Ordine degli Psicologi
della Toscana FIRENZE
Atto di nomina di Responsabile del Trattamento in qualità di Amministratore di Sistema
Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008
come successivamente integrato con Provvedimento del Garante del 10 dicembre 2009
l’Ordine degli Psicologi della Toscana, in persona del legale rappresentante la Presidente pro
tempore Maria Antonietta Gulino, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali ai sensi
dell’art. 4, n. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità “GDPR”) nell’ambito della
propria attività professionale, con il presente atto, quale figura professionale previa valutazione
dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità del soggetto in questione il quale fornisce adeguate
garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
DESIGNA
Responsabile del Trattamento in qualità di amministratore di sistema
il Sig. Mattia Chiostrini per conto di E-verythings Srl, o un suo delegato i cui dati devono essere
previamente comunicati all’Ente, in qualità di preposto alla sicurezza, alla gestione e alla
manutenzione delle banche dati dei sistemi e delle infrastrutture informatiche che, in ragione delle
proprie mansioni, come ad esempio, attività tecniche quali il salvataggio dei dati, l’organizzazione
dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e manutenzione hardware, ha il
privilegio di accedere – accesso da considerarsi anche solo in via potenziale – ai dati personali trattati
dal titolare.
Con i seguenti compiti:
a) assicurare la custodia delle componenti riservate delle credenziali di autenticazione;
b) realizzare copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati);
c) custodire le credenziali;
d) gestire i sistemi di autenticazione e di autorizzazione;
e) eseguire la manutenzione sulla dotazione hardware e software aziendale.
Nell’ambito di tale attività, potrà essere chiamato a:
i) una supervisione, dal punto di vista tecnico-informatico, nella gestione dei sistemi di
autenticazione di autorizzazione;
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ii) una gestione degli aspetti tecnico-informatici non attribuiti ai singoli utenti del sistema (ad
esempio, realizzazione di copie di sicurezza per garantire l’integrità del sistema informativo nel suo
complesso);
iii) un’assistenza, sempre dal punto di vista tecnico-informatico, del Titolare del Trattamento e dei
Responsabili del Trattamento, specie in relazione all’applicazione delle misure adeguate di cui al
GDPR;
iv) un supporto, dal punto di vista informatico, al Titolare del Trattamento nel controllo del corretto
utilizzo di internet, della posta elettronica e degli altri strumenti elettronici utilizzati per fini
lavorativi da parte dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Ai sensi del Provvedimento del Garante sono stati adottati sistemi idonei alla registrazione degli
accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione degli archivi elettronici da parte
dell’amministratore di sistema. La registrazione (access log) deve avere caratteristiche di
completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento
dello scopo di verifica per cui sono richieste.
Tale meccanismo deve consentire di archiviare i “riferimenti temporali” e contenere “la descrizione
dell’evento che le ha generate”, mentre le registrazioni stesse “devono essere conservate per almeno
sei mesi”.
Il citato Provvedimento del Garante obbliga l’ente alla verifica almeno annuale delle attività svolte
dall’Amministratore di Sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative,
tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Firenze, lì
Il Titolare
Presidente Ordine Psicologi Toscana
(Dott.ssa Maria Antonietta Gulino)
La preghiamo di restituirci copia della presente, firmata per accettazione.
L’Amministratore di Sistema
Mattia Chiostrini (E-verythings Srl )
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