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NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

 
 

 Il titolare del trattamento dei dati personali, ai fini di una più attenta e sistematica 
attenzione al trattamento dei dati personali così da prevenire possibili violazioni nel trattamento, 
dando atto che l’incaricato agisce sotto il diretto controllo e la responsabilità del Titolare del 
Trattamento, previa verifica della capacità e dell'affidabilità del soggetto, 
 

N O M I N A 
 
come amministratore di sistema e responsabile della manutenzione degli strumenti elettronici: 
 
- LANDUCCI MARCELLO, residente in MILANO (MI), Piazza San Babila 23, codice fiscale 
LNDMCL75P09F205R, il quale accetta l'incarico e a tal fine dichiara di essere a conoscenza di 
quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di 
avere ricevuto e attentamente esaminato le istruzioni allegate per l’esercizio dei compiti affidatigli. 
 
 L'amministratore di sistema si impegna a: 
 

 attivare le credenziali di autenticazione ai soggetti incaricati del trattamento, su espressa 
indicazione del Titolare del trattamento dei dati personali, per tutti i trattamenti che 
vengano effettuati con l'utilizzo di strumenti informatici; 

 individuare le politiche che dovranno essere adottate per garantire la massima protezione 
dei sistemi contro i virus informatici e verificarne l'efficacia ogni tre mesi; 

 proteggere gli elaboratori dal rischio di accesso da parte di personale interno privo di 
autorizzazione nonché da parte di soggetti esterni; 

 garantire la sicurezza dei dati sensibili o giudiziari contro l'accesso da parte di chiunque 
abusivamente si introduca nel sistema informatico o telematico (art. 615-ter del Codice 
Penale); 

 predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione 
informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte sua (nella sua 
qualità di amministratore di sistema); tali registrazioni (access log) devono avere 
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità 
adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; 

 dare tempestiva comunicazione al Titolare del trattamento dei dati personali qualora 
vengano rilevati rischi relativamente alle misure di sicurezza predisposte per la protezione 
dei dati trattati. 

 
MILANO, 3 maggio 2018 
 
Il Titolare del Trattamento 
 

L'Amministratore di sistema 

_____________________ ___________________________ 
 
 


