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Ltc^ra,2-?"1.e.\12"g
Oggetto: Lettera di nomina dì amministratore di sistema

lI sottoscritto LOMBARDO MA.UîtLlg,- c.f. LMBLMRL63E.I 8AO89u, in quatità di
lÌlo!"ji+,à",f tg:l? q:ll;q g;SR_c.9N.r ucat" Èntà-puuurìià, .on ,"c" t.g"r. inrA\r,, urotare det trattamento dei dati ai seÀsi detl::"9ry1. u:2:.1!!91?, affidà.aua polf.sa nLEsiiirzriìÀ,i.r. LscrzN7sA64E573v,per ra sede tC MARCONT LICATA, VIA EGTTTO 1, SZOZT LièAlA AG, da[a data det15 / 06 /2019, t'incarico di amministrarore di sirtera'.on iì"gi"-;i lornp,,,,

prendere tutti i erowedj-T:l.ti-n::e::ari ad evitare La perdiLa o ta distruzjone dei datj eprovvedere a[ ricovero periodico degti stessi con copie di Lack]up ieconco i criterj stabititidal TiLo(are/Responsabile det Trath;ento dei Ou,i, ' - - """ "" ".

' :::i,TTtJ'i:f 
quatità delle copje di back-up dei dati e deLLa loro conservazione in luoso

. sovrintendere at funziona
(firewat(, fittri): 

lmento deLta rete' comprese le apparecchiature di Protezione

. monitorare to stato dei sistemi, con particotare attenzjone a[(a sicurezza;

. effettuare interventi diappticativi; manutenzione hardware e software su sistemi operativi e

' sovrintendere alloperato di eventuati tecnici esterni aLL ammi nistrazjone;

. fare in modo che sia prevista la djsattivazione dei ,,codjci identificatt personati,, (User-lD),ln caso di perdita deua quatità che .onrentiuu ait,ut*ì" 
-i 

incaricato l,accessoatt'elaboratore, oppure nel caso di mancato utitizzo Oel;;ioaìii ùentjficativj personaLj,,(user_tD) per oltre 6 mesi;

. gestire Le password dj root o dj amministratore di sistema

. cottaborare con jt responsabjte deL trattamento dei dati personali:

. cottaborare con it custode dette password;

. informare tito(are e responsabili sulle non corrispondenze con te norme di sicurezza e sueventuali incidenti.

Elú:ÈcÈoiZîTfllIA'Dr rRAna 4ENro rN cu È coNVoLu ERsoNA

X,ff::::1" 
incaricato avrà it compito dì compiere te attivìtà di tratramento di seguito

IC MARCONI LICATA
registro titotare trattamento

. Scuote
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. Amministrazione del sistema

registro responsabite trattamento

. Scuote

Amministrazione det sistema

Per accettazione dett incarico
Lamministratore di sistema

L'amministratore di sistema testé tncancato
stabitito dat Regotamento UE 2016t679 e
necessarie alt'attuazione delle norme.

dichiara di essere a conoscenza di quanto
si impegna ad adottare tutte [e mrsure

tare
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