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MODUGNO, 16/12/2019

Oggetto: Lettera di nomina di amministratore di sistema

Il/La sottoscritto/a D'AGOSTINO GABRIELLA, c.f. DGSGRL71B60A662X, in qualità di rappresentante legale della 3° Circolo Didattico "Don Lorenzo Milani", con sede legale in  VIA MAGNA GRECIA  1, 70026 MODUGNO (BA), titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, affida al Sig./Sig.ra Lopez Domenico, c.f. LPZDNC75H03A66NY, per la sede 3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI, VIA MAGNA GRECIA  1, 70026 MODUGNO BA, dalla data del 16/12/2019, l'incarico di amministratore di sistema con i seguenti compiti:

	prendere 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 secondo i criteri stabiliti dal Titolare/Responsabile del Trattamento dei dati;


	assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;


	sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, filtri);


	monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;


	effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi;


	sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'amministrazione;


	fare in modo che sia prevista la disattivazione dei “codici identificati personali” (User-ID), 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” (User-ID) per oltre 6 mesi;


	gestire le password di root o di amministratore di sistema


	collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali;


	collaborare con il custode delle password;


	informare titolare e responsabili sulle non corrispondenze con le norme di sicurezza e su eventuali incidenti.



ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO IN CUI È COINVOLTA COME PARTNER

Il soggetto nominato avrà il compito di trattare i dati personali riferiti alle seguenti attività di trattamento, in cui è coinvolto come partner:


3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI
Fornitori
	
	Fornitori

		Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), “dati personali” , “dati sensibili” o anche “dati Giudiziari” da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
				
	
3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI
Personale
	
	Personale ATA e Docenti

		Gestione delle informazioni funzionali al perfezionamento dell'assunzione del personale docente a tempo indeterminato.Gestione delle informazioni funzionali all'assunzione del personale docente a tempo determinato con riferimento alle supplenze annuali.Gestione delle informazioni funzionali all'assunzione del personale docente per supplenze brevi e saltuarie.
				
	
3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI
Alunni
	
	Alunni e Tutori

		Raccolta delle domande di iscrizione presentate online o in modalità cartacea e gestione delle iscrizioni per l'accoglimento della domanda.Raccolta della documentazione obbligatoria o facoltativa richiesta dall'Istituzione scolastica.Gestione del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno e alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
				
	
3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI
Alunni
	
	Alunni con disabilità

		Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail), “dati personali” , “dati sensibili” o anche “dati Giudiziari” da Lei comunicati.
				
	

L’amministratore di sistema testé incaricato dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale in vigore, e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme.


Per accettazione dell'incarico
L'amministratore di sistema
(Domenico Lopez)
______________________
(firma)

Il titolare del trattamento
(GABRIELLA D'AGOSTINO)
______________________
(firma)


