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PROCESSING ID ADDENDUM (in seguito, PIDA) 

 

Il presente PROCESSING ID ADDENDUM (in seguito PIDA), costituisce allegato al DPA, in relazione 

al Contratto tra 

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA,  

In seguito il “Committente”,  

E  

…………………………………………….. 

In seguito il “Fornitore”, 
 

Il Committente e il Fornitore, saranno di seguito indicati collettivamente come “le Parti” e 

individualmente come “la Parte”   

 

Articolo 1. Scopo del Processing ID Addendum 

Fatto salvo quanto stabilito dalle Parti nel Data Processing Agreement (in seguito, DPA) stipulato tra le 

Parti, nel rispetto dell’articolo 28, co 3 del Regolamento General Data Protection Regulation (EU) 

2016/679 (“GDPR”), le medesime Parti, con il presente Processing ID Addendum (in seguito, PIDA) 

dettagliano gli elementi caratterizzanti il trattamento dei dati personali che il Fornitore effettuerà, in 

nome e per conto del Committente, Titolare del trattamento, nell’ambito dell’esecuzione delle attività 

oggetto del contratto. 

 

Articolo 2. Entrata in vigore 

Il presente PIDA, che costituisce allegato al DPA di cui è parte integrante, si considera avente 

efficacia dalla data di entrata in vigore descritta nell’Articolo 2 del DPA stesso da entrambe le parti. 

 

Articolo 3. Definizioni  

Le parti convengono che i termini utilizzati hanno i significati loro assegnati nell’Articolo 4 del DPA, e 

qualora non altrimenti definiti, mantengono i significati loro assegnati nel Regolamento (EU) 2016/679 

(“GDPR”). 
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Articolo 4. Trattamenti da parte del Responsabile del trattamento 

4.1.   Ai sensi dell'Art. 28, co 3 del Regolamento, gli elementi tipici che disciplinano l'esecuzione dei 

trattamenti da parte del Responsabile del trattamento – per la cui esecuzione è vincolato ai principi e 

ai diritti e obblighi in capo al Responsabile e al Titolare previsti nello stesso Regolamento e a quanto 

stabilito nel DPA stipulato tra le Parti -  sono disciplinate infra nel modo seguente: 

− Materia disciplinata dal trattamento: in Clausola 4.2 “Oggetto; 

− Durata del trattamento: in Clausola 4.3 “Durata del trattamento”; 

− Natura e finalità del trattamento: in Clausola 4.4.III “Natura e finalità del trattamento”; 

− Tipo di dati personali: in Clausola 4.5 “Tipo di dati interessati dal trattamento”; 

− Categorie degli interessati: in Clausola 4.6 “Categorie degli interessati”; 

− Obblighi e diritti del Titolare del Trattamento: in Clausola 4.7 “Obblighi e diritti del 

Titolare”. 

4.2.   Oggetto 

Il trattamento dei dati personali oggetto del presente PIDA, è inteso dalle Parti come l’attività di 

trattamento dei dati personali, eseguita dal Fornitore (per conto del Committente, Titolare del 

trattamento) in qualità di Responsabile e da eventuali sub-appaltatori (in qualità di sub-responsabili) 

di cui lo stesso si avvale secondo quanto indicato nel DPA, nel rispetto di quanto disciplinato nel 

DPA sottoscritto dalle Parti, necessario per lo svolgimento delle mansioni di cui al relativo contratto 

sottoscritto dalle stesse Parti a cui si riferisce il presente PIDA. 

 

4.3.   Durata del trattamento 

Fatte salve le disposizioni di cui al contratto/i a cui si riferisce il presente PIDA, la durata del 

trattamento è la medesima durata del contratto sottoscritto dalle Parti.  

4.4.   Natura e finalità del trattamento 

4.4.1. Natura del trattamento 

natura obbligatoria del conferimento dei dati (base giuridica il Contratto) 

4.4.2. Finalità del trattamento 

gestione amministrativa e contabile. 
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4.5.   Tipo di dati interessati dal trattamento 

dati personali comuni e dati personali particolari (es. dati sulla salute). 

 

4.6.   Categorie degli interessati 

personale del Committente aderente alla forma di previdenza complementare, beneficiari  

 

4.7.   Obblighi e diritti del Titolare del Trattamento 

I diritti e gli obblighi del Titolare e del Responsabile del trattamento sono definiti nel DPA stipulato tra 

le Parti a cui è riferito il presente PIDA. 

5.   Localizzazione geografica dei dati (Da completarsi a cura del fornitore) (si rinvia al DPA)  

 
Data 
Center 
principale  

Data 
Center di 
emergenza 

Memorizzazione 
Dati 

Back up 
Memorizzazione 
Dati 

Archivio 

Accelerazione 
dei flussi/ 
gestione dei 
server cache 

Struttura 
di 
supporto 
tecnico 

Struttura 
di 
supporto 
utenti 

Indirizzo 
completo 

        

Fornitori 
di servizi 
o sub-
fornitori 
(in tal 
caso 
indicare 
il nome) 

     (descrizione 
della rete 
geografica) 

  

Precisare la segregazione dei diritti di accesso tra componenti infrastrutturali, applicativi e dati   

Precisare la natura dei diritti: consultazione, estrazione etc e le circostanze di accesso (es. Dati sullo schermo, 
nell’esecuzione del supporto secondo livello, etc) 

 

 

6. Sub-fornitori autorizzati (Da completarsi a cura del fornitore) (si rinvia al DPA) 
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Nome e 
Ragione 

sociale del 
sub-fornitore 

 

Sintesi della natura e della 
durata dell’intervento 

Luogo di esecuzione 
dell’intervento del sub-

fornitore (indirizzo 
completo) 

Indirizzo sede legale, capitale 
sociale, N° di registro, Partita 

IVA, etc … 

    

    

    

    

 

7. SISTEMA DI SALVATAGGIO DEI DATI 

Conformemente alla sezione IV, capitolo 7, Titolo V, Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 
dicembre 2006-15°aggiornamento del 2 luglio 2013, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 
banche, il Committente resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi ad esso 
imputabili. A tal fine, il fornitore si impegna a fornire al cliente una copia periodica dei dati facenti parte 
di un obbligo regolamentare; tale previsione può considerarsi assolta dal Titolare mediante l’accesso 
agli applicativi forniti dal Responsabile. 

 

 

Firmato in Roma, il __________________, in numero due (2) copie originali. 

 

Per il Committente Per il Fornitore 

 
                                                                                  

Fondo Pensioni Del Personale 
del Gruppo Bnl/Bnp Paribas Italia 

 
 

(intestazione controparte contraente) 

 


