Designazione alla funzione di Amministratore di sistema
Il sottoscritto, ...................................., in qualità di Direttore della .............................................................
e responsabile del trattamento dei dati personali,
DESIGNA
Il/La Sig. ………………………………………………………………………………………….. quale Amministratore di sistema,
impiegati, anche per il trattamento di dati personali, nel seguente ambito di operatività:
…….…………………………….…………………………………………………………………………………
COMUNICA
1.

2.

che la designazione ha durata quadriennale [oppure per i soggetti designati amministratori di
sistema soltanto in relazione a specifici progetti di ricerca, per il periodo inferiore di durata del
progetto], salvo revoca espressa: la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l’INFN
e la variazione dell’ambito di operatività sopra descritto determinano la decadenza dalla funzione
assegnata;
che gli amministratori di sistema, in conformità a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti
dell’INFN, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare per l'uso delle
risorse informatiche dell'INFN, e in particolare a:









mantenere i sistemi al livello di sicurezza appropriato al loro uso;
verificare con regolarità l'integrità dei sistemi;
controllare e conservare i log di sistema per il tempo necessario a verificare la conservazione
degli standard di sicurezza;
segnalare immediatamente al Servizio di Calcolo e Reti incidenti, sospetti abusi e violazioni della sicurezza e partecipare alla loro gestione;
installare e mantenere aggiornati programmi antivirus per i sistemi operativi che lo prevedono
non visionare i dati personali e della corrispondenza di cui dovessero venire a conoscenza e comunque a considerarli strettamente riservati e a non riferire, né duplicare o cedere a persone
non autorizzate informazioni sull'esistenza o sul contenuto degli stessi;
in caso di interventi di manutenzione, impedire, per quanto possibile, l’accesso alle informazio ni e ai dati personali presenti nei sistemi;
seguire attività formative in materie tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, nonché in tema
di protezione dei dati personali e di segretezza della corrispondenza.
CONSEGNA

le Norme per il trattamento dei dati personali e il Disciplinare per l'uso delle risorse informatiche
dell'INFN
Il Direttore
........................………………..……….

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Il Sottoscritto, ………………………………………………., designato quale Amministratore di sistema, dichiara di
aver preso cognizione di tutte le prescrizioni ricevute e si impegna ad osservarle.
Data ………......….…..
……………………………………….
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