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Titolo I 
Norme generali 

 
Art. 1 – Introduzione.  
 Il presente regolamento - contenente disposizioni attuative del D.Lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali del 1° marzo 2007 - definisce le politiche adottate dall’Istituto nei confronti 
delle problematiche connesse alla sicurezza ed alla riservatezza dei dati personali, 
riferibili ai lavoratori, trattati in conseguenza dell’utilizzo degli strumenti informatici o 
telematici da parte degli stessi.   
 Il Regolamento contiene le indicazioni a cui tutti i lavoratori – dirigenti, 
dipendenti, borsisti, collaboratori – devono attenersi nell’utilizzo quotidiano della posta 
elettronica, del personal computer (PC) e dei personal digital assistants (PDA). 
Definisce, inoltre, le modalità secondo le quali è consentita la navigazione in internet. 
 L'Istituto, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive od 
organizzative o comunque quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul 
lavoro, si avvale legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma 
2) e fermo restando il divieto di utilizzo di strumenti preordinati al controllo a distanza 
(art. 4, comma 1), di tecnologie che potrebbero consentire indirettamente un controllo a 
distanza e che determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai 
lavoratori. 
 L'utilizzo di tali tecnologie è definito nel presente Regolamento, nel rispetto 
delle procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori. 
 L’Istituto adotta soluzioni tecnologiche e organizzative che contemperano le 
esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili 
intrusioni nella sfera personale dei lavoratori. 
 Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato coerentemente con l’evoluzione 
tecnologica, il mutare delle esigenze organizzative e delle normative in materia.   
 L’insieme di quanto definito in questo Regolamento e nel Documento 
Programmatico delle Sicurezza (DPS) definisce le politiche aziendali in merito alla 
sicurezza per quanto concerne il trattamento dei dati personali e l’utilizzo delle risorse 
informatiche. 
 
Art. 2 – Principi generali e finalità. 
 I trattamenti dei dati riferibili ai lavoratori si svolgono nell’osservanza dei 
principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, come definiti nelle Linee 
guida del Garante del 1° marzo 2007. 
 Le finalità del trattamento, che debbono essere determinate, esplicite e legittime, 
concernono esigenze: 

a) di sicurezza, in particolare della struttura informatica e delle banche dati 
aziendali;   

b) organizzative e produttive, con specifico riferimento alla funzionalità del 
sistema informatico;  

c) di verifica del rispetto circa le disposizioni impartite dal datore di lavoro in 
materia di utilizzo degli strumenti elettronici;  

d) di esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Art. 3 – Violazione del regolamento e sanzioni. 
 E’ obbligatorio attenersi alla presente Policy aziendale, ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, D.Lgs. 196/03.  
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 Il mancato rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza contenute in questo 
Regolamento costituisce violazione dell’obbligo contrattuale di osservare le 
disposizioni per l’esecuzione della prestazione e per la disciplina del lavoro.  
 Qualora si constati un utilizzo degli strumenti aziendali contrario a quanto 
previsto dal presente regolamento, l'Istituto adotterà adeguati provvedimenti, anche di 
tipo disciplinare, secondo le modalità previste all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
 Le sanzioni disciplinari saranno graduate a seconda della gravità del 
comportamento accertato. 
 
Art. 4 – Obblighi di riservatezza. 
 E’ fatto espresso divieto di comunicare all’esterno qualunque notizia, appresa 
all’interno dell’Ente, che possa recare pregiudizio allo svolgimento della sua attività. 
 Il presente regolamento è ad uso interno dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. 
 
 

Titolo II 
Regole di utilizzo e controlli 

 
Capo I 

Dispositivi informatici. 
 
Art. 5 – Obblighi generali. 
 Nell’utilizzo dei dispositivi informatici, il lavoratore deve osservare tutte le 
istruzioni per il trattamento di dati personali impartite dall’Istituto in qualità di Titolare, 
in conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, 
tramite le istruzioni specifiche emanate in precedenza nonché richiamate nel presente 
documento. 
 Il lavoratore dovrà altresì rispettare ogni ulteriore pertinente normativa fra cui, 
in particolare, la legislazione avente ad oggetto la tutela del diritto d’autore, la 
disciplina inerente la responsabilità amministrativa della persona giuridica in caso di 
reati commessi da dipendenti, gli obblighi di fedeltà del dipendente e le disposizioni 
riguardanti i reati informatici. 
 Il lavoratore è responsabile dell’utilizzo degli strumenti informatici ed è 
autorizzato ad accedere ai soli dati la cui conoscenza è necessaria all'espletamento delle 
mansioni attribuite dal datore di lavoro.  
 
Art. 6 – Obblighi specifici. 
 Il lavoratore deve utilizzare gli strumenti elettronici e telematici ed effettuare il 
trattamento di dati rispettando le seguenti regole:   

a) non deve utilizzare gli strumenti elettronici e telematici in violazione di legge, 
né a rischio della sicurezza del sistema informatico o del patrimonio informativo 
o dei beni dell’Istituto o, comunque, in modo tale da arrecare pregiudizio – 
anche sotto il profilo del danno all’immagine – all’Istituto, ad altri lavoratori o a 
terzi;   

b) deve applicare le misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro al fine di 
evitare rischi di distruzione o perdita di dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati 
stessi;   

c) non deve trasferire o comunicare i dati a soggetti diversi da quelli indicati 
dall’Istituto;     
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d) non deve diffondere i dati da lui trattati, rendendoli pubblici. A seguito della 
cessazione del rapporto di lavoro, tutti i dati trattati devono rimanere a esclusiva 
disposizione dell’Istituto e il lavoratore deve restituire le strumentazioni 
elettroniche, gli apparati radiomobili, i dispositivi di memorizzazione 
removibili, le periferiche atte a duplicare dati e i supporti digitali affidatigli dal 
datore di lavoro; 

e) non deve utilizzare strumenti elettronici, in particolare apparati di 
comunicazione collegati alla rete aziendale sia essa telefonica o informatica, se 
non preventivamente autorizzato dall'U.O. Sistemi Informativi;  

f) non deve introdursi in sistemi informatici o telematici ai quali non è autorizzato 
ad accedere, in particolare se l’indebita intromissione o permanenza riguarda 
sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;   

g) non deve utilizzare o mettere a disposizione abusivamente codici di accesso o 
altri mezzi, i quali consentono di accedere, in modo logico o fisico, a sistemi 
informatici o telematici protetti da misure di sicurezza e non deve altresì 
permettere o ad agevolare un indebito accesso ai predetti sistemi;   

h) deve seguire tutte le indicazioni dell’Istituto atte a prevenire la diffusione di 
programmi informatici infetti (virus o altri codici maligni), cioè programmi 
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;  

i) non deve porre in essere azioni che possano danneggiare sistemi informatici o 
telematici altrui (ivi compresi programmi o dati altrui);  

j) non deve modificare o cancellare abusivamente programmi informatici;  
k) non deve impedire, turbare o alterare il funzionamento del sistema informatico o 

telematico, nonché intervenire senza diritto sui dati ad esso pertinenti;   
l) deve adottare un comportamento fedele nei confronti dell’Istituto, a tutela del 

suo know how e della segretezza delle informazioni aziendali, non divulgando - 
anche tramite strumenti elettronici (ivi compresi i dispositivi removibili di 
memorizzazione digitale) e telematici - informazioni del datore di lavoro, specie 
quelle attinenti all’organizzazione o ai metodi di produzione, riservate o coperte 
da segretezza; 

m) non deve scaricare da Internet o da qualsiasi altra rete telematica mediante 
connessioni di qualsiasi genere, né riprodurre, duplicare, distribuire o 
memorizzare abusivamente opere di ingegno o parte di esse quali software o 
altro materiale in formato digitale, tutelato dalle normative vigenti per la 
protezione del diritto d’autore o di provenienza illecita; 

n) non deve utilizzare gli strumenti di comunicazione (quali telefono fisso o 
mobile, posta elettronica, Internet o reti telematiche in genere tramite la 
fruizione di servizi interni e esterni di messaggistica o di condivisione dati) per 
offendere l’onore, il decoro o la reputazione di altri lavoratori o di terzi.  

 
Art. 7 – Cura e custodia del materiale di lavoro. 
 Ogni dispositivo informatico messo a disposizione dall'Izsler costituisce 
strumento di lavoro e pertanto: 

a) va custodito in modo appropriato, evitandone l’abbandono anche provvisorio. 
Le strumentazioni portatili vanno conservate in appositi armadi, cassetti o 
contenitori chiusi a chiave; 

b) può essere utilizzato esclusivamente per fini professionali, eccezion fatta per 
quanto altrimenti specificato in questo Regolamento; 

c) deve esserne prontamente denunciato il furto, il danneggiamento o lo 
smarrimento all’autorità giudiziaria e alla struttura interna competenti; 

d) nel caso di utilizzo di PC portatili all’esterno dell’Istituto, occorre conservare 
sul disco fisso solo i files strettamente necessari. 
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 In caso di furto o smarrimento, che siano conseguenze del non rispetto delle 
regole di conservazione degli strumenti assegnati, l'Istituto potrà attivare meccanismi di 
rimborso del danno subito (per quanto concerne sia il bene sia le attività correlate). 
 
Art. 8 – Compiti dei responsabili del Reparto. 
 Il responsabile del Reparto, di concerto con il Responsabile dell’U.O. Sistemi 
Informativi, valuta lo stato di obsolescenza del materiale affidato e predispone i piani di 
sostituzione dello stesso. 
 
Art. 9 – Software Izsler. 
 Qualunque applicativo software venga utilizzato all’interno delle strutture 
dell'Istituto  deve essere accompagnato da regolare licenza d’uso.  
 E’ fatto tassativo divieto a chiunque utilizzi computer aziendali di scaricare 
dalla rete Internet qualsiasi software non autorizzato o installare sulle macchine stesse 
software privi di licenza d’uso provenienti dall’esterno. 
 E' altresì vietata la riproduzione o la duplicazione di programmi informatici. 
 Ad eccezione dei softwares di service a macchine di laboratorio che gestiscono 
strumenti di analisi, qualunque nuova installazione dovrà essere espressamente 
autorizzata, per iscritto o via e-mail, oppure effettuata dal personale della U.O. Sistemi 
Informativi. 
 Periodicamente, potranno essere effettuati controlli sulla strumentazione 
aziendale al fine di prevenire violazioni della legge a tutela del diritto d'autore sul 
software. In caso siano rinvenuti softwares non autorizzati, gli stessi saranno 
immediatamente eliminati. 
 
 

Capo II 
Rete internet 

 
Art. 10 – Regole di utilizzo. 
 L’uso della rete Internet è consentito esclusivamente per esigenze funzionali 
all’attività lavorativa. 
 La navigazione, al fine di ricerca di informazioni, deve limitare al minimo 
l’ingombro della banda di connessione, di tal che le dimensioni dei file scaricati 
dovranno essere le più contenute possibili. 
 L’iscrizione in mailing list e la partecipazione a blog, forum, chat, newsgroup o 
servizi simili sono ammesse esclusivamente se strettamente necessarie all’espletamento 
dell’attività lavorativa.  
 L’Istituto riduce il rischio di usi impropri della navigazione in Internet  
adottando opportune precauzioni che possono, così, prevenire controlli successivi sul 
lavoratore. 
 
Art. 11 – Divieti. 
Sono vietate in modo tassativo le seguenti attività: 

a) navigazione in Internet in orario lavorativo per motivi diversi da quelli 
strettamente legati all'attività; 

b) utilizzo di modem privati per il collegamento alla rete; 
c) download/upload di software non autorizzato o comunque non legato all’attività 

lavorativa; 
d) download/upload di files musicali, films e immagini; 
e) archiviazione sulla rete aziendale di qualunque file non connesso all’attività 

lavorativa. 
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Art. 12 – Garanzie. 
 L’Istituto non utilizza sistemi hardware e software preordinati al controllo a 
distanza attraverso i quali sia possibile: 

a) effettuare controlli prolungati, costanti o indiscriminati; 
b) riprodurre e memorizzare sistematicamente le pagine web visualizzate 

associandole al lavoratore; 
c) utilizzare strumenti di lettura e di registrazione dei caratteri inseriti tramite 

tastiera o analogo dispositivo; 
d) effettuare analisi occulta di computer portatili affidati in uso. 

 
Art. 13 – Controlli preventivi. 
 L'Istituto si dota di un sistema di protezione perimetrale che prevede strumenti 
di antivirus, antispam, web filtering e intrusion protection, al fine di prevenire 
determinate operazioni quali l'upload, l'accesso a determinati siti (inseriti in una black 
list) e il download di file o software aventi particolari caratteristiche individuate 
dall'U.O. Sistemi Informativi. 
 
Art. 14 – Controlli successivi. 
 Il sistema di protezione perimetrale adottato dall'Istituto consente di monitorare 
il traffico relativo alla navigazione internet e ha la possibilità di raccogliere dati, per 
reparto o per postazione, relativi ai siti visitati, ai siti cui non è stato consentito 
l'accesso, ai volumi di traffico, al numero di accessi e al tempo di permanenza su ogni 
pagina. 
 I files .log di navigazione, relativi a tutto il traffico web in entrata e in uscita, 
sono conservati per un periodo non superiore a tre mesi, eventualmente prolungabile in 
relazione a: 

a) esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari; 
b) indispensabilità del dato rispetto all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
c) obblighi di custodia e consegna imposti dall'Autorità giudiziaria o dalla Polizia 

giudiziaria. 
 Periodicamente si produce alla Direzione Generale apposita reportistica, circa i 
siti visitati più di frequente, basata su due livelli di controllo: 

a) complessivo e per reparto. Nel caso di specie, si stilerà una classifica in forma 
assolutamente anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti 
mediante loro opportune aggregazioni; 

b) per singola postazione, nei casi previsti dal successivo articolo 15. 
 L'accesso a tali informazioni è espressamente riservato a soggetti autorizzati, 
preventivamente individuati tra gli amministratori di sistema. 
 Il personale tecnico dell'U.O. Sistemi Informativi può altresì effettuare tali 
controlli in specifiche occasioni di: 

a) blocco del PC; 
b) infezione da virus non rilevato dal sistema di sicurezza; 
c) guasto di elementi hardware che rendono impossibile la prosecuzione 

dell'attività lavorativa; 
d) instabilità o blocco di sistemi software. 

 Non rientrano nei casi di cui sopra le generiche occasioni derivanti dalle 
verifiche sulla funzionalità e sulla sicurezza del sistema. 
 
Art. 15 – Graduazione dei controlli. 
 I controlli periodici, riferibili a navigazioni non aziendali e comunque non 
autorizzate, saranno riferiti alla totalità degli utenti.  
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 Il rilevare ed il perdurare di attività di navigazioni anomale, intese come 
navigazioni su siti non attinenti all’attività istituzionale, comporterà l’emanazione di un 
avviso generalizzato relativo al riscontrato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali, 
con l’invito ad attenersi scrupolosamente alle istruzione impartite. Tale richiamo può 
essere circoscritto alle postazioni afferenti al settore in cui è stata rilevata l’anomalia.  
 Il permanere di una situazione non conforme autorizza l’Istituto a scendere 
ulteriormente nel particolare, effettuando controlli al livello di gruppi omogenei.  
 L'attività di controllo verrà effettuata con modalità di identificazione personale 
in caso di extrema ratio, qualora si rilevino ulteriori abusi che possano: 
 a) precludere la sicurezza dei sistemi informativi; 
 b) essere lesivi del patrimonio aziendale; 
 c) integrare illeciti di natura penale.  
 
 

Capo III 
Posta elettronica 

 
Art. 16 – Finalità dell'utilizzo della posta elettronica. 
 Con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto 
lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica 
(nome.cognome@izsler.it), il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizza la 
posta elettronica operando quale espressione dell'organizzazione datoriale. 
 Le comunicazioni personali non possono essere effettuate utilizzando le caselle 
di posta elettronica di struttura. 
 Sulla base delle linee-guida del Garante per la protezione dei dati personali, ogni 
e-mail inviata all'esterno contiene come nota finale, allegata in automatico, 
un'informativa (disclaimer) per i destinatari, che evidenzia il carattere riservato del 
messaggio e che precisa che le risposte potranno essere conosciute all'interno 
dell'organizzazione di appartenenza del mittente. 
 Per le caselle di posta elettronica di struttura il disclaimer predisposto dall’U.O. 
Sistemi Informativi è il seguente: “Si informa il destinatario della presente e-mail che 
tale messaggio ha natura non personale e che le risposte allo stesso potranno essere 
conosciute nell’organizzazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna sulla base della policy aziendale”. 
 
Art. 17 – Divieti e raccomandazioni. 
 Nell’inviare o ricevere una e-mail è inoltre obbligatorio attenersi alle seguenti 
regole:  

a) non inviare messaggi con contenuto o mittente falsi o alterati;  
b) non spedire, ridistribuire o rispondere a messaggi diffamatori, calunniosi, 

minacciosi, ingannevoli;  
c) non inviare messaggi con allegati o link a siti considerati non pertinenti;  
d) non aprire gli allegati o cliccare sui links di e-mail ricevute da persone 

sconosciute o riguardanti un oggetto sospetto al fine di limitare il rischio di 
attivazione di virus o altri codici maligni (quali spyware, trojan, dialer, ecc.); 

e) non partecipare alle cosiddette lettere a catena o catene di S.Antonio; 
f) non usare identificativi altrui, se non delegati; 
g) non comunicare all’esterno, se non per motivi strettamente inerenti alla propria 

attività professionale, il proprio identificativo per l’invio della posta. 
 Per quanto concerne l’iscrizione a mailing lists o ad altri servizi esterni che 
richiedono l’utilizzo della posta elettronica, occorre che il lavoratore, prima 
dell'iscrizione e solo in caso di esigenze connesse alla propria attività lavorativa:  
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a) verifichi la disponibilità delle informazioni all’interno dell’organizzazione 
datoriale prima di effettuare ricerche attraverso tali servizi; 

b) approfondisca prima dell’iscrizione le modalità per richiedere la revoca, stante 
la difficoltà con cui talvolta risulta possibile ritirare la propria adesione.  

 Nel caso di caselle di struttura, per l'iscrizione a mailing lists o a servizi esterni è 
altresì necessaria la preventiva autorizzazione del responsabile. 
 Al fine di soddisfare esigenze di sicurezza, è da ritenersi vietato: 

a) abilitare programmi o macro ricevuti tramite posta elettronica dall’esterno;  
b) inviare all’esterno tramite posta elettronica la propria User ID o password, le 

configurazioni della rete interna, gli indirizzi e i nomi dei sistemi informatici;  
c) fornire all’esterno, in particolare a seguito di richiesta dati pervenuta tramite e-

mail, informazioni riservate, quali codici di identificazione, numeri di carte di 
credito, codici dispositivi per l’home banking. 

  
Art. 18 – Continuità del servizio e accesso alla posta altrui. 
 Al fine di garantire la continuità dell’attività lavorativa e la sicurezza del 
sistema, il lavoratore, in caso di assenza programmata e superiore ad una settimana, 
deve attivare la funzione di risposta automatica contenente le coordinate di posta 
elettronica e telefoniche della struttura aziendale di appartenenza.  
 Per le medesime ragioni, nell’ipotesi di assenza improvvisa o prolungata del 
lavoratore, il datore di lavoro ha facoltà di consultare la posta elettronica dell'assente, 
purché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 

a) nei soli casi in cui vi sia un'esigenza indispensabile e indifferibile; 
b) limitatamente al contenuto di quei messaggi, ricevuti o inviati, strettamente 

connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa; 
c) solo per il tempo strettamente necessario al reperimento delle informazioni 

richieste; 
d) nel rispetto delle procedure indicate nell'Allegato 1. 

 In presenza delle condizioni surriferite, la visualizzazione dei contenuti della 
posta elettronica da parte dei soggetti preposti (fiduciari, se appositamente delegati dal 
lavoratore; Direzione, negli altri casi) non costituisce violazione del principio di 
segretezza. 
 In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve rendere 
disponibili al datore di lavoro i messaggi di posta elettronica inerenti le proprie 
mansioni; la relativa verifica compete al responsabile gerarchico. 
 
Art. 19 – Controlli preventivi e successivi. 
 I messaggi ricevuti dall’esterno della rete sono sottoposti alla scansione 
antivirus e antispamming, con eventuale cancellazione degli allegati considerati 
pericolosi e la rimozione preventiva delle e-mail considerate spam, mentre i messaggi 
inviati all’esterno della rete sono sottoposti a scansioni antivirus e respinti se di 
dimensioni rilevanti.  
 I messaggi di posta nonché le informazioni di natura tecnica inerenti il sistema 
di posta elettronica e il codice identificativo dell’utilizzatore (user-id) sono conservati 
per le finalità e nei termini descritti dall'art. 14, capoverso secondo. 
 
 

Capo IV 
Responsabili del trattamento e amministratori di sistema 

 
Art. 20 – Individuazione. 
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 L'elenco dei responsabili del trattamento, nonché degli amministratori di 
sistema, è disponibile nella sezione Privacy della Intranet Izsler. 
 
Art. 21 – Informazione degli operatori. 
 Ai Responsabili del trattamento dei dati e agli appartenenti all’U.O. Sistemi 
Informativi sono state impartite precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle 
relative modalità. 
 I soggetti che operano quali amministratori di sistema, o figure analoghe cui 
siano rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sono edotti e 
consapevoli delle linee di condotta da tenere, attraverso un'adeguata attività formativa 
sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati 
personali e sul segreto nelle comunicazioni. 
 
Art. 22 – Interventi di assistenza. 
 Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, sarà 
posta opportuna cura nella prevenzione di accessi illegittimi a dati personali presenti in 
cartelle o spazi di memoria. 
 I soggetti preposti al trattamento dei dati (in particolare, gli incaricati della 
manutenzione) svolgeranno solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento 
delle relative finalità, senza realizzare attività di controllo a distanza. 
 In particolare, per le operazioni effettuate in assistenza remota che, data la 
dislocazione sul territorio dell’hardware aziendale, si rendessero necessarie, il 
personale incaricato avviserà preventivamente l’utente del singolo PC prima della 
connessione da remoto e a operazioni concluse. 
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Allegato 1  
PROCEDURA DI EMERGENZA PER L’ACCESSO  

ALLA POSTA ELETTRONICA  DEL LAVORATORE ASSENTE  
 
1 – Recupero informazioni e procedura di emergenza. 
Con riferimento ai casi descritti all'art. 18, comma secondo, il responsabile di struttura 
contatta il lavoratore assente al fine di individuare soluzioni alternative per reperire le 
informazioni richieste; se ciò non fosse possibile oppure non si riuscisse a rintracciare il 
lavoratore, viene attivata la procedura di emergenza.   
 
2 – Meccanismo di delega. 
Il responsabile di struttura richiede al lavoratore assente il nominativo del dipendente 
da delegare quale fiduciario per le operazioni di apertura.  
La delega deve essere espressa dal lavoratore assente anche per iscritto tramite 
strumenti di comunicazione (quali ad esempio fax, e-mail o SMS) che permettano 
l’apertura della posta elettronica in tempo utile; se non fosse possibile una 
comunicazione scritta, la delega ha egualmente valore, previa trascrizione immediata 
del nominativo del fiduciario da parte del responsabile di struttura.  
 
3 – Intervento eventuale e residuale della Direzione. 
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Direttore (Generale, Sanitario, 
Amministrativo) al quale la struttura afferisce, il responsabile di struttura:  

1) informa, in caso di delega, il lavoratore indicato quale fiduciario; 
2) se quest’ultimo rifiuta, invia la richiesta alla Direzione, riportando il nominativo 

del lavoratore assente e del soggetto incaricato dell’apertura della casella di 
posta, il motivo della richiesta e l’oggetto della ricerca, e allegando la suddetta 
autorizzazione.  

La Direzione verifica che la richiesta riporti i dati e l’allegato indicati e attiva il servizio 
di emergenza per l’apertura della posta elettronica del lavoratore assente.  
Nel caso non sia stata espressa una delega oppure non sia stato possibile contattare il 
lavoratore assente, l’apertura della posta elettronica sarà effettuata dalla Direzione.  
 
4 – Risultanze e verbalizzazione delle operazioni. 
I messaggi correlati con l’oggetto della richiesta, che siano così reperiti, devono essere 
resi disponibili al responsabile di struttura.   
Il soggetto che ha effettuato la consultazione della casella di posta redige un verbale 
circa le operazioni svolte e lo invia al lavoratore interessato, il quale sarà anche 
informato alla prima occasione utile da parte del proprio responsabile di struttura. 
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Allegato 2 
Legenda 

Sono di seguito elencate alcune definizioni ricorrenti nel presente Regolamento, 
inerenti al trattamento dei dati personali ovvero all'informatica.  
  
Dato personale: “Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.   
  
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 e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”.   
  
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”.  
  
Diffusione: “Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.  
  
Misure minime: “Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, 
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione”.  
  
Parola chiave: “Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una 
persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma 
elettronica”.  
  
Profilo di autorizzazione: “L’insieme delle informazioni, univocamente associate ad 
una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i 
trattamenti ad essa consentiti”.  
  
Autenticazione informatica: “L’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure 
per la verifica anche indiretta dell’identità”.  
  
Credenziali di autenticazione: “I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da 
questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione 
informatica”.   
 
Dispositivi informatici: si intendono come dispositivi informatici gli strumenti messi a 
disposizione del personale per svolgere attività lavorativa (Personal Computers fissi e 
portatili, Palmari, Hard Disk o lettori di vario genere, stampanti, schede UMTS, PDA). 
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Personal digital assistant: è  un computer di dimensioni contenute, tali da essere 
portato sul palmo di una mano. Originariamente concepito come agenda elettronica 
(organizer), o sistema non particolarmente evoluto dotato di un orologio, di una 
calcolatrice, di un calendario, di una rubrica dei contatti, di una lista di impegni/attività 
e della possibilità di memorizzare note e appunti, anche vocali (personal information 
manager), si è poi evoluto come un vero minicomputer completo da portare in palmo di 
mano e si è nel corso degli anni arricchito di funzioni sempre più potenti ed avanzate. 
 
Rete internet: per rete Internet si intende la rete mondiale di comunicazioni basata sul 
protocollo TCP/IP e più specificamente il World Wide Web e l’attività di navigazione 
all’interno dello stesso. 
 
Posta elettronica: per servizio di posta elettronica interno si intende il sistema 
informatico su cui operano gli indirizzi di posta elettronica (e-mail) aziendali e da cui si 
possono inviare e ricevere messaggi di posta elettronica sia interni sia da e verso 
Internet. 
 
Software aziendale: qualunque applicativo software utilizzato all’interno della struttura 
aziendale, accompagnato da regolare licenza d’uso, finalizzato allo svolgimento di 
attività lavorative. 
 
Mailing list: è costituita da un elenco di persone, con i relativi indirizzi e-mail, le quali 
discutono tramite posta elettronica. 
 
Forum: struttura informatica contenente discussioni e messaggi scritti dagli utenti. 
 
Blog: sito internet strutturato come un diario di rete tramite il quale si condividono 
specifici argomenti. 
  
Chat: servizio di scambio di messaggi testuali o di interazioni multimediali. 
 
Newsgroup: liste di discussione che permettono ai gruppi di lavoro di comunicare in 
una riunione virtuale e di fornire a tutti gli iscritti le stesse informazioni. 
 
Phishing: è una attività fraudolenta, attuata nei confronti di un elevato numero di 
soggetti, solitamente attraverso l’invio di messaggi di posta elettronica che propongono 
di collegarsi a indirizzi di siti o visualizzano i siti stessi (principalmente di istituti 
bancari), avente lo scopo di entrare in possesso di informazioni identificative e 
riservate. Per valutare attentamente l’importanza del fenomeno occorre tenere presente 
che gli indirizzi e-mail possono essere carpiti illecitamente e che tanto le e-mail 
pervenute quanto i links proposti nonché i siti visualizzati appaiono come autentici.  

 
Spamming: detto anche fare spam, è l'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati, 
generalmente commerciali.  
 
U.O. Sistemi Informativi: è l'Unità Organizzativa, di Staff alla Direzione 
Amministrativa dell'Izsler, deputata  

a) alla gestione dell'infrastruttura e al suo esercizio,  
b) allo sviluppo dei softwares,  
c) alla quality assurance dei processi aziendali e alla privacy. 
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