
città, data 
 

 
Spett.le 
………………. 

 
 

Oggetto: designazione responsabile amministrazione di sistema in outsourcing (Provv. 27/11/08 G.d.P) 
 
 
La società………………………. con sede in ………… , titolare del trattamento dei dati, premesso: 

a) che svolgete la funzione di amministratore di sistema (system administrator), amministratore di base 
di dati (database administrator), amministratore di rete (network administrator) ed eseguite attività 
tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione 
dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware;  

b) che i servizi di cui alla precedente lettera a), vi vengono affidati in outsourcing e che pertanto potete 
accedere ed effettuare anche operazioni di trattamento dei dati personali relativi ai seguenti 
database…………………..direttamente dalla Vostra sede e/o nel corso di visite del Vostro 
personale presso la nostra sede; 

c) che il titolare dei predetti dati provvede a fornire l’informativa agli interessati.  
Tutto ciò premesso e richiamato, il titolare Vi designa ex art. 29 d.lgs 196/03 responsabile 
dell’amministrazione del sistema informatico (Provv. 27/11/08 G.d.P).  
In tale veste siete tenuti ad attenervi alle seguenti istruzioni: 

        
1) dovete procedere al trattamento dei dati contenuti nei sopra citata database, al solo fine di fornire i 

servizi di cui alla lett. a) delle premesse, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente 
normativa ed attenendovi alle istruzioni contenute nel presente atto ed a quelle imposte dal titolare; 

2) siete autorizzati ad accedere ai database limitatamente al tempo strettamente necessario a eseguire 
le attività concordate col titolare del trattamento; 

3) siete obbligati a non comunicare a persone non autorizzate i dati personali a cui potete accedere e 
che potete consultare nell’esecuzione della vostra funzione; 

4) siete tenuti ad avvertire il titolare nel caso in cui per la riparazione o la manutenzione di supporti 
magnetici contenenti dati personali, sia necessario consegnarli a soggetti esterni alla vostra azienda; 

5) dovete avvisare il titolare di ogni eventuale richiesta ricevuta dagli interessati inerente l’esercizio dei 
diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e adottare le misure minime di sicurezza previste dal d.lgs 
196/03 e All.b) in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Infine, Vi chiediamo cortesemente di comunicarci per iscritto gli estremi identificativi delle persone fisiche 
che svolgono le funzioni di amministratore di sistema e che possono accedere ai database del titolare del 
trattamento. 
 
Distinti saluti. 
 
 

Nome società 
 
 
Timbro e firma per accettazione dell’incarico 
 
……………………………………………… 


