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All'Ing. VARGIU Antonio 
 

e p.c. Al responsabile del trattamento 
CARTA Sebastiana 

Sede 
 

Agli atti 
 
 

Oggetto: Lettera di nomina dell'Amministratore di Sistema 
 
                     

In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal 
provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008, affido all’ Ing. Antonio Vargiu , 
direttore tecnico della Vargiu Francesco & C SAS avente sede in viale elmas 33,35 a 
Cagliari, l'incarico di Amministratore del sistema informatico dell’istituto in quanto ritenuto 
di sicura e comprovata professionalità, esperienza e conoscenza tecnica-informatica nel campo 
degli applicativi per le segreterie scolastiche nonché dei dispositivi di sicurezza per il 
trattamento e la protezione dei dati personali; 
 
 
Nello svolgimento dell’incarico ad esso affidato, il Sig. Antonio Vargiu potrà avvalersi del 
personale tecnico della Vargiu Francesco & C SAS che dovrà limitarsi alla gestione e 
manutenzione degli strumenti elettronici ed informatici e sarà responsabile della 
conservazione e della riservatezza dei dati contenuti nei PC o su qualsiasi supporto rimovibile 
nel caso in cui tali strumenti o dati dovessero essere trasferiti presso la sede della Vargiu 
Francesco & C SAS per motivi tecnici. Tale condotta dovrà essere rispettata in modo da 
garantire che i dati mantengano la loro riservatezza e che per qualsiasi operazione siano 
tutelati. 
 
All’ Amministratore di sistema sono affidate le seguenti funzioni e responsabilità: 

- Definire ed amministrare un sistema di autenticazione e di autorizzazione conforme alle 
direttive del Responsabile del trattamento dei dati personali e alle disposizioni contenute del 
D.Lgs 196/2003; 

- Attivare le credenziali di autenticazione agli incaricati del trattamento, su indicazione del 
Responsabile del trattamento, per tutti i trattamenti effettuati con strumenti informatici; 

- Procedere, su indicazione del Responsabile del trattamento dei dati personali, alla revoca di 
tutte le credenziali non utilizzate in caso di perdita della qualità che consentiva all’incaricato 
l’accesso ai dati personali; 

- Procedere, su indicazione del Responsabile del trattamento dei dati personali, alla revoca 
delle credenziali per l’accesso ai dati degli incaricati al trattamento nel caso di mancato utilizzo 
per oltre 6 mesi; 

- Definire quali politiche adottare per la protezione dei sistemi contro programmi informatici che 
potrebbero danneggiare i dati e verificarne l’efficacia con la periodicità prevista dal contratto di 
assistenza con la ditta Vargiu; 





 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  “IS MIRRIONIS”  CAGLIARI 

Via Basilicata, 24 - 09127  CAGLIARI � 070/401891 FAX 070/403334 
 e-mail: caee017004@pec.istruzione.it – caee017004@istruzione.it 

  C.F. 80004540920 -  CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGE1U - C.M. CAEE017004 

 

 

http://scuoleismirrionis.gov.it                email caee017004@istruzione.it                   C.M. CAEE017004 

 

- Proteggere gli elaboratori dal rischio di intrusione esterna da parte di persone non autorizzate 
mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con la periodicità prevista 
dal contratto di assistenza con la ditta Vargiu; 

- Effettuare l’aggiornamento dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di 
strumenti elettronici e a correggerne i difetti con la periodicità prevista dal contratto di 
assistenza con la ditta Vargiu; 

- Garantire l’efficienza e l’affidabilità degli strumenti deputati al trattamento dei dati con gli 
interventi periodici previsti dal contratto di assistenza sottoscritto con la ditta Vargiu; 

- Fornire il supporto tecnico richiesto dal Responsabile delle copie di sicurezza nella 
effettuazione dei backup e nella verifica della loro qualità; 

- Informare il Responsabile del trattamento dei dati personali nella eventualità che si siano 
rilevati dei rischi relativamente alle misure di sicurezza riguardanti i dati personali. 

 
 
Copia della presente lettera di nomina accettata deve essere conservata a cura del Titolare del 
trattamento in luogo sicuro. 
 
 
Periodo di validità della nomina: 01/06/2017 -  31/05/2019 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Titolare del trattamento) 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO 
(Per accettazione) 
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