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- custodire le stesse parole chiave con modalità (fisiche ed organizzative) atte a garantire la segretezza delle
stesse parole chiave e la loro integrità (rinviare o richiamare quelle predisposte dall'azienda o fissate
nell'eventuale documento programmatico sulla sicurezza);

- collaborare con il responsabile del trattamento e/o con l'amministratore del sistema per la corretta gestione
delle misure di sicurezza relative alle stesse parole chiave.
- intervenire sul profilo autorizzativo del singolo incaricato per permettere alla stessa azienda, titolare del
trattamento, di accedere ai dati trattati da ogni incaricato con le modalità fissate dalla stessa azienda, al
solo fine di garantire l'operatività, la sicurezza del sistema ed il normale svolgimento dell'attività
aziendale in caso di prolungata assenza od impedimento dell'incaricato che renda indispensabile ed
indifferibile l'intervento.
- informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento di accesso realizzato.

Data e luogo

Rende lì 25/05/20 18
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a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate viene consegnato e messo a
disposizione i seguenti beni: PC postazione fissa, gruppo di continuità, archivio
informatico, verrà messo a disposizione previa richiesta ogni mezzo necessario e
ritenuto opportuno allo svolgimento delle mansioni affidate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati
nell'esercizio delle sue funzioni;
e) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;

DELIBERA
di designare IL SIG./RA ROMEO ANNAMARIA come Responsabile dei dati personali (RPD)
per la la Società FINET GROUP SRL con sede legale in Roma (RM) alla Via G. Mazzini 17,
00195,p.i.02958490787.
Data 25/05/2018.
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili sul sito della FINET GROUP SRL e comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Responsabile della Protezione
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informatica (articolo 640 ter), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
(articoli 635 bis e ter), danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articoli 635 quater e
quinques);
11 - predisporre, anche in contraddittorio con il Titolare dei trattamenti, un piano di controlli
periodici, da eseguirsi con cadenza almeno semestrale, atti a verificare l'efficacia delle misure di
sicurezza adottate in azienda;
12 - coadiuvare, se richiesto, il Titolare del trattamento nella predisposizione e/o aggiornamento
e/o integrazione del documento denominato "Disciplinare in Materia di Utilizzo di Strumenti
Informatici''.
E' compito dell'Amministratore di Sistema monitorare costantemente lo stato di sicurezza di tutti
i processi di elaborazione dati di cui sopra, mantenendo aggiornati tutti i supporti hardware e
software e, se del caso, comunicando al Titolare tutte le attività da porre in essere al fine di
garantire un adeguato livello di sicurezza in proporzione alla tipologia e quantità dei dati
personali trattati.
L'operato dell'Amministratore di Sistema sarà oggetto, con cadenza annuale, ad una attività di
verifica da parte del Titolare del trattamento, tesa a controllare la sua rispondenza alle misure
organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previsti dalle norme
vigenti.
Data e luogo
Rende, lì 25/05/2018
L'Amministratore di Sistema
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