Egr. Avv.
Via

NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E LETTERA DI INCARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto Avv. ___________ in qualità di titolare dello studio e del trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003,
nomina
Law Solution di Fabio Frisella quale amministratore di sistema, il quale svolgerà il proprio mandato presso lo
studio professionale come sopra identificato secondo le modalità e con gli strumenti tecnici messi a
disposizione dal titolare e dal responsabile del trattamento.
L’amministratore di sistema avrà il compito di generare, sostituire ed invalidare, in relazione agli strumenti ed
alle applicazioni informatiche utilizzate, le parole chiave ed i codici di accesso personali da assegnare agli
incaricati del trattamento dati, nel rispetto delle massime misure di sicurezza.
Dovrà, inoltre, adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a
garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Dlgs.196/2003 ed utilizzando le
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware.
L’incaricato ha il compito di controllare periodicamente l’efficienza dei sistemi tecnici adottati e di redigere un
apposito verbale, da consegnare al titolare o al responsabile, riportante i nominativi dei partecipanti al
controllo, i riscontri e le verifiche effettuate, i parametri adottati e gli accorgimenti proposti per migliorare la
sicurezza.
L’incaricato prenderà tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e
provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up.
Dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo
adatto e sicuro.
Fare in modo che sia prevista la disattivazione dei Codici identificativi personali, in caso di perdita della
qualità che consentiva all’utente o incaricato l’accesso all’elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei
Codici identificativi personali per oltre 6 mesi.
E’ compito dell’amministratore di sistema indicare al personale competente o provvedere direttamente alla
distruzione e smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il
loro reimpiego.
Dovrà, inoltre, provvedere alla nomina di uno o più Custodi delle password a cui conferire il compito di
custodire le parole chiave o password per l’accesso ai dati archiviati nei sistemi di elaborazione dei dati.

Avv. ___________________
Modena, lì ___/________/2013
La preghiamo di sottoscrivere la presente per presa visione di quanto riportato.
Law Solution di Fabio Frisella
__________________

