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MIN I ST ERO D E L L' IST RU ZIO N E, D E LL' U N I V ERS ITA' E D EL 1.11 RIC E RCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTTTUTO COMPRENSIVO STATALE SUPINO
Scuola dell' lnfanzia - Primaria - Secondaria lo Grado sedi in Supino - Morolo - Patrica

Via de' Notari, snc - 03019 Supino I 07751226031 - fax0775l328ll4
Cod. Meccanografico FRIC83000L - Cod. Fiscale 92053060601

E-mail: fricS 3 0 00 I (Di stru zione. it - PEC: FRIC83000 I @)PEC.ISTRUZIONE.IT
WEB: icsupino.gov.it

IL DIRIGENTE

Per la tutela della riservatezza, la sicurezza, l'integrità ed in generale per il rispetto dei principi previsti nel DLGS

L96/2O03 e nelGDPR 67912016 sono previsti compitie funzionispecifiche.

A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che la S.V. offre garanzie sufficienti circa le proprie

qualità professionali e personali, in particolare esperienza, capacità e affidabilità nella conoscenza della base

normativa (Regolamento UE 2OL6l679l e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché della

capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diligenza.

NOMINA

RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI BACKUP E RIPRISTINO

LBRF NC79D17D810L

lstruzioni specifiche per I'autorizzato:

- sovrintendere alla esecuzione periodica delle

superare la settimana) secondo le procedure

(amministratore di sistema);

copie di sicurezza delle banche dati (con frequenza che non può

definite dal responsabile della gestione del sistema informatico

- Assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza effettuate e che venga effettuato un test di ripristino con cadenza

almeno mensile;

- attenersi alle disposizioni ricevute dalTitolare dal Responsabile del trattamento o dal Responsabile della protezione

datie a quanto indicato nel piano disicurezza predisposto da questo istituto in merito alla conservazione delle copie

delle banche dati. ln assenza di istruzioni ulteriori specifiche agire nel rispetto di queste istruzioni: uso di supporto

durevoli, più copie di sicurezza conservate in luoghi idonei ad escludere la possibilità di accesso da parte di terzi

autorizzati, sicuro e comunque in un luogo differente dal locale dove sono presenti i dati originali;

- Prowedere a conservare e custodire con la massima cura i dispositivi utilizzati per le copie di sicurezza, impedendo

l'accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non autorizzato;

Documento Firmato digitalmente ai sensi det Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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- Segnalare tempestivamente al Titolare o la Responsabile della gestione del sistema informatico

problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati;

- Annotare su apposito registro i backup effettuati e custodire il registro stesso.

Copia della presente lettera di nomina accettata deve essere conservata a cura del Responsabile del

luogo sicuro.

ogni eventuale

trattamento in
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Per Ricevuta:

Documento Firmato digitalmente ai sensidelCodice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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