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quale Persona Autorizzata alla esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche

dati, presso la sede dell'Ufficio di Segreteria.

NOMINA

il SIG. RUBANO ARTURO, nato a Valle dell'Angelo (SA) il 15/11/1957 , C.F.

RBNRTR57S15G540R

limitatamente alle attività di esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche

dati, con il presente atto

Considerato che la S.V., in servizio presso la segreteria di questa istituzione Scolastica in qualità di DSGA,

nell'ambito di tale ruolo, partecipa necessariamente alle procedure del trattamento dei dati (intesi

nell'ampia accezione di cui agli artt. da 1 a 6 del Regolamento), riguardanti le operazioni specifiche svolte

nelle aree di attività nelle quali è impegnato e nell'ambito delle Sue competenze professionali.

Preso atto che, per ragioni organizzative, il Titolare può designare uno o più "Persone Autorizzateli tra

soggetti che abbiano le necessarie qualità professionali e personali, in particolare esperienza, capacità e

affidabilità nella conoscenza del Regolamento e delle prassi in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza e efficacia,

delegando compiti operativi a personale che possieda abilità e formazione opportune per svolgere le

mansioni a esso delegato con scrupolosità e diligenza;

Considerato che lo scrivente agisce in qualità di Titolare de! trattamento dei dati personali, di seguito

definito semplicemente "Titolare", dì alunni, genitori, personale dipendente, fornitori e qualunque altro

soggetto che abbia rapporti con l'Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per

obbligo, propri dati personali;

Visto il REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito definito semplicemente "Regolamento", ed in particolare

gli artt. 24 (Titolare del Trattamento) e 4 (Definizioni: n.10 - "Terzo");

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSACASALINO ROSANNA, nata a Napoli (NA) il 27/01/1956, C.F. CSLRNN56A67F839M

(art. 4 n.10 del Regolamento UE2016/679 - GDPR)

NOMINA INCARICATO INTEGRITA' DATI

Agli atti

AI sito dell'Istituto

AI Direttore S.G.A.
SIG. RUBANO ARTURO

E-mai!: saic80900t@istruzione.it-Pee:saic80900t@pec.istruzione.it
Web: www.scuolacamerota.gov.it
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" assicurarsi della conservazione delle copie di sicurezzadei dati in luogo adatto e sicuro e ad accesso

controllato;

" assicurarsi della qualità delle copie di sicurezzadei dati;

.. prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al

ricovero periodico degli stessi con copie di sicurezza secondo i criteri stabiliti dal Responsabile della

sicurezzadei dati personali (RDP!DPO);

LaPersonaAutorizzata alla esecuzionedelle copie di sicurezzae delle prove di ripristino delle banche dati si

impegna ha inoltre il compito di:

.. stabilire le istruzioni e i comandi necessariper effettuare le copie di backup.

" designare e istruire altra la persona autorizzata al trattamento al!'esecuzione delle copie di backup in

casodi sua assenzaprolungata;

" stabilire la durata massima stimata di conservazione delle informazioni senza che ci siano perdite o

cancellazione dì dati;

.. stabilire le modalità di controllo delle copie di backup;

" effettuare manualmente le copie di backup o stabilire se si possono utilizzare procedure automatizzate

e programmate;

" stabilire se i supporti utilizzati per le copie di backup siano riutilizzabih e in questo caso con quale

periodicità;

.. proporre, ove ritenuto necessario, un diverso e maggiore numero di copie dì backup da effettuate,

rispetto a quanto previsto nella documentazione operativa predisposta;

.. suggerire l'adozione dei tipo di supporto più idoneo da utilizzare per le copie di backup, anche in

considerazione degli sviluppi delle tecnologie legate alla memorizzaztone e conservazione dei dati;

" attenersi a quanto prescritto nella documentazione operativa predisposta in merito alle procedure per

l'esecuzione delle copie di sicurezzae all'esecuzione delle prove di ripristino;

" garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari

delle mansioni affidategli e a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell'incarico di Persona

Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'adempimento dei compiti

assegnatigli} sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3 lettera b

Regolamento UE 2016/679);

LaPersonaAutorizzata alfa esecuzionedelle copie di sicurezzae detteprove di ripristino delle banche dati si

impegna a:

Dipartimento per la Proqmmmczione
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CAMEROTA, / /

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Tito/are, debitamente firmata per accettazione.

lo sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto la presente nomina a Persona Autorizzata alla esecuzione delle

copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati, e mi impegno a seguire e rispettare tutte le

specifiche istruzioni sopra riportate, a garantire la massima riservatezzae discrezione circa le caratteristiche

generali e i dettagli particolari delle mansioni affidatemi e a non divulgare alcuna delle informazioni di cui

sono venuto a conoscenza nell'adempimento dei compiti a me assegnati, sia perché connesso con tali

attività che per caso fortuito (art. 28 par.3 lettera b del Regolamento), nel corso del presente incarico,

neanche dopo la cessazionedell'incarico stesso,senza limiti temporali.

DICHIARAZiONE DEll'AUTOR!ZZATO AL TRATTAMENTO

• segnalare tempestivamente alla persona autorizzata alla gestione e della manutenzione degli

strumenti elettronici (se esistente), ogni eventuale problema dovesseverificarsi nella normale attività

di copia delle banche dati;

• provvedere a conservare con la massimacura e custodia i dispositivi utilizzati per le copie di sicurezza,

impedendo l'accessoagli stessidispositivi da parte di personale non autorizzato;

E-mail: saic80900t@istrLlzione.it-Pee:saic80900t@pec.istruzione.it
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