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ACCORDO INTERNO DI CONTITOLARITÁ 
(art. 26 Regolamento (Ue) 2016/679) 

Tra: 
(i) La Dr.ssa Marina Picillo (mpicillo@unisa.it) (d’ora innanzi anche solo “Proponente” o 

“Responsabile RADAC”); afferente al Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria 
“Scuola Medica Salernitana” dell’Università di Salerno, con sede in via Allende, Baronissi 
(Salerno), 
e: 

(ii) la Fondazione Limpe per il Parkinson ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in 
Roma, Viale Somalia 133 (00199), C.F./P.I. 12809581007, info@fondazionelimpe.it (d’ora 
innanzi anche solo “Fondazione Limpe” o “Fondazione”);  

 
PREMESSO CHE 

 
a) La Dr.ssa Marina Picillo si è fatta soggetto proponente della RADAC Network Italiano della 
Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP-Net) (il “Progetto”), meglio descritta nel qui unito All. 
A, noto alle parti e qui unito, a valersi quale parte integrante ed essenziale del presente accordo, 
assumendo - per l’effetto - il ruolo di “Responsabile RADAC”; 
b) La Fondazione Limpe si è resa disponibile ad intervenire come sponsor e coordinatore del 
Progetto, mettendo a disposizione della stessa, oltre alle risorse economiche in via esclusiva/non 
esclusiva, anche la propria struttura Tecnico Operativa; 
c) ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2016/679 sulla protezione dei dati 
(privacy), “Quando due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i 
mezzi del trattamento, devono determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le 
rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in 
vigore in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo all’esercizio dei 
diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle schede informative”; 
d) ai sensi dell’art. 26, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) 2016/679 sulla protezione dei dati 
(privacy), “L’accordo in questione riflette adeguatamente i rispettivi ruoli delle parti contraenti 
ed i rapporti di questi con i soggetti interessati dal trattamento”. 

 
SI CONVIENE E STIPULA 

 
Art. 1 - Le premesse, al pari degli allegati qui uniti e/o richiamati, formano parte integrante e 
sostanziale del presente accordo, nonché canone interpretativo dello stesso. 
Art. 2 - Con il presente accordo le Parti assumono la veste di conTitolari per quanto attiene al 
trattamento dei dati personali necessari per la realizzazione del Progetto – la RADAC PSP-Net -  
per le finalità e secondo il protocollo dello studio di cui al qui unito All. A, già richiamato in 
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premessa. 
 
 
Art. 3 – Nello specifico, il Proponente/Responsabile RADAC avrà cura di: 
1) gestire e monitorare la rete di ricercatori che ha aderito alla RADAC; 
2) relazionare al Coordinatore sullo stato dei lavori della RADAC sotto la sua responsabilità; 
3) cercare fonti di finanziamento a supporto delle attività; 
4) mantenere i rapporti con i Comitati Etici; 
5) definire il programma di utilizzo e analisi statistica; 
6) rapportarsi ai provider di servizi informatici; 
7) garantire che la gestione dei dati avvenga secondo GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 
679/2016). 
La Fondazione, dal canto suo, per il tramite della propria struttura Tecnico-Operativa, si impegna - 
nel rispetto delle finalità del Progetto, a: 
1) coordinarsi con i responsabili di ogni raccolta dati per la gestione ed eventuali implementazione 
e/o modifiche, o richieste provenienti dai centri; 
2) gestire le raccolte dati, che saranno inserite all’interno di una infrastruttura IT, cloud based, in 
uso esclusivo a Fondazione; 
3) attribuire i codici ad ogni centro; 
4) trattare, in ragione del ruolo rivestito, i dati inseriti (fermo restando che la Fondazione non potrà 
risalire ai dati anagrafici completi dei pazienti partecipanti al singolo Progetto); 
5) estrarre i dati (di un singolo centro o di tutti i centri) ed esportarli, laddove 
necessario/opportuno, per eventuali elaborazioni statistiche o altro; 
6) assistere i centri per eventuali problemi tecnici in fase di inserimento; 
7) fornire ai responsabili delle raccolte dati contatti dei centri partecipanti o dei loro referenti; 
8) gestire eventuali richieste/contatti da parte degli Interessati al trattamento. 
Art. 4 - La Fondazione risponderà delle modalità di conservazione dei dati raccolti nel corso del 
Progetto, una volta che gli stessi saranno confluiti in seno alla piattaforma IT predetta. 
Il Proponente è consapevole delle misure di sicurezza e del piano di mitigazione adottato dalla 
Fondazione in caso di incidenti di sicurezza (eventi di Data Breach, Data Loss e procedure di 
Disaster Recovery - All. B); lo stesso, inoltre, s’impegna ed obbliga inoltre a mantenere condotte 
GDPR compliant in relazione agli ambiti di attività ed alle responsabilità di cui sopra (v. art. 3). 
In particolare, il proponente osserverà le disposizioni adottate dalla Fondazione di cui alle “Linee 
guida in caso di data breach” e alla “Policy per l’utilizzo degli strumenti informatici”. 
Art. 5 - Le parti convengono che il punto di contatto tra gli interessati e i contitolari venga 
individuato nella Segreteria della Fondazione, che risponde ai seguenti contatti: 
- telefono: 06-96046753; - e-mail: info@fondazionelimpe.it 
 
Roma, …………………….. 
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Il Proponente         Fondazione Limpe Dismov 

 

 

 

Allegati: 

A- Protocollo RADAC 

B – Compliance con il GDPR del Software Odoo sviluppato/personalizzato da Rapsodoo Italia 
S.r.l. 

	  

	  

	  


