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Art. 1 - Utilizzo del Personal Computer 
a) Il Personal Computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non 

inerente all’attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, 
soprattutto, minacce alla sicurezza. 

b) L’accesso all’elaboratore è protetto da password che deve essere custodita dall’incaricato con la 
massima diligenza e non divulgata. La password deve essere attivata per l’accesso al dominio, 
per lo screen saver. L’Amministratore di Sistema,  per l’espletamento delle sue funzioni, ha la 
facoltà in qualunque momento di accedere ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di 
posta elettronica interna ed esterna.  

c) L’Amministratore di Sistema potrà accedere ai dati ed agli strumenti informatici esclusivamente 
per permettere al titolare del trattamento di accedere ai dati trattati da ogni incaricato con le 
modalità fissate, al solo fine di garantire l’operatività, la sicurezza del sistema ed il normale 
svolgimento dell’attività nei casi  in cui si renda indispensabile ed indifferibile l’intervento,  ad 
esempio in caso di prolungata assenza od impedimento dell’incaricato, informando 
tempestivamente l’incaricato dell’intervento di accesso realizzato. 

d) Tutti i programmi installati sui dispositivi in uso agli utilizzatori, sono stati testati e validati dai  
Sistemi Informativi del Comune. Onde evitare problemi di malfunzionamento, sicurezza e  
instabilità dei sistemi, è fatto divieto assoluto di installazione di qualsiasi software / utility /  
programma da parte degli utilizzatori. 

e) L’inosservanza di questa disposizione, infatti, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per 
incompatibilità con il software esistente, può esporre l’Ente a gravi responsabilità civili ed 
anche penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software (D. 
Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove norme di tutela del diritto 
d’autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque  
libero e quindi non protetto dal diritto d’autore. 

f) Nel caso in cui si ritenesse di avere necessità di un software / utility / programma non installato 
sul PC in dotazione, è necessario contattare l'Amministratore di Sistema per valutare assieme 
l’effettiva opportunità di installazione dell’applicativo stesso. 

g) Il sistema operativo e tutti i moduli e programmi software messi a disposizione devono essere  
utilizzati esclusivamente per attività professionali; al contrario non possono essere utilizzati per  
attività profittevoli, e non possono essere copiati e distribuiti su installazioni esterne. 

h) E’ fatto divieto assoluto dell’utilizzo e/o possesso di software illegalmente copiato. 
i) Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di 

assenze prolungate dall’ufficio: lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere 
causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito 
uso. In ogni caso deve essere attivato lo screen saver e la relativa password.  

j) Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo 
immediatamente  l’Amministratore di Sistema nel caso in cui vengano rilevati virus.  

 
 
Art. 2 - Utilizzo della rete Comunale 
1. Le password d’ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e vanno comunicate e gestite 

secondo le procedure impartite. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con 
altri nomi utente.  

2. L’Amministratore di Sistema può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o 
applicazione che riterrà essere pericolosi per la Sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle 
unità di rete. 

3. Costituisce buona regola la periodica (almeno ogni sei mesi) pulizia degli archivi, con 
cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla 
duplicazione dei dati. È infatti assolutamente da evitare un’archiviazione ridondante. 
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4. Onde evitare problemi di diffusione di dati non autorizzata, il dipendente deve effettuare la 
stampa dei dati solo se strettamente necessaria e deve ritirarla prontamente dai vassoi delle 
stampanti comuni. È buona regola cercare di evitare di stampare documenti o file non adatti 
(molto lunghi o non supportati, come ad esempio il formato pdf o file di contenuto grafico) su 
stampanti comuni.  

 
 
Art. 3 - Gestione delle Password 
1. È necessario procedere alla modifica della password a cura dell’incaricato del trattamento 

almeno ogni tre mesi. L'Amministrazione può prevedere sistemi automatici di richiesta rinnovo 
password. 

2. Per l’uso delle credenziali di autenticazione il lavoratore si deve attenere alle seguenti regole: 
a) il lavoratore deve cambiare la parola chiave al primo accesso al sistema informatico e 

successivamente ogni tre mesi; l’amministratore di sistema ha la facoltà di imporre tale 
cambiamento periodico; 

b) la parola chiave deve essere composta da almeno otto caratteri alfanumerici e deve         
contenere caratteri appartenenti ad almeno tre delle seguenti categorie: 
 lettere maiuscole, 
 lettere minuscole, 
 numeri, 
 caratteri speciali (punteggiatura, lettere accentate, parentesi, ...) 

c) la parola chiave deve formare un codice non banale che non abbia alcun riferimento con dati 
personali (user name, nome, cognome, indirizzo, data di nascita....) del lavoratore, di parenti, 
amici, colleghi o conoscenti; 

d) la parola chiave deve essere mantenuta segreta e non deve essere rivelata ad alcuno;  
e) la password deve essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione 

all’Amministratore di Sistema, nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza. 
Qualora l’utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne 
immediata notizia al Responsabile del trattamento o all’Amministratore di Sistema. 

 
 
Art. 4 - Utilizzo dei supporti rimovibili 
1. Tutti i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e giudiziari devono essere trattati con 

particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato da soggetti non 
autorizzati. Gli stessi devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave.  

 
 
Art. 5 - Utilizzo unità di rete 
1. Per il salvataggio dei dati, l’uso delle unità di rete e dei supporti di memorizzazione, il lavoratore 

si deve attenere alle seguenti regole: 
1. le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente lavorative e non possono 

in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi; pertanto, qualunque file che non sia legato 
all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità; 

2. è da evitare il salvataggio di dati riferiti all’attività lavorativa sui singoli personal computer o 
su altri strumenti informatici o elettronici; i dati devono essere salvati sulle unità di rete    
predisposte dall’amministratore di sistema; 

3. non è assolutamente consentito il salvataggio di dati sensibili e/o giudiziari sui singoli   
personal computer o su altri strumenti informatici o elettronici; i dati sensibili e/o giudiziari,  
anche allo scopo di ottemperare agli obblighi di back-up e disaster recovery per il ripristino  di 
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tali dati previsto dalla normativa in materia, devono essere salvati unicamente nelle  apposite 
unità di rete predisposte dall’amministratore di sistema; 

4. in caso di utilizzo di strumenti informatici o elettronici (ad esempio stampanti, fax o     
fotocopiatrici) per riprodurre copie su carta di dati personali, sensibili o giudiziari, il  
lavoratore è tenuto a non lasciare tali copie nei pressi di detti strumenti o comunque in  luoghi 
accessibili a persone non incaricate al trattamento; qualora tali copie o anche altri  documenti 
contenenti dati personali, dati sensibili e/o giudiziari, non fossero più necessari  per l’attività 
lavorativa il lavoratore è tenuto a riporle negli appositi raccoglitori per la  distruzione, avendo 
cura di renderli inintelligibili ed inutilizzabili. 

 
 
Art. 6 - Uso della posta elettronica 
1. La casella di posta, assegnata all’utente, è uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie 

delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. 
2. Non è consentito l’utilizzo dell’account di posta elettronica comunale nominativo per uso 

personale. 
3. Poiché la posta elettronica diretta all’esterno della rete informatica aziendale può essere  

intercettata da estranei, l’invio tramite tale mezzo di documenti di lavoro "strettamente  riservati" 
è sconsigliato e comunque va valutato con particolare attenzione. 

4. È possibile utilizzare la ricevuta di ritorno per avere la conferma dell’avvenuta lettura del 
messaggio da parte del destinatario.  

5. È obbligatorio controllare i file attachements di posta elettronica prima del loro utilizzo (non 
eseguire download o aperture di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti). 

6. Non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa  e/o 
discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza 
sindacale e/o politica. 

7. Non è consentito l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione  a 
dibattiti, forum o mail-list se non per motivi inerenti l’attività lavorativa svolta. 

8. È vietato inviare catene telematiche (o di Sant’Antonio). Se si dovessero ricevere messaggi di 
tale tipo, si deve comunicarlo immediatamente all’Amministratore di Sistema.  

9. Non si devono in alcun caso attivare gli allegati di tali messaggi. 
 
 
Art. 7 - Uso della rete Internet e dei relativi servizi 
1. Il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento necessario allo svolgimento 

della propria attività lavorativa.  
2. Per la navigazione in internet il lavoratore deve attenersi alle seguenti regole: 

1. non è consentita la navigazione in siti di posta elettronica web se non attinenti allo          
svolgimento dell’attività lavorativa; 

2. non è consentito l’uso di software di condivisione di risorse (peer to peer o shared); 
3. è vietata ogni forma di registrazione a nome del Comune o fornendo i dati relativi a e-mail          

Comunale a siti i cui contenuti non siano legati all’attività lavorativa; 
4. non è permessa la partecipazione per motivi non professionali a forum, l’utilizzo di chat          

line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book nemmeno utilizzando          
pseudonimi (o nicknames); 

5. non è consentita il download, la copia o il salvataggio di documenti informatici di natura          
oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e          
appartenenza sindacale e/o politica; 

6. ferme restando le attività dell’amministratore di sistema di implementazione, configurazione e 
gestione dei software antivirus presenti nel sistema informatico, spetta al lavoratore sottoporre 
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a verifica tutti i file di provenienza incerta o esterna scaricati da internet, ancorché attinenti 
all’attività lavorativa, tramite gli strumenti antivirus in dotazione. 

7. è fatto divieto all’utente lo scarico di software shareware prelevato da siti Internet, se non 
espressamente autorizzato dall’Amministratore di Sistema. 

- L’amministratore di sistema, pur essendo tenuto di norma al rispetto delle regole indicate ai punti 
precedenti, qualora strettamente necessario per ragioni di controllo, sviluppo di nuove  
funzionalità, gestione ed amministrazione del sistema è autorizzato a derogare alle  limitazioni 
sull’utilizzo dei servizi internet e della posta elettronica.  

 
 
Art. 8 - Banche Dati 
1. La consegna di qualsiasi banca dati a personale esterno per trattamento e/o manutenzione deve 

avere il consenso dell'Amministratore di Sistema. Inoltre la consegna  sarà accompagnata da una 
lettera, che dovrà essere controfirmata per accettazione, contenente lo scopo e la lista dei 
trattamenti consentiti, nonché la certificazione di regolare esecuzione nel rispetto della normativa 
vigente in materia della Privacy e che al termine del trattamento gli archivi saranno distrutti. 

 
 
Art. 9 - Procedure in caso di cessazione del rapporto lavorativo 
1. In caso di cessazione del rapporto lavorativo, si applicano le seguenti procedure: 

1. documenti memorizzati sui sistemi comunali 
2. i documenti informatici prodotti dal lavoratore nell’esercizio dell’attività professionale a 

favore del Comune di Vazzola e doverosamente inseriti nei sistemi informativi comunali 
restano nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune. Salvo esplicita autorizzazione 
scritta da parte del Comune di Vazzola, il lavoratore non può formare o ottenere copia dei 
predetti documenti né farne alcun uso dopo la cessazione del rapporto di lavoro.  

3. e-mail 
4. le e-mail relative ad ogni account di posta elettronica comunale restano nella piena ed 

esclusiva disponibilità del Comune di Vazzola salvo esplicita autorizzazione scritta da parte 
dell'Ente stesso. 

5. tracce elettroniche (“log”) 
6. i log, ossia le tracce elettroniche relative all’utilizzo di strumenti elettronici da parte del      

lavoratore, tracciati dai sistemi comunali per ragioni tecniche, produttive, organizzative, di      
sicurezza (log di navigazione, log di accesso a sistemi o applicazioni, ecc.) sono conservati per 
il tempo strettamente necessario alle finalità perseguite caso per caso. 

 
 
Art. 10 - Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy 
1. È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy e di misure minime di sicurezza, 

come indicate nella lettera di designazione di incaricato del trattamento dei dati ai sensi del 
disciplinare tecnico allegato al d.lgs.vo n. 196/2003. 

 
 
Art. 11 – Controlli 
3. Si comunica che per motivi di sicurezza e buon funzionamento del sistema informativo il titolare 

del trattamento conserverà per 90 giorni i log di navigazione di ciascun utente. I messaggi di 
posta elettronica non vengono conservati. 

4. I log di navigazione potranno essere trattati dal titolare tramite l'amministratore di sistema 
debitamente incaricato, esclusivamente per verifica, ricerca, gestione, controllo, prevenzione di 
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malfunzionamenti, anomalie, irregolarità del sistema informativo aziendale, con le modalità di 
cui ai commi successivi.   

5. Il titolare, qualora tramite gli amministratori di sistema rilevi anomalie nel funzionamento degli 
strumenti elettronici e della rete, dovuti anche solo potenzialmente ed indirettamente a violazioni 
del presente regolamento, emetterà due successivi avvisi generici ai dipendenti di astensione 
dall’utilizzo indebito di posta e Internet.  

6. Se nonostante gli avvisi generici, per la terza volta si riscontrino anomalie, il Titolare provvederà 
tramite l'amministratore di sistema al controllo del computer attraverso l’indirizzo di 
collegamento e dell’identificazione del soggetto che non si attiene alle istruzioni impartite, per 
procedere ad eventuali provvedimenti disciplinari. 

7. Il Titolare del trattamento non ha accesso al contenuto dei messaggi di posta elettronica del 
dipendete. Tuttavia al termine del rapporto lavorativo la casella assegnata rimarrà attiva per 
ulteriori 90 giorni, e i messaggi verranno letti dal responsabile dell’ufficio, il quale tratterà solo i 
messaggi di stretta rilevanza lavorativa, eliminando gli altri. 
 
 

Art. 12 – Sanzioni 
2. Il mancato rispetto e la violazione delle regole contenute nel presente regolamento, fatte salve le 

ulteriori conseguenze in materia civile, penale e amministrativa, comporta l'applicazione delle 
sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in relazione alla gravità del comportamento 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del Codice di Comportamento. 

 


