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       Roma, 25 maggio 2018 
 
 
OGGETTO: Designazione ad "AMMINISTRATORE DI SISTEMA"  

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che d'ora in poi nel 

presente documento sarà chiamato semplicemente "Codice" ed, in particolare, il Disciplinare 

Tecnico, allegato B); il provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali 

rubricato "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 

elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 

novembre 2008;  

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 28 del Codice, il  Titolare del trattamento dei dati personali 

trattati da questo ente è l'Istituto Scolastico di cui la sottoscritta Dirigente scolastica Marina Rossi 

è Legale Rappresentante pro-tempore; il Titolare del trattamento è tenuto, ai sensi dell'art. 31 del 

Codice, ad adottare misure di sicurezza "idonee e preventive" in relazione ai trattamenti svolti, 

dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine 

penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice); l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere le 

mansioni di amministratore di sistema riveste una notevole importanza, costituendo una delle 

scelte fondamentali che, unitamente a quelle relative alle tecnologie, contribuiscono a 

incrementare la complessiva sicurezza dei trattamenti svolti, e va perciò curata in modo 

particolare evitando incauti affidamenti;  

 

DETERMINA 
 

di designare l’Assistente tecnico Daniela Raho quale 
AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO di questa Istituzione 
Scolastica, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice Privacy", a decorrere dalla 
data della presente nomina e fino al 31/08/2017, in quanto è in possesso 
delle conoscenze tecniche in generale e dei software utilizzati all'interno 
della scuola. 

 
Il titolare del trattamento  
Il Dirigente Scolastico 
Marina Rossi 
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