DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
ai sensi dell’art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali del

D.L.vo N. 196 del 30/06/2003

Lettera di incarico amministratore di sistema
Prot. n. …..

LUOGO E DATA

Oggetto: Incarico di amministratore di sistema.
Il sottoscritto (nome cognome del titolare), non in proprio, ma in qualità di
rappresentante legale (ente, ditta, o persona fisica), titolare del trattamento dei dati ai
sensi del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003, conformemente a quanto stabilito nell'allegato B
“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, affida al Sig. (nome
cognome dell’amministratore) l'incarico di amministratore di sistema con i seguenti
compiti:
•
sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di
protezione (firewall, filtri);
•
monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;
•
effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi
operativi e applicativi;
•
sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'amministrazione;
•
fare in modo che sia prevista la disattivazione dei codici indentificativi
personali (user-id), in caso di perdita della qualità che consentiva
all'incaricato l'accesso al personal computer, oppure nel caso di mancato
utilizzo del codice per oltre sei mesi;
•
gestire le password di root o di amministratore di sistema
•
collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali;
•
collaborare con il custode delle password;
•
informare il responsabile della sicurezza informatica sulle non
corrispondenze con le norme di sicurezza e su eventuali incidenti.
L’amministratore testé incaricato dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal
D.L.vo N. 196 del 30/06/2003 ed in particolare di quanto indicato nell'allegato B
“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” e si impegna ad adottare
tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme descritte nel Documento
Programmatico sulla Sicurezza, in relazione ai compiti sopra indicati.

Per accettazione dell'incarico
L'amministratore del sistema
(NOME COGNOME)
______________________
(firma)

Il titolare del trattamento
(NOME COGNOME)
______________________
(firma)

