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Spett.le
Comune di Prizzi

Tremestieri Etneo, 27/02/19
PREMESSO CHE

- Datanet srl (azienda fornitrice IT) è stata nominata Responsabile dei trattamenti dei dati
personali, effettuati per conto del Comune di Prizzi
- De Porzio Dimitri




è lavoratore di Datanet srl con ruolo di Amministratore di sistema e si dichiara
che è effettivamente soggetto che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento di dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
svolge attività che, ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 27 novembre 2008, è definibile di Amministratore di sistema;
Tutto ciò premesso,

Il Responsabile dei trattamenti dei dati personali, avendo valutata l’esperienza, la capacità
e l’affidabilità del designato, tenuto anche conto del curriculum del sig. De Porzio Dimitri
(attività svolte, titoli di studio, certificazioni professionali, esperienze professionali, corsi di
formazione, ecc.), considerata la natura delle attività da esso attualmente svolte, considerato
che con la sottoscrizione della presente lo stesso si impegna formalmente a fornire, ed
appare idoneo a fornire, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento di dati ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza
Designa
Il sig. De Porzio Dimitri Incaricato del trattamento dei dati personali trattati.
Il designato dovrà trattare (quindi semplificativamente, organizzare, consultare, elaborare,
raffrontare,ecc.) i dati personali comuni (ed eccezionalmente categorie particolari di dati ex
art. 9 Regolamento UE 2016/679 e/o dati giudiziari, nei limiti consentiti dalle norme di legge
e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) dei soggetti indicati
cui ha ed avrà accesso con strumenti elettronici e senza, esclusivamente per le finalità
1

Mod. 03 com offerta rev. 1 del 30/10/2014

DATANET Srl
Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 095 6132170
Fax 095 8880135
info@datanetsrl.eu
P. iva 04271000871

Sardegna
Viale Bonaria, 66
09125 CAGLIARI
Tel. 070 7057052
Fax 070 8041124
sardegna@datanetsrl.eu
www.datanetsrl.eu

ed attività del Comune di Prizzi Attenendosi ai criteri di legge, a quanto prescritto dai
Provvedimenti del Garante ed alle istruzioni impartite, qui di seguito o successivamente,
dal Titolare e/o dal Responsabile nonché alle procedure e policy interne
designa inoltre
il predetto Sig. De Porzio Dimitri, “Incaricato Amministratore di sistema” per le sotto
indicate infrastrutture:
 posta elettronica, infrastrutture cloud
con il compito di eseguire le sole operazioni necessarie ed indispensabili per lo svolgimento
della mansione affidata, ed in particolare:










predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e
recovery) dei dati e delle applicazioni;
predisporre, se esplicitamente richiesto dal Responsabile/Titolare, sistemi idonei alla
registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di
elaborazione e agli archivi elettronici da parte Sua (nella sua qualità di
“amministratore di sistema”); tali registrazioni (access log) devono avere
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro
integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste;
Installazione e reinstallazione delle applicazioni oggetto del contratto,
manutenzione ordinaria e straordinaria,
salvataggio e ripristino dati,
diagnosi malfunzioni tramite analisi di applicazioni e dati archiviati,
modifiche alle configurazioni software,
esecuzione di comandi operativi sia da locale che da remoto,
definizione utenti e abilitazioni,

L’autorizzazione ad accedere in qualità di Amministratore alle su indicate piattaforme
informatiche ed ai suddetti Trattamenti Le è concessa sulla base della Sua Unità
Organizzativa di appartenenza; essa decade qualora cessi la sua attività per Datanet srl, o
cambi la mansione affidata o la sua Unità Organizzativa di appartenenza.
Qualora, per urgenti esigenze di servizio si rendesse necessario accedere a Trattamenti
diversi da quanto su indicato, il sottoscritto Responsabile potrà autorizzarla, anche
verbalmente, a procedere a dette operazioni.
Qualora, nel corso delle operazioni di Trattamento, per svolgere le operazioni predette,
sorga la necessità di compiere attività ulteriori o prendere decisioni non contemplate dal
presente incarico, Lei dovrà informare immediatamente il sottoscritto Responsabile per
ottenere le opportune istruzioni.
In qualità di Incaricato, Lei dovrà attenersi alle norme e procedure indicate nei documenti
specifici trasmessi e alle procedure aziendali allegate alla presente e parte integrante2
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della stessa, con specifica e particolare attenzione in merito alle norme in merito alla
sicurezza dei dati e dei sistemi.
Le ricordiamo, inoltre, che il provvedimento del Garante già citato, obbliga l’azienda alla
“verifica” almeno annuale delle attività svolte dall’amministratore di sistema in modo da
controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai
trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti che si allegano alla presente.
Sulla base di quanto previsto al punto 2.c del citato Provvedimento del Garante, la
informiamo che i suoi estremi identificativi saranno comunicati secondo quanto stabilito al
comma 4.3.
La preghiamo di restituirci copia della presente, firmata per accettazione e per ricevuta della
documentazione di cui sopra.
Da sottoscrivere per accettazione da parte dell’incaricato Amministratore di sistema e archiviare
come previsto
Il Responsabile Esterno dei Trattamenti

Data,

Incaricato Amministratore di Sistema

Data,
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Con riferimento al contratto tra IL COMUNE DI PRIZZI e la mia azienda di appartenenza
Datanet s.r.l.

dichiaro

1. di impegnarmi a non divulgare ad altri né ad usare, durante e successivamente il mio
rapporto di collaborazione se non espressamente autorizzato, alcuna notizia, documento
o dato di titolarità del Comune di Prizzi che io possa direttamente o indirettamente
conoscere o possedere;
2. di impegnarmi a restituire al termine del mio rapporto di collaborazione al Comune di
Prizzi l’intero carteggio, documento o copie, prodotti, dati e statistiche ancora in mio
possesso.

IL LAVORATORE :

De Porzio Dimitri
Cognome e Nome

Firma
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