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                                                                                                Al Prof. Lacagnina Giancarlo 

                                                                                                          All’albo on line 

                                                                                                       Al Sito Web (sezione privacy) 

 

 
Oggetto: Lettera di nomina di Amministratore di Sistema A.S. 2018/2019 
 
La sottoscritta Perricone Luigia Maria Emilia, C.F. PRR LMR 60L63 D267V, in qualità di 
Rappresentante Legale della Istituto Comprensivo Don L. Milani Via F. Turati s.n. 
Caltanissetta Ente Pubblico, Titolare del Trattamento dei Dati ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679, affida al Prof. Lacagnina Giancarlo l'incarico di Amministratore di Sistema 
Area Didattica per la Scuola Secondaria di I Grado, con i seguenti compiti: 

 

 sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di 
protezione (firewall, filtri); 

 

 monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza; 
 

 effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi 
operativi e applicativi; 

 

 sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'amministrazione; 
 

 fare in modo che sia prevista la disattivazione dei “codici identificati 
personali” (User-ID), in caso di perdita della qualità che consentiva 
all’utente o incaricato l’accesso all’elaboratore, oppure nel caso di mancato 
utilizzo dei “codici identificativi personali” (User-ID) per oltre 6 mesi; 
 

 gestire le password di root o di amministratore di sistema 
 

 collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali; 
 

 collaborare con il custode delle password; 
 

 informare titolare e responsabili sulle non corrispondenze con le norme di 
sicurezza e su eventuali incidenti. 
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L’amministratore di sistema testé incaricato dichiara di essere a conoscenza di quanto 
stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e si impegna ad adottare tutte le misure 
necessarie all'attuazione delle norme. 
 
 

Per accettazione dell'incarico 

L'Amministratore di Sistema 

(Giancarlo Lacagnina) 

 

______________________ 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

(Luigia Maria Emilia Perricone) 

 

______________________ 

(firmato digitalmente) 
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