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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA PER I SERVIZI IN OUTSORCING.
In ottemperanza al provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24
dicembre 2008) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, misura 4.3, siamo ad identificare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte in qualità di amministratori di sistema:
******************************** Personale interno: Luigi Bajetti - Stefano Zugno - Giovanni Losi - Marco Saiu
- Raimondo Ildebrando Bruschi - Personale esterno: Mauro Chiappa - Paolo Duina - Stefano Brandimarte
- Alessandro Ranellucci - Tullio Andreatta - Luca Franceschini ************************************************
Ambiti di operatività: conduzione e amministrazione del sistema informativo, sicurezza informatica, protezione e disponibilità dei dati.
Ogni figura è:
•

stata oggetto di attenta valutazione delle caratteristiche di esperienza, della capacità e affidabilità.

In particolare i soggetti nominati forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
•

designata quale amministratore di sistema individualmente con specifici ambiti di operatività in

base al profilo di autorizzazione assegnato.
Inoltre:
•

L'operato degli amministratori di sistema è oggetto di verifica da parte del titolare del trattamento,

o di responsabili del trattamento se nominati, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
•

Sono adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (per l’autenticazione informatica)

ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema, che garantiscono la completezza dei dati e la non eccedenza rispetto alle finalità perseguite ai sensi dell’art. 11 del
D.lgs 196/2003, l’inalterabilità e la possibilità di verifica della loro integrità.
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