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     Egr. Dott. Giuseppe Esposito  

 
Al Sito  dell’Istituto 

 Sezione Amministrazione Trasparente 

www.isisrosariolivatino.gov.it 

  

 

Oggetto: Nomina ad “amministratore del sistema” 

 

Ai sensi del “provvedimento” del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 

recepito nella Gazzetta Ufficiale. n. 300 del 24 dicembre 2008 , dato il rapporto di lavoro con Lei in 

essere, la sua qualifica di assegnazione e la documentata preposizione alla unità operativa di 

appartenenza, considerando che le prestazioni da lei effettuate in via ordinaria forniscono idonea 

garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo 

relativo alla sicurezza ,con la presente La nominiamo incaricato con mansioni di “Amministratore del 

sistema” per i trattamenti svolti internamente nell'istituto scolastico o da essa operati le cui 

specifiche sono allegate (in alternativa: richiamate nella versione corrente del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza del quale può prendere visione).  

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

  

 assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di 

autorizzazione in uso in azienda;  

 predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei 

dati e delle applicazioni;  

 predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) 

ai sistemi di elaborazione e 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.  

Le ricordiamo, che il provvedimento del Garante già citato, obbliga la scuola 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 che si allegano alla presente. 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 La preghiamo di restituirci copia della presente, firmata per 
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accettazione e per ricevuta della documentazione di cui sopra.  

Distinti saluti.                    Il Titolare del trattamento 

Dott.ssa Anna Arenga 

(firmato digitalmente) 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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