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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 
 e.mail ctmm119008@istruzione.it pec ctmm119008@pec.istruzione.it  

 

 

Alla Prof.ssa Falanga Concetta – Animatore Digitale 

 

Oggetto: Atto di nomina di Amministratore di Sistema con riferimento alla Piattaforma Gsuite 

For Education 

 

La sottoscritto Magaraci Maria, Dirigente Scolastico pro tempore della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Luigi Castiglione” di Bronte in qualità di “titolare del trattamento di dati personali”, 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, 

designa 

la prof.ssa Falanga Concetta la quale ricopre nell’Istituto il ruolo di: docente di Tecnologia  quale 

amministratore di sistema con esclusivo riferimento alla piattaforma Gsuite for education 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 di sicurezza e organizzazione da adottare ai sensi del Regolamento 

Europeo 679/2016 (GDPR). 

 

Gli ambiti di intervento dell’Amministratore della Piattaforma sono inerenti alla: 

 impostazione dei permessi di utilizzo delle varie APP della suite, con particolare 

riferimento a quelle che permettono la fuoriuscita dal dominio scolastico (queste ultime 

vietate a meno di una esplicita autorizzazione da parte degli utenti interessati); 

 impostazione dei criteri di sicurezza da assegnare ai dispositivi android da affidare in 

comodato d’uso (funzionalità “gestione dispositivi"); 

 creazione, modifica o cancellazione delle unità organizzative / gruppi di utenza; 

 creazione, attivazione, disattivazione, modifica o cancellazione degli account utente; 

 suddivisione degli utenti nei vari gruppi / unità organizzative, anche in relazione alle 

misure di sicurezza impostate; 

 attivazione delle procedure di recupero password per gli utenti che ne facessero esplicita 

richiesta (con l’obbligo, in questi casi, di rendere necessario, per l’utente, il cambio della 

password al primo utilizzo); 
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 risoluzione di problematiche tecniche bloccanti; 

 azzeramento dei dati a fine anno scolastico; 

Sono escluse le attività di mero supporto tecnico agli utenti. 

Al designato è vietato comunicare o diffondere eventuali dati personali di cui venisse a 

conoscenza durante l’espletamento delle funzioni di amministratore della piattaforma, se non 

esplicitamente autorizzato dal Titolare del Trattamento. 

Il designato inoltre: 

 Ha il dovere di custodire le credenziali di accesso di amministrazione alla piattaforma a 

lei/lui assegnate, le quali sono da considerarsi personali. In qualsiasi momento potrà 

modificare le proprie credenziali in modo tale da mantenere alto il livello di sicurezza 

dell’accesso. 

 Ha il potere e il dovere di compiere tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto 

e della corretta applicazione delle misure di sicurezza nella custodia e nel trattamento dei 

dati personali. 

 Si impegna ad informare prontamente il Titolare del Trattamento di tutte le questioni 

rilevanti ai fini di legge ed in termini di sicurezza. 

 Si impegna a non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non 

siano strettamente inerenti alla presente designazione e autorizzazione. 

 Si impegna ad attenersi, in ogni caso, a tutte le istruzioni che saranno impartite dal 

Titolare del Trattamento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico titolare del trattamento 

 

 

 

 

L’Amministratore di Sistema “Piattaforma Gsuite for Education” 

Falanga Concetta 

firma 

 

restituire copia della presente, firmata per accettazione. 
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