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Prot. n. 3009 /2017

Sestu, 31 marzo 2017

Relazione annuale attività Amministratore di Sistema
Il 15 dicembre 2009 è entrato definitivamente in vigore il provvedimento emesso dal Garante Privacy
in materia di “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300
del 24 dicembre 2008)”.
In tale provvedimento sono previsti, fra gli altri, i seguenti adempimenti da parte del Titolare del trattamento:
punto 4.1 – valutazione delle caratteristiche soggettive: L'attribuzione delle funzioni di amministratore di
sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto
designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Punto 4.4: verifica delle attività: L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con
cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili, in
modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i
trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
In attuazione di tali obblighi di legge viene di seguito riportata la relazione sull'attività di verifica
annuale della condotta del sig. Antonio Vargiu, nominato Amministratore del sistema informatico dell’Istituto
Scolastico, e dei tecnici Ottavio Vargiu, Stefano Vargiu e Raffaele Cadeddu, dipendenti della Vargiu
Francesco & C Sas ed autorizzati ad intervenire sui sistemi informatici per svolgere funzioni assimilabili a
quelle di Amministratore di sistema informatico o di base dati.
Il sottoscritto ha esaminato la condotta dei suddetti soggetti negli ultimi 12 mesi, verificando che in tale
periodo:
1) non si sono mai rilevati irregolarità, abusi o manchevolezze in relazione
 alle misure organizzative,
 alle misure tecniche
 alle misure di sicurezza
riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
2) hanno confermato nell’azione concreta di possedere quei requisiti di:
 esperienza,
 capacità
 affidabilità
che erano stati alla base della sua designazione. Non sono mai emersi elementi che sollevino dubbi in
merito.
3) hanno sempre dimostrato pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza, confermando la valutazione iniziale sulla loro attitudine a fornire idonea
garanzia in merito. Non sono mai emersi elementi che sollevino dubbi in merito.
Infine, nel periodo in esame non risultano denunce, evidenze di qualsiasi genere e nemmeno sospetti di
“fughe di dati personali” provenienti dal nostro sistema informatico.
La presente attività di valutazione è stata eseguita dallo scrivente Titolare del trattamento, che ne ha
effettuato a suo tempo la designazione.
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