Allegato D – SPECIFICHE COME AMMINISTRATORE DI SISTEMA (ADS)
(Integrativo del contratto come responsabile del trattamento)
Per la resa dei servizi pattuiti contrattualmente con il Cliente, OI assume qui anche le funzioni di ADS (Amministratore
Di Sistema), ai sensi del provvedimento del Garante Privacy in data 27.11.2008 s.m.i.
Pertanto ai sensi di tale provvedimento, OI si impegna a:
a)

nominare ed istruire per iscritto il proprio personale che svolge le funzioni di amministratori di sistema (ai sensi
del provvedimento del Garante Privacy in data 27.11.2008 e/o eventuali ulteriori provvedimenti in materia) e le
persone interne autorizzate al trattamento (c.d. “autorizzati”) nonché i sub-responsabili (ove non opposti dal
Titolare), indicando analiticamente le operazioni di trattamento consentite; tale personale sarà nominato
individualmente, previa valutazione dell´esperienza, della capacità e dell´affidabilità del soggetto designato, il
quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza;
b) predisporre un elenco degli amministratori di sistema da comunicare per iscritto al Titolare, a sua richiesta, che lo
conserverà ed utilizzerà secondo quanto previsto dal provvedimento summenzionato del Garante; per ogni
amministratore sarà prevista un’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di
autorizzazione assegnato;
c) registrare gli accessi logici ai sistemi informativi effettuati dai soggetti nominati amministratori di sistema e
conservarli per almeno 6 (sei) mesi, con caratteristiche di completezza e possibilità di verifica della loro integrità
adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono imposti;
d) Il Titolare si riserva la possibilità di verificare, con cadenza almeno annuale, l’operato degli amministratori di
sistema nominati dal Responsabile; a sua volta, l’operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con
cadenza almeno annuale, di un’attività di verifica da parte del Responsabile del trattamento, in modo da
controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati
personali previste dalle norme vigenti;
e) qualora il predetto provvedimento del Garante del 2008 venga abrogato o sostituito da diverso provvedimento o
normativa, il Responsabile dovrà adottare tale diverso provvedimento o rispettare tale normativa.

