CARTA INTESTATA
NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Egr. Sig.
c/o Ragione Sociale
Premesso che
1. Lei svolge la funzione di tecnico informatica per conto di (Ragione Sociale)
2. in forza dell’attività su menzionata e di quanto indicato nel provvedimento del Garante per la
Protezione dei dati personali: Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di
sistema - 27 novembre 2008 e successive modifiche (di seguito Provvedimento), svolge anche la
funzione di amministratore di sistema1 per conto di (Ragiona Sociale);
Pertanto, la società, Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro tempore, La
nomina amministratore di sistema come indicato nel Provvedimento in oggetto.
Tutte le informazioni alle quali avrà accesso in qualità di amministratore di sistema debbono essere
considerate informazioni aziendali riservate.
Le competenze data protection
La sottoscrizione del presente atto da parte Sua implica anche il riconoscimento della Sua conoscenza dei
principi della normativa a tutela dei dati personali nonché delle cognizioni in materia di sicurezza dei dati.
Ambito di trattamento e finalità
In considerazione della Sua competenza, esperienza ed affidabilità, Lei agirà autonomamente ma
coordinandosi con il Titolare del Trattamento nell’ambito e nei limiti dei suoi compiti.
Compiti
L’ amministratore di sistema deve:
 rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la
completezza dei dati trattati, secondo quanto previsto dalle politiche di sicurezza adottate dal Titolare
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali che si
intendono qui richiamate;

Con la definizione di "amministratore di sistema" si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali
finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Ai fini del presente
provvedimento vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione
dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi
software complessi
1

CARTA INTESTATA
 effettuare il trattamento dei dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel perseguimento
di finalità determinate, esplicite e legittime, garantendone la riservatezza.
 è fatto divieto procedere alla modifica, alla cancellazione, alla distruzione o alla perdita di dati nonché
al compimento di qualsiasi operazione di trattamento che non sia espressamente autorizzata;
 informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti ai fini del rispetto della normativa
soprarichiamata, in particolare di eventuali violazioni che dovessero occorrere ai dati personali ( data
breach)
Controlli del Titolare
L'operato dell’ amministratore di sistema sarà oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di
verifica da parte del titolare del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure
organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme
vigenti.
Data, _______________
Il Titolare del Trattamento
____________________________

L’amministratore di sistema
____________________________

