
Nomina amministratore delle utenze di Sigla dell’Istituto 
 

 
Il sottoscritto........................................................................................................ .........................…. 

in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi al C.N.R., ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 per l’Istituto  .......................................................... 

codice  CDS ………………………..  
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n.127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; 
 

VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

dell’art.1 della legge 27 settembre 2007, n.165”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.124; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali 

e regole deontologiche”;  
 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;  
 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205);  

 

VISTO il Provvedimento 27 novembre 2008 del Garante e per la protezione dei dati personali e s.m.i. 

in merito a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”; 
 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione 

sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in 

vigore in data 1° agosto 2018; 

 

VISTO Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n .14 di cui al protocollo AMMCNT – CNR n. 12030 del 

18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore il 1°marzo 2019;  
 

VISTO in particolare l’art.19 bis (Protezione dei dati personali) che individua i soggetti e definisce i 

ruoli in ordine alla protezione dei dati personali e prevede l’attribuzione di funzioni e compiti e 

l’introduzione di ulteriori misure organizzative coerenti con gli assetti organizzativi dell’ente;  

 

VISTA la delibera n. 53 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2019 

recante “Compiti e funzioni dei Responsabili interni CNR in materia di trattamento dei dati personali”; 

 

VISTO il provvedimento n. 41 del Direttore Generale f.f., prot. n.0030359 del 26 aprile 2018, 

concernente la conferma e attribuzione dell’incarico di Responsabile del trattamento dei dati 

personali ai Direttori degli Istituti, ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti delle Aree territoriali di 

ricerca, al Direttore Generale, ai Direttori delle Direzioni Centrali, ai Dirigenti degli Uffici, ai 

Responsabili degli uffici non dirigenziali e ai Responsabili delle Strutture tecniche di particolare rilievo 



dell’Ente, in applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”; 

 

VISTO l’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 “Sicurezza del trattamento” che stabilisce che 

chiunque abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso (comma 4);  

 
 

CONSIDERATA la necessità di nominare un amministratore delle utenze del sistema contabile 

SIGLA per il Centro di Spesa, con compiti di creazione, modifica e disabilitazione delle suddette 

utenze assegnate al personale afferente alla struttura; 
 

CONSIDERATE le competenze possedute dal/dalla sig./sig.ra …..………………………………., dopo 

averne anche verificato l’idoneità rispetto alle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità 

richieste dalle vigenti disposizioni per adempiere agli obblighi in materia di sicurezza del trattamento 

informatico dei dati. 

 
Nomina 

 
il Sig./la Sig.ra .........................................................................  

nato/a a.......................................................il......……  

residente in .......................................................................................................................................... 

Amministratore delle utenze SIGLA dell’Istituto 

il quale svolgerà il proprio mandato secondo le modalità e con gli strumenti tecnici messi a 

disposizione dal titolare e dal responsabile del trattamento. L’amministratore delle utenze di Sigla 

dell’Istituto avrà il compito di generare, sostituire ed invalidare le parole chiave ed i codici di accesso 

personali da assegnare agli incaricati del trattamento dati, nel rispetto delle massime misure di 

sicurezza. Dovrà fare in modo che sia prevista la disattivazione dei Codici identificativi personali 

(USER-ID), in caso di perdita della qualità che consentiva all’utente o incaricato l’accesso 

all’elaboratore. Gli accessi logici dell’amministratore delle utenze saranno registrati per consentire 

un’attività di verifica da parte dei titolari del trattamento in modo da controllare la rispondenza 

dell’operato dell’amministratore alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai 

trattamenti dei dati personali previsti dalle norme vigenti. L’incarico ha durata illimitata ed è revocabile 

in qualsiasi momento. La data di cessazione deve essere sollecitamente comunicata, sempre 

mediante helpdesk, per consentire la disattivazione delle funzionalità di amministratore delle utenze. 
 

 
Data………………………… 

 
 
Il Responsabile del Trattamento                                          
 
………………………………………… 

 
 
 
Firma per presa visione e accettazione 
 
L’Amministratore delle utenze Sigla 

 

 
………………………………………                                                


