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Con  riferimento  alle  previsioni  di  cui  all’art.  15  del  capitolato  di  gara  (  Segreto  d’ufficio  e  obbligo  di  
riservatezza) si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro 
(servizio  richiesto  nell'ambito  della  presente  procedura)  è  quella  per  cui  il  lavoratore  -  pur  essendo 
formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - 
opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e 
sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).Il personale somministrato agisce,  
quindi,  sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati  
personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il  
personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE  
2016/679),  infatti,  il  Responsabile  del  Trattamento  è  “la  persona fisica  o  giuridica,  l'autorità  pubblica,  il  
servizio  o  altro  organismo che  tratta  dati  personali  per  conto  del  titolare  del  trattamento”.Non  avendo, 
pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e  
quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità 
in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di 
dati personali.I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione 
dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti  
di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data 
protection.Quindi, i  trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati 
trattati  dai  lavoratori  somministrati  dovranno  essere  gestiti  da  parte  dell’utilizzatore,  direttamente, 
analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di  titolare del  trattamento,  con i  suoi  dipendenti  diretti.Si 
chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di 
cui  all’art.  15  del  capitolato  in  quanto  inerenti  l’eventuale  Nomina  a  responsabile  dell’aggiudicatario.

RISPOSTA:
In riferimento al  quesito sopra riportato, si  precisa che,  stante la natura della prestazione oggetto di 
affidamento, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale con specifico 
riferimento a quanto disposto alla lettera A); resta confermato quanto indicato alle lettere B) e C) del  
suddetto art. 15.


