
DICHIARAZIONE DI INTENTI  

IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI 

DAL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI  

CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2008 

E SUCC.MODIF. 

(AMMINISTRATORI DI SISTEMA) 

*** *** *** *** 

Oggetto: AMMINISTRATORI DI SISTEMA (PROVVEDIMENTO DEL 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 

27.11.2008 E SUCC. MODIF.) 

 

 Spett.le Cliente/Utente/Collega, 

con il presente documento vogliamo significarTi/Le quanto segue. 

 

 Come Ti/Le è noto, con provvedimento di carattere generale del 27 novembre 

2008, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, il Garante) 

ha prescritto ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici particolari 

misure e accorgimenti relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 

“amministratore di sistema” (di seguito, per brevità, ADS).  

 

Orbene, il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali 

Quotidiani “Fiorenzo Casella” (di seguito, per brevità, “Fondo Casella”), quale 

“Titolare” del trattamento dei Tuoi/Suoi dati personali, anche sensibili, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), b), d) e f) e  del D.Lgs. 196/2003 (“Codice 

in materia di protezione dei dati personali”), Ti/La informa del fatto che sta 

adempiendo agli obblighi prescritti dal provvedimento di cui sopra e sta procedendo 

alla selezione del personale, che ricoprirà poi il ruolo di ADS, secondo le ssgg. 

modalità, rispettose delle disposizioni di legge e regolamentari: 
 

- accurata valutazione nell’attribuzione di funzioni tecniche propriamente 

corrispondenti o assimilabili a quelle di ADS, ove queste siano esercitate in un 

contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a 

dati personali; 
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- valutazione delle caratteristiche soggettive secondo criteri di valutazione 

equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi 

dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione ai requisiti tecnico-

organizzativi, di onorabilità, professionali, morali o di condotta, in modo tale 

che offrano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

- designazione su base individuale (come persone fisiche) degli ADS (previa 

valutazione dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità del soggetto 

designato) con apposita lettera di incarico scritta, contenente l’elencazione 

analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di 

autorizzazione assegnato; 

- redazione di un elenco con gli estremi identificativi delle persone designate 

quali ADS e delle funzioni ad essi attribuite, elenco che verrà custodito da 

Fondo Casella in un documento aziendale interno e disponibile in caso di 

ispezioni o di richiesta di esibizione da parte del Garante; 

- verifica delle attività ed eventuali aggiornamenti dei profili autorizzatori 

degli ADS su base almeno annuale; 

- implementazione di una soluzione tecnologica in grado di registrare gli accessi 

alle risorse informatiche, che consentono o potrebbero consentire trattamenti 

di dati personali, nonché di archiviarli e conservarli per un congruo periodo 

non inferiore a sei mesi, in modo tale che ne sia garantita la completezza, 

l’inalterabilità e la possibilità di verifica della loro integrità adeguate al 

raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. 

 

Attualmente stiamo provvedendo alla redazione delle lettere di designazione, 

quali “responsabili” del trattamento dei dati personali, degli ADS dipendenti e 

collaboratori di Fondo Casella.  

Per i Ns. fornitori cc.dd. outsourcers, ossia esterni alla nostra struttura e dei quali 

ci avvaliamo per lo svolgimento delle mansioni relative al trattamento dei dati 

personali, stiamo invece provvedendo alla redazione di apposita lettera di istruzioni, 

contenente le istruzioni cui si dovranno adeguare per la selezione del loro personale 

che sarà da Fondo Casella impiegato in funzione di ADS. 

 

Precisiamo inoltre che: 

 nei prossimi mesi sarà implementata la soluzione tecnologica definitiva per 

il log-management, così come richiesto dal Garante, soluzione che ad oggi 

è solo in fase sperimentale e di test; 
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 gli obblighi di carattere procedurale e tecnologico, prescritti dal 

provvedimento del Garante, riguarderanno esclusivamente i soggetti dotati 

di particolari privilegi, come peraltro chiarito dal Garante nelle FAQ, 

proposte a seguito di consultazione pubblica dai rappresentanti delle 

aziende interessate al provvedimento e dagli esperti del settore ICT.  

 

Per quel che concerne siffatto ultimo aspetto, il Garante ha anzitutto stabilito che 

ADS possono esser considerati solo coloro che abbiano la concreta capacità di 

accedere in modo privilegiato a risorse del sistema informativo e a dati personali. 

In secondo luogo il Garante ha espressamente escluso dall’ambito d’applicazione del 

provvedimento: 

 i soggetti che solo occasionalmente intervengono (per es., per scopi di 

manutenzione a seguito di guasti o malfunzionamenti) sui sistemi di 

elaborazione e sui sistemi software; 

 i soggetti che effettuano accessi a livello applicativo; 

 coloro che sono normalmente e genericamente indicati quali 

“operatori di sistema”, per esigenze meramente organizzative e senza che 

vi sia stata una particolare investitura a carattere “formale” (salva la 

lettera di designazione a meri “incaricati del trattamento dei dati”, ove la 

loro attività lo richieda). 

 

Per tutti codesti soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione del 

Provvedimento sugli ADS, Fondo Casella ottempererà comunque agli adempimenti 

ordinariamente richiesti dalla legge e dai provvedimenti del Garante. In particolar 

modo, Fondo Casella sta provvedendo alla revisione delle proprie privacy-policy e 

security policy contenute nel “Disciplinare interno” prescritto dal Garante con 

provvedimento del 1° marzo 2007 (recante le cc.dd. “Linee-guida per posta 

elettronica e internet” sul luogo di lavoro). In tal modo ognuno avrà ben presenti le 

proprie mansioni, i propri compiti, i propri privilegi di accesso, i doveri di verifica e di 

controllo periodico degli organi apicali (audit) e le rispettive responsabilità in materia 

di data-protection. 

 

Augurandoci di averTi/Le fatto cosa gradita, porgiamo 

Distinti saluti 

 

                                                                                             Il Presidente 

(Avv. Giancarlo Zingoni) 


