In data odierna ,
	a seguito di analisi tecnica condotta sui sistemi informativi;

a seguito di valutazione e verifica del livello di protezione di software e sistemi
operativi in uso, verifica della disponibilità di patch e aggiornamento delle stesse;
a seguito di attenta analisi dei profili di autenticazione attribuiti ai propri collaboratori, alla verifica della sussistenza delle condizioni di attribuzione delle stesse e al conseguente aggiornamento dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati;
a seguito di verifica dell’operatività delle procedure di backup, di disaster recovery, di aggiornamento dei sistemi e software, degli antivirus e dei mezzi atti a prevenire intrusioni nei sistemi informatici;
	Considerato il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali “Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili - 19 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152)”
	Considerato il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali “Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008)”
Considerato il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)”

l’Azienda delibera quanto segue:

il Documento programmatico sulla sicurezza descrive compiutamente e con precisione lo status quo dei sistemi informativi, non appare pertanto utile alcune revisione del contenuto che risulterebbe identico all’attuale, anche in relazione alle misure di semplificazione sopra citate.

In particolare si conferma quanto ivi descritto con riguardo a:

	L’elenco dei trattamenti di dati personali che si effettua all’interno della struttura, riportandone le informazioni essenziali.


	La distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito della struttura di volta in volta interessata e preposta al trattamento dei dati


	L’analisi dei rischi che incombono sui dati trattati


	Le misure adottate o da adottare per garantire la integrità e disponibilità dei dati nonché per la protezione delle aree e dei locali di interesse.


	La descrizione dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione e da danneggiamento.


	La pianificazione degli interventi formativi previsti


	Criteri di garanzia per la tutela dei trattamenti affidati all’esterno.


Ad integrazione di quanto sopra, e nel pieno rispetto del Provvedimento citato del 27 novembre 2008 recante misure ed accorgimenti per gli amministratori di sistema, si conferma con la presente di:
	Aver designato individualmente gli amministratori di sistema, elencando analiticamente gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
	Aver valutato le caratteristiche soggettive dell’amministratore di sistema designato secondo criteri di esperienza, capacità e affidabilità e che il medesimo soggetto ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.


	Che gli amministratori di sistema designati sono i seguenti:

Nome Cognome e CF
Indirizzo – Telefono – E-mail
Funzioni attribuite


amministratore di sistema 
(system administrator)

1	Profilo e finalità delle mansioni
1.1	L’amministratore di rete, di seguito Amministratore, è la figura responsabile di una o più porzioni della rete informatica esplicitamente individuati nell’incarico.
1.2	Il termine “rete informatica”, di seguito rete, e’ qui usato nell’accezione più generale del termine e cioè comprensiva di dell’infrastruttura fisica di rete, degli apparati di rete e di fonia, dei sistemi server ad essa connessi e di tutti i servizi di comunicazione che sfruttano la rete come supporto trasmissivo.
1.3	La sua opera dovrà garantire alla rete un buon grado di
a)	disponibilità, intesa come capacità della rete di rendere disponibili le risorse nel momento in cui vengono chieste dall’utente
b)	efficienza, intesa come funzionamento ottimale delle risorse da parte dell’utenza
c)	flessibilità, intesa come capacità della rete di adeguarsi al mutare delle esigenze
d)	scalabilità, intesa come capacità della rete di crescere in modo adeguato e a costi ridotti
e)	robustezza, intesa come  capacità intrinseca della rete di resistere a guasti più o meno invasivi
f)	sicurezza, intesa come capacita della rete di rilevare e confinare anomalie e problemi di sicurezza generati dall’interno o provenienti dall’esterno
g)	compliance, intesa come aderenza alle normative di legge e ai regolamenti aziendali e finalizzati al corretto uso delle risorse telematiche

2	Funzioni
2.1	L’amministratore nella sua opera dovrà:
a)	garantire che le risorse vengano utilizzate dagli utenti che ne abbiano effettivamente diritto, utilizzando gli opportuni meccanismi di identificazione e autenticazione;
b)	coadiuvare il responsabile della struttura nella definizione della politica di sicurezza e del regolamento interno di gestione delle risorse informatiche; sarà inoltre sua cura la corretta applicazione e mantenimento della suddetta politica;  nel caso di trattamento di dati personali e/o sensibili è il responsabile operativo dell’applicazione delle misure minime di sicurezza previste dalle normative vigenti;
c)	consigliare la struttura nella scelta delle dotazioni informatiche, partecipando al processo decisionale teso ad individuare le scelte più vantaggiose;
d)	avere la responsabilità tecnica delle risorse di rete che vengono delegate alla struttura dall’amministrazione centrale della rete, tipicamente spazio di indirizzamento IP e dominio di posta elettronica;  dovrà inoltre coordinarsi con essa per il corretto funzionamento degli applicativi necessari al funzionamento dell’organizzazione, della ricerca e della didattica;
e)	svolgere un ruolo di prima interfaccia nel caso di incidenti di qualsiasi genere che riguardino la rete e preoccuparsi di erogare una corretta informazione verso gli utenti interni ed esterni; dovrà inoltre supportare il processo di indagine e diagnosi dei problemi ed essere in grado di produrre le necessarie informazioni a tal riguardo.

3	Ruoli ricoperti
3.1	L’amministratore di rete assume i seguenti ruoli ufficiali di interfaccia verso l’esterno, riferiti ai servizi base di cui dovrà essere responsabile.
a)	Postmaster, in quanto responsabile del servizio di posta elettronica.
b)	Amministratore di dominio,  in quanto responsabile della gestione del dominio dei nomi (DNS)
c)	Security manager, in quanto responsabile degli aspetti relativi alla sicurezza della rete 
d)	Access Port Manager, in quanto responsabile della connettività della rete al proprio interno e verso le altre reti

4	Competenze
a)	reti di calcolatori: nozioni di progettazione gestione, monitoraggio e diagnostica;
b)	cablaggi strutturati;
c)	competenze su gestione e configurazione degli apparati di trasmissione; 
d)	conoscenza delle architetture hardware dei sistemi, 
e)	conoscenza sistemistica fondamentale dei principali sistemi operativi, 
f)	conoscenze di networking e di routing. 
g)	conoscenze di sicurezza delle reti,  dei sistemi e delle applicazioni .
h)	conoscenza dei principali information services, in particolare posta elettronica, domain name system e WEB.
i)	sistemi di autenticazione e di identity management.
j)	gestione di traffici e applicazioni multimediali in particolare quelle basate su video e voce.


amministratore di base di dati
 (database administrator) 

Il Database administrator è il professionista che, all'interno dell’azienda, si occupa di installare, configurare e gestire sistemi di archiviazione dei dati, più o meno complessi, consultabili e spesso aggiornabili per via telematica.

Il Database administrator configura gli accessi al database, realizza il monitoraggio dei sistemi di archiviazione, si occupa della manutenzione del server, della sicurezza degli accessi interni ed esterni alla banca dati e definisce, al contempo, le politiche aziendali di impiego e utilizzo delle risorse costituite dal database. Tra i principali compiti di questa figura professionale c'è quello di preservare la sicurezza e l'integrità dei dati contenuti nell'archivio. Ciò avviene utilizzando tutte le tecniche e i dispositivi idonei a questo scopo.

COMPETENZE
Fra le principali competenze tecniche richieste ad un Database administrator è fondamentale la conoscenza e l'autonomia nell'utilizzo dei seguenti elementi:
    * Internet e reti di comunicazione;
    * sistemi operativi 'server';
    * database e relativi linguaggiFra i linguaggi più utilizzati Access e SQL.;
    * vari linguaggi di programmazione.




amministratore di rete
 (network administrator)

Il Manutentore di rete è l'addetto agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di TLC. 

Il principale compito di questa figura è quello di assicurare la funzionalità della rete, individuando le eventuali anomalie ed effettuando i necessari interventi di ripristino. Pertanto egli segue la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati e delle componenti della rete, diagnostica le eventuali cause di malfunzionamento, contribuisce agli interventi di ripristino, sostituendo o riparando le parti difettose ed effettua gli opportuni collaudi .

COMPETENZE
Il Manutentore di rete deve possedere:
    * competenze di tipo tecnico sugli apparati e i sistemi di TLC, utilizzando le conoscenze tecniche e l'esperienza acquisita per risolvere i diversi problemi operativi;
    * conoscenza delle tecniche di prova e di misura, dei nuovi prodotti delle TLC, delle nuove procedure di manutenzione e collaudo;
    * disponibilità all'autoaggiornamento su prodotti, tecniche e metodi in costante evoluzione;
    * conoscenza della lingua inglese.

	Viene disposto l’aggiornamento dell’informativa privacy per il personale dipendente/collaboratori in relazione alla comunicazione del nominativo dell’amministratore di sistema.


	Quanto sopra previsto vale anche in relazione a Servizi in outsourcing


	Le attività e l’operato dell’amministratore di sistema saranno verificati annualmente dal titolare del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.


	Sono implementati e correttamente configurati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) hanno caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni comprendono i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e sono conservate per periodo di un anno;


L’azienda pertanto ritiene il contenuto del DPS aggiornato e ne conferma la validità.
Entro il 31/3/10 verrà effettuato un nuovo aggiornamento del documento.

Data, Luogo


Firma Legale Rappresentante



