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Protocollo inserito 4329/2022
in data 05/04/2022
con classificazione 7.6.-

Al docente
Prof.ssa Teresa Bressan
___________________
NOMINA AD AMMINISTRATORE DI DOMINIO DELLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE GOOGLE
WORKSPACE FOR EDU
L’Istituto Scolastico IC6 Verona in qualità di Titolare del Trattamento, in persona del Legale rappresentante pro
tempore il Dirigente Scolastico ed in linea con quanto prescritto dal Provvedimento generale del Garante per la
protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, in merito alle figure di Amministrazione di Sistemi
informatici,
NOMINA
(compilare i campi sottostanti)
(NOME E COGNOME) ___Teresa Bressan____________________________________________________
(Nato/a a) __Trento__(TN)_____________________ il __21/06/1968 COD. FISC. BRSTRS68H61L378I
E-mail assegnata dall’Istituto: teresa.bressan@ic6verona.it

Il quale ricopre nell’Istituto il ruolo di Amministratore della piattaforma Google Workspace for Edu, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018, e delle
misure tecniche e organizzative da adottare ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Per tale
ragione l’Istituto
AUTORIZZA:
⮚
all’accesso completo a tutti i dati ed a tutti gli account appartenenti al dominio Google Workspace della
Scuola.
⮚
alla creazione degli account e all’abilitazione degli accessi ai gestori degli utenti del solo dominio di
appartenenza.
⮚
all’analisi e controllo dei log degli utenti appartenenti al solo dominio della Scuola e dei dispositivi della
porzione di rete gestita.
In particolare, l’amministratore sopra identificato
DICHIARA:
A.

di possedere le caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità necessarie alla funzione attribuita;

_____________________________________________________________________________________________________
e-mail: vric83900n@istruzione.it; P.E.C.: vric83900n@pec.istruzione.it
sito Web: www.ic6verona.gov.it

Istituto Comprensivo Statale N° 6 «Chievo – Bassona – Borgo Nuovo»
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Puglie, 7/E – 37139 Verona (VR) – Tel. 045/565602
Codice fiscale 93184850233 – Codice Ministeriale: VRIC83900N

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;
D.
di informare prontamente il Dirigente dei Sistemi Informativi di tutte le questioni rilevanti ai fini di legge
ed in termini di sicurezza;
E.
di 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.
di non comunicare a nessuno le eventuali informazioni acquisite durante la permanenza negli uffici
scolastici;
G.
di 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.
di 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.
di attenersi, in ogni caso, a tutte le istruzioni che saranno impartite dal Dirigente dei Sistemi Informativi.
La nomina deve intendersi tacitamente rinnovata ogni anno, salvo diversa comunicazione del Titolare
o interruzione del rapporto di collaborazione.
Verona 05/04/2022
L’Istituto IC6 Verona
Il Titolare del trattamento

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annamaria Maiorano
_______________________

per Accettazione L’Amministratore di Dominio
__________________________
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