
Scheda illustrativa sulla figura dell’Amministratore di sistema 
 

 
Chi è l’Amministratore di sistema? 
 
L’Amministratore di sistema viene definito dal provvedimento 

dell’Autorità Garante del 27 novembre 2008 come una figura professionale 

destinata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione 

o di sue componenti. 

La definizione un po’ troppo generica è stata successivamente meglio 

inquadrata dall’Autorità con la pubblicazione delle FAQ dove ha precisato 

che alla gestione e manutenzione degli impianti di elaborazione va 

associato lo specifico trattamento di dati personali, compresi i sistemi di 

gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP 

(Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e 

organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui 

consentano di intervenire sui dati personali. 

In altri termini la figura dell’amministratore di sistema è necessaria qualora 

vi sia una condivisione in rete di archivi contenenti dati personali. In caso 

contrario non ha ragione di esistere. 

Nell’ambito della figura degli amministratori di sistema rientrano anche gli 

amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di 

sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi. 

 

Ma in concreto chi può essere nominato amministratore di sistema? 

 

In realtà non viene creata una nuova figura nell’ambito del trattamento dei 

dati personali, ma con amministratore di sistema si intende una mansione 

specifica altamente specializzata che può essere attribuita ad un 

responsabile o ad un incaricato purché sia una designazione di carattere  

individuale. 



Nello specifico sembra più opportuno che tale figura sia attribuita ad un 

incaricato del trattamento di dati personali, perché spesso il responsabile 

del trattamento è il capo del centro elettronico o della struttura 

informatizzata, cui l’azienda si appoggia. E’ naturale, quindi, che a fianco 

di questo responsabile, operi un incaricato, che ad esempio può costruire i 

privilegi di accesso ai dati, secondo le istruzioni che vengono impartite dai 

responsabili coinvolti. 

 
 
 
 

NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA (FAC SIMILE) 

 
Il sottoscritto _______________ [indicare il nominativo/denominazione 

del titolare o del responsabile], con sede legale/residente in 

[___________], Via [___________], in qualità di ___________ 

[Titolare/Responsabile] del trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, 

designa 

il Sig. [__________] 

Amministratore di Sistema 

ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali datato 27 novembre 2008 (Misure e 

accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 

elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore 

di sistema) pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, con 

riferimento ai dati personali trattati nell’ambito della gestione e della 

manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. 

 

__________ [luogo e data] 



 

Sig. __________ [nome, cognome e firma dell’incaricato] 

 
 


	NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA (FAC SIMILE) 

