
Dlg 196/2003: Nomina amministratore di sistema

Egregio                                   

Data,                                       

Nomina in qualità di Amministratore di Sistema.

Con la  presente La nominiamo Amministratore di  Sistema per le  attrezzature informatiche in  uso 
presso lo studio tecnico del .........................

L'incarico  ha  durata  illimitata  ed  è  revocabile  in  qualsiasi  momento  senza  preavviso;  come 
amministratore di Sistema avrà accesso ai locali dello studio tecnico ed alle attrezzature informatiche 
in essi contenute.

L’incarico conferito comporta il trattamento di dati personali disciplinato dal Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, la violazione delle cui norme è punita con sanzioni penali ed amministrative e con 
la responsabilità oggettiva per danno arrecato.

Per l’accesso ai dati le è fornita la User-Id di amministrazione delle macchine che dovrà proteggere con 
una  password  personale  e  segreta.  La  password  di  amministrazione  delle  macchine  dovrà  essere 
consegnata in busta chiusa anche al Titolare del Trattamento.

Come amministratore di sistema ha libero accesso ai sistemi informatici ed ai dati in essi contenuti al  
solo scopo di amministrare il  sistema. Le è fatto esplicito divieto di leggere, copiare, stampare o  
visualizzare  i  documenti  o  i  dati  degli  utenti  memorizzati  sul  sistema  a  meno  che  questo  sia  
strettamente indispensabile per correggere dei mal funzionamenti segnalati dagli utenti.

Come  amministratore  di  sistema  ha  altresì  il  compito  di  provvedere  alla  verifica  periodica  del 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza (backup, firewall ed antivirus). Qualora rilevi dei problemi 
di  affidabilità  sia  hardware  che  software  sulle  macchine  dovrà  darne  tempestiva  segnalazione  al 
Titolare del Trattamento dati.

Come amministratore di Sistema non ha accesso ai documenti cartacei conservati presso lo studio fatto 
salvo l'armadio predisposto a contenere i programmi con relativi manuali e licenze dei programmi, i 
supporti di backup ed i materiali di consumo per gli apparati informatici.

In particolare Le è richiesta la più scrupolosa osservanza delle informazioni e delle disposizioni che Le 
vengono impartite riguardanti la protezione degli elaboratori e dei dati, sia da intrusioni che da eventi 
accidentali, il trattamento consentito, l’accesso e la trasmissione dei dati, in conformità ai fini della 
raccolta e degli interessi dell’impresa.

Cordiali saluti. Firma per presa visione e accettazione

Il Titolare del Trattamento L'Amministratore di Sistema

................................................. ........................................................
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