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Egr. Sig.ra FRANCESCA RUSSO 

 

OGGETTO: Nomina ad “Amministratore di Sistema” interno all’Istituto 

L’Istituto Comprensivo Lombardo Radice- Pappalardo, Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, n. 7 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), in persona del Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Maria Rosa Barone, quale legale rappresentante dell'Istituto, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento Europeo 2016/679, con il presente atto 

AFFIDA 

Alla Sig.ra FRANCESCA RUSSO nato/a a Castelvetrano il 04/10/1963, codice fiscale 

RSSFNC63R44C286E, l’incarico di Amministratore di Sistema per tutti gli elaboratori in uso presso 

l’Istituto. 

In relazione alla presente nomina, l’Amministratore di Sistema sovrintenderà alle risorse dei sistemi operativi 

o dei sistemi di base dati, di tutti gli elaboratori ovvero degli apparati di rete o di sicurezza in uso presso 

l’Istituto e ne consentirà l’utilizzazione. 

È compito dell’Amministratore di Sistema: 

• Prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al 

ricovero periodico degli stessi con copie di back-up secondo i criteri stabiliti dal Titolare/Responsabile 

del Trattamento per la sicurezza dei dati; 

• Assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e 

sicuro; 

• Fare in modo che sia prevista la disattivazione dei “codici identificati personali” (User-ID), in caso di 

perdita della qualità che consentiva all’utente o incaricato l’accesso all’elaboratore, oppure nel caso di 

mancato utilizzo dei “codici identificativi personali” (User-ID) per oltre 6 mesi; 

• Proteggere gli elaboratori dal rischio di intrusione e dal rischio di virus mediante idonei programmi; 

• Attribuire a ciascun incaricato del trattamento un codice identificativo personale per l’utilizzazione 

dell’elaboratore. Uno stesso codice non potrà, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone 

diverse; 

• Assegnare e gestire i codici identificativi personali prevedendone la disattivazione nel caso di perdita 

della qualità che ne consente l’accesso all’elaboratore, ovvero nel caso di loro mancato utilizzo per un 

periodo superiore a sei mesi; 
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• Disporre ogni opportuna misura e ogni adeguata verifica, per evitare che soggetti non autorizzati 

possano avere accesso agli archivi delle parole chiave se leggibili; 

• Predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi 

di elaborazione ovvero ai sistemi di trasmissione dati o di sicurezza e agli archivi elettronici che 

vengono effettuati dagli Amministratori di Sistema, assicurando che tali registrazioni (access log) 

abbiano caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità 

adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; 

• Predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e 

delle applicazioni; 

• Provvedere affinché gli elaboratori del sistema informativo siano protetti contro il rischio di intrusione 

ad opera di programmi di cui all’art. 615 quinquies codice penale mediante idonei programmi la cui 

efficacia ed aggiornamento siano verificati con cadenza almeno semestrale. 

All’Amministratore di Sistema è consentito l’accesso ai dati personali, particolari e giudiziari contenuti nelle 

banche dati esclusivamente e solo per il tempo necessario per garantirne il buon funzionamento. 

L’Amministratore di sistema dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 

2016/679 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte, 

nonché quelle riportate nel Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e s.m.. 

La presente nomina è a tempo indeterminato e decade per revoca, per dimissioni o con il venir meno delle 

mansioni svolte dalla S.V. che giustificano tale nomina.   

Data __________________ 

 

      Il Titolare del Trattamento 

            Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rosa Barone 

 

 

L’Amministratore di Sistema _____________________________ 

        (per accettazione) 
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