
 

Regolamento approvato dall’Amministratore Unico e firmato dal Direttore 

in data 24 febbraio 2014. 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E 

DEI SERVIZI DI TELEFONIA, FAX E FOTOCOPIATRICI E MODALITA’ DI 

CONTROLLO 
 

A seguito è riportato il regolamento informatico aziendale cui qualunque utente, autorizzato 

all’accesso della rete San Donnino, deve attenersi; copia di tale regolamento viene consegnato al 

momento della sottoscrizione della nomina ad incaricato del trattamento (art. 30 del Codice 

Privacy) ed inoltre affisso nella bacheca aziendale. 
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1. Premessa 

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero 

accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone San Donnino Multiservizi ai rischi di un 

coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando problemi alla sicurezza e all’immagine 

dell’Azienda stessa. Premesso quindi che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche della 

nostra Azienda deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che 

normalmente si adottano nell’ambito di un rapporto di lavoro, San Donnino Multiservizi ha deciso di 

adottare un Regolamento interno diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano 

innescare problemi o minacce alla Sicurezza nel trattamento dei dati. 

 

2. Entrata in vigore del Regolamento e diffusione 

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni in precedenza 

adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate e sostituite dalle 

presenti. 

San Donnino darà adeguata pubblicità al Regolamento mediante l’affissione in luogo 

accessibile a tutti, invio agli utenti, e pubblicazione dello stesso all’indirizzo internet aziendale 

(www.sandonnino.it), provvedendo alla formazione di tutto il personale dipendente prima della 

entrata in vigore dello stesso. 

 

3. Campo di applicazione del Regolamento e destinatari 

Il Regolamento si applica a tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché a 

tutti i collaboratori della San Donnino a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa 

intrattenuto (lavoratori somministrati, collaboratori a progetto, in stage, ecc.). 

Ai fini delle disposizioni dettate per l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, per 

“utente” deve pertanto intendersi ogni dipendente e collaboratore (collaboratore a progetto, in 

stage, tirocinante, ecc.) in possesso di specifiche credenziali di autenticazione. 

 

4. Contenuto del Regolamento 

Questo documento ha per oggetto la disciplina relativa al servizio di accesso alle risorse 

informatiche e telematiche aziendali ed ai servizi di telefonia-fax e fotocopiatrici, il cui utilizzo é 

consentito esclusivamente agli utenti specificatamente autorizzati. 

Il servizio di accesso alle risorse informatiche e telematiche aziendali consiste nel poter 

accedere ad Internet in modalità client e di poter inviare e ricevere posta elettronica mediante gli 

strumenti messi a disposizione dalla Società. 

Per nessuna ragione i dati contenuti e gestiti nel sistema informativo aziendale saranno 

utilizzati per il controllo a distanza dei lavoratori (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice; artt. 2 

e 8 legge 20 maggio 1970, n. 300 “Statuto dei lavoratori”). 

 

5. Utilizzo del Personal Computer 

Il Personal Computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro.  

 Il dipendente è responsabile del corretto utilizzo del personal computer 

assegnatogli. Ogni utilizzo non inerente all’attività lavorativa può contribuire ad innescare 

disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.  

 L’accesso all’elaboratore è protetto da password che deve essere custodita 

dall’incaricato con la massima diligenza e non divulgata. La stessa password deve 

http://www.sandonnino.it/
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essere attivata per l’accesso alla rete, e per il collegamento a Internet e per tutti gli 

applicativi a cui è possibile accedere soltanto previa autenticazione.  

 Non è consentita l’attivazione della password di accensione (bios), senza preventiva 

autorizzazione da parte del responsabile del sistema informativo aziendale.  

 Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno salvo 

previa autorizzazione esplicita del responsabile del sistema informativo aziendale, in 

quanto sussiste il grave pericolo di portare Virus informatici e di alterare la stabilità delle 

applicazioni dell’elaboratore. Nonostante l’autorizzazione, la installazione di nuovi 

programmi è comunque soggetta al rispetto delle norme di legge che regolamento il diritto 

all’uso di licenze software. 

 Non è consentito l’uso di programmi diversi da quelli distribuiti ed installati 

ufficialmente dal personale dei S.I. della San Donnino Multiservizi. L’inosservanza di 

questa disposizione, infatti, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per 

incompatibilità con il software esistente, può esporre l’azienda 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, nonché alle disposizioni a tutela 

della violazione di sistemi informatici. 

E’ comunque espressamente vietato l’utilizzo in qualsiasi forma di programmi di 

provenienza esterna, anche qualora questi non necessitassero di esplicita 

installazione (portable software).  

Il personale dei S.I. si riserva di disinstallare qualunque programma che non faccia parte 

dell’elenco dei software accettati e che venga trovato installato su un qualunque PC. 

 Non è consentito all’utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, 

salvo previa autorizzazione esplicita del responsabile del sistema informativo aziendale.  

 Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in 

caso di assenze prolungate dall’ufficio. In ogni caso 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. Pertanto si deve bloccare sempre la 

postazione (in questo modo gli accessi successivi sono consentiti soltanto tramite 

password).  

 E’ necessario assicurare che, in caso di assenza dall’ufficio, nessuno possa 

accedere al PC assegnato e conservare sotto chiave i supporti di memorizzazione 

mobili o i documenti con informazioni confidenziali.  

N.B. Si richiede la massima attenzione nel caso persone estranee all’ufficio si 

intrattengono per troppo tempo senza la compresenza dell’assegnatario vicino al PC 

assegnato. 

 Non è consentita l’installazione sul proprio PC di nessun dispositivo di 

memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, 

chiavi USB, ecc.), se non con l’autorizzazione esplicita del responsabile del sistema 

informativo aziendale. I dispositivi di memorizzazione forniti dall’azienda in dotazione ai 

computer o PC portatili, devono essere utilizzati esclusivamente per il salvataggio dei dati 

(backup) o per scopi strettamente necessari all’attività aziendale.  

 Non è consentita la duplicazione di CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei 
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diritti d’autore. L’eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo deve essere 

comunque richiesta, autorizzata ed effettuata soltanto dal personale dei S.I. 

 Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo 

immediatamente il responsabile del sistema informativo aziendale nel caso in cui vengano 

rilevati virus.  

Saranno comunque apportate limitazioni che impediranno agli utenti di installare software 

non approvato dai S.I. e di modificare determinate impostazioni, che potrebbero 

compromettere la sicurezza della postazione di lavoro, come dei dati dell’utente o della 

Società. 

  

6. Utilizzo della Rete di San Donnino Multiservizi . 

L’accesso alla rete San Donnino Multiservizi è disciplinato dalla funzione aziendale che fa 

capo alla Direzione Aziendale mediante il supporto del personale dei Sistemi Informativi (S.I.). Per 

accedere alla rete, l'utente riceverà le credenziali di accesso, e cioè un codice di identificazione 

personale (User-id) ed una parola chiave segreta (password), che verranno quindi utilizzati per 

accedere alle risorse informatiche.  

Qualsiasi azione svolta in base all’autorizzazione permessa dall’utilizzo della coppia User-id 

e Password sarà in termini di responsabilità in capo all’utente assegnatario del codice User-id. 

È quindi sconsigliato, ad esempio, scrivere la password su foglietti e agende lasciate 

in bella vista, applicare post-it su video o tastiera (anche se nascosti), ....  

Non sono previsti accessi anonimi: laddove questi siano attualmente attivi saranno 

progressivamente dismessi dal Ufficio Sistemi Informativi. 

È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con altri nomi utente. Il 

responsabile del sistema informativo aziendale 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.  

L’utente è obbligato a comunicare tempestivamente alla Direzione aziendale e al servizio 

S.I. l’eventuale furto, smarrimento, perdita o appropriazione a qualsiasi titolo da parte di terzi della 

password. 

L'utente si obbliga a mantenere e tenere indenne San Donnino Multiservizi  da eventuali 

perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le spese legali, che dovessero 

essere subite o sostenute quali conseguenze di qualsiasi suo inadempimento agli obblighi e 

garanzie previste nel presente Regolamento, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi 

a qualunque titolo. 

 

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali 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. 

Su queste unità vengono svolte regolari attività di verifica, amministrazione e backup.  

Per l’accesso alle informazioni sul File System, la Società  mette a disposizione di ogni 

utente una cartella personale a cui soltanto l’utente, unitamente all’amministratore di sistema, 

possono accedere.  San Donnino garantisce il salvataggio e il ripristino dei files che risiedono sui 

servers ma non risponde di files che risiedono sui dischi locali dei PC degli utenti.  

Il personale S.I. può creare cartelle per la condivisione di files comuni a gruppi di utenti, su 

espressa richiesta dell’utente. Le autorizzazioni su tali cartelle vengono impostate dal servizio S.I. 
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in funzione delle necessità operative manifestate. 

Ogni cartella messa a disposizione dalla Società ha un limite massimo di spazio consentito. 

Il sistema avvisa automaticamente del raggiungimento di tale soglia. Superato tale limite non sarà 

più possibile salvare nessun dato senza aver prima provveduto alla rimozione dei files obsoleti o 

inutili.  

Qualora si verificassero problemi di stabilità sui servers causati dall’eccessivo utilizzo dello 

spazio, il personale S.I. provvederà ad inviare opportuna comunicazione in merito. Nel caso non 

sia possibile, in tempi ragionevoli, rientrare in una situazione di completa stabilità, i S.I. si riservano 

la facoltà di procedere allo spostamento dei files su altri tipi di supporti.  

 

 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.  

 Non salvate mai informazioni confidenziali su supporti di memorizzazione mobili.  

 È cura dell’utente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di 

ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni (una stampante centrale o 

allacciata in rete). È buona regola 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. In caso di necessità la stampa in corso può essere cancellata.  

Se alcune stampe rivestono importanza in quanto non è possibile riprodurle (es. stampe di bollati, 

chiusure di bilanci, situazioni di magazzino, ecc…) devono essere segnalate ai S.I. che 

provvederanno alla sua archiviazione mediante gli strumenti più idonei.  

 

7. Gestione delle password. 

All’utente è consentito utilizzare il servizio in modo individuale e solo per ragioni 

professionali connesse alla propria attività. 

Le password d’ingresso alla rete, di utilizzo della posta elettronica, di accesso ai vari 

programmi in rete per i trattamenti dei dati e ad Internet, sono attribuite e gestite con la 

metodologia di seguito descritta. 

Le password di ingresso alla rete, di accesso ai programmi e dello screen saver, sono 

inizialmente previste ed attribuite dal servizio SI. E’ obbligatorio, comunque, modificare la 

password al primo accesso. 

Le password devono essere lunghe almeno 8 caratteri, (salvo impedimenti tecnici delle 

applicazioni), formate da lettere (maiuscole e/o minuscole), numeri e caratteri speciali quali & % ^ 

# $, ricordando che lettere maiuscole e minuscole hanno significati diversi per i sistemi, evitando 

ovviamente contenuti di senso logico immediato che sono facilmente individuabili (per es. 

nomi/date di nascita e simili). 

Le password utilizzate dagli utenti hanno una durata massima di 3 mesi, trascorsi i quali 

dovranno essere sostituite a cura di ciascun utente. 

E' compito della Direzione Aziendale comunicare tempestivamente sia all'ufficio del 

personale che al Responsabile dei S.I. eventuali cambi di mansione che comportino modifiche o 

revoche di autorizzazione all'accesso delle risorse informatiche: tale comunicazione dovrà essere 

effettuata per iscritto o tramite Help Desk, al fine di rendere possibili le modifiche dei profili di 

accesso alle risorse e la sostituzione delle password ove necessario. 
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E’ proibito integrare le password in procedure di accesso automatiche (es. memorizzazione 

della password in una macro o sotto un tasto funzionale). 

 

8. Utilizzo dei supporti di memorizzazione mobili. 

Tutti i supporti di memorizzazione mobili contenenti dati personali devono essere trattati 

con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato (punto 22 del 

disciplinare tecnico All.B al D.Lgs.196/03). Una persona esperta potrebbe infatti recuperare i dati 

memorizzati anche dopo la loro cancellazione.  

 Distruggete supporti confidenziali in maniera sicura.  

 Accertatevi che le informazioni non più utili vengano cancellate in modo sicuro 

dai supporti di dati e non conservate inutilmente i messaggi e-mail.  

I supporti mobili contenenti dati personali sensibili e giudiziari (punto 21 del 

disciplinare tecnico All.B al D.Lgs.196/03) devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave. 

Tali supporti dovranno essere distrutti fisicamente una volta terminato il loro utilizzo. I 

responsabili e gli incaricati dei dati trattati si assumono la responsabilità di assicurare 

l’applicazione della suddetta disposizione normativa. 

 

9. Utilizzo dei PC portatili. 

L’utente è responsabile del PC portatile assegnatogli e deve custodirlo con diligenza sia 

durante gli spostamenti sia durante l’utilizzo nel luogo di lavoro.  

Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste per i PC connessi in rete, con 

particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna.  

Agli utenti è vietato installare nuovi software o modificare le configurazioni dei 

software già installati e configurati dai S.I., salvo espressa autorizzazione. 

 

I PC portatili utilizzati all’esterno (convegni, visite in azienda, ecc…), in caso di 

allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto.  

 Non lasciate mai incustodito il vostro notebook – né in ufficio né in viaggio. Fate 

attenzione soprattutto negli aeroporti o sui mezzi di trasporto pubblici. In 

particolare, non lasciate incustodito il notebook in auto in quanto può essere 

rilevato da sistemi magnetici esterni. 

 Durante i viaggi trasportate il notebook come bagaglio a mano e conservate 

separatamente password, codici, ecc.  

Per coloro che devono accedere ai servizi di rete aziendali fuori sede tramite il PC portatile, 

al fine di garantire la sicurezza dei dati aziendali si devono assolutamente seguire le modalità di 

connessione indicate sulla procedura idonea, comunicata dal personale dei SI. 

 

10. Uso della posta elettronica 

La casella di posta, assegnata da Società  all’utente, è uno strumento di lavoro. Le 

persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto 

utilizzo delle stesse.  

È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale ……@sandonnino.it per 

l’invio e la ricezione di messaggi personali. Nello stesso modo è vietata la partecipazione a 

dibattiti, forum o mail-list salvo diversa ed esplicita autorizzazione.  
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E’ fatto espresso divieto di utilizzare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro 

o alle relazioni tra colleghi. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando 

documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti.  

I messaggi di posta elettronica dovranno contenere un avvertimento ai destinatari nel quale 

sia dichiarata l’eventuale natura non personale dei messaggi stessi. 

 

In caso di assenza prolungata l’utente é tenuto ad attivare una regola che notifichi, con 

opportuno messaggio di risposta, la situazione al mittente, indicando la casella dell’incaricato alla 

sostituzione ed eventualmente mettendo a disposizione la propria cartella ai sostituti funzionali. 

 

Qualora per motivi contingenti sia necessario accedere alla casella di un utente, 

sempre e solo per motivi di forza maggiore legati all’operatività aziendale, verrà fatta esplicita 

richiesta da parte della Direzione aziendale al Responsabile incaricato dei Sistemi Informativi, e 

per conoscenza al titolare della casella. Il Responsabile S.I. provvederà a modificare la password 

con una provvisoria, per permettere l’accesso ai dati per il solo periodo necessario. Quindi 

produrrà una nuova password provvisoria, che verrà comunicata in busta chiusa all’interessato, 

che al proprio ritorno provvederà a ripristinare una situazione di segretezza. 

 

Qualora per questioni legate all’ organizzazione aziendale, a dimissioni dell’utente della 

casella, o per qualunque altro motivo, si renda necessario chiudere una casella, la procedura di 

chiusura sarà la seguente: un addetto del servizio S.I. provvederà a bloccare l’accesso alla casella 

e creerà una regola, analoga a quella utilizzata per assenze prolungate o per motivi di forza 

maggiore, che informerà il mittente di ogni messaggio di posta elettronica dell’avvenuta chiusura 

della casella. Informerà, poi, il corrispondente del nuovo referente, con le informazioni necessarie 

a contattarlo.  

 

La posta elettronica non viene ancora riconosciuta come strumento certo per l’invio di 

documentazione e pertanto non è garantita la consegna del messaggio. È obbligatorio per le 

comunicazioni ufficiali avvalersi degli strumenti tradizionali (fax, posta, posta elettronica certificata 

PEC).  

Per la trasmissione di file all’interno della rete aziendale è possibile utilizzare la posta 

elettronica, prestando attenzione alla dimensione degli allegati che comunque non potranno 

superare i 10 MB.  

È obbligatorio controllare i file allegati di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire 

download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp). 

 

11. Uso della rete internet e dei relativi servizi 

Il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale necessario 

allo svolgimento della propria attività lavorativa. È assolutamente proibita la navigazione in Internet 

per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa stessa.  

La navigazione è regolata da specifiche autorizzazioni rilasciate dal responsabile dell’area - 

nel caso l’utente abbia necessità di accedere a siti specifici in funzione dell’area di appartenenza- 

e dalla Direzione – nel caso l’utente abbia necessità di accesso indiscriminato alla rete internet.  
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 È fatto divieto all’utente lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware 

prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dal responsabile del sistema 

informativo aziendale.  

 È tassativamente vietata l’effettuazione di operazioni di trading on-line e simili;  

 È vietata l’effettuazione di operazioni di transazione finanziaria ivi comprese le 

operazioni di remote banking, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione e 

con il rispetto delle normali procedure di acquisto; 

 È da evitare ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati 

all’attività lavorativa; 

 È vietata la partecipazione a Forum non professionali, l’utilizzo di chat line (esclusi gli 

strumenti autorizzati), di social network e le registrazioni in guest books anche utilizzando 

pseudonimi (o nicknames).  

Al fine di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione,  è stato introdotto in azienda un 

software di “Web Filtering “ che consente di bloccare l’accesso a siti considerati non pertinenti con 

l’attività lavorativa. Tramite questo software tutti i siti vengono caratterizzati a priori in base al loro 

contenuto. L’aggiornamento delle categorie avviene direttamente dal sito del produttore del 

software in modo automatico. La Direzione decide a quali categorie di siti consentire l’accesso.  

Laddove si rendesse necessaria la visualizzazione di un sito presente in categorie “non 

autorizzate”, il responsabile di funzione dovrà richiedere l’abilitazione al responsabile dei S.I.. Sarà 

cura della Direzione decidere se e quando consentire l’accesso a categorie di siti estranei 

all’attività lavorativa. 

 

Viene mantenuta traccia di tutti gli accessi ad internet fatti dalla rete aziendale al solo 

scopo di poter, su richiesta specifica, effettuare analisi di utilizzo anomalo della banda ed 

eventualmente identificare la causa di anomalie e problemi al fine di evitare che si ripetano 

in futuro. 

I log relativi alla navigazione resteranno disponibili esclusivamente per controlli 

finanziari/legali per i tempi prescritti dalla normativa vigente.  

 

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare saltuariamente o occasionalmente controlli a 

campione sui PC per verificare la funzionalità e sicurezza del sistema.  

In caso di abusi singoli o reiterati, verranno inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali 

e verranno effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni. 

In caso di riscontro di tali abusi da parte del dipendente, il datore di lavoro si riserva di 

irrogare al medesimo la sanzione relativa secondo la gravità e reiterazione dell’abuso, nel 

rispetto delle sanzioni disciplinari stabilite dal CCNL applicabile nonché della procedura 

prescritta per la irrogazione.  

In alcun caso verranno compiuti controlli prolungati, costanti o indiscriminati.  

 

12. Utilizzo dei telefoni, fax e fotocopiatrici aziendali  

Il telefono aziendale affidato all’utente è uno strumento di lavoro. Ne viene concesso l’uso 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non essendo quindi consentite 

comunicazioni a carattere personale o comunque non strettamente inerenti l’attività lavorativa 

stessa. La ricezione o l’effettuazione di telefonate personali è consentito solo nel caso di 

comprovata necessità ed urgenza.  
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Qualora venisse assegnato un cellulare aziendale all’utente, quest’ultimo sarà responsabile 

del suo utilizzo e della sua custodia. Al cellulare aziendale si applicano le medesime regole sopra 

previste per l’utilizzo del telefono aziendale: in particolare è vietato l’utilizzo del telefono cellulare 

messo a disposizione per inviare o ricevere SMS o MMS di natura personale o comunque non 

pertinenti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’eventuale uso promiscuo (anche per fini 

personali) del telefono cellulare aziendale è possibile soltanto in presenza di preventiva 

autorizzazione scritta e in conformità delle istruzioni al riguardo impartite dalla Direzione Aziendale. 

L’utente è informato che è facoltà di San Donnino Multiservizi Srl attivare - mediante i 

dispositivi aziendali concessi in uso - eventuali sistemi di localizzazioni e tracciatura dati al fine di 

assicurare il rispetto delle norma di sicurezza o per esigenze organizzative  e produttive del lavoro, 

nei limiti e nelle forme previste per legge. 

È vietato l’utilizzo dei fax aziendali per fini personali, tanto per spedire quanto per ricevere 

documentazione, salva diversa esplicita autorizzazione da parte del Responsabile di ufficio.  

È vietato l’utilizzo delle fotocopiatrici aziendali per fini personali, salvo preventiva ed 

esplicita autorizzazione da parte del Responsabile di ufficio. 

 
13. Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy e della riservatezza del know-how. 

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. n. 196/2003.  

La documentazione che costituisce “know how” aziendale tecnico o commerciale è tutelata 

in base all’art. 6 bis del r.d. 29.6.1939 n.1127, e non può essere comunicata a terzi senza 

preventiva autorizzazione della Direzione.  

L’utente si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività della San 

Donnino Multiservizi delle quali verrà a conoscenza in relazione alle mansioni svolte e per le sole 

finalità previste dall’azienda.  

In particolare l’utente si obbliga nei confronti di San Donnino Multiservizi Srl  a non 

divulgare per esigenze diverse dall’attività lavorativa né internamente, né esternamente le 

informazioni, i documenti, le specifiche funzionali o tecniche acquisite nel corso dell'esecuzione 

della propria attività (art. 2105 C.C.)  

L’utente è obbligato a rispettare quanto sopra indicato sin dalla data di sottoscrizione del 

presente documento e a tempo indeterminato, anche successivamente alla risoluzione del 

rapporto di lavoro (art. 616 e seg. C.P.) 

 

14. Non osservanza della normativa aziendale 

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento o nelle 

policy dichiarate dalla San Donnino Multiservizi è ad esclusiva responsabilità dell'utente. L’azienda 

si riserva il diritto di effettuare controlli a campione per verificarne il rispetto.  

Il mancato rispetto o la violazione delle regole può, in taluni casi, costituire reato ed è 

perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché, nei casi più gravi, potrà dare adito ad eventuali 

azioni in sede civile e/o penale. 

 

15. Aggiornamento e revisione 

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente 

Regolamento. Le proposte verranno esaminate dalla Direzione.  
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Il presente Regolamento è soggetto a revisione con frequenza annuale. 
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16. Osservanza delle disposizioni in materia di privacy 

E' obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia adottate da Azienda e fornite ad ogni 

operatore all’atto dell’inizio del rapporto di lavoro. 

 

17. La Normativa Penale in tema di criminalità informatica  

La diffusione dell’ uso degli strumenti informatici rende possibile la messa in atto di 

comportamenti che si configurano come reati all’ interno della norma vigente. 

Un buon comportamento all’ interno delle regole precedentemente indicate permettere di 

mantenersi all’ interno dei limiti della legge. Considerando che pero’ alcuni comportamento 

possano essere commessi per una conoscenza incompleta della legislazione, elenchiamo di 

seguito gli articoli riguardanti la legislazione in ambito di utilizzo degli strumenti informatici, 

rimarcando in ogni caso la tassativa indicazione aziendale di astenersi dal commettere alcun tipo 

di reato utilizzando strumentazioni di qualunque tipo fornite dall’ azienda o all’ interno di un 

malinteso interesse aziendale.  

Si indicano di seguito i principali reati in tema di criminalità informatica, invitando a 

richiedere chiarimenti nel caso di problemi o particolari richieste. 

a) Art. 491-bis c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia 

probatoria  

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o 

privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti 

rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private (a tal fine per documento informatico si intende 

qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o 

programmi specificamente destinati ad elaborarli). 

 

b) Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è 

punito…. 

c) Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 

informatici o telematici  

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri 

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o 

comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito…. 

d) Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico  

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 

l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito ….. 
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e) Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche  

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito…. 

Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche  

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 

intercorrenti tra più sistemi, è punito…. 

f) Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, 

con …... 

Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità  

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito ….. 

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è .. 

g) Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici  

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-

bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, 

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 

gravemente il funzionamento, è punito…. 

Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità  

 

Il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, 

inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 

funzionamento 

h) Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del certificatore di firma elettronica  

 

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé 

o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge 

per il rilascio di un certificato qualificato, è punito…. 
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17. Riferimenti Normativi sulla Privacy 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di privacy e sicurezza delle 

comunicazioni elettroniche:  

 DLGS 196/2003 Legge quadro sulla Privacy 

 DPR 318/1999 Norme minime di Sicurezza 

 Legge 31/12/1996, n. 675: Tutela della Privacy 

 Legge 31/12/1996, n. 676: Deleghe al Governo 

 Decreto Legislativo 9/5/1997, n. 123: Disposizioni correttive e integrative della legge 

31/12/1996, n. 675 

 Decreto Legislativo 28/7/1997, n. 255: Disposizioni integrative e correttive della legge 

31/12/1996, n. 675 

 Decreto Legislativo 8/5/1998, n.135: Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da 

parte di soggetti pubblici 

 Decreto legislativo 13/5/1998, n.171: Disposizioni per la tutela della vita privata nel settore 

delle tlc, in attuazione direttiva 97/66/CE Parlamento europeo e Consiglio, e sull'attività 

giornalistica 

 Legge 6/10/1998, n. 344: Proroga al 31/7/1999 della Legge 31/12/1996, n. 676 - Deleghe al 

Governo 

 Ministero delle Finanze: Direttive per l'attuazione della legge n. 675/1996 

 Decreto legislativo 6/11/1998, n.389: Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da 

parte di soggetti pubblici 

 Decreto legislativo 26/2/1999, n.51 Disposizioni integrative e correttive della legge n. 675/1996, 

concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali 

 Decreto legislativo 11/5/1999, n.135 Disposizioni integrative della legge n. 675/1996, sul 

trattamento di dati sensibili nella P.A. 

 D.P.R. 28/7/1999, n. 318 Regolamento per l'individuazione delle misure minime di sicurezza 

per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 

1996, n. 675 

 Legge 3/11/2000 n. 325 Al 31/12 l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento 

dei dati personali (art. 15 legge n. 675/1996) 

 Decreto legislativo del 30/7/1999 n. 281 "Disposizioni in materia di trattamento dei dati 

personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica" 

 Decreto legislativo del 30/7/1999 n. 282 "Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati 

personali in ambito sanitario" 

 D.M. 26/9/2000, n. 264 "Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici 

 giudiziari" 

 D.M. 30/5/2000 "Trattamento dei dati sensibili di competenza del Ministero del commercio con 

l'estero" 

 D.P.R. 7/7/2000, n. 442 "Regolamento per la semplificazione del procedimento per il 

collocamento ordinario dei lavoratori" 

 D.M. 18/12/2000: Comunicazione dati di cittadini extracomunitari fra uffici anagrafici di comuni, 

archivi di lavoratori extracomunitari e archivi centrali e periferici del Min. Interno, nonché 

modalità di aggiornamento e verifica delle anagrafiche di cittadini stranieri 
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 Legge 24/3/2001, n. 127: Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla 

legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali 

 Dpcm 9 maggio 2001: Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale 

 Decreto legislativo n. 452/2000, art. 21: Trattamento dati nel regolamento in materia di assegni 

di maternità e per il nucleo familiare 

 DM 16/7/2001 n. 349: Regolamento recante modificazioni al certificato di assistenza al parto, 

per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla 

nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni 

 Decreto legislativo 28/12/2001 n. 467: Disposizioni correttive ed integrative della normativa in 

materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 

127 

 

18. Riferimenti Normativa Penale in tema di criminalità informatica 

 Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 518- "Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa 

 alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore". 

 Legge 23 dicembre 1993 n. 547- "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e 

 del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica". 

In questa breve sintesi sono elencate alcune figure di reato previste dal Codice Penale (legge 

547/93, pene variabili fino ad un massimo di cinque anni di reclusione): 

 Attentato a impianti informatici di pubblica utilità (art. 420); 

 Falsificazione di documenti informatici (art. 491bis); 

 Accesso abusivo ad un Sistema informativo o telematico (art. 615ter); 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615quater); 

 Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un Sistema informativo (art. 

615quinquies); 

 Violazione di corrispondenza telematica (artt. 616-617sexies); 

 Intercettazione di e-mail (art. 617quater); 

 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635bis); 

 Frode informatica (alterazione dell'integrità di dati allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto) 

(art. 640ter). 

 

 


