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Premessa 

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in 

particolare il libero accesso alla rete Internet dai personal computer, espone 

potenzialmente l’Azienda Pluriservizi Camaiore s.p.a. ai rischi di un 

coinvolgimento sia patrimoniale che penale, creando problemi alla sicurezza e 

all’immagine dell'Azienda stessa. 

Premesso quindi che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche della 

nostra Azienda deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza – 

comportamenti che normalmente si adottano nell’ambito di un rapporto di lavoro – 

l’Azienda Pluriservizi Camaiore s.p.a. adotta il presente Regolamento interno per 

l’utilizzo del sistema informatico diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli 

possano innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati. 

Tali prescrizioni si aggiungono ed integrano le specifiche istruzioni già fornite a 

tutti i dipendenti in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 

ed al Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”). 

*** *** 

1. Utilizzo del personal computer 

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

utilizzo non inerente all'attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, 

costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. 

1.2 L’accesso a ciascun elaboratore è protetto da 2 password (bios e account utente 

windows)  che devono essere custodite da ogni dipendente con la massima diligenza 

e non devono essere divulgate.   

1.3 L’Amministratore del sistema, per l'espletamento delle sue funzioni, ha la facoltà in 

qualunque momento di accedere ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi 

di posta elettronica. 

1.4 Non è consentito installare autonomamente sui pc aziendali programmi provenienti 

dall’esterno, fatta salva la previa autorizzazione esplicita dell’Amministratore del 

sistema, stante il grave pericolo di contrarre virus informatici e di alterare la stabilità 

delle applicazioni dell'elaboratore.   



1.5 Non è consentito l’uso, sui pc aziendali, di programmi diversi da quelli distribuiti 

ufficialmente dall’Azienda Pluriservizi Camaiore s.p.a., nel rispetto della normativa 

sulla D.Lgs. 518/1992 sulla tutela giuridica del software (d.lgs. n. 518/1992) e sul 

diritto d’autore (l. n. 248/2000).  

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

salvo previa autorizzazione esplicita dell’Amministratore del sistema. 

1.7 Il personal computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in 

caso di assenze prolungate dall'ufficio. In ogni caso, lasciare un elaboratore 

incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che 

vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso. E’ per tale ragione che, in 

ogni caso, deve essere attivato lo screen saver e la relativa password.  

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

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

… ), se non con l'autorizzazione espressa dell’Amministratore del sistema. 

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

installati, anche temporaneamente, sul pc aziendale, avvertendo immediatamente 

l’Amministratore del sistema nel caso in cui siano rilevati virus ed adottando quanto 

previsto dal successivo punto 8 del presente Regolamento relativo alle procedure di 

protezione antivirus. 

1.10 Non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura                      

oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, 

opinione e appartenenza sindacale e/o politica. 

2. Utilizzo della rete aziendale 

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

e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque 

file che non sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per 

brevi periodi, in queste unità. Su queste unità, vengono svolte regolari attività di 

controllo, amministrazione e backup da parte dell’Amministratore del sistema. 

2.2 Le password d’ingresso alla rete, ove previste sono segrete e vanno gestite secondo 

le procedure impartite. E’ assolutamente proibito entrare nella rete con altri nomi 

utente.  



2.3 L’Amministratore del sistema può in qualunque momento procedere alla rimozione 

di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza sia sui PC dei 

dipendenti, sia sulle unità di rete. 

2.4 Costituisce buona regola la periodica (almeno ogni sei mesi) pulizia degli archivi, 

con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere 

prestata alla duplicazione dei dati. E' infatti assolutamente da evitare 

un'archiviazione ridondante. 

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

ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni. E' buona regola evitare di 

stampare documenti o file non adatti (molto lunghi o non supportati, come ad 

esempio il formato pdf o file di contenuto grafico) su stampanti comuni. In caso di 

necessità la stampa in corso può essere cancellata.  

2.6 Gli accessi alle banche dati devono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di 

lavoro connesse alla rete Ip dell'ente autorizzato o dotate di certificazione digitale 

che identifichi univocamente la postazione di lavoro nei confronti dell'erogatore, 

anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di 

accesso sicure (circuiti privati virtuali). 

3. Gestione delle password 

3.1 L’Amministratore di sistema è l'Amministratore Unico Dott.ssa Chiara Raffaelli. 

3.2 L’Amministratore di sistema è l’unico depositario di tutte le password aziendali. 

Non è consentito ai dipendenti rivelare le proprie password ad altri soggetti. Nel 

caso in cui un dipendente modifichi la propria password per una delle motivazioni di 

cui ai commi successivi deve darne immediata comunicazione all’Amministratore di 

sistema. 

3.3 Tutte le password (bios, account windows/screen saver e ingresso alla rete) sono 

attribuite dall’Amministratore del sistema. È consentita comunque l’autonoma 

sostituzione da parte dei dipendenti delle password relative all’account 

windows/screen saver e ingresso alla rete, con contestuale comunicazione 

all’Amministratore del sistema delle parole chiave. 

3.4 Le password possono essere formate da lettere (maiuscole o minuscole) e numeri 

ricordando che lettere maiuscole e minuscole hanno significati diversi per il sistema. 



3.5 Le password utilizzate dagli incaricati al trattamento hanno una durata massima di 3 

mesi, trascorsi i quali le password devono essere sostituite e le ultime tre password 

non possano essere riutilizzate. 

3.6 La password deve essere immediatamente sostituita, dando comunicazione 

all’Amministratore del sistema delle parole chiave, nel caso si sospetti che la stessa 

abbia perso la segretezza. 

3.7 Qualora l’utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a 

darne immediata notizia all’Amministratore del sistema. 

3.8 A fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione deve essere predisposto il 

blocco del dispositivo. 

4. Utilizzo dei supporti magnetici e dei dispositivi di memoria 

4.1 Tutti i supporti magnetici ed i dispositivi di memoria sono messi a disposizione 

dall'Amministratore di sistema e dopo l'uso devono essere a lui riconsegnati. 

4.2 Non è consentito l’utilizzo di cd rom, cd riscrivibili, supporti USB diversi da quelli 

forniti dall’Amministratore di sistema. E’ espressamente vietato l’utilizzo di 

dispositivi di memoria esterni o non di proprietà dell’Azienda, così come è 

espressamente vietato detenere e/o trasferire all’esterno dei locali aziendali, per fini 

estranei all’attività lavorativa, supporti di qualsiasi tipo (ancorché forniti 

dall’Azienda) contenenti documentazione e, comunque, informazioni relative 

all’attività dell’Azienda Pluriservizi Camaiore s.p.a. 

4.3 Tutti i dispositivi forniti dall’Amministratore di sistema (cd, dispositivi USB, hard 

disk, ecc.) contenenti dati c.d. “particolari” devono essere trattati con particolare 

cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato da soggetti non 

autorizzati al trattamento. Una persona esperta potrebbe infatti recuperare i dati 

memorizzati anche dopo la loro cancellazione. 

4.4 I supporti magnetici contenenti i predetti dati “particolari” devono essere custoditi 

in archivi chiusi a chiave. 

4.5 Non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetici/ ottici non aventi 

alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa. 



4.6 Tutti i file di provenienza incerta od esterna, ancorché attinenti all’attività 

lavorativa, devono essere sottoposti al controllo ed alla relativa autorizzazione 

all’utilizzo da parte dell’Amministratore di Sistema. 

5. Utilizzo di PC portatili 

5.1 L’utente è responsabile del PC portatile eventualmente assegnatogli 

dall’Amministratore del sistema e deve custodirlo con diligenza sia durante gli 

spostamenti sia durante l’utilizzo nel luogo di lavoro. 

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

con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso 

prima della riconsegna. 

5.3 I PC portatili utilizzati all'esterno (convegni, visite in azienda), in caso di 

allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto. 

6. Uso della posta elettronica 

6.1 La casella di posta, assegnata dall’Azienda all’utente, è uno strumento di lavoro. 

Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del 

corretto utilizzo delle stesse. 

6.2 E’ fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale 

……@pluriservizicamaiorespa.it per l’invio di messaggi personali o per la 

partecipazione a dibattiti, forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione 

dell’Amministratore Unico.  

6.3 E’ fatto divieto di inviare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o 

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

cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti. 

6.4 E’ possibile utilizzare la ricevuta di ritorno per avere la conferma dell’avvenuta 

lettura del messaggio da parte del destinatario, ma di norma, per comunicazioni 

“ufficiali” dell’Azienda, è obbligatorio avvalersi degli strumenti tradizionali (fax, posta, 

pec aziendale). 

6.5 Per la trasmissione di file all’interno dell’Azienda è possibile utilizzare la posta 

elettronica, prestando attenzione alla dimensione degli allegati. 



6.6 E’ obbligatorio controllare i file allegati alla posta elettronica in entrata prima del 

loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti web non 

conosciuti). 

6.7 E’ fatto divieto di utilizzare il servizio web-mail, salvo diversa ed esplicita 

autorizzazione dell’Amministratore Unico. 

6.8. Accesso alla casella di posta elettronica del lavoratore assente 

Saranno messe a disposizione di ciascun Utente, con modalità di agevole esecuzione, 

apposite funzionalità del sistema di posta elettronica che consentano di inviare 

automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano 

le coordinate di altro soggetto cui trasmettere le comunicazioni e-mail di contenuto 

lavorativo o altre utili modalità di contatto in caso di assenza del lavoratore. 

In caso di eventuali assenze non programmate (ad es., per malattia), qualora il 

lavoratore non possa attivare la procedura descritta, la Società, perdurando l'assenza 

oltre un determinato limite temporale pari a 2 giorni, disporrà lecitamente, sempre che 

sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es., l'amministratore di 

sistema), l'attivazione di un analogo accorgimento (risposta automatica o re-

indirizzamento), avvertendo l’assente. 

Nel caso, invece, la Società necessiti conoscere il contenuto dei messaggi di posta 

elettronica dell’Utente resosi assente per cause improvvise o per improrogabili necessità 

legate all'attività lavorativa, si procederà come segue: 

• la verifica del contenuto dei messaggi sarà effettuata per il tramite di idoneo 

“fiduciario”, da intendersi quale lavoratore previamente nominato e/o incaricato 

(per iscritto) dall’Utente assente; 

• di tale attività sarà redatto apposito verbale e informato l’Utente interessato 

alla prima occasione utile. 

7. Uso della rete Internet e dei relativi servizi 

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

necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa. E’ assolutamente proibita la 

navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività 

lavorativa stessa. 



7.2 E’ fatto divieto all’utente di scaricare software gratuiti (freeware) e shareware da siti 

Internet, se non espressamente autorizzato dall’Amministratore del sistema. 

7.3 E’ tassativamente vietata l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria, 

ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo i casi 

direttamente autorizzati dalla Direzione e con il rispetto delle normali procedure di 

acquisto.  

7.4 E’ vietata ogni forma di registrazione a siti internet i cui contenuti non siano legati 

all’attività lavorativa. 

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

gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books 

anche utilizzando pseudonimi (o nicknames). 

 

8. Protezione antivirus 

8.1 Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema 

informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo. 

8.2  Ogni utente è tenuto a controllare il regolare funzionamento e l’aggiornamento 

periodico del software antivirus installato, secondo le procedure previste. 

8.3 Nel caso in cui il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l’utente dovrà 

immediatamente: a) sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il 

computer; b) segnalare l’accaduto all’Amministratore di sistema. 

9. Controlli 

9.1. La Società, in linea con quanto prescritto dall’ordinamento giuridico italiano (art. 4, 

Statuto dei Lavoratori), esclude la configurabilità di forme di controllo aziendali aventi 

direttamente ad oggetto l’attività lavorativa dell’Utente. 

9.2. Ciononostante non si esclude che, per ragioni organizzative e produttive ovvero per 

esigenze dettate dalla sicurezza del lavoro, si utilizzino sistemi informatici, impianti, 

apparecchiature o dispositivi dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza 

dell’attività dei lavoratori. 

9.3. In tal caso tali strumenti verranno valutati e subordinati rispetto alla normativa di 

settore, ed i dati acquisiti con lo strumento verranno trattati nel rispetto della normativa 

in materia di privacy. 



9.4. Fermo restando il diritto della Società di effettuare controlli sull’effettivo 

adempimento della prestazione lavorativa nonché sul corretto utilizzo dei beni e servizi 

informatici aziendali (artt. 2086, 2087 e 2104 c.c.), i controlli posti in essere, saranno 

sempre tali da evitare ingiustificate interferenze con i diritti e le libertà fondamentali dei 

lavoratori e non saranno costanti, prolungati e indiscriminati, nel rispetto del principio 

di pertinenza e non eccedenza. 

9.5. La Società, nel riservarsi il diritto di procedere a tali controlli, informa che le 

modalità di effettuazione degli stessi sono ispirate al principio della “gradualità” così 

come di seguito più precisamente specificato. 

9.6. Modalità di effettuazione dei controlli 

I controlli consentono alla Società di intervenire con verifiche qualora si riscontrino 

anomalie d'area o di unità, senza arrivare al dettaglio del soggetto singolo, almeno in 

una prima fase. 

Secondo il principio della gradualità: 

- i controlli saranno effettuati inizialmente solo su dati aggregati riferiti all’intera 

struttura aziendale ovvero a singole aree lavorative, aventi caratteristiche tali da 

precludere l’immediata identificazione dell’utente; 

- nel caso in cui si dovessero riscontrare indizi di commissione di attività contrarie 

al presente disciplinare interno, verrà diffuso un avviso generalizzato, o 

circoscritto all’area o struttura lavorativa interessata, relativo all’uso anomalo 

degli strumenti informatici aziendali, con conseguente invito ad attenersi 

scrupolosamente alle istruzioni ivi impartite; 

- in caso siano rilevate ulteriori violazioni ovvero violazioni gravi del presente 

disciplinare implicanti la commissione di gravi abusi o illeciti o attività contrarie 

ai doveri di fedeltà e diligenza, si potrà procedere con verifiche più specifiche e 

puntuali, anche su base individuale dalle quali potranno discendere conseguenze 

anche sul piano disciplinare.  

9.7. I controlli non autorizzati  

In ogni caso la Società 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. 

10. Non osservanza della normativa aziendale 

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

è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali 

consentite. 

11. Aggiornamento e revisione 

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

presente Regolamento, da sottoporsi all’attenzione dell’Amministratore di Sistema. Le 

proposte verranno esaminate dalla Direzione. 

 

12. Informativa agli utenti ex art. 13 regolamento UE 2016/679 e successiva 

regolamentazione d. lgs. 101/2018 

12.1 Il presente disciplinare interno, nella parte in cui contiene le regole per l’utilizzo 

dei beni e degli strumenti informatici aziendali, e relativamente ai trattamenti di dati 

personali svolti dalla Società e finalizzati alla effettuazione di controlli leciti, così come 

definiti nell’art. 5, vale quale informativa ex. art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 

successiva regolamentazione D. Lgs. 101/2018, così come disposta dal punto 3.3 delle 

Linee Guida del Garante Privacy del 1 marzo 2007. 

 

13. Comunicazioni 

13.1 Il presente disciplinare interno è messo a disposizione degli utenti, per la 

consultazione, al momento dell’assegnazione di un account Utente. Sulla intranet 

aziendale, ovvero presso la bacheca aziendale è pubblicata la versione più aggiornata 

dello stesso allo scopo di facilitarne la conoscibilità a tutti gli interessati.  



13.2 Ad ogni aggiornamento del presente documento, ne sarà data comunicazione sulle 

bacheche aziendali e tramite l’invio di apposito messaggio e -mail. Tutti gli utenti sono 

tenuti a conformarsi alla versione più aggiornata del presente disciplinare. 

13.3 Le autorizzazioni e/o concessioni richieste dal presente disciplinare ovvero poste 

nella facoltà degli utenti potranno essere comunicate alla Società per mezzo di qualsiasi 

strumento che ne garantisca la tracciabilità (es: mail). 

 

14. Approvazione del disciplinare  

14.1 Il presente disciplinare è stato approvato dall’ Amministratore unico della Società 

in data 04.12.2018 con determina n. 368 

 

 

Camaiore, 04.12.2018 

 

            L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Chiara Raffaelli 

 

 


