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MIN I S T ERO D ELL' IST RUZI ON E, DELL' UN IVERS ITA' E D ELU| NC ERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGTONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ST]PINO
Scuola dell' Infanzia - Primaria - Secondaria 1o Grado sedi in Supino - Morolo - Patrica

Via de' Notari, snc - 03019 Supino @ 07751226031 - fax0775/328114
Cod. Meccanografico FRIC83000l- Cod. Fiscale 92053060601

E-mail: fri c8 3 000 I @i stru zione. it - PEC: FRIC83 000 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

196/2003 e nel GDPR 679/2OLG sono previsticompitie 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 2076/679) e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché della

capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diligenza.

NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Nome :Francesco Cognome: Liberati C.F.: LBRFNC79D17D810L

lstruzioni specifiche:

Compiti assegnati:

o Sovrintendere al funzionamento della rete LAN/WLAN, comprese le apparecchiature di protezione (firewall,

filtri per la posta elettronica, antivirus, etc.);
o Monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza informatica;
o Effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi, se necessari per

l'espletamento del proprio incarico;

o 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:
o Predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza;

. Gestire le password di amministratore di sistema;

o Collaborare con il Responsabile del trattamento dei dati personali (se nominato)
o Collaborare con ilCustode delle password (se nominato);
o lnformare il Responsabile del trattamento o il Titolare in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e

in caso dieventuali incidenti;

o Proporre al Titolare del Trattamento l'acquisto di idonei strumenti ed apparati elettronici e/o software e

tools specifici da utilizzare al fine di: a) proteggere i dati sensibili o giudiziari contro I'accesso abusivo, di cui

all'art. 615 -ter del codice penale; b) implementare le misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare

AglD del 18 aprile 2017, n.2/20L7;
o lndividuare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di

elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log)
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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 registrazioni devono

comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere

conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;

e L'Amministratore di sistema e rete si dovrà impegnare a rispettare quanto stabilito dal D.lgs n. 196 del

30/OG|ZOO3 ed in particolare:

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";

attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico;

trattare dati personalisolo se indispensabile in relazione all'assolvimento degli incarichiassegnati;

rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e diffondere a terzi

non autorizzati le informazioni e miei dati personalidicuisia venuto a conoscenza.
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F.to L'amministratore di Sistema:
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