Direzione Generale

Determinazione n. 968/2020 del 21-07-2020
____________

OGGETTO:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI
INFORMATICI DELL'ARPAS.

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione
dell'ARPAS;
VISTA la Legge Regionale 24/2014 della Regione Autonoma della Sardegna, sull’organizzazione della
Regione;
VISTA la Deliberazione 37/6/2014 della Giunta Regionale, sulla nomina del Direttore generale dell’ARPAS;
VISTO il Decreto 111/2014 del Presidente della Giunta Regionale, sulla nomina dell'Ing. Alessandro Sanna
a Direttore generale dell'ARPAS;
VISTI la Deliberazione della Giunta Regionale 6/40/2017 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
67/2017, sulla proroga dell'Ing. Alessandro Sanna a Direttore generale dell'ARPAS, per ulteriori tre anni
con decorrenza dal 6 ottobre 2017;
VISTA la Determinazione 922/2017 del Direttore generale dell’ARPAS, sul Regolamento generale e di
organizzazione e sul Dettaglio organizzativo dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal
Decreto legislativo 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
Regolamento (UE) 2016/679;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, numero 7) del Regolamento (UE) 2016/679, il
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titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che,
pertanto, esso si identifica nella persona del legale rappresentante dell’ARPAS;
CONSIDERATO l’articolo 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante), comma 2, lettera dd) del Decreto legislativo 196/2003;
CONSIDERATO l’articolo 2 quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), comma 1
e comma 2 del Decreto legislativo 196/2003;
VISTA la Determinazione 721/2018 del Direttore generale dell’ARPAS, sul Regolamento in materia di
attuazione del Regolamento (UE) 2016/679;
RICHIAMATI il Codice di comportamento dei dipendenti – 2014, il Codice disciplinare del personale
dirigente dell’ARPAS – 2016, il Codice disciplinare del personale non dirigente dell’ARPAS – 2018 e il
Regolamento per i procedimenti disciplinari dell’ARPAS – 2018, vigenti nell’ARPAS;
RICHIAMATO il documento Buone pratiche di tenuta delle postazioni di lavoro a distanza (Rev. ARPAS) –
2020, redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna, già revisionato e recepito dall’ARPAS il 4 aprile
2020 tra le misure organizzative per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD19;
VISTO il Regolamento del servizio di posta elettronica – 2009, vigente nell’ARPAS;
RITENUTO di dover definire ambiti, regole e modalità di utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici
patrimonio dell’ARPAS, al fine di tutelare gli stessi e di prevenire condotte inconsapevoli e scorrette che
potrebbero esporre l’ARPAS a problematiche connesse alla sicurezza e anche ad eventuali danni verso
terzi nonché di disciplinare le condizioni ed i limiti per il legittimo utilizzo delle postazioni di lavoro, dei
servizi internet e di ogni altro strumento e/o dispositivo informatico e/o telematico messo a disposizione
dall’ARPAS, al fine di diffondere una cultura della sicurezza che concorra al conseguimento ed al
mantenimento dei più alti livelli qualitativi dei servizi resi;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere all’adozione del Regolamento sull’utilizzo delle risorse e
degli strumenti informatici dell’ARPAS, e dei relativi allegati A (Normativa di riferimento, definizioni,
protezione persone fisiche e trattamento dei dati personali), B (Posta Elettronica) e C (Buone pratiche di
tenuta delle postazioni di lavoro a distanza) nell’ambito dei processi organizzativi dell’ARPAS nonché
nell’ambito delle misure tecniche e organizzative da adottare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
RITENUTO che nell’attuale contesto organizzativo dell’ARPAS, e con approccio al miglioramento continuo,
il Regolamento sull’utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici dell’ARPAS possa essere applicato a
partire dalla data di adozione e che possano essere previste, previa analisi e valutazione dei problemi
individuati durante il primo anno di applicazione, delle deroghe e delle modifiche allo stesso;
RITENUTO che le suddette deroghe e modifiche al Regolamento sull’utilizzo delle risorse e degli strumenti
informatici

dell’ARPAS

possano

essere
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Direttore/Direttrice del Servizio Sistema Informativo e Informatico;
VALUTATO di dover provvedere all’abrogazione del Regolamento del servizio di posta elettronica – 2009;
VISTI i pareri positivi espressi dalla Direttrice dell'Area amministrativa e dal Direttore dell'Area tecnicoscientifica;
DETERMINA
1. di adottare il Regolamento sull’utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici dell’ARPAS e
dei relativi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale
-

A (Normativa di riferimento, definizioni, protezione persone fisiche e trattamento dei dati

personali);
-

B (Posta Elettronica);

-

C (Buone pratiche di tenuta delle postazioni di lavoro a distanza), documento redatto

dalla Regione Autonoma della Sardegna, già revisionato e recepito dall’ARPAS il 4 aprile
2020 tra le misure organizzative per il contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CoViD-19;
2. di disporre la pubblicazione sia nella sezione Disposizioni generali - Atti generali del sito web
istituzionale dell’ARPAS sia nel Portale interno dell’ARPAS;
3. di prevedere delle deroghe e delle modifiche al Regolamento sull’utilizzo delle risorse e degli
strumenti informatici dell’ARPAS; previa analisi e valutazione dei problemi individuati durante il
primo anno di applicazione;
4. di abrogare il Regolamento del servizio di posta elettronica – 2009;
5.

di delegare i/le Direttori/Direttrici di struttura semplice afferenti alla Direzione Generale e

all’Area amministrativa, di concerto e secondo le rispettive competenze e responsabilità, il compito
della formale individuazione, nelle rispettive strutture organizzative, degli incaricati del trattamento;
6. di delegare i/le Direttori/Direttrici di struttura complessa il compito della formale individuazione,
nelle rispettive strutture organizzative, degli incaricati del trattamento;
7. di delegare il/la Direttore/Direttrice del Servizio Sistema Informativo e Informatico all’adozione
delle deroghe e delle modifiche di cui al punto 2.;
8.

di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile della Protezione dei Dati

dell’ARPAS;
9. di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.
Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 968/2020 del 21-07-2020

Si certifica che la determinazione 968/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 21-07-2020 al 05-08-2020.
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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ART. 1.

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (di seguito ARPAS), per esclusive
finalità lavorative/professionali, può mettere a disposizione strumenti informatici/telematici, incluso
l’accesso a Internet. L’utilizzo di tali strumenti è da intendersi strettamente ed esclusivamente inerente
al rapporto lavorativo/contrattuale che intercorre tra ciascun utilizzatore e l’Agenzia.
L’ARPAS adotta il presente Regolamento per l'utilizzo di tali strumenti aziendali (di seguito
Regolamento) al fine di codificare un set di regole di comportamento delineanti un quadro preciso di
indicazioni per un corretto utilizzo degli stessi.
Il Regolamento si prefigge, in tale contesto, di prevenire disservizi, di tutelare la sicurezza dei sistemi,
dei dati e del patrimonio agenziale, nonché di definire ambiti e modalità di utilizzo degli stessi per
prevenire condotte inconsapevoli e disciplinare le condizioni ed i limiti per il legittimo utilizzo.
L’obiettivo è diffondere una cultura della sicurezza che concorra al conseguimento ed al mantenimento
dei più alti livelli qualitativi dei servizi resi.
Le regole comportamentali incluse in questo documento si conformano ai principi di diligenza,
informazione e correttezza contestuali al rapporto di lavoro nel rispetto dei diritti dei dipendenti sanciti
dall’ordinamento vigente.
Il presente Regolamento si applica ad ogni utente assegnatario o utilizzatore di beni, servizi e risorse
informatiche patrimonio dell’ARPAS.
Al contrario, non rientra tra gli scopi del presente Regolamento il controllo a distanza e/o in forma occulta
delle opinioni, abitudini e/o dell’attività dei suoi dipendenti, che rimangono strettamente vietati e non
consentiti.
Con il Regolamento l’ARPAS recepisce e si conforma ai principi e alle disposizioni normative del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito
GDPR), nonché ai Provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito
Garante) al fine di garantire la protezione dei dati personali, la salvaguardia del patrimonio informativo
aziendale ed il know-how dell’ARPAS (costituito da dati, notizie ed informazioni di carattere strettamente
riservato e confidenziale) la cui tutela, in osservanza al presente Regolamento, deve essere oggetto di
rispetto da parte tutti coloro che agiscono nelle strutture dell’ARPAS o che prestano la propria attività in
favore della stessa anche al di fuori delle sue strutture, indipendentemente dalla natura contrattuale del
rapporto professionale in corso.
Il titolare delle risorse la cui tutela è oggetto del presente Regolamento, è il/la Direttore/Direttrice
generale dell’ARPAS suo/sua rappresentante legale pro tempore, i cui ambiti di responsabilità e
competenza sono definiti dalla legge istitutiva dell’ARPAS (articolo 10, Legge Regionale 6/2006 e s.m.i.)
e dal Regolamento generale e di organizzazione 2015 (articolo 10).
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ART. 2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si rimanda all’Allegato A Normativa di riferimento, definizioni, protezione persone fisiche e trattamento
dei dati personali.

ART. 3.

MISURE ORGANIZZATIVE

a) Utenti
Per utente si intende la persona fisica a cui vengano rilasciate specifiche credenziali di autenticazione
o di servizio ai sistemi informativi agenziali a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuto con
l’ARPAS (ad esempio personale in comando, collaboratori a progetto, stagisti, operatori esterni fornitori
di servizi). Ogni utente è personalmente responsabile dell’utilizzo dei beni e delle risorse informatiche
affidatigli dall’ARPAS nonché dei relativi dati trattati per finalità agenziali.
A tal fine ogni utente, nel rispetto dei principi di diligenza sottesi al rapporto instaurato con l’ARPAS, è
tenuto a tutelare (per quanto di propria competenza) il patrimonio agenziale da utilizzi impropri e non
autorizzati, danni o abusi anche derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia. L’obiettivo è quello di
preservare l’integrità e la riservatezza dei beni, delle informazioni e delle risorse agenziali.
Ogni utente, pertanto, è tenuto, in relazione al proprio ruolo e alle attività in concreto svolte, ad operare
a tutela della sicurezza informatica agenziale, riportando al proprio Responsabile e senza ritardo
eventuali rischi di cui è a conoscenza.
Sono, altresì, vietati comportamenti che possano creare un danno anche di immagine all’ARPAS.

b) Risorse e strumenti informatici
Per Risorse e Strumenti Informatici si intendono tutte le attrezzature informatiche sia hardware che
software, server e Postazioni di Lavoro (di seguito PdL) complete di software di base ed applicativi,
apparecchi multifunzione, stampanti e dispositivi informatici di ogni natura (ivi compresi smartphone,
tablet e supporti rimovibili assegnati in dotazione) e i dispositivi di rete e impiantistica (cablaggi e armadi)
dislocate presso tutte le sedi - Strutture centrali, Dipartimenti territoriali e Dipartimenti specialistici complete della relativa documentazione identificativa.
Tali risorse costituiscono beni agenziali rientranti nel patrimonio dell’ARPAS e sono da considerarsi di
esclusiva proprietà della stessa.
Il loro utilizzo, pertanto, è consentito solo per finalità di adempimento delle attività lavorative affidate ad
ogni utente in base al rapporto in essere (ovvero per scopi professionali afferenti all’attività svolta per
l’ARPAS, e comunque per l’esclusivo perseguimento degli obiettivi agenziali.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

5/22

Regolamento sull’utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici dell’ARPAS

c) Amministratore di Sistema
Per Amministratore di Sistema si intende la figura, incaricata dall’ARPAS, della gestione completa
delle credenziali di accesso, del monitoraggio e del controllo sul corretto utilizzo delle risorse di rete e
degli applicativi, del rilascio delle autorizzazioni di accesso alle risorse condivise, della rimozione di
software o componenti hardware non compatibili o che costituiscano minaccia per la sicurezza dei
sistemi o, più in generale, l’utente incaricato che ha l’abilitazione alla gestione di questi ultimi privilegi
su sotto sistemi o con un insieme limitato di autorizzazioni tipicamente non proprie dell’utente standard
non dotato di privilegi amministrativi
I compiti dell’Amministratore di Sistema, declinati nella nomina formale dello stesso in funzione
dell’incarico ricoperto, possono riguardare una o più delle seguenti attività:


gestire l’hardware e il software di tutto il patrimonio informatico;



gestire la creazione, l’attivazione, la disattivazione, e tutte le relative attività amministrative degli
account di rete e dei relativi privilegi di accesso alle risorse condivise e ai software applicativi,
previamente assegnati agli utenti;



monitorare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei computer e degli applicativi affidati agli
utenti, limitatamente alle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza, e della
protezione dei dati;



gestire i log di accesso ai sistemi;



creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque account o privilegio limitatamente alle
normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza, e della protezione dei dati;



rimuovere software e/o componenti hardware dalle risorse informatiche assegnate agli utenti,
limitatamente alle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza, e della protezione
dei dati;



utilizzare le credenziali di accesso di amministratore del sistema per accedere, anche da
remoto, ai dati o alle applicazioni presenti su una risorsa informatica assegnata ad un utente in
caso di prolungata assenza, non rintracciabilità o impedimento dello stesso. Tale ultima attività,
tuttavia, deve essere autorizzata dal diretto Responsabile dell’utente interessato ed essere
limitata altresì al tempo strettamente necessario al compimento delle attività indifferibili per cui
è stato richiesto. L’utente deve essere informato, appena possibile, dell’evento e delle sue
motivazioni.

Gli Amministratori di Sistema hanno l’obbligo di autenticarsi alla propria PdL mediante le credenziali
utente standard e di utilizzare le credenziali di amministratore solo ogni qualvolta venga richiesto
dall’attività svolta.

d) Assegnazione credenziali di accesso
Le credenziali di autenticazione, relativamente ai servizi di dominio e posta elettronica, vengono
assegnate dall’Amministratore di Sistema su richiesta formale al Servizio Sistema Informativo e
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Informatico (di seguito SSII) da parte del Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza
dell’utente interessato.
Altre credenziali di accesso, legate a servizi specifici in uso presso ARPAS, vengono assegnate dagli
Amministratori di Sistema appositamente incaricati.
Un account utente consente l’autenticazione dell’utilizzatore e di conseguenza ne disciplina l’accesso
alle risorse informatiche agenziali, per singola postazione lavorativa o applicativo informatico.
Gli account utente vengono creati dagli Amministratori di sistema designati e nominati e sono personali
ovvero associati univocamente alla persona assegnataria. Ogni utente è responsabile dell’utilizzo del
proprio account.
L’accesso al proprio account avviene tramite l’utilizzo delle “credenziali di autenticazione” (es. username
e password) comunicate dall’utente dall’Amministratore di Sistema che le genera. Secondo quanto
prevedono le best practices di settore gli Amministratori di sistema, ove tecnicamente possibile, non
conservano copia delle credenziali di autenticazione degli utenti e si limitano a generarne di nuove
quando necessario (es: compromissione di password).
Le credenziali di autenticazione costituiscono dati agenziali da mantenere strettamente riservati e non
è consentito consegnarne gli estremi a terzi.
Se l’utente ha il sospetto che le proprie credenziali di autenticazione siano state identificate da qualcuno,
o il sospetto di un utilizzo non autorizzato del proprio account e delle risorse a questo associate, lo
stesso è tenuto a modificare immediatamente la password e a segnalare la violazione all’Amministratore
di Sistema. Nel caso in cui la violazione comporti un possibile rischio legato al trattamento dei dati
personali, questa dovrà essere segnalata, entro 24 ore anche nei giorni non lavorativi, al Dirigente
Responsabile per la gestione dei data breach; in ogni caso, entro il medesimo termine, il dipendente o
collaboratore avvisa anche il Responsabile della struttura organizzativa presso la quale presta servizio.
In caso di assenza improvvisa o prolungata del lavoratore e per improrogabili necessità legate all'attività
lavorativa, per le esigenze produttive agenziali o per la sicurezza ed operatività delle risorse informatiche
dell'ARPAS, la stessa si riserva la facoltà di accedere, redigendone verbale, a qualsiasi dotazione e/o
apparato assegnato in uso all’utente per mezzo dell’intervento dell’Amministratore di Sistema (Linee
guida del Garante per posta elettronica e internet dell’1 marzo 2007), che informerà l’utente in questione
alla prima occasione utile.
L’utente non deve utilizzare account diversi da quello assegnatogli allo scopo di mascherare la propria
identità, o comunque operare in modo da eludere i controlli di sicurezza esistenti.
Ogni utente deve contribuire alla sicurezza complessiva del sistema informatico ed è responsabile
civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse e dei servizi ai quali ha accesso e dei propri dati
di competenza.
L’utente viene informato, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del successivo Decreto
legislativo 101/2018, che il suo operato sulle attrezzature assegnate e il suo traffico in rete possono
essere monitorati, registrati e resi disponibili all’autorità competente. L’utilizzo del sistema informatico
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deve essere razionale e rispondente alla normativa vigente, evitando comportamenti che mettano in
pericolo l’integrità e la funzionalità del sistema stesso.
Nell’utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’ARPAS il dipendente è tenuto ad usare
la massima diligenza, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile,
utilizzandoli esclusivamente per ragioni di servizio.
Comportamenti difformi possono causare gravi rischi alla sicurezza ed all’integrità dei sistemi
dell’ARPAS e possono essere oggetto di valutazione da un punto di vista disciplinare oltre che da un
punto di vista penale.

e) Gestione e utilizzo delle password
Dopo la prima comunicazione delle credenziali di autenticazione da parte dell’Amministratore di
Sistema, l’utente ha il compito di modificare, al suo primo utilizzo, la propria password.
L'utente, nel definire il valore della password, deve rispettare le seguenti regole, ove possibile:


utilizzare almeno 8 caratteri alfanumerici, inclusi i caratteri speciali (#, %, etc.), di cui almeno
uno numerico;



la password deve contenere almeno un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo, un numero
o un carattere non alfanumerico tipo “@#§£$%...”;



evitare di includere nomi propri di persona, parti del nome, cognome e/o comunque elementi a
lui agevolmente riconducibili;



evitare l'utilizzo di password comuni e/o prevedibili;



rispettare il criterio di cronologia ossia non utilizzare password già usate negli ultimi 6 mesi;



proteggere con la massima cura la riservatezza della password ed utilizzarla entro i limiti di
autorizzazione concessi.

Si ricorda che cedere le proprie credenziali a colleghi o collaboratori così come scrivere la password su
post-it o altri supporti condivisibili da chiunque non è conforme alla normativa e costituisce violazione
del presente Regolamento.

f) Cessazione dell’account
Di norma l’Amministratore di Sistema disabilita le credenziali entro un periodo massimo di 30 giorni dalla
data di risoluzione del rapporto di lavoro tra l’utente e l’ARPAS.
Nel caso in cui l'utente fruisca di un’assegnazione temporanea presso altro ente oppure sia collocato in
malattia o aspettativa per un periodo superiore a sei mesi, le sue credenziali verranno temporaneamente
sospese.
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g) Postazioni di Lavoro
Ai sensi del presente regolamento, per Postazione di Lavoro (PdL) si intende il complesso unitario di
Personal Computer (di seguito, PC), notebook, accessori, periferiche e ogni altro dispositivo assegnato
in utilizzo all’utente.
Eventuali postazioni di lavoro già in dotazione ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni, previa
inventariazione da parte del consegnatario, entrano a far parte del sistema informatico dell’ARPAS e,
come tali, vengono configurate.
L’assegnazione delle PdL avviene a cura del SSII, con criteri legati alle necessità operative individuali
ed alle disponibilità di PdL. Su specifica richiesta del Direttore generale o dei Dirigenti responsabili dei
servizi, in accordo con il SSII che valuterà caso per caso, possono essere concordati criteri e priorità di
assegnazione differenti da quelli generalmente applicati. La PdL viene assegnata dal Servizio Sistema
Informativo e Informatico direttamente all’utente a titolo definitivo fintanto che non subentrino cause di
forza maggiore che ne determinino una sostituzione (ad esempio evidenti anomalie hardware non
sanabili, cessazione del rapporto di lavoro, eccessiva obsolescenza, sostituzione programmata); ciò
comporta che l’attrezzatura informatica dell’utente che viene trasferito in altra sede dell’ARPAS viene
mantenuta in toto, e quindi trasferita, quale dotazione utile per svolgere le attività d’ufficio. In caso di
trasferimento di sede lavorativa l’utente dovrà preventivamente accordarsi con il SSII per le attività di
migrazione e riconfigurazione connesse.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di comando presso altra pubblica amministrazione di un
dipendente, la disponibilità dell’attrezzatura informatica dovrà essere segnalata al SSII che si occuperà,
in collaborazione con la struttura cedente, del suo recupero e disporrà nuova eventuale assegnazione.
Gli Amministratori di Sistema forniscono il necessario supporto agli utenti per il corretto utilizzo delle
PdL a questo fine.
Ogni utilizzo non inerente all’attività lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi,
costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.
La PdL deve essere custodita con cura evitando ogni possibile forma di danneggiamento.
Gli utenti sono tenuti a conservare le PdL nella configurazione loro assegnata ed è quindi vietato:


togliere/aggiungere/cambiare componenti hardware e software;



cambiare l’ubicazione delle apparecchiature, senza la preventiva autorizzazione del SSII.

L’assegnatario di tali beni e strumenti informatici agenziali ha il dovere di utilizzarli nel rispetto delle
seguenti regole:


ogni PC, notebook (accessori e periferiche incluse), e altro dispositivo, sia esso acquistato,
noleggiato, o affidato in locazione, rimane di esclusiva proprietà dell’ARPAS, ed è concesso
all’utente per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e comunque per finalità
strettamente attinenti all’attività lavorativa;
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è dovere di ogni utente usare i computer e gli altri dispositivi a lui affidati responsabilmente e
professionalmente;



il PC e gli altri dispositivi di cui sopra devono essere utilizzati con hardware e software autorizzati
dall’ARPAS. Per utilizzare software o applicativi non presenti nella dotazione standard fornita,
è necessaria espressa richiesta scritta dell’utente indirizzata al proprio Responsabile di
riferimento ed al SSI; quest’ultimo, anche alla luce del quadro complessivo dell’infrastruttura
informatica dell’ARPAS, ne valuterà i requisiti tecnici e l’aderenza alle policy interne;



le PdL non devono essere lasciate incustodite con le sessioni utenti attive: quando un utente si
allontana dalla propria PdL, deve attivarsi per impedire accessi alla stessa mediante blocco o
disconnessione dalla sessione corrente o eventualmente spegnerla in caso di suo perdurante
inutilizzo. Lasciare la postazione incustodita può consentirne l’utilizzo da parte di terzi
senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso;



l’utente deve segnalare con la massima tempestività all’Amministratore del Sistema ovvero al
proprio Responsabile di riferimento eventuali guasti, problematiche tecniche o il cattivo
funzionamento delle apparecchiature;



è fatto divieto di cedere in uso, anche temporaneo, le attrezzature e i beni informatici agenziali
a soggetti terzi;



l’ARPAS si riserva la facoltà di rimuovere qualsiasi elemento hardware e software la cui
installazione non sia stata appositamente e preventivamente prevista o autorizzata;



anche in riferimento al punto j) del presente articolo, i dispositivi di proprietà personale
dell’utente quali computer portatili, telefoni cellulari, hard disk esterni, penne USB, lettori
musicali o di altro tipo, fotocamere digitali, ecc. non potranno essere collegati ai computer o alle
reti informatiche agenziali, salvo preventiva autorizzazione scritta eventualmente richiesta al
SSII;



è assolutamente vietato l’uso e la connessione alle reti dell’ARPAS di dispositivi personali o non
censiti tra quelli messi a disposizione dal SSII o dalla propria struttura per attività strettamente
connesse ad attività lavorative e qualunque tipo di connessione degli stessi alla rete, cablata o
wireless, dell’ARPAS.

Non è consentita la memorizzazione di file audio, video, foto o qualsivoglia formato sul disco rigido della
PdL, sulle risorse di rete o cloud e sulle unità di archiviazione esterne assegnate se non attinenti
all’attività lavorativa.
Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli installati dall’amministratore ed ufficialmente
autorizzati dal SSII né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti
dall'esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di introdurre minacce informatiche e/o di alterare la
funzionalità delle applicazioni software esistenti. Le violazioni della normativa a tutela dei diritti d’autore
sul software che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato, o comunque libero
e quindi non protetto dal diritto d’autore, vengono sanzionate penalmente e possono anche comportare
il sorgere di una responsabilità amministrativa a carico dell’ARPAS.
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Salvo preventiva espressa autorizzazione dell’Amministratore di Sistema, non è consentito
manomettere o modificare le caratteristiche impostate sulla propria PdL né procedere ad installare
dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (hard disk, DVD, fotocamere, apparati
multimediali, etc…).
Nessun elemento hardware del sistema (PC, workstation, server, stampanti, etc.) può essere
disconnesso dalla rete dati senza l’autorizzazione preventiva del SSII se non in presenza di un pericolo
oggettivo per le persone o le cose.
Con cadenza periodica il SSII, anche tramite sistemi automatici, effettuerà aggiornamenti di sistema e
di sicurezza.
Tale attività verrà comunicata in anticipo a tutti gli utenti che pertanto avranno cura di lasciare, in questi
frangenti, le PdL collegate all’alimentazione elettrica.

h) Interventi sulle postazioni di lavoro
Gli Amministratori di sistema sono autorizzati a compiere interventi sulle PdL diretti a garantire la
sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad
es. aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware, etc.…).
Detti interventi potranno anche comportare l’accesso alle PdL in occasione dei controlli necessari ai fini
della corretta manutenzione ed uso degli strumenti elettronici. La stessa facoltà, sempre ai fini della
sicurezza del sistema e per garantire la normale operatività dell’ARPAS, si applica anche in caso di
assenza prolungata o impedimento dell’utente.
Gli Amministratori di Sistema hanno la facoltà di collegarsi e visualizzare da remoto le sessioni delle
singole postazioni di lavoro al fine di garantire l’assistenza tecnica e la normale attività operativa nonché
la massima sicurezza contro virus, spyware, malware e minacce informatiche in genere. L’intervento
sulla PdL da remoto viene effettuato esclusivamente su chiamata e/o autorizzazione dell’utente o, in
caso di oggettiva necessità ed urgenza, a seguito della rilevazione tecnica di problemi nel sistema
informatico. In quest’ultimo caso, e sempre che non si pregiudichi la necessaria tempestività ed efficacia
dell’intervento, verrà data comunicazione della necessità dell’intervento stesso.
Gli Amministratori di sistema hanno la facoltà, per sole esigenze di servizio, per l’aggiornamento dei
sistemi e per la gestione del parco macchine, di accendere e spegnere le PdL, in qualsiasi circostanza
- ivi compresi i momenti al di fuori dell’orario di servizio - ed in qualsiasi sede (anche con strumenti di
gestione remota centralizzati), previa informativa agli utenti (se connessi alle macchine).

i)

Personal Computer portatili forniti in dotazione dall’ARPAS

L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli e deve custodirlo con diligenza sia durante l'utilizzo
nel luogo di lavoro sia durante gli spostamenti.
Ai PC portatili si applicano le regole previste dal presente regolamento, con particolare attenzione alla
rimozione di eventuali file elaborati prima della restituzione.
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E’ assolutamente sconsigliato l’uso dei dispositivi in dotazione all’utente mediante connessioni a reti wifi
libere o di terzi senza adottare i necessari accorgimenti (utilizzo unicamente siti HTTPS, VPN, etc...).

j)

Dispositivi USB e supporti rimovibili

Si intendono tali tutti quei dispositivi che consentono di copiare o archiviare dati, files, o documenti
esternamente al computer. Sono considerati tali CD-ROM, DVD, penne o chiavi di memoria USB,
smartphone personali, riproduttori musicali MP3, fotocamere digitali, dischi rigidi esterni, etc.…. Ogni
utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente
l’Amministratore di Sistema nel caso in cui siano rilevati virus ed adottando quanto previsto dal presente
Regolamento relativo alle procedure di protezione antivirus.
L’utilizzo di tali supporti deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


non è consentito utilizzare supporti rimovibili personali, se non preventivamente autorizzati per
iscritto dal SSII in seguito a formale richiesta del Responsabile della Struttura organizzativa;



è onere dell’utente custodire i supporti magnetici contenenti dati particolari e giudiziari in armadi
chiusi a chiave, onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto.



non è consentito scaricare nella PdL file contenuti in supporti rimovibili non aventi alcuna
attinenza con la propria prestazione lavorativa.

Si precisa che, ove autorizzati in base a quanto sopra disposto, una volta connessi all’infrastruttura
informatica dell’ARPAS i dispositivi di cui al presente paragrafo saranno soggetti al presente
Regolamento.
Non è consentito l'avvio del computer da supporti esterni; non è consentita agli utenti la modifica delle
impostazioni del BIOS del PC.

k) Stampanti, fax e multifunzione
L’utilizzo dei suddetti strumenti deve avvenire sempre per motivi attinenti all’attività lavorativa
contestuale alla mansione. Non è consentito un utilizzo per fini diversi o privati, salvo una specifica
autorizzazione da parte del diretto Responsabile che ne dà comunicazione ai SSII.
È richiesta una particolare attenzione quando si invia su una stampante condivisa documenti aventi ad
oggetto dati personali o informazioni riservate; ciò al fine di evitare che persone non autorizzate possano
venirne a conoscenza. Si richiede quindi di evitare di lasciare le stampe incustodite e ritirarne
immediatamente le copie non appena uscite dalla stampante.

l)

Cartelle di rete

L’accesso alle risorse condivise è disciplinato in base alle autorizzazioni che l’Amministratore di
Sistema, su richiesta inoltrata al SSII da parte del Responsabile dell’utente interessato, provvede a
configurare.
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È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con account e credenziali diversi da quelli
personali assegnati.
Tutti gli utenti potranno usufruire, sulla rete locale, dell’utilizzo di 3 tipologie di cartelle condivise:



cartelle di struttura



cartella personale



cartelle di procedimento

Le autorizzazioni di accesso alle cartelle di struttura consentono una condivisione, fra utenti della stessa
struttura (servizi e uffici), di documenti che vengono depositati sul server di rete e resi accessibili alle
diverse PdL a seconda dell’effettiva appartenenza dei singoli utenti alla struttura di riferimento. Nelle
cartelle denominate “Cartella dati utente”, ogni utilizzatore avrà la possibilità di salvare periodicamente,
sui dispositivi di rete, i propri file locali inerenti all’attività lavorativa. Su richiesta specifica del Dirigente
responsabile, possono essere assegnate ai dipendenti cartelle di procedimento denominate con il
procedimento cui fanno riferimento. Tutte le informazioni registrate nelle cartelle citate, sono oggetto di
backup automatico da parte dei sistemi dell’ARPAS, e, salvo anomalie straordinarie che compromettano
il regolare funzionamento dell’automatismo, garantiscono la possibilità di un ripristino in caso di
eventuale corruzione e/o cancellazioni accidentali. Si individua in 30 giorni la retention media (ovvero il
periodo di conservazione e ripristino) dei backup. È pertanto vivamente consigliato che ciascun utente
gestisca questo spazio come ubicazione di archiviazione dei propri documenti di lavoro per avere
garantita la possibilità, in caso di malfunzionamenti o blocchi operativi della postazione in dotazione, di
poter continuare ad accedere ai propri dati da eventuali postazioni sostitutive collegate alla rete
appositamente autorizzate. Laddove necessario, per dati particolarmente sensibili, saranno, caso per
caso, implementate misure di crittografia atte a preservare la riservatezza del dato.
Non sono soggetti a salvataggio i dati posizionati nelle cartelle locali del proprio PC (ad es. il desktop),
dischi o altre unità di memorizzazione locali (es. disco C: e D: interni al PC). Pertanto, il SSII non
effettua il backup dei dati localizzati sui PC e non risponde in alcun modo dell’eventuale perdita
degli stessi. Il SSII provvede al backup in sicurezza dei soli dati localizzati nelle aree condivise
sui server. Qualora si rendesse necessario dover procedere al ripristino della PdL, il SSII non è
tenuto ad effettuare alcuna operazione preliminare di salvataggio dati al di fuori delle cartelle
indicate né al recupero degli stessi in caso di guasto o cancellazione.
Le suddette cartelle 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, ad eccezione di attività ad essa correlate (es. attività sindacali dei delegati RSU, etc...), non
può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità sulle quali vengono svolte regolari
attività di amministrazione e backup da parte del personale del SSII.

m) Antivirus
Anche ai fini dell’accesso al sistema di posta elettronica aziendale, la PdL è protetta da software
antivirus centralizzato aggiornato quotidianamente. Ogni utente deve comunque tenere comportamenti
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tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico dell’ARPAS mediante virus o mediante ogni altro
software aggressivo (evitando, quindi, di compiere quei comportamenti vietati o sconsigliati dal presente
regolamento e già menzionati come ad es. navigazione su siti non sicuri, download di file non
autorizzati). È fatto assoluto divieto a ciascun utente di modificare le impostazioni del software antivirus.
Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di una minaccia, l’utente dovrà immediatamente
sospendere ogni elaborazione in corso nonché segnalare prontamente l’accaduto al personale del SSII
o all’Amministratore di Sistema.
Ogni dispositivo di memorizzazione di massa autorizzato (dischi esterni, chiavette, etc...), di
provenienza esterna dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo e,
nel caso venga rilevato una minaccia, dovrà essere prontamente consegnato all’Amministratore di
Sistema.

n) Sistemi di gestione ed inventory
Al fine di adempiere agli obblighi connessi all’attuazione delle misure minime di sicurezza, il SSII può
fare uso di tool di inventory delle PdL e di gestione a distanza dei sistemi. Tali funzionalità hanno il solo
scopo di ridurre al minimo i tempi di intervento e di avere costantemente aggiornato lo stato dei sistemi,
monitorarne la sicurezza e garantire la massima efficienza delle macchine stesse.

ART. 4.

INTERNET

Ogni utente è abilitato alla navigazione Internet tramite la rete agenziale. Col presente articolo del
Regolamento si richiamano gli utenti a prestare particolare attenzione nell’utilizzo di Internet e dei servizi
relativi, in quanto ogni operazione effettuata è associata all’“Indirizzo Internet Pubblico” assegnato
all’ARPAS.
La PdL assegnata al singolo utente ed abilitata alla navigazione in Internet (quindi anche per l’accesso
alla posta elettronica aziendale) costituisce uno strumento di proprietà dell’ARPAS utilizzabile
esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Ciò può esporre i sistemi al rischio di
attacchi informatici di varia natura, impattanti anche sul servizio di posta elettronica; è quindi proibita la
navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa, salvo quanto
di seguito specificato.
In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, l’utente non può utilizzare internet per:


l’upload o il download di software, nonché l’utilizzo di documenti, filmati e musica provenienti
da siti web se non strettamente attinenti all’attività lavorativa e previa verifica dell’attendibilità
dei siti in questione (nel caso di dubbio, dovrà essere contattato l’Amministratore di Sistema);



l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote
banking, acquisti on-line e simili, fatti salvi i casi direttamente autorizzati dalla Direzione
generale (o eventualmente dal Responsabile della Struttura organizzativa di riferimento) e
comunque nel rispetto delle normali procedure di acquisto;
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ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati all’attività
lavorativa;



la partecipazione a forum non professionali, l’utilizzo di chat (esclusi gli strumenti autorizzati),
di bacheche elettroniche e le registrazioni ai guestbook anche utilizzando pseudonimi (o
nickname) se non espressamente autorizzati dal Dirigente responsabile.

È prevista l’adozione di uno specifico sistema di blocco o filtro automatico che impedisca determinate
operazioni quali l’upload o l’accesso a siti inseriti in una black list.
Al fine di salvaguardare l’integrità della rete ed attuare un “controllo difensivo”, eventuali verifiche,
compiute dall’Amministratore di Sistema, potranno avvenire anche mediante controllo generalizzato dei
contenuti (proxy-server) o mediante la cronologia (file di log) delle navigazioni. I file contenenti le
registrazioni della navigazione sul web sono conservati per il tempo strettamente necessario ed il
trattamento di tali dati avviene secondo le prescrizioni di legge per il corretto perseguimento delle finalità
organizzative e di sicurezza.
È fatto divieto assoluto di collegare ai sistemi dell’ARPAS apparecchiature modem o altri eventuali
dispositivi che consentano connessioni Internet in ingresso od uscita, al di là della connettività erogata
dagli apparati dell’ARPAS, o l'impostazione di eventuali proxy server di sistema, se non espressamente
autorizzati dal SSII.
Non è consentito collegare alle prese di rete apparecchiature non autorizzate da parte del SSII,
quali: hub, switch, access point o altri apparati di rete personali non di proprietà dell’ARPAS.
L’Amministratore di Sistema ha la facoltà di oscurare i siti e le pagine che difettino dei requisiti richiesti,
o che siano in violazione di norme e regolamenti in vigore, o contenenti elementi di software che
possano danneggiare i sistemi interni.
Onde garantire la protezione del perimetro di sicurezza aziendale, è fatto assoluto divieto l’instaurare
connessioni VPN da e verso Internet, autorizzare ed eseguire software di controllo remoto e scambio di
file non autorizzati o non gestiti dal SSII, utilizzare qualsiasi tipo di servizio di cloud storage non
autorizzato dal SSII, utilizzare software per lo scambio di dati peer-to-peer, utilizzare i protocolli FTP,
SFTP, SSH, (POP3(S)-SMTP(S)-IMAP(S)) non autorizzati dal SSII. Considerata la grave
compromissione di sicurezza e/o diffusione non autorizzata dei dati, ogni violazione soggetta a quanto
previsto nell’art. 9.
È assolutamente vietato l’utilizzo dei social media (es. Facebook, Twitter, Instagram, etc…) da tutti i
dispositivi in dotazione se non per motivate esigenze di servizio ed espressamente autorizzate dal
Dirigente responsabile.

ART. 5.
APPARECCHIATURE
LABORATORIO

INFORMATICHE

E

STRUMENTI

DI

La responsabilità sulle dotazioni informatiche a corredo degli strumenti di laboratorio, siano esse
hardware e software, è in capo alla struttura assegnataria e la manutenzione delle stesse è demandata
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al fornitore della strumentazione: questi le configura e le distribuisce e mantiene i rapporti tecnicoorganizzativi con la struttura che ne fa uso.
Ogni configurazione che vada ad impattare sulla rete informatica dell’ARPAS (ad es. collegamento in
rete, collegamento ad Internet, collegamento alle stampanti di sede, etc...) deve essere richiesta dal
Responsabile della Struttura organizzativa interessata e preventivamente concordata, con richiesta
formale, con il SSII che, verificata la fattibilità e la compatibilità tecnica della configurazione richiesta,
ne autorizza l’esecuzione e definisce gli eventuali vincoli di sicurezza ed affidabilità necessari nonché
di compatibilità con l’infrastruttura informatica agenziale esistente.
Non sono permessi utilizzi differenti dallo scopo di interfacciamento dello strumento o di esecuzione di
software legati alle attività laboratoristiche cui sono dedicate tali risorse.
Al fine di poter permettere l’utilizzo condiviso di una singola risorsa da parte di più utenti è consentita la
creazione e l’uso di utenze generiche, la cui responsabilità ed assegnazione è del Responsabile della
Struttura organizzativa. Le utenze generiche non possono effettuare trattamenti su dati personali.
L’esecuzione dei backup dei dati residenti sui computer a supporto della strumentazione deve essere
effettuata a cura del personale della Struttura assegnataria, in particolare:


qualora il computer sia collegato in rete, in virtù dei requisiti di compatibilità sopra esposti, potrà
avvenire un salvataggio dei dati sui file server dell’ARPAS: il tipo e la frequenza del backup
verrà concordato formalmente tra la struttura richiedente e il SSII;



computer non in rete o in rete senza salvataggio dei dati sul server: il backup viene effettuato
dal personale del laboratorio dietro verifica tecnica preliminare da parte del SSII che ne valuta
la modalità più idonea (salvataggio su CD/DVD, su pen drive e altri supporti esterni);



computer che non permettono alcun tipo di backup: in questo caso il SSII, in collaborazione con
la ditta esterna incaricata della manutenzione, valuterà l’investimento tecnologico, a carico del
fornitore, necessario per rendere il computer idoneo all’esecuzione del backup dei dati (schede
USB, dismissione, etc…).

ART. 6.

SVILUPPO SOFTWARE E CRITTOGRAFIA

a) Creazione di programmi o documenti automatizzati
In caso di creazione di software e altre procedure informatiche da parte di Strutture dell’ARPAS o
commissionati a soggetti terzi, devono essere resi disponibili all’ARPAS:



il codice sorgente e le basi dati;



l’analisi e la documentazione sul funzionamento e l’installazione;



i metadati sulle strutture dati eventualmente implementate.

La proprietà di quanto sopra, inclusi i diritti derivanti, sono dell’ARPAS salvo il diritto di essere
riconosciuto autore dell’invenzione.
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b) Proprietà intellettuale e delle licenze d’uso
Tutto il software in uso nel sistema informativo dell’ARPAS in cui sia prevista una licenza d’uso deve
essere registrato a nome dell’ARPAS. Non è possibile installare, duplicare o utilizzare software acquisiti
al di fuori di quanto consentito dagli accordi di licenza. Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto delle leggi
in materia di tutela della proprietà intellettuale, sia per quanto riguarda il software che per quanto
riguarda i file di qualsiasi altra natura.

c) Crittografia e controllo dei dati informatici
Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del successivo Decreto legislativo
101/2018 in materia di archiviazione, gestione, trattamento e trasmissione di dati particolari, è fatto
divieto di applicare sistemi di crittografia dati, se non espressamente richiesto e/o autorizzato dal
Responsabile della struttura organizzativa.

ART. 7.
LAVORO A DISTANZA (TELELAVORO, SMART WORKING E ALTRE
FORME)
Nei casi autorizzati dall’ARPAS e contemplati dagli strumenti normativi vigenti, l’attività di lavoro a
distanza può essere svolta dai dipendenti dell’ARPAS previa configurazione dei sistemi coinvolti da
parte del SSII, su specifica richiesta del Responsabile della Struttura organizzativa inoltrata al Direttore
del SSII nella quale vengono contestualmente evidenziate le specifiche attività lavorative e le necessità
informatiche che saranno oggetto del telelavoro, del lavoro agile o altra forma di lavoro a distanza.
L’utente individua una propria PdL con connessione internet autonoma, dislocata presso la propria
abitazione o dove gli sia più consono, dalla quale, previa configurazione a propria cura di apposito
meccanismo di sicurezza fornito dal SSII, si connetterà alla propria PdL fisicamente installata e
connessa alla rete agenziale presso la sede dell’ARPAS di assegnazione.
Per tutta la durata delle sessioni di attività lavorativa effettuate a distanza in connessione alla PdL della
sede dell’ARPAS l’utente sarà tenuto ad osservare e rispettare quanto contemplato in questo
Regolamento ed in particolare nell’Allegato C Buone pratiche di tenuta delle postazioni di lavoro a
distanza.

ART. 8.

CONTROLLI

L’ARPAS si riserva di disporre controlli sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, nel rispetto delle
normative vigenti e in coerenza con quanto previsto dal presente Regolamento. Detti controlli si
prefiggono di garantire tanto il diritto del datore di lavoro di proteggere la propria organizzazione,
essendo i computer agenziali strumenti di lavoro il cui uso a fini personali è precluso, quanto il diritto del
lavoratore a non vedere invasa la propria sfera personale, e quindi il diritto alla riservatezza ed alla
dignità. A tal fine, pertanto, si rileva che gli eventuali controlli escludono finalità di monitoraggio diretto
ed intenzionale dell’attività lavorativa e sono disposti sulla base della vigente normativa, con particolare
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679, alla Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori e
Lavoratrici) ed alle indicazioni dell’Autorità Garante (in particolare le Linee guida del Garante per posta
elettronica e internet del 1° marzo 2007).
Qualora – durante un controllo – vengano rilevate anomalie nell’utilizzo degli strumenti informatici,
l’ARPAS procede preliminarmente all’invio di un avviso generalizzato relativo all’uso improprio
riscontrato, con l’invito ad attenersi scrupolosamente al presente regolamento e alla normativa vigente,
e si riserva la facoltà di svolgere successive azioni mirate alla verifica del corretto utilizzo.
Nel caso in cui emerga un evento dannoso, una situazione di pericolo o utilizzi non aderenti al presente
Regolamento, che non siano stati impediti con preventivi accorgimenti tecnici o rilevati durante i
monitoraggi o da attività di gestione degli strumenti informatici, la Direzione Generale, attraverso il
Servizio SSI, potrà adottare le eventuali misure che consentano la verifica di tali comportamenti
preferendo, per quanto possibile, un controllo preliminare su dati aggregati riferiti all'intera Struttura
organizzativa o a sue articolazioni.
Il controllo su dati anonimi terminerà in una comunicazione al Responsabile della Struttura organizzativa
analizzata che si preoccuperà di inviare un avviso generalizzato relativo a un utilizzo non corretto degli
strumenti aziendali, invitando i destinatari ad attenersi scrupolosamente al presente Regolamento.
Qualora le anomalie e irregolarità dovessero persistere, si procederà circoscrivendo l’invito al personale
afferente alla Struttura in cui è stata rilevata l’anomalia. In caso di reiterate anomalie o irregolarità,
saranno effettuati controlli su base individuale.
Tutti i dati personali e le altre informazioni dell’utente registrate nei dispositivi o che si possono
raccogliere tramite il loro uso, sono utilizzati per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio che comprende,
altresì, le risorse e gli strumenti informatici e la loro sicurezza.
L’ARPAS non può in alcun caso utilizzare sistemi da cui derivino forme di controllo a distanza dell’attività
lavorativa che permettano di ricostruire l’attività del lavoratore. Per tali s’intendono, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:


la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, al di là di quanto
necessario per fornire e gestire il servizio di posta elettronica stesso;



la riproduzione e la memorizzazione sistematica delle pagine internet visualizzate da ciascun
utente, dei contenuti ivi presenti, e del tempo di permanenza sulle stesse;



la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti dal lavoratore tramite tastiera o dispositivi
analoghi;



l’analisi occulta di computer portatili affidati in uso.

ART. 9.

SANZIONI

La violazione da parte degli utenti o dell’Amministratore di Sistema dei principi e delle norme contenute
nel presente regolamento, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
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È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Il
mancato rispetto o la violazione delle indicazioni ivi contenute è perseguibile nei confronti del personale
dipendente con provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti dai vigenti CCNL, nonché con le azioni
civili e penali conseguenti previste dalla normativa vigente in materia. Ogni dipendente dovrà assumersi
la piena responsabilità per le proprie azioni e dovrà farsi garante per l’ARPAS e tenerla indenne da
responsabilità e richieste di rimborsi di danni, avanzate da soggetti terzi.

ART. 10.

APPLICABILITÀ A SOGGETTI DIVERSI DAI DIPENDENTI

Con riferimento ai collaboratori e/o prestatori d’opera (consulenti, stagisti, etc.), qualora questi per
l’espletamento del loro incarico si servissero degli strumenti e servizi informatici dell’ARPAS, deve
essere previsto nell’ambito del contratto l’obbligo di rispettare il presente Regolamento, con diritto
dell’ARPAS, nei casi di violazione di particolare gravità, di risolvere il contratto stesso.

ART. 11.

MODIFICHE

Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative ed eventuali
disposizioni che dovessero intervenire, le quali saranno immediatamente recepite.

ART. 12.

INFORMATIVA AGLI UTENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR

Il presente regolamento nella parte in cui contiene le regole per l’utilizzo dei beni e degli strumenti
informatici aziendali relativamente ai trattamenti di dati personali svolti dall’Agenzia e finalizzati
all’effettuazione di controlli leciti vale anche come informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).
Il presente Regolamento viene comunicato a tutti gli utenti e interessati mediante pubblicazione sia nella
sezione Disposizioni generali - Atti generali, nonché nella sezione Trattamento dati personali, del sito
web istituzionale dell’ARPAS sia nel Portale interno dell’ARPAS.
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ACRONIMI/GLOSSARIO
Nome Utente e Password - Insieme di dati identificativi di un utente che gli
consentono l'accesso a un servizio.

ACCOUNT
BACKUP

Messa in sicurezza dei dati contenuti in un sistema informatico

BIOS

Basic Input Output System. È il programma di base che viene eseguito
all’accensione di un computer e che consente l’avvio dello stesso

CLIENT

Contestualmente all'architettura logica della rete, indica genericamente un
qualunque componente software, presente tipicamente su una macchina host, che
accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta server, attraverso l'uso
di determinati protocolli di comunicazione.

CLOUD STORAGE

E’ un modello di conservazione dei dati che viene effettuata su uno o su più server
virtuali in rete

DATA BREACH

violazione di sicurezza – accidentale o illecita - che causa la distruzione, la perdita,
la modifica, la divulgazione o l’accesso non autorizzato ai dati personali conservati
o trattati

GDPR

General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)

HARD DISK

Disco fisso o disco rigido. Dispositivo magnetico di memoria di massa utilizzato nei
pc come supporto di memorizzazione dei dati

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure. E’ un protocollo per la comunicazione su
Internet che protegge l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati tra i computer
e i siti.

LOG

File costituito da un elenco cronologico delle attività svolte da un sistema, generato
per permettere una successiva verifica.

MALWARE

“software malevolo”. E’ un termine generico che descrive un programma/codice
dannoso che mette a rischio un sistema.

NOTEBOOK

Computer portatile

PC

Personal Computer

PDL

Postazione di Lavoro

PEER-TO-PEER

POLICY

Rete informatica nella quale i computer degli utenti connessi fungono nello stesso
tempo da client e da server. In tal modo, gli utenti sono in grado di accedere
direttamente l'uno al computer dell'altro, visionando e prelevando i file presenti
nelle memorie di massa e mettendo a loro volta a disposizione i file che desiderano
condividere. Le reti peer-to-peer sono usate in partica per scambiare file audio o
video (come nel caso di Napster ').
Regole interne
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RETENTION

Indica il tempo di conservazione dei dati di backup ovvero l'arco di tempo in cui un
backup è disponibile per il ripristino
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Normativa di riferimento (Regolamento)



Codice di comportamento del personale ARPAS - art. 11 comma 6
D.Lgs. 101/2018, disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR articolo 2,
comma 1 lettera f) che nel DLgs 196/2003 modificato diventa:
articolo 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante), comma 2, lettera dd) instaurazione, gestione ed
estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre
forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro,
adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e
contabile, attività ispettiva
articolo 2 quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), comma
1 Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità
e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che
operano sotto la loro autorità e comma 2 Il titolare o il responsabile del trattamento individuano
le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che
operano sotto la propria autorità diretta.




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62 – “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
Legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), recante “Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento”; in particolare l’art. 4, comma 1, secondo cui la regolamentazione dell’uso
degli strumenti informatici non è finalizzata all’esercizio di un controllo a distanza dei lavoratori
da parte del datore di lavoro ma solo a permettere a quest’ultimo di utilizzare sistemi informativi
per fare fronte ad esigenze produttive od organizzative e di sicurezza nel trattamento dei dati
personali;



Regolamento Europeo 679/16 “General Data Protection Regulation” (d’ora in avanti Reg.
679/16 o GDPR); in particolare viene garantito al singolo lavoratore il controllo sui propri dati
personali secondo quanto previsto dagli articoli 15-16-17-18-20-21-77 del Reg. 2016/679;



Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);



Linee guida del Garante per posta elettronica e internet dell’1 marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 10 marzo 2007);



Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del
rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio
2007);



Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019. Il Garante ha predisposto un modello di notifica
che forma parte integrante del provvedimento ed ha sancito che i termini temporali, il contenuto
e le modalità della comunicazione delle violazioni di dati personali indicati nei provvedimenti
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precedenti si intendono eliminati e sostituiti dai termini indicati nel GDPR e ripresi dal
Provvedimento stesso.


D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Jobs Act) che, l’articolo 23, modifica e rimodula la fattispecie integrante
il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell’attuale contesto
produttivo, oltre agli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti «dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa»;



Codice Civile:
o

Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro: Il prestatore di lavoro deve usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e
da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni
per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

o

Art. 2105 - Obbligo di fedeltà: Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter
recare ad essa pregiudizio

o

Art. 2106 - Sanzioni disciplinari: L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due
articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la
gravità dell'infrazione

Normativa di riferimento (Posta elettronica)


Normativa in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio introdotta con
la Legge n.633/41 per la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione



Normativa in materia di protezione del software introdotta con il D.Lgs. n.518/92 “Attuazione
della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori”; tale
provvedimento normativo ha infatti aggiunto l’art. 171-bis, avente ad oggetto la tutela di
programmi per elaboratori, all’art.171 della Legge n° 633/1941. L’art. 171-bis, il cui testo è
stato ultimamente modificato dalla L. n°248/2000 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”,
prevede sanzioni penali a carico di coloro che duplicano, detengono, distribuiscono o
vendono programmi per elaboratore oggetto di copyright; pertanto la norma pone il divieto
assoluto di fare copie illegali di materiale protetto da leggi a tutela del diritto d’autore e di
rendere tale materiale disponibile a terzi per effettuarne delle copie



Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”
(Statuto dei Lavoratori);



Costituzione della Repubblica Italiana, art. 15 sancisce che “La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione
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può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge”


Codice Penale art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza –
“Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta,
ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una
corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o
sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con
la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole,
senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se
dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la
reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle
disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione
a distanza



Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati).



Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali e della dignità dei soggetti a cui si riferiscono i dati, imponendo
l’adozione di misure di sicurezza che riducano il rischio informatico e consentano un efficace
controllo sull’utilizzo e la conservazione dei dati. Il decreto prevede un livello minimo di
sicurezza per i dati personali definendo le misure fisiche, logiche e organizzative che devono
essere adottate al fine di: evitare possibili distruzioni, perdite, alterazioni di dati; garantire
che l’accesso ai dati sia effettuato dalle sole persone incaricate al trattamento e quindi
autorizzate; garantire che il trattamento avvenga per le finalità e nelle modalità consentite.



Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 - Codice dell'amministrazione digitale., il cui art. 47,
comma 3, prevede che “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a. istituire almeno una casella di
posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
protocollo; b. utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i
propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.”.



Provvedimento 1° marzo 2007 del Garante per la protezione dei dati personali “Trattamento
di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori.” (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007).



Circolare Agenzia per l’Italia Digitale 18 aprile 2017, n.2/2017 “Misure minime di sicurezza
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ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
agosto 2015)”.


Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n° 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”, che modifica in parte il
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.

Definizioni
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27
novembre 2008 intitolato “misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, si intende
per:


"trattamento" - qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;



“trattamento informatico” - trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;



“dato personale" - qualunque informazione riguardante persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;



"dati identificativi" - i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;



"dati sensibili" - i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;



"dati giudiziari" - i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;



"titolare" - la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
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"responsabile" - la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali; in riferimento al trattamento dei dati con strumenti elettronici particolare rilevanza
assume il “responsabile del trattamento dei dati informatici e telematici”, di cui al punto
successivo;



“responsabile del trattamento dei dati informatici e telematici” (denominato D.I.T.) - per
le sue specifiche competenze è identificato nel Responsabile del Servizio Sistemi
Informativi. Le competenze del Responsabile di cui sopra riguardano l’attività di controllo e
gestione degli impianti di elaborazione o di sue componenti, di basi di dati, di reti, di apparati
di sicurezza e di sistemi software complessi (nella misura in cui consentono di intervenire su
dati), l’individuazione ed attuazione di tutte le procedure fisiche, logiche ed organizzative per
tutelare la sicurezza e la riservatezza nel trattamento dei dati informatici. Il Responsabile del
trattamento dati informatici e telematici designa, per iscritto, gli amministratori di sistema,
previa individuazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto
designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.



"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare
o dal responsabile;



“amministratore di sistema”, la persona fisica dedicata alla gestione ed alla manutenzione
di impianti di elaborazione o di sue componenti e tutte le figure equiparabili dal punto di vista
dei rischi relativi alla protezione dei dati personali, quali gli amministratori di basi di dati, di
reti informatiche, di apparati di sicurezza e di sistemi software complessi, nella misura in cui
consentano di intervenire sui dati personali; soggetti che, pur non essendo preposti
ordinariamente ad operazioni implicanti una comprensione del dominio applicativo
(significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), possono,
nelle loro consuete attività, essere concretamente responsabili di specifiche fasi lavorative
comportanti elevate criticità rispetto alla protezione dei dati personali. Vanno considerati a
tutti gli effetti alla stregua di trattamenti di dati personali il salvataggio dei dati
(backup/recovery), l’organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di
memorizzazione e la manutenzione hardware, anche quando non consultati “in chiaro”
dall’amministratore.



"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono
i dati personali;



“utente”, soggetto che accede ed utilizza i servizi e gli strumenti del sistema informatico
dell’Agenzia;



"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
Responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
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"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;



"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;



"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;



"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero
finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni
siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;



"reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento ed altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati
per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;



"rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;



"misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche
e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione
ai rischi previsti nell'articolo 31 del Codice della Privacy;



“risorse informatiche”, sono annoverate tra le risorse informatiche:
o

i server;

o

le workstation, i personal computer, i notebook e qualsiasi altra tipologia di
elaboratore elettronico, compresi i dispositivi mobili;

o

le stampanti, i plotter, i fotocopiatori e i fax;

o

tutti gli strumenti informatici interconnessi con la rete di ARPAS;

o

gli apparati di rete;

o

tutto il software e i dati acquisiti o prodotti da parte degli utenti o di terzi autorizzati;

o

file di qualsiasi natura, archivi di dati anche non strutturati ed applicazioni
informatiche.

Ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 e del presente Regolamento s'intende per:


dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
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identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;


trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;



limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di
limitarne il trattamento in futuro;



profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi,
l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;



pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni
aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e
soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano
attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;



archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato
o ripartito in modo funzionale o geografico;



titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici
applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri;



responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;



destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo
che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità
pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica
indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate
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destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme
applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;


terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non
sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del
responsabile;



consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata
e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso,
mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento;



violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o
in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;



dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di
una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta
persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della
persona fisica in questione;



dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne
consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati
dattiloscopici;



dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni
relative al suo stato di salute;



stabilimento principale:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato
membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni
sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro
stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia
facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha
adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato
membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il
responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo
stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le
principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del
responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi
specifici ai sensi del presente regolamento;
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rappresentante: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li
rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;



impresa: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che
esercitano regolarmente un'attività economica;



gruppo imprenditoriale: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da
questa controllate;



norme vincolanti d'impresa: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate
da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno
Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare
del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un
gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;



autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi
dell'articolo 51;



autorità di controllo interessata: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati
personali in quanto:
a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello
Stato membro di tale autorità di controllo;
b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono
probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;



trattamento transfrontaliero:
a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più
di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento
nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti
in più di uno Stato membro; oppure
b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico
stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma
che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato
membro;



obiezione pertinente e motivata: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia
o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione
al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente
regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal
progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove
applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
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servizio della società dell'informazione: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);



organizzazione internazionale: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale
pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo
tra due o più Stati.

Principi generali e di riservatezza nelle comunicazioni


I principi che sono a fondamento del presente Regolamento sono gli stessi espressi nel GDPR,
e, precisamente:
o

il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici
devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi in relazione alle finalità perseguite;

o

il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti
devono essere rese note ai lavoratori. Le tecnologie dell'informazione (in modo più
marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali) permettono di svolgere trattamenti
ulteriori rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attività lavorativa e ciò all'insaputa
o senza la piena consapevolezza dei lavoratori, considerate anche le potenziali
applicazioni di regole non adeguatamente conosciute dagli interessati;

o

i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime,
osservando il principio di pertinenza e non eccedenza. Il datore di lavoro deve trattare
i dati "nella misura meno invasiva possibile"; le attività di monitoraggio devono essere
svolte solo da soggetti preposti ed essere "mirate sull'area di rischio, tenendo conto
della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza
della corrispondenza".



È riconosciuto al datore di lavoro di potere svolgere attività di monitoraggio, che nella fattispecie
saranno svolte solo dall’Amministratore di Sistema, sempre nel rispetto della succitata
normativa.



Il dipendente si attiene alle seguenti regole di trattamento:
o

È vietato comunicare a soggetti non specificatamente autorizzati i dati personali
comuni, particolari, giudiziari, sanitari o altri dati, elementi e informazioni dei quali il
dipendente/collaboratore viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e
mansioni all’interno dell’Ente. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che il soggetto
cui devono essere comunicati i dati sia o meno autorizzato a riceverli, mediante
richiesta preventiva al proprio Responsabile.

o

È vietata l’estrazione di originali e/o copie cartacee ed informatiche per uso personale
di documenti, manuali, fascicoli, lettere, data base e quant’altro.

o

È vietato lasciare incustoditi documenti, lettere, fascicoli, appunti e quant’altro possa
contenere dati personali e/o informazioni quando il dipendente/collaboratore si
allontana dalla postazione di lavoro. È vietato lasciare sulla postazione di lavoro
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(scrivania, bancone ecc.) materiali che non siano inerenti alla pratica che si sta
trattando in quel momento. Ciò vale soprattutto nel caso di lavoratori con mansioni di
front office e di ricezione di Clienti / Fornitori o colleghi di lavoro.
o

Per le riunioni e gli incontri con Clienti, Fornitori, Consulenti e Collaboratori dell’Ente è
necessario utilizzare le eventuali / zone sale dedicate.



Ogni dipendente o collaboratore che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento, qualora
abbia conoscenza del verificarsi di una violazione dei dati personali, avvisa, con immediatezza
e comunque entro 24 ore, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare di
prossima pubblicazione, il Titolare del trattamento e il Dirigente Responsabile per la gestione
dei data breach. In ogni caso, entro il medesimo termine, il dipendente o collaboratore avvisa
anche il dirigente della struttura organizzativa presso la quale presta servizio.



Sono incaricati del trattamento i dipendenti e i collaboratori che agiscono sotto l’autorità del
Titolare del trattamento, i quali ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 hanno
accesso a dati personali e al loro trattamento previa formale designazione e dopo essere stati
debitamente istruiti e formati.



Il Titolare (o Dirigente formalmente delegato) o, in alternativa, il responsabile del trattamento,
designa e nomina per iscritto gli incaricati, in numero sufficiente a garantire la gestione delle
attività.



Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali
prescrizioni per l’utilizzo dei beni e degli strumenti informatici. In ogni caso, prima dell’utilizzo
dei beni e degli strumenti informatici, essi saranno istruiti al loro corretto uso, sulle disposizioni
della normativa e regolamenti di riferimento e sul presente Regolamento.

Tutela e informazione del lavoratore e lavoratrice


Alla luce dell’art. 4, comma 1, L. 300/1970, la regolamentazione della materia indicata nell’art.
1 del presente Regolamento, non è finalizzata all’esercizio di un controllo a distanza dei
lavoratori da parte del datore di lavoro ma solo a permettere a quest’ultimo di utilizzare sistemi
informativi per fare fronte ad esigenze produttive od organizzative e di sicurezza nel trattamento
dei dati personali.



È garantito al singolo lavoratore il controllo sui propri dati personali secondo quanto previsto
dagli articoli 15-16-17-18-20-21-77 del Regolamento (UE) n. 2016/679.



Il presente Regolamento, nelle parti in cui contiene le regole per l’utilizzo dei beni e degli
strumenti informatici aziendali, e relativamente ai trattamenti di dati personali svolti dall’Agenzia
e finalizzati alla effettuazione di controlli leciti, così come definiti nell’articolo 5 del Regolamento
(UE) n. 2016/679, vale quale informativa ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e del successivo Decreto legislativo 101/2018, e così come
indicato dal Garante al punto 3.3 delle Linee guida del Garante per posta elettronica e internet
del 1 marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007).
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ART. 1.

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare il corretto impiego degli strumenti ICT e della
posta elettronica in particolare, da parte dei propri dipendenti, definendone le modalità di utilizzo
nell’organizzazione dell’attività lavorativa. Questo avviene nell’ottica di garantire la sicurezza, la
disponibilità e l’integrità dei sistemi e di prevenire sprechi. Esiste quindi in capo ai dipendenti l’obbligo,
sancito da norme di legge e di contratto, di adottare comportamenti conformi al corretto espletamento
della prestazione lavorativa, e questo anche nell’utilizzo delle risorse dell’ARPAS. Nell’uso delle
risorse informatiche e specificamente della posta elettronica, il dipendente deve agire in modo da non
pregiudicare e ostacolare le attività dell’Amministrazione o perseguire interessi privati in contrasto con
quelli pubblici.
La Corte dei Conti ha spesso sanzionato l’indebito utilizzo della connessione Internet e della posta
elettronica da parte di un dipendente, statuendo che esso configuri profili di responsabilità a carico del
medesimo per il danno patrimoniale cagionato all’Amministrazione, consistente nel mancato
svolgimento della prestazione lavorativa. A tal proposito la Corte ha inoltre osservato che, a seguito
di ripetute e significative anomalie (ad esempio presenza di virus provenienti da siti non istituzionali),
l’Amministrazione possa svolgere verifiche ex post sui dati inerenti all’accesso alla rete dei propri
dipendenti.
In carico ai Responsabili di tutte le strutture vige, quindi, il preciso obbligo di vigilanza sui dipendenti
dei propri uffici al fine di verificare l’effettivo adempimento della prestazione lavorativa anche attraverso
il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Ogni abuso in tal senso dovrà essere prontamente rilevato
ed eventualmente sanzionato da chi ne abbia competenza.
La posta elettronica rappresenta uno dei più importanti strumenti di lavoro del dipendente dell’ARPAS,
nonché uno dei principali canali attraverso i quali vengono scambiati documenti digitali all’interno e
all’esterno dell’Amministrazione.
Si sottolinea che l’indirizzo di posta elettronica è un dato personale e che le operazioni di lettura, invio
e gestione dei messaggi di posta elettronica comportano un trattamento di dati personali. Da ciò
discende la necessità che, anche per quanto riguarda la posta elettronica, vengano osservati e rispettati
i principi e le regole sancite dal GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
Alla luce di quanto premesso, il presente Allegato B al Regolamento sull’utilizzo delle risorse e degli
strumenti informatici dell’ARPAS intende:


Definire le regole da applicare ai processi di attivazione e chiusura dell’account;



Stabilire le linee guida per un uso appropriato dei sistemi di posta elettronica, definendo al
contempo quello definibile inappropriato;



Definire il processo di monitoraggio funzionale e di riservatezza che assicura la conformità
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con le policy e la riservatezza delle informazioni.

ART. 2.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

Le figure coinvolte nel processo autorizzativo di attivazione e chiusura e di monitoraggio sono le
seguenti:
1) Strutture dell’Agenzia
2) Personale Dipendente
3) Personale non Dipendente
4) Staff tecnico gestione servizio di posta: Servizio Sistema Informativo e Informatico

ART. 3.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Come già in premessa sottolineato, la posta elettronica rappresenta uno dei più importanti strumenti
di lavoro del Dipendente e/o Collaboratore. Per quanto riguarda le caselle personali o di servizio (non
PEC), è obbligatorio che nell’esercizio delle proprie mansioni lavorative venga utilizzata
esclusivamente la propria casella istituzionale senza mai inoltrare la posta istituzionale verso proprie
caselle di posta private. Tale uso scorretto, oltre a violare la regolamentazione interna, si configura
come un trattamento illecito, non autorizzato dei dati. Tali dati finirebbero per essere trattati da soggetti
esterni all’Amministrazione (imprese, sistemi informatici, amministratori di sistema) privi di apposito
incarico o contratto, spesso anche al di fuori del territorio UE.
L’accesso alla propria casella di posta elettronica potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:


Accesso tramite webmail. Questa modalità è raccomandata per la maggior parte
degli utenti e in particolare per coloro che trattano bassi volumi di posta, in quanto
non necessita dell’installazione di software particolari e consente una più agevole
gestione interna (compresa la formazione del personale) dato che lo strumento è
unico e identico per tutti. Dal punto di vista della sicurezza, consente di assicurare
in maniera unificata i medesimi standard per tutte le postazioni. In caso di
trattamento di volumi di posta considerevoli, si può richiedere un giustificato e
motivato aumento della dimensione delle caselle.



Accesso tramite client “locale”. Questa modalità è raccomandata per utenti con
particolari necessità e necessita di maggiori accorgimenti informatici, in quanto
implica l’installazione di software specializzati nella gestione della posta. L’unico
software

ammesso,

a

tendere,

in

tal

senso

è

Mozilla

Thunderbird

(https://www.thunderbird.net/it/).
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a) Attivazione/cessazione dell’account


Tutti i dipendenti hanno diritto a un account di posta elettronica (utenza). Ai non
dipendenti gli account di posta elettronica verranno concessi caso per caso a
seguito di specifica valutazione fra il Responsabile richiedente e il Servizio Sistema
Informativo e Informatico.



La richiesta di un nuovo account di posta, anche non nominativa, deve essere
inoltrata al Servizio Sistema Informativo e Informatico, con nota formale sottoscritta
dal Responsabile che dirige la struttura di appartenenza dell’utente.



Gli account di posta vengono creati dai tecnici del Servizio Sistema informativo e
informatico appositamente delegati; gli stessi tecnici sono incaricati di fornire il
supporto necessario agli utenti per ogni problema legato alle caselle di posta.



L’accesso alla posta elettronica è controllato tramite account e password individuali.
È responsabilità dell’utente proteggere la riservatezza delle informazioni relative al
proprio account e password.



L’accesso alla posta elettronica verrà rimosso quando il dipendente o non
dipendente terminerà il suo rapporto con l’ARPAS oppure cesserà la necessità della
casella non nominativa. L’Agenzia non ha alcun obbligo di memorizzare o inoltrare
i contenuti della posta personale in arrivo/in uscita una volta terminata la
collaborazione. In tali casi la casella di posta verrà resa inaccessibile
all’assegnatario entro il termine massimo di 30 giorni e verrà cancellata entro 90
giorni.

b) Uso appropriato
L’ARPAS può mettere a disposizione di ogni utente un account interno individuale di posta elettronica
e/o un indirizzo di posta elettronica condiviso in ragione dell’appartenenza a uno stesso ambito
lavorativo. Detti account sono di proprietà dell’Agenzia e in quanto tali si configurano come strumenti di
lavoro.
Il messaggio di posta elettronica, i dati identificativi dello stesso, il suo contenuto e gli allegati
costituiscono, anche alla luce di quanto sopra, espressione e manifestazione dell’attività lavorativa e
sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti dell’ARPAS e come tali di esclusiva proprietà
dell’Agenzia.
Di seguito il vademecum per gestirne autonomamente un uso appropriato:


gli utenti sono direttamente e personalmente responsabili della gestione delle caselle di posta
elettronica loro assegnate, compresa l’organizzazione, la pulizia e l’archiviazione. Se un utente
si iscrive ad una mailing list, deve essere a conoscenza di come rimuovere il proprio indirizzo
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dalla lista ed è sua responsabilità farlo nel caso in cui il suo indirizzo e-mail cambi;


ci si attende dagli utenti un comportamento etico e responsabile nell’uso, e che essi rispettino i
normali standard di educazione e condotta professionale e personale;



il sistema di posta elettronica è di proprietà dell’ARPAS e il suo utilizzo è destinato
esclusivamente per fini funzionali alle attività dell’Agenzia;



l’account di posta elettronica assegnato all’Utente (l’“Account”) è personale, ma non privato,
essendo di proprietà dell’ARPAS e funzionale esclusivamente alle esigenze lavorative;



i dipendenti devono ridurre al minimo strettamente necessario la trasmissione e/o archiviazione
di informazioni riservate tramite il sistema di posta elettronica. Nel caso in cui il sistema di posta
elettronica sia il mezzo meno restrittivo per comunicare informazioni riservate, i dipendenti
devono prendere precauzioni per quanto riguarda la natura riservata delle informazioni e
devono etichettare le informazioni o le comunicazioni come “RISERVATO – NON
DISTRIBUIRE”;



è necessario proteggere le informazioni riservate che vengono inviate all’esterno dell’Agenzia
(ad esempio via Internet);



le “informazioni riservate” devono intendersi nei termini più ampi possibili e cioè anche
nel caso di “informazioni contenenti dati personali”;



poiché anche gli indirizzi di posta elettronica costituiscono in genere dati personali, è
raccomandato l’utilizzo della distribuzione bcc e non cc quando non è necessario far
conoscere ai vari destinatari a chi è stato destinato il messaggio;



come ulteriore forma di riservatezza, nei casi in cui ciò sia particolarmente indicato, è
raccomandato l’utilizzo di tecniche di cifratura dei messaggi e degli allegati.

c) Uso inappropriato
Non è consentito, né sarà tollerato, un utilizzo della casella di posta elettronica, anche se al di fuori
dell’orario di lavoro, per scopi personali o comunque non attinenti allo svolgimento delle mansioni
assegnate. Il divieto dell’uso dell’e-mail per scopi personali comporta altresì, al fine di evitare la
ricezione di messaggi non attinenti all’attività lavorativa, il divieto di divulgare, diffondere e/o
comunicare il proprio indirizzo di posta lavorativo a soggetti con cui non si intrattengano rapporti di
natura professionale. In particolare, non è consentito:


utilizzo della posta elettronica per scopi illegittimi o illegali, compresi violazione del copyright,
oscenità, calunnia, frode, diffamazione, plagio, molestie, intimidazioni, falsificazione, furto
d’identità, sollecitazioni a schemi piramidali illegali e manomissione del computer (ad esempio
diffusione di virus informatici in modo volontario o per negligenza nella gestione della casella);



utilizzo del sistema di posta elettronica per inviare messaggi a tutti gli utenti con elementi non
relativi agli scopi del proprio ufficio;
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utilizzo del sistema di posta elettronica per condurre attività personali;



uso inappropriato o non autorizzato di un altro account di posta elettronica degli utenti;



uso della posta elettronica che in qualsiasi modo violi il codice di comportamento del personale
dell’ARPAS;



divulgare, copiare o inoltrare informazioni o messaggi riservati a destinatari non autorizzati
tramite il sistema di posta elettronica;



qualsiasi download e/o distribuzione di materiale protetto da copyright;



allegare al testo delle e-mail materiale potenzialmente insicuro (ad es. programmi, script,
macro) così come file di dimensioni eccessive; in quest’ultimo caso potranno essere richieste
al Servizio Sistema Informativo e Informatico modalità alternative, ad esempio creazione di aree
dedicate o servizi in cloud;



effettuare inoltri di e-mail e/o re-indirizzamenti automatici (es. procedure di “forward”, “re-direct”)
ad account privati, a meno di esplicita autorizzazione, e ciò sia a tutela del patrimonio dati
dell’ARPAS che a tutela della sicurezza stessa;



inviare dati, documenti, progetti, disegni, materiali, informazioni dell’ARPAS riservati e qualsiasi
altro contenuto protetto (e ciò anche attraverso l’inoltro di messaggi tra utenti), relativi a cittadini,
fornitori, dipendenti, consulenti per motivi non strettamente inerenti allo svolgimento delle
proprie mansioni;



allegare la firma contraffatta di un’altra persona o qualsiasi tentativo di inviare un messaggio
che dia l’impressione che sia stato inviato da un altro utente, senza indicare esplicitamente che
è stato inviato per conto di quell’utente;



visualizzare, copiare, modificare o cancellare l’account di posta elettronica o file appartenenti
all’ARPAS o ad un altro soggetto senza autorizzazione;



aprire allegati alla posta elettronica da fonti sconosciute o non firmate e rispondere a e-mail di
spam: gli allegati sono la fonte primaria di virus informatici e devono essere trattati con la
massima cautela;



condividere le password degli account di posta elettronica con un’altra persona o tentare di
ottenere o indovinare la password dell’account di posta elettronica di un’altra persona.

Se si riceve una mail offensiva, non inoltrare, eliminare o rispondere al messaggio. Qualsiasi attività con
uso improprio deve essere prontamente segnalata.

d) Gestione dell’informazione
Al fine di massimizzare le prestazioni e la sicurezza del sistema di posta elettronica, sono stabilite le
limitazioni seguenti con indicazione delle relative attività da compiere:


modificare alla prima connessione le password che sono state attribuite all’attivazione
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dell’account;


modificare la password almeno ogni sei mesi e, nel caso di trattamento di dati personali
particolari e/o giudiziari, almeno ogni 90 giorni;



nel caso in cui si ritenga che la propria password sia stata compromessa, modificarla
immediatamente e seguire le analoghe istruzioni previste nel Regolamento, segnalando il fatto
ai tecnici del Servizio Sistema informativo e informatico incaricati della gestione delle caselle di
posta dell’Agenzia;



per quanto possibile, è preferibile l’utilizzo del sistema webmail tramite un browser che abbia
installati gli aggiornamenti di sicurezza più recenti; in questo caso è fortemente sconsigliato
memorizzare la password nel browser;



è necessario conservare con la massima cura ed attenzione il proprio account (userid e
password). È quindi severamente vietato comunicare le proprie credenziali personali a terzi
anche se dipendenti dell’Agenzia. L’utente è responsabile penalmente e civilmente di abusi o
incidenti di sicurezza nel caso in cui non custodisca adeguatamente le proprie credenziali;



occorre prestare la massima attenzione nel digitare la password di accesso all’email avendo
cura che nessuno possa leggere la stessa durante la digitazione, né tali credenziali devono
essere trascritte su supporti facilmente accessibili a terzi (foglietti a vista, post-it, etc.);



occorre utilizzare password di lunghezza adeguata, non inferiori a 8 caratteri maiuscoli e
minuscoli oltre che numeri e caratteri speciali. È opportuno evitare password mnemoniche
troppo semplici e facilmente intuibili;



è indispensabile comunicare tempestivamente i trasferimenti e le cessazioni, in modo da
consentire la disabilitazione dell’accesso ai servizi non strettamente necessari e un tempestivo
adeguamento di questo livello di informazioni ai dati comunicati al/dal Servizio del Personale;



al fine di sfruttare razionalmente lo spazio disponibile per la memorizzazione, ogni utente è
soggetto a limiti di utilizzazione, e il sistema avvisa l’utente all’approssimarsi del raggiungimento
della quota limite impostata. Quando la quota viene superata non è più possibile inviare o
ricevere messaggi fino a quando non viene liberato spazio sufficiente;



è richiesto, nei messaggi in uscita, di riportare in calce la firma del soggetto mittente contenente,
al minimo: nome, cognome e Ufficio/Servizio/Dipartimento o Direzione di appartenenza;



si suggerisce l’utilizzo di apposita dicitura al fine di gestire tutti i messaggi inviati al destinatario
sbagliato: “Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente al destinatario sopra indicato. La
diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita e, pertanto, l'utilizzo non autorizzato del contenuto di questo
messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza
tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file
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allegati) senza farne copia e di informarci immediatamente per telefono”;


per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato effettuare il re-indirizzamento automatico della
posta elettronica su piattaforme di gestori esterni (Google, Yahoo, etc.) in quanto tale
comportamento pone a serio rischio la riservatezza dei dati d’ufficio e costituisce un illecito
trattamento di dati personali nonché palese violazione del GDPR;



per ragioni di efficienza e di sicurezza potranno essere in futuro implementate delle policy sulla
conservazione e gestione dei messaggi come lo svuotare automaticamente tutti gli elementi
nella cartella “cestino” della posta elettronica dopo che i messaggi vi sono rimasti per 60 giorni
oppure impostare politiche per l’archiviazione dei messaggi più vecchi di una certa data;



per motivi tecnici, legati alla gestione della posta elettronica tra vari provider e per non generare
un’occupazione eccessiva dello spazio utile sulla propria webmail, si suggerisce di non superare
la dimensione totale di 25 MB per singolo messaggio di posta elettronica inviato (incluso
l’allegato).

e) Monitoraggio e riservatezza
I sistemi e i servizi di posta elettronica sono di proprietà dell’ARPAS. Ciò conferisce all’ARPAS il diritto
di monitorare tutto il traffico che passa attraverso il proprio sistema di posta elettronica. Nonostante
l’Agenzia non detenga alcun diritto di accesso attivo alle mail degli utenti, i messaggi di posta
elettronica potrebbero inavvertitamente essere letti dallo staff tecnico, comunque vincolato
contrattualmente alla riservatezza, durante il normale svolgimento della gestione del sistema di posta
elettronica. In particolare:


i metadati e i contenuti dei messaggi sono comunque letti anche da software automatizzati, ma
solo al fine di identificare eventuali minacce ed eliminare i messaggi che non rispettano le regole
antispam e antivirus;



se l’ARPAS dovesse scoprire o avesse buone ragioni per sospettare attività che non sono
conformi alle leggi applicabili o a questa procedura, i record di posta elettronica possono essere
recuperati e utilizzati per documentare l’attività;



occorre usare estrema cautela quando si comunicano informazioni confidenziali o sensibili via
posta elettronica.



Tenere presente che tutti i messaggi di posta elettronica inviati all’esterno dell’Agenzia
diventano proprietà del destinatario.



Dimostrare particolare attenzione quando si utilizza il comando “Rispondi a tutti” durante la
corrispondenza di posta elettronica;



l’ARPAS non si assume alcuna responsabilità per danni diretti e/o indiretti derivanti dall’uso da
parte dell’utente del sistema e dei servizi di posta elettronica. Gli utenti sono gli unici
responsabili dei contenuti che diffondono. L’Agenzia non è responsabile per reclami, richieste
9/10

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

Regolamento sull’utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici dell’ARPAS – Allegato B - Posta
Elettronica

o danni da terze parti derivanti dall’uso dei sistemi o dei servizi di posta elettronica;


le password sono personali e riservate; si fa presente però che in caso di prolungata assenza
o impedimento dell’utente, che renda indispensabile ed indifferibile intervenire per esclusive
necessità di lavoro o di operatività e di sicurezza del sistema, il Responsabile dell’utente, in
qualità di fiduciario, può richiedere formalmente, attraverso protocollo informatico indirizzato
anche all’interessato, che venga effettuato il reset della password dell’utente stesso. La nuova
password sarà comunicata solamente al Responsabile dell’utente, il quale dovrà essere, se
possibile, informato immediatamente dell’evento e delle relative motivazioni. L’accesso al
contenuto della casella deve essere effettuato dal Responsabile dell’utente in presenza di
almeno un testimone. Al termine del tempo strettamente necessario al recupero delle
informazioni di lavoro contenute nella casella, il suddetto Responsabile dovrà richiedere un
nuovo reset della password che sarà comunicata esclusivamente all’utente interessato.

ART. 4.

CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Ai fini delle comunicazioni ufficiali da parte delle strutture dell’ARPAS è assegnata, a ciascuna struttura
una casella di Posta Elettronica Certificata, di seguito PEC, il cui effetto è equivalente alla notificazione
per mezzo della posta raccomandata AR. La gestione della casella PEC è affidata al Direttore della
Struttura che si assume tutte le responsabilità connesse al suo utilizzo ed applica le buone pratiche
declinate nel presente documento.

ART. 5.

RESPONSABILITÀ

La mancata osservanza di tutte le prescrizioni contemplate nel presente Allegato B al Regolamento
sull’utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici dell’ARPAS, può comportare un’azione disciplinare
in conformità con le politiche e le procedure del personale e/o statuti, norme e regolamenti del
personale, laddove contraria al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
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1.

Scopo del documento

Il presente documento, a cura della Direzione generale degli affari generali e della
società dell’informazione in collaborazione con l’Unità di Progetto Responsabile per la
Protezione dei Dati del Sistema Regione, adottato e rivisto nei contenuti da ARPAS,
raccoglie e illustra le istruzioni di carattere generale per la tenuta delle postazioni di
lavoro nell’ambito della prestazione lavorativa svolta a distanza, allo scopo di aumentare
la sicurezza informatica e ridurre i rischi legati al trattamento dei dati personali. L’utilizzo
di dispositivi personali o aziendali destinati a essere introdotti ed utilizzati in ambienti
esterni al luogo di lavoro aumenta il rischio di smarrimento, furto o compromissione del
dispositivo derivante dall’uso quotidiano privato ovvero da condotte improprie.
Ad essere trattati in modo illegittimo potrebbero essere non soltanto i dati personali
contenuti nel dispositivo ma anche le credenziali di accesso ad altri sistemi, ai quali si
accede di solito dal dispositivo stesso e i dati e le informazioni contenute nei sistemi
informativi dell’amministrazione.
È pertanto fondamentale chiarire che l’utilizzo del proprio dispositivo debba essere il più
possibile aderente alle seguenti 11 raccomandazioni di AgID per uno smart working
sicuro:
● Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua
Amministrazione
● Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto
● Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo
● Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall,
Antivirus, etc.) siano abilitati e costantemente aggiornati
● Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password
sicura e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua
Amministrazione
● Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali
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● Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico
quando ti allontani dalla postazione di lavoro
● Non cliccare su link o allegati contenuti in e-mail sospette
● Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette
● Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc.) di cui conosci la
provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione)
● Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua
sessione lavorativa.
Per ulteriori approfondimenti riguardo le indicazioni fornite da AgID si può consultare il
sito al seguente link:
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/17/smartworking-vademecum-lavorare-online-sicurezza
Nel presente documento si approfondiscono ulteriormente alcuni degli aspetti salienti
legati allo smart-working sicuro.
Prioritariamente, si richiama l’esigenza di informare tempestivamente il Titolare del
trattamento in caso si venisse a conoscenza di eventi di violazione dei dati – c.d. data
breach - secondo la procedura adottata dalla Regione Sardegna con deliberazione 21/8
del 24 aprile 2018 – disponibile al seguente link:
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/751/0/def/ref/DBR753/
contenente le direttive recepite dall’ARPAS con Determinazione 721/2018 dell’8 giugno
2018.
Si raccomanda altresì di concordare le azioni indispensabili per un collegamento sicuro
con il servizio sistema informativo e informatico, prima di utilizzare i propri dispositivi e
in ogni caso per ogni chiarimento in merito all’utilizzo della postazione.
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2.

Destinatari del documento

Sono destinatari del presente documento i dipendenti dell’ARPAS.
Per ciascun ambito trattato, si è proceduto ad una breve analisi degli specifici aspetti di
rischio riguardanti il non corretto trattamento dei dati personali e la sicurezza
informatica, nonché l’applicabilità delle contromisure al contesto degli uffici regionali. In
coda ad ogni scheda è stato inserito un quadro sintetico di riferimento, strutturato (ove
possibile e/o pertinente) in tre punti:

3.

•

I rischi che l’ambito rappresenta per quanto riguarda la sicurezza e il trattamento
dei dati personali;

•

I possibili rimedi attuabili a livello di ufficio o struttura (interventi a cura dei
dirigenti, degli amministratori di sistema)

•

I possibili rimedi attuabili dai singoli dipendenti (indicazioni utilizzabili anche
dagli uffici, a supporto della redazione delle singole lettere di incarico per il
personale).
Arredi e postazione di lavoro

Un corretto allestimento degli arredi e delle postazioni di lavoro degli utenti (scrivanie,
monitor, etc.) favorisce il benessere lavorativo e l’efficienza degli uffici ma è
fondamentale anche per garantire una buona sicurezza informatica e un corretto
trattamento dei dati personali anche presso la propria abitazione.
Pertanto, si raccomanda, di organizzare una postazione di lavoro dedicata all’interno
della propria abitazione, riducendo al minimo le interferenze con altri soggetti
eventualmente presenti nell’abitazione.
Nel caso in cui si posseggano diversi dispositivi personali, si raccomanda di dedicare
uno di essi in via esclusiva allo smart working e di dedicare gli altri dispositivi agli usi
personali.
Avendo la possibilità di accedere ai sistemi informativi dell’ARPAS, il prelievo di fascicoli
cartacei contenenti dati personali e l’utilizzo di dispositivi removibili (es: chiavette USB),
deve essere ridotta allo stretto indispensabile e secondo le istruzioni specifiche fornite
con il presente documento.
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4.

Dispositivi personali

L’utilizzo di dispositivi personali nel luogo di lavoro è sempre stato fonte di perplessità e
divieti, specialmente nella pubblica amministrazione. In realtà il fenomeno è in forte
crescita e non a caso, dal 2016, è stato persino recepito dal legislatore con un’apposita
modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale volta addirittura a favorirlo,
compatibilmente “col rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”1. Ciò vuol
dire che se da un lato l’utilizzo di dispositivi personali deve essere incentivato al fine di
facilitare il lavoro, il dialogo con i cittadini-utenti e di sfruttare i benefici, anche di
risparmio, che possono derivarne per la pubblica amministrazione, dall’altro non può
esserne consentito un utilizzo indiscriminato, con conseguente compromissione della
sicurezza aziendale.
Considerata la particolare situazione di emergenza, si raccomandano le seguenti azioni
prima di collegarsi ai sistemi aziendali con i propri dispositivi personali:
● garantire l’aggiornamento dei sistemi operativi utilizzati. Evitare l'utilizzo di
sistemi operativi obsoleti quali ad esempio Windows XP e Windows 72;
● adottare sistemi antivirus e anti-malware aggiornati. In particolare, verificare
l'aggiornamento dell'antivirus e se possibile procedere a una scansione
completa del sistema prima di procedere al primo collegamento con la rete
dell'ARPAS o in ogni caso appena ricevuta notifica delle presenti
raccomandazioni;
● se possibile, utilizzare un'utenza di sistema dedicata all'attività lavorativa,
differente da quella privata, senza diritti di amministratore3;

1

Codice dell'Amministrazione Digitale, art. 12, comma 3-bis.

2

Si ricorda che Microsoft non fornisce più supporto per Windows 7, comprese le patch di sicurezza, a partire dal
14 Gennaio 2020.
https://support.microsoft.com/it-it/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020
3

Si ricorda che è sempre una buona pratica utilizzare le utenze con privilegi elevati unicamente per compiere
operazioni di manutenzione e non per l'uso quotidiano o lavorativo. Maggiori informazioni al seguente link:
https://support.microsoft.com/it-it/help/4026923/windows-10-create-a-local-user-or-administrator-account
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● utilizzare software libero se non si dispone dei pacchetti Office più comuni; ad
esempio è raccomandabile il software LibreOffice, scaricabile dal sito
https://it.libreoffice.org/ ;
● aumentare il grado di complessità delle password utilizzate per l’accesso al
dominio e sostituirle più frequentemente;
● non consentire ad altri soggetti di utilizzare la postazione durante le sessioni
lavorative, evitare la conservazione di credenziali di accesso (password, etc.…)
e dati personali su post-it, agende o bloc-notes lasciati incustoditi nell’abitazione;
● non inserire documentazione di carattere personale all’interno delle cartelle
condivise;
● ridurre allo stretto indispensabile lo scarico dei dati sulla propria postazione e in
ogni caso eliminare definitivamente i documenti non più necessari al termine del
lavoro;
● coprire videocamera e microfono del proprio dispositivo con un adesivo o un
cartoncino;
● nel caso di dispositivi mobili:
o ridurre al minimo le app installate e privilegiare l'utilizzo di quelle
provenienti da aziende o sviluppatori noti;
o verificare periodicamente le autorizzazioni di sicurezza concesse alle app
ed
eliminare
le
autorizzazioni
non
necessarie
(es:
https://www.androidpit.it/app-android-autorizzazioni)

Rischi:
● Accessi fisici non autorizzati, intrusioni;
● Perdita e/o manomissione di dati e dispositivi;
● Compromissione rete aziendale.
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5.

WI-FI e connessione a reti esterne

Un elemento di rischio abbastanza elevato è rappresentato dalla connessione dei
dispositivi (d’ufficio e non) a reti di comunicazione esterne a quella dell’ARPAS, quali
quelle wi-fi gratuite o le reti delle abitazioni private. L’utente dovrebbe essere
consapevole che utilizzare reti terze, in particolare quelle pubbliche senza
autenticazione, può essere particolarmente rischioso dal punto di vista
dell’intercettazione dei dati, nonché può aumentare la probabilità di essere oggetto di
attacchi informatici di tipo intrusivo.
In tali casi, occorre particolare cautela sia dal punto di vista tecnico che
comportamentale. Riguardo i comportamenti, appare opportuno effettuare la
valutazione del suo grado di sicurezza (La rete è pubblica? Il wi-fi è libero? Il protocollo
è obsoleto4? prima di connettersi ad una rete c’è un amministratore di sistema al quale
rivolgersi?) e quindi decidere se sia indispensabile collegarsi, oppure sia possibile
rimandare. Occorre inoltre valutare se la sicurezza sia sufficiente per effettuare
operazioni critiche (es: utilizzare servizi web dell’ARPAS, inserire credenziali di accesso,
comunicare dati personali, etc..) oppure sia meglio limitarsi ad effettuare operazioni
semplici quali la mera navigazione o le ricerche sul web.
Dal punto di vista tecnico, le cautele sono molteplici e consistono nell’aumentare il livello
di sensibilità dei software antintrusione installati sul dispositivo utilizzato (antivirus,
personal firewall, antispam, etc.), nel preferire i siti e i servizi fruibili attraverso protocolli
sicuri (navigazione su HTTPS e non HTTP, connessione a server di posta tramite
SSL/STARTTLS, utilizzo di SFTP, …) sino ad utilizzare connessioni in VPN.
Si raccomanda, in ogni caso, di utilizzare il collegamento ai sistemi informativi agenziali
per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei compiti assegnati.
Rischi:
● Intercettazione di dati
4

Il protocollo WEP, ad esempio, è considerato insicuro e non dovrebbe essere più utilizzato, così come il WPA
(versione 1).
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● Intrusioni sui dispositivi
Rimedi per l’ufficio:
● Dotare i dispositivi di adeguati strumenti antintrusione;
● Sensibilizzare gli utenti all’uso sicuro delle reti wi-fi;
Rimedi per gli utenti:
● Valutare sempre le caratteristiche delle reti esterne prima di connettersi;
● Verificare il grado di sicurezza delle connessioni wi-fi;
● Utilizzare preferibilmente servizi web tramite protocolli sicuri;
● Non utilizzare reti wi-fi libere per l’accesso a servizi critici dell’ARPAS.

6.

Supporti di archiviazione rimovibili

L’utilizzo di supporti di archiviazione rimovibili (chiavette USB, hard disk portatili, CD,
etc.) è una pratica comune che comporta diversi rischi. La sempre maggiore capienza
dei supporti invoglia gli utilizzatori a memorizzarvi grandi quantità di dati senza
procedere a cancellazioni. Col tempo, si tende a perdere memoria di cosa è contenuto
nei supporti e l’elevata miniaturizzazione aumenta il rischio di smarrimenti. La
promiscuità nell’utilizzo dei supporti fa sì inoltre che questi siano bersaglio di software
malevoli (virus, malware, etc.) volti a sfruttare tali dispositivi come veicolo delle infezioni,
da un PC all’altro. Infine, l’affidabilità di alcuni supporti di bassa qualità non è elevata e
quasi mai nota all’utente5.
Rischi:
● perdita di dati;

5

Le memorie flash alla base delle diffusissime chiavette USB hanno un limite massimo di scritture dettato dalla
tecnologia costruttiva (detto endurance). Raggiunto tale limite, il comportamento della memoria può essere
soggetto a malfunzionamenti di varie gravità, sino renderne impossibile l’utilizzo e il recupero dei dati.
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● diffusione di dati a soggetti non autorizzati (interni e/o esterni all’ARPAS);
● introduzione di software malevoli all’interno dell’ARPAS;
Rimedi per l’ufficio:
● acquistare supporti
protezione/cifratura;

di

buona

qualità

e

dotati

di

meccanismi

di

● fornire agli utenti alternative pratiche all’utilizzo di tali supporti, quali cartelle
condivise su server dell’ARPAS o sul cloud;
Rimedi per gli utenti:
● ridurre al minimo l’utilizzo di tali supporti;
● non utilizzare supporti rimovibili al di fuori di quelli forniti dall’ufficio;
● in mancanza di idonee chiavette USB fornite dall’ufficio, valutare l’affidabilità
di quelle proprie anche attraverso una scansione per verificare la presenza di
virus, limitando comunque l’inserimento di dati personali e utilizzando
credenziali di accesso e adeguati strumenti di protezione dei dati;
● controllare periodicamente il contenuto dei supporti e procedere alla
cancellazione dei contenuti obsoleti;
● utilizzare la rete interna dell’ARPAS per spostare grosse moli di dati;
● preferire differenti metodi di condivisione di file per la condivisione con altri
utenti interni e soprattutto esterni.
7.

Posta elettronica

La posta elettronica rappresenta uno dei più importanti strumenti di lavoro del
dipendente soprattutto nella prima fase di gestione del lavoro a distanza.
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Per quanto riguarda le caselle personali o di servizio (non PEC), nonostante sia previsto
l’utilizzo delle sole caselle istituzionali6, ancora alcuni dipendenti inoltrano la propria
corrispondenza verso caselle private (es: Gmail). Tale comportamento rappresenta una
violazione del Regolamento, in quanto spesso i messaggi contengono dati personali.
Tali dati finiscono per essere trattati da soggetti esterni all’ARPAS (imprese, sistemi
informatici, amministratori di sistema) privi di apposito incarico o contratto, spesso
anche al di fuori del territorio UE. Si ribadisce, pertanto, il divieto di utilizzare strumenti
diversi da quelli forniti dall’ARPAS o reindirizzamenti a caselle di posta personali.

Rimedi per gli utenti:
•

Disattivare ogni tipo di inoltro dei messaggi di posta istituzionale su proprie
caselle private o non autorizzate;

•

Disattivare l’anteprima dei messaggi;

•

Rispettare scrupolosamente le buone pratiche di sicurezza nell’apertura dei
messaggi di posta:

•
6

◦

Eliminare immediatamente messaggi di posta contenenti dati personali per i
quali non si è stati incaricati del trattamento. Avvisare prontamente il mittente;

◦

Verificare sempre l’attendibilità dell’indirizzo email del mittente rispetto al
nome, nonché il contenuto e lo stile di scrittura dell’oggetto e del corpo dei
messaggi;

◦

Attenzione in particolare in questo periodo ai falsi messaggi riguardo
l'emergenza COVID-19, in quanto sono stati riscontrati tentativi di
pirateria informatica (hackeraggio) utilizzando tali modalità;

◦

In caso di dubbi, non aprire immediatamente link o allegati e contattare i
colleghi informatici;

Eliminare periodicamente la posta che non deve essere archiviata;

“È vietato l’uso di altre caselle e-mail per l’invio di documenti d’ufficio e per qualsiasi altra attività che si
riferisca ad informazioni e dati in possesso dell’ufficio”.
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•

Rimuovere dal server messaggi o allegati contenenti dati personali propri (es:
buste paga), eventualmente conservandoli nel proprio PC in maniera cifrata;

•

Archiviare periodicamente la posta sul proprio PC, su cartelle oggetto di backup.

8.

Gestione di credenziali, password e autenticazione

Ciascun dipendente dell’ARPAS deve gestire necessariamente le proprie credenziali
personali: quelle del PC e quelle per l’accesso ai sistemi informativi dell’ARPAS. In
realtà il numero è molto maggiore, dato che a queste si aggiungono spesso le
credenziali delle caselle di posta elettronica, degli altri sistemi informatici, nonché tutte
le varie combinazioni di username, password, PIN, PUK, passphrase e similari di cui
ognuno è in possesso.
Il problema della gestione corretta – e al contempo semplice - delle credenziali non è
affatto banale; sono ormai noti i problemi derivanti dall’utilizzo di password deboli, dal
riutilizzo su più sistemi delle stesse credenziali e dalla cattiva conservazione del proprio
portachiavi personale7. Gli utenti andrebbero sensibilizzati costantemente anche sotto
questo aspetto; si raccomanda in particolare l’utilizzo di software specializzati, quali i
password manager, che consentono una gestione professionale delle credenziali e
dispongono altresì di funzionalità strettamente integrate 8 con i sistemi operativi e i
dispositivi dell’utente.
Rischi:
•

Smarrimento o furto di credenziali, phishing9;

•

Accesso abusivo a sistema informatico.

7

Da intendersi in senso tecnico, cioè il sistema (tipicamente un file, un’agenda, un foglio di carta) in cui vengono
conservate tutte le proprie password o credenziali segrete.
8
Auto completamento dei campi dei moduli, riconoscimento automatico delle URL, generazione sicura di
password complesse, supporto di dispositivi hardware per la memorizzazione della master password,
integrazione SSH, etc...
9
https://it.wikipedia.org/wiki/Phishing
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Rimedi per gli utenti:

9.

•

Attenersi alle buone pratiche per la generazione di password (non banali,
robuste, etc.);

•

Utilizzare metodi sicuri per la memorizzazione delle credenziali. Un password
manager raccomandato e gratuito è KeePass (https://keepass.info/, utilizzabile
su più sistemi, anche contemporaneamente, compresi i dispositivi mobili).
Chat e videoconferenze

Durante il lavoro a distanza è fondamentale l'utilizzo di strumenti per garantire
un'adeguata comunicazione. La posta elettronica è uno di questi ma non è adatta nei
casi in cui occorre interloquire in tempo reale oppure partecipare ad una riunione.
Il mercato, compreso quello del software libero, offre una grande quantità di applicazioni
di chat e videoconferenza, anche su dispositivi mobili, ma non tutte sono adatte alle
esigenze di riservatezza di una pubblica amministrazione. Pur disponendo del sistema
di videoconferenza agenziale Lifesize, attivabile su richiesta al servizio Sistema
Informativo e Informatico, si raccomanda pertanto particolare cautela nell'utilizzo di
strumenti provenienti da fonti non autorevoli o di dubbia affidabilità.
Si raccomanda inoltre di prestare attenzione al fatto che la comunicazione avvenga su
canali cifrati, possibilmente in modalità end-to-end 10, in quanto è sempre concreto il
rischio di intercettazione, da parte di terzi non autorizzati, del contenuto delle
conversazioni e dei messaggi scambiati. Ciò è ancora più importante nel caso in cui si
vogliano comunicare delle credenziali di autenticazione ai sistemi (cosa che andrebbe
comunque fatta in maniera multicanale: es: trasmissione della username via chat/posta
e della password via telefono).
Infine, in particolare per le chat, si ricorda sempre la possibilità che parte dei contenuti
scambiati permanga sulle memorie dei dispositivi (temporanee e non). Pertanto, appare

10

https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia_end-to-end
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non raccomandabile utilizzare tali strumenti per lo scambio sistematico di documenti,
per i quali sono più adatti altri canali.

Rischi:
•

Accesso o lettura da parte di terzi alle comunicazioni scambiate;

•

Permanenza nelle memorie dei dispositivi di informazioni o documenti riservati;

•

Utilizzo di software non affidabili, non sicuri o addirittura portatori di software
malevolo.

Rimedi per gli utenti:

10.

•

Utilizzare soluzioni di chat e videconferenza note e affidabili;

•

Utilizzare soluzioni che garantiscano riservatezza e la cifratura end-to-end della
comunicazione. In particolare, si suggerisce l'uso dell'App Signal, al posto di
WhatsApp11;

•

Utilizzare le chat come modalità di comunicazione veloce / occasionale, ma non
per lo scambio sistematico di documenti, magari riservati;

•

Evitare o ridurre al minimo la trasmissione di credenziali di autenticazione (nome
utente, password, pin, etc.) su canali non sicuri. In ogni caso, separare le
credenziali su più canali di trasmissione.

•

Utilizzare periodicamente programmi di pulizia dei file temporanei dei dispositivi.
Cartelle condivise

Le cosiddette “cartelle condivise”, utilizzate come luogo di memorizzazione e scambio
dei documenti digitali, sono uno strumento di lavoro divenuto oramai comune all’interno
11

La stessa Commissione Europea ha raccomandato al proprio staff l'uso dell’App Signal al posto di WhatsApp.
Analoga decisione è stata emessa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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dell’ARPAS. Grazie al collegamento in desktop remoto, gli utenti impegnati nel lavoro a
distanza possono accedere alle cartelle condivise mediante la propria postazione
collocata fisicamente nella sede di lavoro.
Tuttavia, tali cartelle, per quanto comode nell’utilizzo, pongono alcuni rischi legati alla
sicurezza e al trattamento non corretto di dati personali.
Quanto detto assume ancora più rilevanza nel caso di documenti contenenti dati
personali, per i quali debbono essere garantite tutte le misure di sicurezza e di
conservazione previste dalle norme di settore.
Senza un forte controllo dell'organizzazione e dei contenuti delle cartelle stesse, al
crescere dei volumi è facile perdere contezza di quanto in esse memorizzato. Questa
situazione, ad esempio, impedisce di soddisfare correttamente le eventuali richieste di
cancellazione di dati personali12, oltre che di rispettare le prescrizioni in materia di scarto
dei documenti digitali.
Un altro aspetto complicato delle cartelle condivise è la gestione dei permessi di
accesso. Dando per scontato che sia totalmente fuori norma fornire a tutti i dipendenti
dell’ufficio un accesso indiscriminato ai documenti contenenti dati personali, si evidenzia
come sia molto oneroso gestire i permessi di accesso nelle cartelle condivise, a seconda
del grado di riservatezza, del grado di coinvolgimento nei procedimenti, degli incarichi
assegnati e della normale rotazione dei dipendenti negli uffici; pertanto si rischia molto
facilmente di intercorrere in errori o di cristallizzare nelle cartelle situazioni organizzative
ormai obsolete.
Le cartelle condivise andrebbero dunque utilizzate principalmente per lo scambio
temporaneo di documenti in bozza, o per la memorizzazione di copie di file di lavoro
troppo grandi per essere continuamente acceduti attraverso il sistema documentale
dell’Agenzia Urbi (es: planimetrie, immagini, etc..). Andrebbero inoltre sottoposte a
periodico svuotamento, anche forzato, della cui schedulazione dovrebbero essere

12

Art. 17 del GDPR: “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]” (seguono motivi)
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informati tutti gli utenti. Nei casi in cui si trattino dati di natura particolare, è necessario
utilizzarle in accoppiata alle tecniche di cifratura.

Rischi:
● Accesso incontrollato a documenti contenenti dati personali;
● Cancellazione (o mancata cancellazione) di documenti contenenti dati personali;
● Difficoltà negli adempimenti legati all’esercizio dei diritti dei cittadini in materia di
dati personali.
Rimedi per l’ufficio:
● Mantenere uno stretto controllo dell’organizzazione e dei contenuti delle cartelle
condivise;
● Impostare un adeguato controllo degli accessi e delle autorizzazioni sui singoli
file e cartelle;
● Prevedere un periodico svuotamento delle caselle, con tempistiche e modalità
note agli utenti;
Rimedi per gli utenti:
● Utilizzare quanto più possibile il workflow del protocollo informatico dell’Agenzia
per la creazione dei documenti digitali; utilizzarne la fascicolazione elettronica e
la conservazione a norma;
● Verificare periodicamente i propri file nelle cartelle condivise ed eliminarli se non
più necessari;
● Cifrare eventuali file contenenti dati personali che possono essere acceduti da
soggetti non autorizzati.
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12.

Cloud e condivisione di documenti digitali

Il successo e la facilità d’uso delle tecnologie cloud, il basso costo, nonché la possibilità
di fruizione da più dispositivi, hanno fatto sì che servizi quali Google Drive, Dropbox e
similari siano sempre più utilizzati per l’archiviazione o lo scambio di documenti
all’interno e verso l’esterno degli uffici.
Tuttavia, analogamente a quanto già osservato per servizi come Gmail (vedasi par. 8 –
Posta elettronica) si ricorda che utilizzare tali strumenti senza accorgimenti, in
mancanza di un contratto o di uno specifico accordo di servizio stipulato dall’ARPAS,
non è raccomandabile, se non addirittura illegittimo, in particolar modo quando vengono
trattati dati personali. I servizi cloud vengono infatti erogati da data center quasi sempre
al di fuori del perimetro di controllo dell’ARPAS o della stessa Unione Europea, e sono
oggetto di politiche di gestione decise in autonomia dal fornitore sia per quanto riguarda
la regolamentazione (disponibilità, sicurezza, scarico di responsabilità in caso di danni,
etc.) che le misure sui dati (backup, tempi di conservazione, etc.).
Gli utenti sono quindi tenuti a utilizzare strumenti di condivisione gestiti dall’ARPAS, o
da fornitori sotto contratto. Ad esempio, le già citate cartelle condivise (per la
condivisione di documenti all'interno della rete regionale), o la posta elettronica (per la
condivisione con l'esterno, nei casi autorizzati). In casi di assoluta necessità può essere
consentito l'utilizzo di servizi cloud differenti, a patto di adottare adeguate misure di
sicurezza, come ad esempio la cifratura dei dati prima di caricarli.
Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2019 tutte le Amministrazioni hanno l’obbligo di
approvvigionarsi di servizi cloud unicamente da “fornitori qualificati”, secondo la
procedura formale prevista da AgID13 e che pertanto ogni altro tipo di ricorso a cloud di
terzi, al di fuori di tali regole, appare ancor più fuori norma.

Rischi:

13

Il Cloud della PA: https://cloud-pa.readthedocs.io/it/latest/
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● Impossibilità di rispettare i diritti degli interessati;
● Indisponibilità dei servizi e dei dati;
● Trattamento dati personali da parte di soggetti non autorizzati;
Rimedi per l’ufficio:
● Informare adeguatamente gli utenti riguardo i rischi e i divieti del memorizzare
dati personali su sistemi cloud non autorizzati;
● Fornire strumenti adeguati alle esigenze dei dipendenti in materia di condivisione
dei documenti informatici;
● Utilizzare solo fornitori e servizi cloud qualificati da AgID;
Rimedi per gli utenti:
● Limitare l’utilizzo dei servizi cloud allo stretto necessario;
● Non utilizzare servizi cloud non autorizzati per memorizzare dati personali. Nei
casi in cui ciò è strettamente necessario, procedere a cifrare i documenti (o
rimuovere i dati personali) prima di caricarli sul cloud.
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