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Oggetto: Incarico Amministratore di sistema
La sottoscritta Dr. Margherita Giromini in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo Varese 2
“Pellico”, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs N. 196 del 30/06/2003,
-

constatata l’impossibilità di ricorrere a competenze interne nelle materie in oggetto;
verificate le procedure di scelta del contraente inserite nel regolamento di istituto
verificate le competenze della persona a cui è assegnato il presente incarico;
considerato che l’incarico in oggetto attiene a fasi lavorative che possono comportare elevate criticità
rispetto alla protezione dei dati.

affida al Sig. Galante Angelo, della Ditta IDS INFORMATICA con sede legale a Barasso (VA), l'incarico di Responsabile
del trattamento in qualità di Amministratore di sistema con i seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, filtri
per la posta elettronica, antivirus, ecc);
monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza informatica;
effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi;
gestire, in collaborazione con gli altri responsabili del trattamento dei dati personali (se nominati), il
sistema di attribuzione e gestione dei codici di accesso agli strumenti informatici;
gestire le password di amministratore di sistema;
collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali;
collaborare con il custode delle password;
informare il responsabile del trattamento o il titolare in caso di mancato rispetto delle norme di
sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
effettuare copie backup dei dati.

L’Amministratore testé incaricato dichiara di essere a conoscenza e di rispettare quanto stabilito dal D.lgs n. 196 del
30/06/2003 ed in particolare:
1. di conoscere e impegnarsi a rispettare, sotto la propria responsabilità e nell’ambito delle materie oggetto del
presente incarico, quanto indicato nell'allegato B del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza”;
2. di attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico;
3. di trattare dati personali solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli incarichi assegnati;
4. di rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e diffondere a
terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuto a conoscenza.
In questo quadro, s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione di quanto descritto nel Documento
Programmatico sulla Sicurezza della scrivente Istituzione scolastica, in relazione ai compiti sopra indicati.

Per accettazione dell'incarico:
Il titolare del trattamento
(Dr. Margherita GIROMINI)
______________________
______________________

