
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI DATI PERSONALI DA TRATTARE

In seguito denominato "Contratto", concluso il giorno ............. tra:

Droplabs sp. z o.o.. con sede legale a Cracovia, ul. Na Zjeździe 11, (30-527) iscritta nel Registro Nazionale dei Tribunali - Registro degli Imprenditori dal
TRIBUNALE REGISTRATO DI KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA A KRAKOWA, XI DIPARTIMENTO ECONOMICO DEL REGISTRO NAZIONALE DEI TRIBUNALI, al n.
KRS 0000468242, rappresentata da Marta Pyznarska - Presidente del Consiglio d'Amministrazione di seguito denominata " Responsabile Trattamento Dati" o
"Droplabs",

e ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

in seguito denominato "Utente" o "Amministratore Dati".

§ 1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

L'Utente, in qualità di Amministratore Dati personali, affida e incarica Droplabs di trattare i dati personali in relazione all'attuazione e alla fornitura del Servizio, come
dettagliato nel Regolamento, sia durante il periodo di prova, se tale periodo è stato messo a disposizione dell'Utente, sia dopo la sua scadenza. L'Utente dichiara
che il modo e gli scopi del trattamento dei dati personali sono stati determinati esclusivamente dall'Utente.

§ 2. NATURA E SCOPO DEL TRATTAMENTO

L'Utente incarica e affida al Responsabile Trattamento Dati un insieme di dati personali raccolti dall'Utente, così come i dati raccolti ed esportati tramite il Servizio,
durante la durata del presente Contratto. Lo scopo del trattamento è lo stesso, secondo il presente Contratto, dello scopo specificato quando l'utente raccoglie i dati.

§ 3. TIPO DI DATI

1. L'Utente affida il trattamento del seguente tipo di dati personali (cancellare le voci non necessarie):
a. Nome e cognome
b. E-mail
c. Telefono
d. Indirizzo
e. Indirizzo IP
f. Dati di marketing (consenso all'invio di informazioni commerciali).
g. informazioni sugli sconti e sul tipo di servizio/prodotto,
h. informazioni sulle preferenze di servizio/prodotto,
i. in caso di richiesta anche per quanto riguarda il contenuto della richiesta,
j. in caso di richiesta di fattura da parte di acquirenti che sono persone fisiche che svolgono attività commerciali, anche per quanto riguarda: dati di indirizzo

e p.Iva.

2. Per categorie di persone interessate si intendono i clienti o potenziali clienti dell'Utente (persone fisiche, persone giuridiche).

3. Nel caso in cui sia necessario aggiungere un ulteriore tipo di dati personali non indicati nella lista di cui sopra, l'Utente lo informerà via e-mail, e ogni modifica dei
dati personali indicati nella lista non richiede la forma di un allegato al presente Contratto.

§ 4. DIRITTI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

1. Il Responsabile Trattamento Dati elaborerà i dati personali solo su istruzioni documentate dell’Amministratore del trattamento contenute nel precedente § 1.

2. Il Responsabile Trattamento Dati dichiara che si impegna a utilizzare i Dati Personali solo nella misura e per il tempo necessario per eseguire il Contratto.

3. Il Responsabile Trattamento Dati si assicura che le persone autorizzate a trattare i dati personali si impegnino a mantenere la segretezza o siano soggette a un
adeguato obbligo di segretezza previsto dalla legge.

4. Il Responsabile Trattamento Dati dichiara di adottare misure tecniche e organizzative adeguate, conformemente all'articolo 32 del GDPR, per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio di violazione dei diritti o delle libertà delle persone fisiche, in particolare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali,
garantendo la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, ripristinando la disponibilità dei dati in caso di incidente
fisico o tecnico, testando e valutando regolarmente l'efficacia delle suddette misure. Droplabs ha il diritto di selezionare o modificare tali misure organizzative e
tecniche, a condizione che ciò non comporti una violazione dei termini e delle condizioni del Servizio.

5. Il Responsabile Trattamento Dati assiste l'Utente, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'Utente, nell'adempimento
degli obblighi dell'Utente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei dati, la notifica della violazione all'autorità di controllo, la notifica all'interessato e la
violazione dei dati personali. Il limite di tempo per il Responsabile Trattamento Dati di inviare una notifica all'utente su casi di violazione dei dati personali è di 48
ore dopo la scoperta della violazione.

6. Il Responsabile Trattamento Dati assiste l'Utente, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'Utente, per adempiere
all'obbligo di rispondere alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei suoi diritti di cui al capo III del GDPR (assistenza nell'esercizio dei diritti informativi, correttivi
e proibitivi dell'interessato).

7.Al termine dei servizi, l'Utente può, a sua scelta, chiedere al Responsabile Trattamento Dati di cancellare o restituire i dati personali affidatigli dall'Utente e
richiedere la cancellazione di eventuali copie esistenti. Il Responsabile Trattamento Dati può rifiutarsi di soddisfare questa richiesta se il diritto dell'Unione Europea
o degli Stati membri impone la conservazione dei dati personali.

8. Il Responsabile Trattamento Dati mette a disposizione dell'Utente in qualità di controllore tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 28 del GDPR. Le informazioni dovrebbero essere rese disponibili in un lasso di tempo appropriato, ma non più tardi di 7 giorni dalla
notifica della richiesta di accesso da parte dell'Utente. Allo stesso tempo, il Responsabile Trattamento Dati è obbligato a consentire e contribuire alle verifiche,
comprese le ispezioni, da parte dell'Utente o di un revisore autorizzato dall'Utente.

9.L’Utente dichiara di acconsentire all'ulteriore esternalizzazione del trattamento dei dati personali a soggetti ("subprocessori") che forniscono servizi e soluzioni
tecnologiche a supporto del Servizio, verso:

● società di hosting che forniscono spazio sui server (in particolare Amazon),
● persone che collaborano con noi sulla base di contratti di diritto civile, sostenendo le nostre attività correnti, entità commerciali che collaborano sulla base

di contratti B2B,
● fornitori di servizi Internet (in particolare Google),
● fornitori di software a clienti e potenziali clienti in relazione ai servizi,
● fornitori di software per raccogliere il feedback degli utenti,
● fornitori di software di fatturazione,
● se inviato per posta, anche a un corriere/impresa postale,
● nel caso di invio di messaggi di sistema ed educativi e contenuti di marketing via e-mail: verso fornitori di software per l'invio di messaggi di marketing.

10. L’Utente dichiara di acconsentire all'ulteriore esternalizzazione del trattamento dei suoi dati personali anche da parte di entità al di fuori dell'Unione Europea, per
esempio Google. Un adeguato livello di protezione dei vostri dati, anche attraverso l'uso di garanzie appropriate, è garantito dalla partecipazione di queste entità
allo scudo UE-USA per la privacy, stabilito da una decisione esecutiva della Commissione Europea come un insieme di principi che garantiscono un'adeguata
protezione della vostra privacy.

11. L'aggiunta o l'integrazione attraverso l'API da parte dell'Utente all'interno del Servizio di servizi esterni offerti dal Responsabile Trattamento Dati, in particolare
applicazioni di posta elettronica, sistemi di supporto alle vendite, non costituirà la base di stipula di un subcontratto di trattamento dei dati tra il Responsabile



Trattamento Dati e i fornitori di servizi esterni. L'Utente è obbligato a stipulare un subcontratto di trattamento dei dati con queste entità per conto proprio. La
responsabilità del Responsabile Trattamento Dati si limita esclusivamente a consentire un'integrazione sicura con il Servizio Droplabs.

12. Il Responsabile Trattamento Dati non è obbligato ad esaminare la legittimità dell'insieme dei dati personali forniti dall'Utente per le finalità indicate nel § 1.

13. Il Responsabile Trattamento Dati conserva in forma elettronica un registro delle attività di trattamento che comprende:
🌕 l'identità del Responsabile Trattamento Dati (nome, cognome o nome e dati di contatto, nonché i dati del rappresentante del Responsabile Trattamento

Dati o del supervisore al trattamento dei dati personali, se nominato)
🌕 Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32(1) del GDPR - se possibile.
🌕 Informazioni sul trasferimento di dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

§ 6. DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE.

1. L'Utente dichiara che il set di dati personali forniti, in particolare la base per il trattamento dei dati personali, nonché l'ambito, le finalità, le modalità, il contesto e
la natura specificati del trattamento è conforme al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
("GDPR") L 119/40 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016 (testo in polacco).

2. L'Utente dichiara di aver selezionato un Responsabile Trattamento Dati tenendo conto della competenza, dell'affidabilità e delle risorse del Responsabile
Trattamento Dati e della sua offerta di fornire misure tecniche e organizzative adeguate.

3. L'Utente è obbligato a indagare da solo sulla conformità del trattamento dei dati con la legge applicabile, esonerando il Responsabile Trattamento Dati da
queste azioni.

4. L'Utente, come amministratore dei dati personali, decide esclusivamente sul modo e sugli scopi del trattamento dei dati.

5. L'Utente si asterrà dall'ottenere dati personali che sa o, date le circostanze, potrebbe ragionevolmente sapere che sono stati ottenuti in modo illegale, o da
entità (o fonti) le cui attività illegali potrebbe ragionevolmente sapere con la dovuta diligenza.

6. L'Utente è tenuto a notificare al Responsabile Trattamento Dati senza indebito ritardo, al più tardi entro 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza di
qualsiasi evento che possa compromettere la liceità delle attività di trattamento dei dati affidate, la capacità di eseguire il presente Contratto o la fornitura
ininterrotta del Servizio da parte di Droplabs. Nel caso in cui il danno si verifichi a causa dell'inosservanza degli atti di diligenza di cui alla frase precedente, il
Responsabile Trattamento Dati è esonerato dalla responsabilità in merito. In caso di reclami derivanti dalle azioni dell'Utente, l'Utente dovrà esonerare dalla
responsabilità il Responsabile Trattamento Dati, rimborsare i costi sostenuti e soddisfare i reclami di tali persone nei modi previsti dalla legge.

§ 7. RESPONSABILITÀ

1. Le Parti convengono che il Responsabile Trattamento Dati non sarà responsabile nei confronti delle persone a cui i dati sono stati affidati per qualsiasi danno
derivante dal trattamento da parte dell'Utente, tramite i servizi del Responsabile Trattamento Dati, dei dati affidati in modo incompatibile con la legge applicabile
o in modo da violare i buoni costumi, tra cui in particolare
🌕 Usare un database o elaborare un database per il quale l'utente non ha i diritti o i consensi degli utenti finali. Così, l'Utente dichiara che i dati importati

nel Servizio e affidati dall'Utente al Responsabile Trattamento Dati non sono giuridicamente difettosi.
🌕 Altre azioni che non derivano da omissioni o azioni del Responsabile Trattamento Dati e dei suoi dipendenti, che daranno luogo a reclami da parte di

terzi.

2. Le parti concordano che qualsiasi responsabilità del Responsabile Trattamento Dati a qualsiasi titolo legale è limitata alla remunerazione ricevuta dal
Responsabile Trattamento Dati dall'Utente.

§ 8.DURATA DEL TRATTAMENTO

1. In assenza di altri accordi tra le parti, il Contratto è concluso per la durata del servizio fornito da Droplabs. La durata della fornitura del servizio è intesa come il
periodo di possesso di un Account attivo nel sistema Droplabs, e per un periodo di 14 giorni dalla data di sospensione dell’Account.

2. Salvo diverse disposizioni dei Termini di servizio o di un contratto separato con Droplabs, Droplabs elimina i dati personali dell'Utente e le loro copie
immediatamente dopo la scadenza del periodo necessario per stabilire, far valere o difendere i reclami derivanti o che possono derivare dall'esecuzione del
Servizio di cui ai Termini di servizio o di un contratto separato con Droplabs. Questa disposizione sopravviverà alla risoluzione o alla scadenza del presente
contratto.

§ 9. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Contratto entra in vigore all’atto:
a. della firma, a condizione che sia stato concluso per iscritto;
b. di una dichiarazione di volontà da parte dell'Utente con l'attivazione del Servizio, dove, a scanso di equivoci, per attivazione del Servizio si intende

la creazione di un account e l'accesso al Sistema Droplabs.

2. Il presente contratto sostituisce i precedenti accordi conclusi con l'Utente nell'ambito dell'affidamento del trattamento dei dati. Per le questioni non regolate dal
presente contratto, si applicano le norme giuridiche vigenti, in particolare il codice civile e il GDPR.

3. Ispettore della protezione dei dati personali è Marta Pyznarska (e:mail: obiekty@droplabs.pl);

4. Qualsiasi modifica o aggiunta al presente Contratto sarà annunciata da Droplabs tramite il pannello Utente sulla Piattaforma Droplabs o via e-mail almeno 14
giorni prima della data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche. L'Utente, prima della data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche, ha il diritto di
rescindere il contratto di affidamento dei dati per il trattamento inviando la relativa e-mail a obiekty@droplabs.pl, il che comporta la risoluzione del contratto
principale per la fornitura dei Servizi. In questo caso, i contratti saranno rescissi a partire dall'entrata in vigore di questi emendamenti. In assenza di rescissione
dell'contratto entro il periodo di cui al presente paragrafo, si considera che l'Utente accetti le modifiche e la nuova versione del Contratto sarà vincolante.

5. Il tribunale competente per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è il tribunale con giurisdizione sulla sede legale di Droplabs.

Droplabs Utente

.................................. ..................................


