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SEDE 

 

 
- Dato il rapporto instaurato con l'Istituto in materia di configurazione, assistenza e manutenzione della rete informatica; 

 
- Considerato che le prestazioni da Lei eseguite forniscono garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 
 
- Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 Novembre 2008, recepito nella G.U. n.300 del 24/12/2008 

 

E' designata quale AMMINISTRATORE DI SISTEMA per i trattamenti svolti internamente all'Istituto le cui specifiche 

sono riportate nel Registro delle attività di trattamento, redatto ai sensi dell'Art. 30 del Regolamento U.E. 2016/679. 

 
Specificatamente e limitatamente a tale contesto i Suoi compiti consistono in: 

 
- Assicurare la custodia delle credenziali amministrative per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in Istituto; 

 

- Predisporre e rendere fuunzionanti le copie di sicurezza (backup e recovery) dei dati e delle applicazioni; 
 
- Predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di 

elaborazione ed agli archivi elettronici da parte Sua (nella sua qualità di “amministratore di sistema”); tali 

registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica 

della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. 
 
- Redigere una dichiarazione circa la sussistenza o meno, nell'ambito della rete informatica ove avviene il trattamento dei 

dati, delle misure di sicurezza minime come riportate nell'Allegato B del D.Lgs 196/2003 e nella Circolare dell'AG.I.D. 

(Agenzia per l'Italia Digitale) n. 2/2017 del 18 aprile 2017 recepita nella G.U. n. 103 del 05/05/2017. 

 

 
Le ricordiamo, che il provvedimento del Garante già citato, obbliga l’Istituto alla “verifica” almeno annuale delle 

attività svolte dall' Amministratore di sistema, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure 

organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti. 

 
Sulla base di quanto previsto al punto 2.c del citato Provvedimento del Garante, La informiamo che i Suoi 

estremi identificativi saranno comunicati secondo quanto stabilito al comma 4.3. 

 
Il presente documento ha natura di lettera di incarico e si intende assoggettato al termine di scadenza previsto dal 

contratto sottostante dal quale deriva la Sua nomina. 

 
Il presente documento ha natura di lettera di incarico e non è assoggettato ad alcun termine di scadenza, salvo 

l'obbligo di verifica annuale della sussistenza delle condizioni per la conservazione del profilo di autorizzazione. 
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