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Circolare. 12.11.09 

 
 
 
 
Garante ed Amministratori di Sistema 
 
Con il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dal titolo “Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni 
delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008, in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 
viene richiesto alle aziende di provvedere entro i termini di scadenza previsti a: 

 

predisporre lettere di incarico e lista degli “amministratori di sistema” per i trattamenti iniziati dopo il 25 
gennaio 2009 (attività che verrà completata nei termini di legge previsti per il 30 giugno 2009); 

richiedere alle società terze a cui sono affidati in outsourcing i trattamenti di dati personali la lista degli 
“amministratori di sistema” che gestiscono tali trattamenti e l’attestazione (per iscritto) che tali 
“amministratori” hanno le caratteristiche richieste dalla legge; 

comunicare a tutto il personale (previa comunicazione via email e intranet):  

 *contenuti del provvedimento del Garante 

  *l’elenco degli amministratori di sistema 

predisporre un “piano formativo” ad hoc per gli “amministratori di sistema” 

predisporre un sistema di log per gli accessi effettuati dagli “amministratori di sistema”.  

 

• Quest’ultimo punto è quello di più difficile realizzazione in quanto sta a significare che tutti gli accessi 
logici (log) da parte degli amministratori vanno registrati su un sistema terzo, marcati 
temporalmente, firmati digitalmente ed archiviati in modo inalterabile. Tali registrazioni devono inoltre 
essere conservate per un periodo minimo di 6 mesi. 

 

• Tutti i titolari che trattano dati personali (anche non sensibili) con strumenti informatici ed elettronici, 
anche quando tale trattamento è parziale, sono obbligati ad applicare le misure previste. Sono 
esclusi solamente se le finalità del trattamento sono esclusivamente amministrativo/contabili. 

 

• Conseguenze per il mancato adempimento di tale normativa sono relative alla Responsabilità di 
ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice), che possono derivare in caso di incauta e inidonea 
assegnazione, con multe e sanzioni amministrative da € 30.000,00 a € 180.000,00. 

 

• Si fa presente che il termine massimo per adempiere è stato prorogato al 15 dicembre 2009 . 

 

Vi ricordiamo che per spiegare meglio le interpretazioni della normativa e dare un quadro il più 
possibile esaustivo delle casistiche abbiamo organizzato un seminario a Mantova per il 16 novembre 
2009, seminario che sarà a titolo gratuito per tutti gli utenti di Gestilog. Verranno approfondite le 
tematiche normative oltrechè individuate le soluzioni di minima per adempiere in modo corretto alle 
disposizioni del garante. 

Per ricevere maggiori informazioni inerenti il seminario “Garante ed Amministratori di Sistema” 
contattate LogiConsulting allo 0376-329943 oppure via email a info@logiconsulting.it . 


