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Giovedì 6 aprile 2017
Oggetto : Verifica periodica Amministratore di Sistema

Con la presente in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente e relativamente all'incarico da Voi
conferitomi in qualità di Amministratore di sistema esterno dichiaro di aver assolto ai seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•
·•

Verifica dello stato degli apparati di rete e dei sistemi di protezione
Verifica delle procedure in atto per il backup e recovery dei dati e delle applicazioni
Verifica del funzionamento del sistema di log per la registrazione degli accessi logici (utilizzo di
software specifici di syslog in ambiente windows)
Verifica della completezza e inalterabilità dei file di log (il backup degli accessi logici contiene almeno
gli ultimi 6 mesi è attività ed è inalterabile poiché cifrato con algoritmi e certificati specifici)
Verifica delle politiche di attribuzione delle credenziali di accesso.
Verifica dell'aggiornamento degli strumenti/programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti
elettronici.
Verifica che siano adottate le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali

Inoltre dichiaro di essere a conoscenza e di rispettare quanto stabilito dal D.lgs n. 196 del 30/06/2003 ed in
particolare:
,
• di conoscere e rispettare, sotto la propria responsabilità e nell'ambito delle materie oggetto del
presente incarico, quanto indicato nell'allegato B del "Disciplinare tecnico in materia di misure minime
di sicurezza";
• di attenere agli obblighi di assoluta riservatezza connessi all'incarico;
• di trattare dati personali solo se indispensabile in relazione all'assolvimento degli incarichi assegnati;
• di rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e diffondere
a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuto a conoscenza.
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