accessori: 
Do il consenso alla conferma dell’adesione della società/libero professionista alla CNL ACCADEMIA 
NAZIONALE DELLA FORMAZIONE SRL in caso di richiesta da terzi 
Do il consenso a ricevere newsletter relative alle attività rientranti nell’ambito di applicazione della 
convenzione 
Do il consenso a ricevere informazioni riguardo eventi promossi dalla CNL ACCADEMIA NAZIONALE DELLA 
FORMAZIONE SRL 

    Il Legale Rappresentante     Firma 
ACCADEMIA NAZIONALE  

   DELLA  FORMAZIONE CNL
 La Presidente    ___________________________ 

  Francesca Latelli 
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DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo il “Regolamento”), 
Convenzionato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale in  , 
P.IVA  ,   in  persona  del  , munito di idonei poteri di 
rappresentanza (di seguito anche solo il “titolare”), 

PREMESSO CHE 

• tra Convenzionato e CNL ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE SRL, con sede legale in Roma (RM),
via Savoia n.78, C.F. 15245081003, in persona di Francesca Latelli, è in essere una Convenzione associativa di
servizi (regolato dalla convenzione stipulata in data), la cui esecuzione comporta il trattamento di dati
personali dei quali Convenzionato è titolare;
• nell’ambito dei servizi per i quali Convenzionato ha stipulato la Convenzione, si rende necessario che
quest’ultima svolga i trattamenti di dati personali, di cui Convenzionato è titolare, con specifico riferimento
alle seguenti operazioni:

Trattamento del 
convenzionato 

Finalità del trattamento Tipo di dati da trattare Categorie di interessati 

Attestati corsi di 
formazione 

Validazione attestati Personali comuni Clienti del 
Convenzionato 

• CNL ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE SRL, presenta garanzie sufficienti per poter mettere in
atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
Regolamento e assicuri la tutela dei diritti degli interessati;
• ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento, chiunque agisca sotto l’autorità del titolare del trattamento può
trattarne i dati personali solo sulla base di istruzioni preventivamente ricevute da parte del medesimo (salvo
che il trattamento sia comunque richiesto dal diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri).
Tutto ciò premesso, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 28 del Regolamento, Convenzionato S.p.A.

DESIGNA 

La CNL ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE SRL, come sopra meglio identificata, quale responsabile 
del trattamento che deve essere effettuato per conto del titolare in esecuzione del rapporto di convenzione. 
Il titolare si impegna a fornire, oltre a quelle di seguito enunciate, solo istruzioni documentate, che il 
responsabile si impegna fin d’ora ad osservare scrupolosamente. 
In particolare, il responsabile si impegna: 
• a trattare i dati personali soltanto sulla base di istruzioni impartite dal titolare del trattamento e ad
informarlo qualora, a suo parere, un’istruzione ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni normative,
dell’Unione Europea o degli Stati membri, in ordine alla protezione dei dati personali;
• ad informare preventivamente il titolare, qualora il trattamento dei dati personali (ivi compreso il loro
trasferimento extra UE) derivi da un obbligo di legge imposto dal diritto dell’Unione Europea o degli Stati
membri, dell’esistenza di tale obbligo giuridico, salvo che detta informazione sia vietata per rilevanti motivi di
interesse pubblico;
• a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità dichiarate e perseguite dal titolare del trattamento,
essendo espressamente vietata qualsivoglia diversa utilizzazione;
• a trattare i dati personali per il tempo strettamente necessario a conseguire dette finalità, e in ogni caso non
oltre il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento del rapporto di appalto di servizi di cui al citato
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contratto; 
• a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano preventivamente impegnate
al dovere di riservatezza, qualora non siano già legalmente vincolate a tale dovere;
• ad assistere il titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento,
tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile stesso;
• ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, rispettando in particolare le
“Linee guida in materia di sicurezza e protezione dei dati per controparti esterne al Gruppo” fornite dal
titolare, volte a garantire la protezione dei dati personali da rischi di distruzione, perdita, alterazione,
diffusione, siano essi accidentali o illeciti, nonché di accesso non autorizzato e di svolgimento di qualsiasi altro
trattamento illecito, ed un livello di sicurezza commisurato al rischio inerente al trattamento;
• ad avvisare tempestivamente il titolare di ogni richiesta pervenuta dagli interessati e ad assisterlo, con
misure tecniche e organizzative adeguate e nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo
del titolare medesimo di dare seguito alle richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati;
• ad avvisare il titolare di ogni provvedimento adottato dall’Autorità di controllo o dall’Autorità Giudiziaria in
ordine alle attività di trattamento svolte e a collaborare con il medesimo al fine di dare pronto e corretto
riscontro a tali provvedimenti;
• a fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi posti
in capo al responsabile e delle istruzioni impartite con la presente designazione;
• a tenere il registro delle attività di trattamento svolte per il titolare, così come disciplinato ai sensi dell’art.
30 co. 2 e 3 del Regolamento, salvo che la tenuta del registro non risulti necessaria, come previsto ai sensi del
successivo comma 5;
• ad informare il titolare del trattamento del verificarsi di una violazione dei dati personali senza ingiustificato
ritardo, e comunque entro 24 ore dalla rilevazione della violazione, scrivendo a
privacy@accademianazionalecnl.it;
• a conservare tutti i dati personali trattati per conto del titolare, nonché tutte le copie esistenti dei
medesimi, non oltre l’obbligo di legge connesso alla conservazione degli attestati (10 anni), salvo che il diritto
dell'Unione Europea o degli Stati membri ne imponga la conservazione ulteriore.

Per converso, il responsabile dichiara di aver nominato Ing. Solarino Paolo quale Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO), raggiungibile all’indirizzo e-mail: dpo.solarino@gmail.com 
Il titolare autorizza il responsabile a ricorrere ad altri responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili), 
qualora ciò si dimostri necessario per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare 
stesso. 
Il responsabile si impegna a comunicare al titolare, all’atto della sottoscrizione della presente designazione, 
l’elenco dei sub-responsabili già designati, nonché ad informare preventivamente il titolare di eventuali 
modifiche, aggiunte o sostituzioni al predetto elenco. Il titolare conserva l’insindacabile diritto di opporsi a 
dette modifiche entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 
Il responsabile si impegna ad imporre ai sub-responsabili, mediante contratto o altro valido atto giuridico, gli 
obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con particolare 
riferimento alle misure tecniche e organizzative da mettere in atto affinché siano soddisfatti i requisiti posti 
del Regolamento. 

Qualora il sub-responsabile non adempia ai propri obblighi, il responsabile conserva nei confronti del titolare 
l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di 
eventuali danni cagionati dal trattamento. 

Il responsabile riconosce inoltre che gli è ascrivibile ogni responsabilità in relazione al mancato rispetto del 
Regolamento, delle altre disposizioni normative dell’Unione Europea o degli Stati membri in materia di 
protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dal titolare con la presente designazione. 

Il responsabile riconosce altresì che, qualora violi il Regolamento determinando le finalità e i mezzi del 
trattamento, sarà considerato quale autonomo titolare del trattamento. 
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Il responsabile riconosce infine che l’efficacia della presente designazione cessa allo scioglimento – per 
qualsiasi causa abbia luogo – della Convenzione menzionato in premessa. 
La presente designazione è destinata a prevalere su qualsivoglia pattuizione eventualmente stipulata in 
precedenza, contenente clausole, condizioni e obblighi anche parzialmente difformi. 
Resta inteso che la presente designazione a responsabile del trattamento non attribuisce diritto ad alcun 
corrispettivo ed ha unicamente lo scopo di garantire il corretto trattamento dei dati personali da parte del 
designando responsabile. 

, li 

Il Titolare del trattamento 
(                               ) 

Per integrale accettazione da parte del responsabile del trattamento 

Letto, approvato e sottoscritto in il . 

  ACCADEMIA NAZIONALE       CNL POINT 
  DELLA FORMAZIONE CNL 

La Presidente

  Francesca Latelli   ___________________ 
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