
 
 

Elenco degli amministratori di sistema e specifiche ruolo 
(aggiornato al 14 maggio 2010) 

(Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali  del 27 novembre 2008) 

Interni 

Nome Ruolo/Profilo Descrizione 

Marco Caldini Enterprise administrator Controllo completo su tutti i sistemi 
e sullo schema del dominio 

Vichi Lorella Domain administrator Controllo completo su tutti i sistemi 
del dominio 

Guerrieri Elisabetta Amministratore locale specifico 
server 

Amministra il server MSWWW e 
WWW pubblicazione sito web 

Checconi Massimo Amministratore locale specifico 
server 

Amministra il server MSWWW e 
WWW pubblicazione sito web 

 
Esterni 

Nome e Società Ruolo/Profilo Descrizione 

Mignone Alessio  
WebKorner 

Domain admin Controllo completo su tutti i 
sistemi del dominio 

Terreni Andrea 
WebKorner 

Domain admin Controllo completo su tutti i 
sistemi del dominio 

Calduzzi Alberto 
SINCOS 

 

Amministratore locale specifico 
server 

Agisce sul server MSBICRT  e 
MSDECRETI con applicazione di 
gestione atti amministrativi e 
business Intelligence sui relativi 
dati  

Pedrelli Paolo 
BYTESH 

Amministratore locale specifico 
server 

Controlla il server 
MSPERSPROD/MSPERSSQL/
MSPERS01 della gestione del 
personale 

 

 

 

 

 

 



Sono stati inoltre individuati i seguenti dipendenti/soggetti esterni con il ruolo/profilo PC installator 

cioè autorizzati ad installare applicazioni sui sistemi utente (non sui server) 

 

Nome Ruolo/Profilo Descrizione 

Amalfitano Giacomo PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Andretta Giuseppe PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Antigoni Elvira PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Cammelli Carlo PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Delfini Cinzia PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Naldini Mario PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Orlandini Raffaello PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Rumori Federico PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Tomberli Miria PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Doria Andrea 
Insimark 

PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Lorenzini Luciano 
Agileservizi 

PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Mainardi Alberto 
Agileservizi 

PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

Peruzzi Gino 
Agileservizi 

PC installator Può installare applicazioni su tutti i 
sistemi di utente non sui server 

 
 

 


