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Descrizione del lavoro 
 

TITOLO  

AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO  
 

DEFINIZIONE  

Incarico ricoperto, su nomina del Titolare del trattamento dei dati personali, da professionista di 

comprovata esperienza e conoscenza tecnico-informatica nel campo degli applicativi per le 

segreterie scolastiche nonché dei dispositivi di sicurezza per il trattamento e la protezione dei dati 

personali  
 

ATTIVITA’  

 E’ responsabile della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici ed informatici e della 

conservazione e della riservatezza dei dati contenuti nei PC o su qualsiasi supporto rimovibile 

(floppy disk, cd, ecc.)  

 Definisce ed amministra un sistema di autenticazione e di autorizzazione conforme alle direttive del 

Titolare del trattamento dei dati personali e alle disposizioni contenute del D.Lgs 196/2003  

 Attiva le credenziali di autenticazione agli incaricati del trattamento, su indicazione del Titolare del 

trattamento, per tutti i trattamenti effettuati con strumenti informatici  

 Procede, su indicazione del Titolare 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  

 Procede, su indicazione del Titolare 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  

 Definisce 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 incaricata  

 Protegge 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 incaricata  

 Effettua 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 incaricata  

 Garantisce 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 incaricata  

 Fornisce il supporto tecnico richiesto dal Titolare delle copie di sicurezza nella effettuazione dei 

backup e nella verifica della loro qualità  

 Informa il Titolare del trattamento dei dati personali nella eventualità che si siano rilevati dei rischi 

relativamente alle misure di sicurezza riguardanti i dati personali.  
 

RELAZIONI  

INTERNE  

 Titolare del trattamento dei dati personali  

 Responsabile del trattamento dei dati personali  

 Responsabile delle copie di sicurezza  
 

ESTERNE  

 Personale tecnico della ditta incaricata 


