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Accordo di contitolarità  
 

Tra  
 

Giunti Psychometrics S.r.l., con sede legale in 50136 Firenze (FI) - Via Fra’ Paolo Sarpi n. 7/A, Codice 
Fiscale e Partita IVA 00421250481, debitamente rappresentata dal Vicepresidente del Consiglio di 
Amministrazione e Amministratore Delegato Ing. José Sales Grade, 
  

e 
 

Human Value S.r.l., con sede legale a 20122 Milano (MI) - Via Albricci n. 7, Codice Fiscale e Partita IVA 
01381750163, debitamente rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore. 
 
(di seguito, congiuntamente, i “Contitolari”) 
 

Premesso che: 
 

• Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 
maggio 2018, ha introdotto varie novità, tra le quali assume particolare rilievo l’approccio 
basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei 
soggetti coinvolti nel trattamento dei dati; 

 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, 
il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;  

 

• Il Regolamento UE non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti 
possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso 
si esprime l’art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali “contitolari” del 
trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un 
accordo interno;  
 

• Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, attuativo della Direttiva UE 2016/680, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o 
esecuzione di sanzioni penali, all’art. 17 disciplina l’ipotesi della contitolarità analogamente a 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; 

 

• In termini pratici, come evidenziato anche dal parere n. 1/2010 del WP29, sussiste la 
contitolarità “quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli 
aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento” tenendo 
conto che “la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie 
forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale”; 
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• In relazione a quanto delineato dal parere n. 1/2010 WP29, dalle LL.GG. 7/2020 EDPB (v. 17 
luglio2021) e dall’interpretazione letterale dell’art. 17 del D.Lgs. 51/2018, attuativo della 
Direttiva UE 2016/680, e dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, i Contitolari determinano 
e concordano in modo trasparente – nei confronti degli Interessati – le rispettive 
responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi previsti dal regolamento e possono  
ripartirsi anche in modo asimmetrico le attività di trattamento, nel senso che in alcune 
situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e 
conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento; 

 

• In tale scenario si inserisce il presente accordo che regola l’attività prodromica alla soluzione 
“People & Organization Strategy” denominata “Futurify” congiuntamente realizzata da parte 
dei Titolari indicati in epigrafe.  

 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

1. Premesse  
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

 
2. Oggetto dell’accordo 
Il presente accordo di contitolarità mira quindi a regolamentare l’ambito di azione e le responsabilità 
dei Contitolari del trattamento in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 
e la normativa nell’ambito dell’attività prodromica alla soluzione  “People & Organization Strategy” 
denominata “Futurify” congiuntamente realizzata. 

 
3. Tipologie dei dati e ambito di trattamento  
Tipologie dei dati trattati  
Nel rispetto del principio di finalità e di proporzionalità, per la realizzazione del progetto vengono 
raccolti e registrati solo i dati personali c.d. comuni dei referenti di aziende che siano interessate alla 
soluzione “Futurify” per poterle contattare (v. punto 5 per l’elenco dei dati trattati). 
 
Ambiti di trattamento 
- Giunti Psychometrics S.r.l.:  

1. nei confronti dei Referenti di aziende potenziali clienti: marketing profilato sulla base della 

professione e della qualifica professionale indicata. Campagne promozionali, invio di newsletter, inviti 

a webinar e corsi. 

2. nei confronti di Dipendenti di aziende clienti: attività di somministrazione del test M4DAQ-2;  

gestione della reportistica; interviste; formazione; coaching.  

 

- Human Value S.r.l.:  

1. nei confronti dei Referenti di aziende potenziali clienti: marketing profilato sulla base della 

professione e della qualifica professionale indicata. Campagne promozionali, invio di newsletter, inviti 

a webinar e corsi. 

2. nei confronti di Dipendenti di aziende clienti: attività di gestione della reportistica; interviste; 

formazione; coaching. 
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4. Contitolarità del trattamento 
Il Regolamento UE 2016/679 e la normativa in materia di privacy italiana insistono sulla necessità di 

delineare con chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità per garantire principalmente i diritti delle 

persone interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati personali). 

Come descritto in premessa, quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente 
le finalità e i mezzi del trattamento essi sono contitolari e in quanto tali sono tenuti, ciascuno per la 
propria parte, a adottare le relative misure, tecniche e organizzative, per garantire la protezione dei 
dati personali. 
La realizzazione del progetto e la gestione delle attività connesse e strumentali prevedono la 
partecipazione attiva e la condivisione delle finalità e dei mezzi. 
 
I Contitolari trattano i dati degli interessati (persone fisiche) congiuntamente come di seguito 
descritto per una migliore gestione delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto. 
 

CONTITOLARI FUNZIONI E ATTIVITA’ 

Giunti Psychometrics 
S.r.l.  

Attività di somministrazione del test M4DAQ-2;  gestione della 

reportistica; interviste ai dipendenti della società cliente; formazione; 

coaching.  

Nei confronti dei soggetti di cui al punto 1: attività di marketing profilato 

sulla base della professione e della qualifica professionale indicata. 

Campagne promozionali, invio di newsletter, inviti a webinar e corsi. 

Cessione dati a società terze appartenenti al Gruppo per comunicazioni 

commerciali. 

Human Value S.r.l. Attività di gestione della reportistica; interviste ai dipendenti della società 
cliente; formazione; coaching. 

Nei confronti dei soggetti di cui al punto 1: attività di marketing profilato 
sulla base della professione e della qualifica professionale indicata. 
Campagne promozionali, invio di newsletter, inviti a webinar e corsi. 

 
5.Schema riassuntivo dei dati trattati, delle finalità e modalità del trattamento 
 

Contitolare del 
trattamento 

Categorie di 
interessati 

Tipologia dei 
Dati  

Finalità del 
trattamento 

Modalità del 
trattamento 

 
Giunti Psychometrics 
S.r.l. 

 
1. Referenti di 

aziende che 
siano 

interessate 
alla soluzione 

“Futurify”. 
 
 

1. nome, 
cognome, e-

mail, telefono, 
professione, 

qualifica 
professionale, 

regione, 
azienda o 
struttura. 

 
1. marketing 
profilato sulla 

base della 
professione e 
della qualifica 
professionale 

indicata. 
Campagne 

 
Trattamento 

dati in modalità 
informatizzata 
e cartacea su 

propri supporti 
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2. Dipendenti 
di aziende che 
partecipano 
alla soluzione 
e a cui verrà 
somministrato 
il test 
M4DAQ-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Genere, 

data di nascita, 
età 

titolo di studio, 
area di 

residenza in 
Italia, 

professione, 
area 

professionale, 
settore, 

inquadramento 
organizzativo, 

anzianità di 
servizio, 

numero di 
persone 

coordinate, 
dimensioni 

dell’azienda. 

promozionali, 
invio di 

newsletter, inviti 
a webinar e corsi. 

Cessione dati a 
società terze 

appartenenti al 
Gruppo per 

comunicazioni 
commerciali. 

 
2. Attività di 

somministrazione 
del test M4DAQ-
2;  gestione della 

reportistica; 
interviste; 

formazione; 
coaching. 

 
Human Value S.r.l. 

 
1. Referenti di 

aziende che 
siano 

interessate 
alla soluzione 

“Futurify”. 
 
 
 
 

 
 
 
2. Dipendenti 
di aziende che 
partecipano 

 
1. nome, 

cognome, e-
mail, telefono, 
professione, 

qualifica 
professionale, 

regione, 
azienda o 
struttura. 

 
 
 
 

2. Genere, 
data di nascita, 

età 

 
1. marketing 
profilato sulla 

base della 
professione e 
della qualifica 
professionale 

indicata. 
Campagne 

promozionali, 
invio di 

newsletter, inviti 
a webinar e corsi. 
 

2. Attività di 
gestione della 
reportistica; 

 
Trattamento 

dati in modalità 
informatizzata 
e cartacea su 

propri supporti 
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alla soluzione 
e a cui verrà 
somministrato 
il test 
M4DAQ-2 

Titolo di studio, 
area di 

residenza in 
Italia, 

professione, 
area 

professionale, 
settore, 

inquadramento 
organizzativo, 

anzianità di 
servizio, 

numero di 
persone 

coordinate, 
dimensioni 

dell’azienda. 

interviste ai 
dipendenti della 
società cliente; 

formazione; 
coaching. 

 
6. Ambito di comunicazione 
I Contitolari si impegnano ad autorizzare le persone fisiche facenti parte della propria organizzazione 
a trattare i dati personali e a nominare, laddove sussistono i presupposti, come responsabili del 
trattamento i soggetti esterni che potrebbero eventualmente intervenire nelle operazioni di 
trattamento per conto dei Contitolari stessi. Precisamente, i dati di natura personale potranno essere 
comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
 

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di 
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica). 

 
In caso di trasferimento dei dati all’esterno dell’Unione Europea, i dati dovranno essere trattati nei 
limiti e alle condizioni del Regolamento UE 2016/679. 
 
7. Ulteriori compiti 
7.1 Informativa Privacy 
I Contitolari hanno provveduto a redigere informativa privacy specifica da rendere agli interessati al 
momento dell’iscrizione all’evento, secondo la bozza allegata. I Contitolari concordano sulle basi 
giuridiche individuate e sulle modalità di trattamento nonché sulle modalità di esercizio dei diritti così 
come di seguito indicate. 
7.2 Esercizio dei diritti dell’interessato 
Tutte le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 saranno 
gestite, per conto e nell’interesse di tutti i Contitolari, da Giunti Psychometrics. L’interessato potrà 
rivolgere le proprie richieste scrivendo all’indirizzo e-mail dedicato e indicato nell’informativa 
privacy@giuntipsy.com. 
Giunti Psychometrics si assume l’obbligo di riscontrare l’interessato nei termini di legge e coinvolge 
tempestivamente il suo Contitolare qualora si indispensabile ottenere un suo riscontro e una sua 
attività per permettere l’esercizio dei diritti e delle libertà degli Interessati. Qualora il Contitolare non 
dia riscontro entro 7 (sette) giorni dalla richiesta sarà ritenuto responsabile di tutto quanto possa 
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derivarne nei confronti di Giunti Psychometrics e dell’Interessato. Giunti Psychometrics se chiamata 
a rispondere nei confronti dell’Interessato avrà, in questo caso, diritto di regresso sul Contitolare in 
conseguenza della sua inerzia. 
 
7.3 Sicurezza del trattamento 
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 i contitolari nei limiti delle 
funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell’arte, dei costi 
di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, adottano misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (es. misure 
atte a garantire su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei 
sistemi e dei servizi di trattamento). 
 
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza i singoli contitolari devono tenere conto dei rischi di:  

- Perdita;  
- Distruzione;  
- Modifica;  
- Divulgazione non autorizzata;  
- Accesso accidentale o illecito a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

I Contitolari, in quanto parti dell’Accordo si impegnano a stabilire, attuare, mantenere e migliorare 
un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e 
supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati. 
 
I Contitolari hanno esaminato e valutato reciprocamente le proprie misure di sicurezza tecniche e 
organizzative ritenendole adeguate ai rischi propri del trattamento posto in essere da ciascuna. 
Nel caso in cui le modalità del trattamento debbano essere modificate durante l’esecuzione 
dell’accordo o intervengano aggiornamenti/modifiche delle misure di sicurezza adottate il 
Contitolare informa tempestivamente l’altro Contitolare della variazione per sua approvazione. 
 
7.4 Data Breach 
Si intende per Data Breach ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo 
illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati 
personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare del trattamento. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 Regolamento UE 2016/679, i Contitolari concordano che si 
procederà ad una valutazione congiunta della violazione e che sia Giunti Psychometrics, in caso di 
violazione di dati personali, a provvedere alla notifica la violazione all’autorità di controllo 
competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto 
a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata 
dai motivi di ritardo. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 Regolamento UE 2016/679, il Contitolare incaricato della notifica 
al Garante comunica altresì la violazione all’interessato, qualora sia ritenuto opportuno da entrambe 
le parti o sia ordinato dall’Autorità,  senza ingiustificato ritardo.  
 

*   *   * 
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Il Contitolare Human, visto quanto stabilito, dovrà comunicare tempestivamente a 
privacy@giuntipsy.com gli eventuali casi di data breach occorsi ai dati trattati in contitolarità per la 
valutazione congiunta del fenomeno e per le eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati. 
 
7.5 DPIA 
Per ogni nuova iniziativa che comporti l’utilizzo di nuove tecnologie per il trattamento dei dati, o in 
caso di modifiche di strumenti del trattamento già adottati (art. 35 s.s. Regolamento UE 2016/679 – 
art. 23 e 24 D.Lgs. 51/2018), i Contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi 
connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali. 
La DPIA condotta sui trattamenti svolti da ciascuno è messa a disposizione dell’altro Contitolare per 
la sua verifica e approvazione.  
 
8. ConclusioniQualsiasi modifica al presente accordo è ammessa solo con il consenso di entrambi i 
Contitolari. 
Ai sensi dell’articolo 26 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, il contenuto essenziale del presente 
accordo sarà reso disponibile agli interessati che ne facciano richiesta e, in particolare, fanno parte 
del contenuto essenziale i punti 1, 4, 7.1,7.2 e 7.5. 
L’accordo verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l’attualità e l’allineamento 
alle novità legislative. 
 
9. Informativa alle Parti 
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto dall’altra Parte, letto e compreso idonea informativa circa il 
trattamento dei loro dati personali relativamente a questo accordo e i contratti connessi e collegati. 
 

          
_________________________________    ___________________________ 
Per Giunti Psychometrics S.r.l.    per Human Value S.r.l. 
Ing. José Sales Grade      il legale rappresentante pro tempore 
        Fabio Ciarapica - Partner 
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