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Prot. n.  485/E8         Scicli, 23/01/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali operato all’interno dell’Istituto, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 29 e 30 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196  e dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679, con il presente atto 

 

NOMINA, CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA  

E CON FUNZIONI DI INCARICATO DI CUSTODIA PASSWORDS  

 

Il Sig. Agnello Giovanni, Direttore S.  G.A., in qualità di Amministratore di sistema e custode 

passswords. 

Tale nomina è in relazione alla gestione del sistema informatizzato dell’Istituto secondo quanto 

disposto in materia di misure minime di sicurezza dal Registro del trattamento dei dati, che dovrà 

essere esplicata attenendosi alle seguenti modalità generali: 

 operando alle dipendenze del Dirigente Scolastico Prof. Giannone Vincenzo, titolare del 

trattamento dei dati ed eseguendo puntualmente le istruzioni dallo stesso impartite; 

 rispettando durante le attività svolte le misure di sicurezza previste dalla legge e specificate nel 

Registro del trattamento dei dati; 

 garantendo la massima riservatezza nel trattamento dei dati; 

 informando tempestivamente il Titolare di anomalie nel funzionamento del sistema informatico 

che possano pregiudicare il corretto trattamento dei dati. 

Le norme di comportamento dell'incaricato con funzioni di amministratore di sistema e custode 

passwords si esplicano: 

 nel rispetto dei requisiti di diligenza professionale, richiesti dall'articolo 2050 del codice civile; 

 nell'adeguamento preventivo ai contenuti espressi e nell'adozione di misure minime di cui 

Registro del trattamento dei dati; 

 nel ricevere dagli incaricati del trattamento di dati personali con elaboratori elettronici la busta chiusa 

contenente la nuova parola chiave da essi elaborata e che essi hanno provveduto sostituire 

autonomamente con la prevista periodicità; 

 nel custodire le parole chiave attribuite dagli incaricati del trattamento di dati personali con elaboratori 

elettronici; 

 nel caso in cui il titolare del trattamento abbia la necessità indifferibile di accedere ad un elaboratore in 

caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che lo utilizza abitualmente, consegnare al 

titolare stesso la busta contenente la parola chiave dell’elaboratore sul quale egli può intervenire 

unicamente per necessità di operatività e sicurezza del sistema informativo; 
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 informare tempestivamente l’incaricato del quale, in sua assenza, è stata consegnata la parola chiave al 

titolare del trattamento, affinché questi provveda immediatamente alla sostituzione della parola chiave, e 

farsela consegnare in una nuova busta chiusa. 

            Il Titolare del trattamento   

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                   (Vincenzo Giannone)  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

Data e firma per presa visione e accettazione dell’incarico: 23/01/2019 

             L’Amministratore di sistema  

         (Agnello Giovanni) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


