
1.1.S. BODONI-PARAVIA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

FOTOGRAFIA• PRODUZIONE AUDIO - VIDEO• GRAFICA MULTIMEDIALE 

ry;:;:J 
~V ..... .. ~--

UNH)N[ [UROPEA. 

fOnDI 
JTAUTTUAAU 

EUROPEI 

r 

j 
1.1.S. BOOONI • PARAVIA 

Prot. n. 6964/B3 

CIG n. ZD82B0F1 OD 

Oggetto: Incarico Amministratore di sistema esterno 

Torino, 06/12/2019 

Al Sig. Galimi Silvano 
Agli Atti della Scuola 

La sottoscritta Elena Maria GARRONE, in qualità di rappresentante legale dell'I.I.S. Bodoni-Paravia, Titolare 
del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs N. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, 

constatata l'impossibilità di ricorrere a competenze interne all'Istituto nelle materie in oggetto; 
verificate le competenze dell'Esperto a cui è assegnato il presente incarico come da curriculum vitae 
depositato agli atti e parte integrante del presente contratto; 
considerato che l'incarico in oggetto attiene a fasi lavorative che possono comportare elevate 
criticità rispetto alla protezione dei dati; 
considerata la proficua collaborazione in qualità di consulente del Sig. Silvano Galimi rispetto a 
interventi strutturali rete dati dell'Istituto; 

affida al Sig. Silvano Galimi , nato il 27 maggio 1983 ,l'incarico di Responsabile del trattamento in qualità di 
Amministratore di sistema con i seguenti compiti: 

• sovraintendere il funzionamento dei sistemi informatici cruciali per lo svolgimento delle attività 
didattiche quali server fisici, dispositivi virtuali e apparecchiature di rete; 

• sovraintendere il funzionamento del sistema telefonico nelle sue componenti di proprietà della 
Scuola, quale il Centralino, i telefoni ed i dispositivi direttamente correlati; 

• monitorare lo stato di salute dei sistemi con particolare attenzione alla sicurezza informatica; 
• collaborare con il personale scolastico al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi, 

nonché supportarlo nelle scelte tecniche necessarie per le manutenzioni _e le nuove 
installazioni; 

• effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi 
dell'infrastruttura di rete ove si rendesse necessario; 

• collaborare con il Responsabile del trattamento dei dati personali o con il D.P.O. incaricato 
dall'Istituto scolastico al fine di garantire la sicurezza delle informazioni; 

• informare il Responsabile del trattamento dei dati o il DPO in caso di mancato rispetto delle 
norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti. 

L'Amministratore incaricato dichiara di essere a conoscenza e di rispettare quanto stabilito dal D.lgs n. 196 
del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 
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1, di conoscere e impegnarsi a rispettare, sotto la propria responsabilità e nell'ambito delle materie 
oggetto del presente incarico, quanto indicato nel "Disciplinare tecnico in materia di misuré minime 
di sicurezza"; 

2. di attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al Suo incarico; 
3. di trattare dati personali solo se indispensabile in relazione all'assolvimento degli incarichi assegnati; 
4. di rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e diffondere 

a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuto a conoscenza. 

In questo quadro, s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione di quanto descritto nel 
Documento Programmatico sulla Sicurezza della scrivente Istituzione scolastica, in relazione ai compiti sopra 
indicati. 

Il presente contratto ha validità di anni TRE dal 06/12/2019 al 05/12/2022. 

L'Istituto scolastico a fronte dell'attività personalmente svolta dal Sig. Galimi Silvano si impegna a 
corrispondere un compenso annuo lordo di € 3.000,00 che verrà liquidato entro 30 giorni dal termine della 
prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: fattura elettronica tramite Codice 
Univoco UFRVHR. Il compenso verrà corrisposto in regime della c.d. franchigia da IV A- Regime 
forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 - 89, della legge n. 190 del 2014. 

li presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme generali del Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Torino e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, 
sono a carico del Sig. Galimi Silvano . 

Nr. 103 Registro contratti 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per accettazione dell'incarico 
Sig. Silvano GALIMI 
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