GEOM.
Con sede in: --------------------------------- (FR), Via -------------------------------------------- n. ------Telefono: ----------------------------------------------------- - Fax: ---------------------------------------------Partita IVA: ----------------- - Codice fiscale: --------------------------------------------

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI
Il titolare del trattamento dei dati personali, previa verifica della capacità e dell'affidabilità
del soggetto,

NOMINA
come responsabile della manutenzione degli strumenti elettronici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali):
- ----------------- -----------------, residente in ------------------ (FR), via --------------- n. --, codice fiscale ----------------------------, il quale accetta l'incarico e a tal fine dichiara di essere a conoscenza di
quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali e di avere ricevuto e
attentamente esaminato le istruzioni allegate per l’esercizio dei compiti affidatigli.
L'incarico viene affidato per la manutenzione dei seguenti strumenti:
- PC 01
- PC 02

Il responsabile della manutenzione degli strumenti elettronici si impegna a:
•

attivare le credenziali di autenticazione ai soggetti incaricati del trattamento, su espressa
indicazione del Titolare (o qualora nominato del Responsabile) del trattamento dei dati
personali, per tutti i trattamenti che vengano effettuati con l'utilizzo di strumenti informatici;

•

individuare le politiche che dovranno essere adottate per garantire la massima protezione dei
sistemi contro i virus informatici e verificarne l'efficacia ogni tre mesi;

•

proteggere gli elaboratori dal rischio di accesso da parte di personale interno privo di
autorizzazione nonché da parte di soggetti esterni;

•

garantire - ai sensi delle previsioni di cui al punto 20 del Disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza ed utilizzando idonei strumenti elettronici - la sicurezza dei dati
sensibili o giudiziari contro l'accesso da parte di chiunque abusivamente si introduca nel
sistema informatico o telematico (art. 615-ter del Codice Penale);

•

dare tempestiva comunicazione al Titolare (o qualora nominato al Responsabile) del
trattamento dei dati personali qualora vengano rilevati rischi relativamente alle misure di
sicurezza predisposte per la protezione dei dati trattati.

LUOGO DATA-----------------------------Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile della custodia
delle copie delle credenziali

---------------------------------

-----------------------------------------

