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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL MANDATO DI AFFIDAMENTO 

Il dott. Umberto Ferri, in qualità di legale rappresentante della società Medas srl e responsabile del 

servizio di conservazione, dichiara di accettare il presente mandato e che le attività affidate verranno 

svolte dai seguenti collaboratori: 

• FERRI Umberto Responsabile del servizio di conservazione  

• SAVOLDI Matteo Responsabile della funzione archivistica di conservazione 

• TOMBOLATO Paolo Responsabile del trattamento dei dati personali 

• TOMBOLATO Paolo Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione 

• BASSANINI Fabio Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione 

• TOMBOLATO Aldino Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di 

conservazione 

Medas è tenuta a comunicare ad AgID eventuali variazioni dei Responsabili del Sistema di Conservazione 

e ad aggiornare il relativo Manuale della conservazione del conservatore disponibile sul sito 

www.agid.gov.it nella sezione “Conservatori”. 

Amministratori di sistema e tecnici esperti 

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 

recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 

attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento (modificato con 

Provvedimento del 25 giugno 2009) gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di 

sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite sono riportati in un documento interno a Medas, 

mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante. Medas inoltre si avvale 

di tecnici esperti, formalmente designati, i quali possono intervenire sugli impianti in fase di installazione, 

configurazione, risoluzione di problemi, incidenti o in fase di exit (DS01 – Piano della Sicurezza – ISO 

27001). L’elenco è un documento interno a Medas costantemente tenuto aggiornato e disponibile in caso 

di accertamenti da parte del Garante. 

Milano, ….        Dott. Umberto Ferri 
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