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Nomina ad Amministratore di Dominio G-Suite 

 
Nomina nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali di amministratore di sistema, ai 
sensi dell’articolo 28 del regolamento UE 679/2016 e del provvedimento del garante italiano per la 
protezione dei dati “misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni del amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (g.u. n. 300 del 
24 dicembre 2008)” 
 

Amministratore di Dominio G-Suite 

Nome: Raffaele 
Cognome: Amalfi 
Codice Fiscale: MLFRFL63S09H307J 
Data e luogo di Nascita: 09.11.1963 - RIONERO IN VULTURE (PZ) 
Residenza: MONTEMILONE 
Email lelloamalfi@gmail.com 
Email assegnata dall’istituto: raffaeleamalfi@icpalazzo.edu.it 
Recapiti telefonici (solo per gestione emergenza): 3383018423 
Autorizzato: 

 all’accesso completo a tutti i dati ed a tutte le macchine (qualora ci fossero dispositivi Chrome OS 
gestiti dall’ istituto) e gli utenti appartenenti ad un singolo dominio della rete; 

 alla creazione degli account e all’abilitazione degli accessi agli gestori degli utenti del solo dominio di 

 appartenenza; 

 all’analisi e controllo dei log di tutte le macchine e gli utenti appartenenti al solo dominio di 
appartenenza e dei dispositivi della porzione di rete gestita; 

che pertanto dichiara: 
a. di possedere le caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità necessarie alla funzione 

attribuita; 
b. di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza; 
c. di aver consultato il Regolamento interno per l’utilizzo degli strumenti informatici ed in particolare il 

Regolamento riguardante gli Amministratori di Sistema; 
dichiara inoltre che sarà sua cura: 

d. informare prontamente il Dirigente dei Sistemi Informativi di tutte le questioni rilevanti ai fini di legge 
ed in termini di sicurezza; 

e. non comunicare e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello 
svolgimento delle prestazioni contrattuali, se non autorizzati dal Titolare del Trattamento; 

f. non comunicare a nessuno le eventuali informazioni acquisite durante la permanenza negli uffici 
comunali; 

g. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti 
all’oggetto del contratto o della convenzione o dell’accordo, che condiziona la presente  
autorizzazione; 

h. osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni ottenute nello svolgimento dell’attività 
professionale, incluse le informazioni relative alla situazione di sicurezza dell’organizzazione, come 
sistemi operativi, applicativi software, documentazione, architettura e connessioni di rete; 

i. attenersi, in ogni caso, a tutte le istruzioni che saranno impartite dal Dirigente dei Sistemi Informativi. 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.3930-C/1  dell’11.09.2020 
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La presente autorizzazione è condizionata, per oggetto e durata, al contratto in corso di esecuzione tra le 
parti e si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello 
stesso. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


