
 
 

Prot. n. 2523 – I.3   del 27/09/2017 

Al DSGA Rosa Antonia FUSCO  
 
Al sito web: www.icmoiano.gov.it 

 
 
Oggetto: Lettera di incarico al Custode delle Password- Codice della Privacy – DLgs 196/2003 
 
In qualità “Titolare del Trattamento” dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 
196/2003 affido al: DSGA Rosa Antonia FUSCO l’incarico di Custode delle Password.  
 
Il “Custode delle Password” dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e si 
impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. In particolare 
dovrà: 
1. Predisporre, per ogni “Incaricato del trattamento”, una busta sulla quale è indicato lo “User-ID” 

utilizzato: all’interno della busta deve essere indicata la “Password” usata per accedere alla “Banca 
Dati”. 

2. Conservare le buste chiuse e sigillate contenenti le “Password” in un luogo chiuso e protetto al fine di 
minimizzare i rischi di sottrazione. 

3. Revocare tutte le “Password” non utilizzate per un periodo superiore a 6 (sei) mesi. 
4. Revocare tempestivamente tutte le “Password” assegnate a soggetti che su comunicazione scritta del 

“Responsabile del Trattamento” non sono più autorizzati ad accedere ai dati. 
5. Nel caso in cui l’Incaricato del trattamento può modificare autonomamente la propria “Password” di 

accesso, in occasione del primo accesso ed alla successiva modifica con cadenza almeno semestrale, il 
medesimo deve consegnare al “Custode della Password” una busta chiusa contenente l’apposito modulo 
sul quale è indicato il proprio “USER-ID” e la nuova password. Il “Custode della Password” provvederà a 
sostituire la precedente busta con quest’ultima; 

6. In caso di prolungata assenza o impedimento di un incaricato che renda indispensabile intervenire per 
necessità di operatività o di sicurezza del sistema, consegnare al titolare o al responsabile del 
trattamento dei dati, previa comunicazione scritta di uno di loro, la busta contenente la parola chiave 
dell’incaricato al fine di accedere agli strumenti elettronici ed ai dati in essi contenuti. Sarà inoltre sua 
cura informare l’incaricato di tale circostanza; 

7. Ricordare a ogni utente che le parole-chiave devono avere le caratteristiche di cui al punto 5 
dell’Allegato B al D.Lgs. 196/03 (minimo 8 caratteri, evitare nomi, date o altri elementi riferibili 
all’Incaricato, ecc.); 

8. Intervenire nel caso che riscontri anomalie o negligenze nella riservatezza della gestione delle parole 
chiave da parte dei colleghi, richiamandoli al corretto comportamento e invitandoli a sostituire 
immediatamente la parola-chiave che abbia perduto, anche solo potenzialmente, i requisiti di sicurezza. 

Copia della presente sarà consegnata per conoscenza agli addetti alla Segreteria e ai Collaboratori Scolastici. 
 

 
        Il Titolare del trattamento dei dati         

                    Dirigente Scolastico  
                                                   Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
 

 
 
Firmato in originale - Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 
 
 

 

http://www.icmoiano.gov.it/

