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Il Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento del 27 novembre 
2008, ha definito l’amministratore di sistema come la figura professionale che si 
occupa di gestire e manutenere il sistema informatico di un’organizzazione in tutte le 
sue componenti.

Nella definizione, il Garante ha fatto rientrare anche altre figure equiparabili dal punto 
di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali amministratori di basi di dati,  
amministratori di reti e di apparati di sicurezza, e amministratori di sistemi software 
complessi.

Il ruolo dell’amministratore di sistema è quindi centrale per la tutela della privacy di 
qualsiasi organizzazione, pubblica o privata.

Durante l’espletamento dei suoi incarichi, pur se meramente tecnici, questa figura ha 
un considerevole impatto di responsabilità sui dati trattati. 

Pertanto oggi la conoscenza della normativa privacy e del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (GDPR) è per l’amministratore di sistema un elemento 
imprescindibile. 

Chi è l’amministratore di sistema
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Chi siamo

Pietro Francesco Sinatra, fondatore dell’azienda, grazie alla sua ventennale esperienza 
come tecnico informatico per le pubbliche amministrazioni, oltre a ricoprire il ruolo di 
responsabile del sistema informatico, sistemista e referente tecnico, è dal 2010 anche 
amministratore di sistema.

Lo staff di “GDPR Scuola è composto da informatici e legali esperti in protezione 
e gestione dei dati, in grado di produrre il materiale necessario a rendere la scuola 
conforme al GDPR, fornire consulenza, e garantire la formazione del personale 
d’istituto.
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La nostra partnership

Crediamo che la collaborazione tra professionisti sia fondamentale per raggiungere
il nostro obiettivo primario, che è quello di proteggere i dati personali di tutti gli utenti
della scuola.

La nostra proposta ha lo scopo di creare una partnership per lavorare in sinergia e 
supportare al meglio gli istituti nel difficile percorso di tutela della privacy.

La collaborazione tra “GDPR Scuola” e “Information & Security” nasce per offrire alle 
scuole un servizio completo, con una visione d’insieme sulla gestione e la protezione 
dei dati.
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Cosa facciamo in concreto

Proteggere i dati personali è la nostra 
priorità, e pertanto mettiamo in campo 
tutte le azioni necessare per evitarne 
la perdita o la distruzione, anche solo 
accidentale.

Provvediamo al ricovero periodico delle 
informazioni con copie di backup, e alla 
loro conservazione in un luogo adatto e 
sicuro, vigilando sulle procedure attivate a 
scuola. 

Inoltre è nostro compito gestire il sistema 
di autenticazione informatica e le 
credenziali di accesso.

Gestiamo e proteggiamo i dati 
personali

Analizziamo le misure di sicurezza 
adottate da parte della scuola (programmi 
antivirus, firewall, e altri strumenti 
software o hardware) e, se necessario, 
ne proponiamo l’integrazione o la 
sostituzione.

Il tutto per garantire la tutela dei dati 
comuni, ma anche quella dei dati sensibili 
e giudiziari e degli strumenti elettronici.

Promuoviamo l’adozione di adeguate 
misure di sicurezza
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Il nostro incarico è anche quello di 
monitorare lo stato dei sistemi, con 
particolare attenzione alla sicurezza 
informatica.

In aggiunta, verifichiamo il rispetto delle 
norme sulla tutela del diritto d’autore per i 
programmi di elaborazione installati nei
dispositivi della scuola. 

Comunichiamo inoltre al personale 
dell’istituto qualsiasi situazione che 
possa compromettere l’integrità dei dati 
personali trattati.

Vigiliamo sulla sicurezza

Forniamo al personale scolastico le 
competenze necessarie per proteggere 
l’infrastruttura IT dagli attacchi informatici.

Abbiamo prodotto in questo senso anche 
delle utili guide che suggeriscono alcune 
“best practices” da adottare.

Il nostro compito è poi anche quello di 
spiegare come distruggere e smaltire 
i supporti di memorizzazione logica o 
cancellare i dati.

Formiamo il personale scolastico
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Per noi la collaborazione con il dirigente 
e il personale scolastico è sinonimo di 
crescita.

Coordiniamo assieme al titolare le attività 
operative per garantire un corretto, lecito 
e sicuro trattamento dei dati personali 
nell’ambito del sistema informatico.

Oltre a ciò collaboriamo con il dirigente 
e/o i referenti per attuare a scuola le 
prescrizioni dal Garante, e suggeriamo 
eventuali migliorie per adeguare le misure 
minime di sicurezza.

Collaboriamo con il dirigente e il 
personale scolastico

Lavoriamo anche a stretto contatto con il 
Responsabile della Protezione dei Dati.

Rispetto ad altri che ricoprono il ruolo 
di amministratori di sistema da soli, noi 
collaboriamo con un team di professionisti 
legali e informatici esperti in protezione e 
gestione dei dati personali.  

Questo ci differenzia dalle altre realtà e 
ci consente di risolvere più velocemente 
eventuali problematiche.

Cooperiamo con il Responsabile 
Protezione Dati (DPO)
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Forniamo un resoconto del lavoro svolto 
durante l’anno, utile al dirigente per avere 
contezza di quanto fatto.

Produciamo un’accurata relazione di 
fine anno



Per saperne di più contattaci allo 
0163 85 26 23 oppure scrivici a 

amministrazione@karon.it
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