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Articolo 1 
Regolamento del Sistema LAN (Di seguito nominato Rete) 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete 
informatica e telematica dell'Ente e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile 
ricevere o offrire. 
La rete dell'ENTE è connessa alla rete Internet. 

Articolo 2 
PRINCIPI GENERALI - DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

L'Ente promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie 
finalità. 
Gli utenti manifestano liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei diritti degli altri 
utenti e di terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in 
osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali. 
Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti 
si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo a un 
principio di autodisciplina. 
Il posto di lavoro costituito da persona! computer viene consegnato completo di 
quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto è vietato modificarne la 
configurazione. 

Il so~ware installato sui persona! computer è quello richiesto dalle specifiche attività 
lavorative dell'operatore. E' pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte 
dell'utente o di altri operatori, escluso l'amministratore del sistema. L'Ente ha l'obbligo 
di accertarsi che gli applicativi utilizzati siano muniti di regolare licenza. 
Ogni utente è responsabile dei dati memorizzati nel proprio persona! computer. Per 
questo motivo è tenuto ad effettuare la copia di questi dati secondo le indicazioni 
emanate dal titolare del trattamento dei dati o suo delegato. 

Articolo 3 
ABUSI E ATTIVITÀ VIETATE 

E' vietato ogni tipo di abuso 1
• In particolare è vietato: 

usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e 
amministrative e da quanto previsto dal presente regolamento; 
utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività istituzionale dell'ENTE; 
utilizzare una password a cui non si è autorizzati; 
cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) di accesso al sistema; 
conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella 
del i'ENTE; 
violare la riservatezza di altri utenti o di terzi; 
agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare 

1 Si intende con abuso qualsiasi v iolazione del presente regolamento e di altre norme civili, penali e amministrative che 
disciplinano le attiv ità e i servizi svolt i su lla rete e di condotta personale. 
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operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri 
utenti; 
agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, 
elaboratori); 
fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, 
basi dati, ecc.); 
installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla 
rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. 
virus, cavall i di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file 
sharing - p2p); 
installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non 
compatibili con le attività istituzionali; 
cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi 
software per scopi personali; 
installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività 
istituzionali; 
rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware. 
utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali; 
utilizzare le caselle di posta elettronica dell'ENTE per scopi personali e/o non 
istituzionali; 
utilizzare la posta elettronica con le credenziali di accesso di altri utenti; 
utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi. 
utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali; 
accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Persona! 
Computer se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici; 
connettersi ad altre reti senza autorizzazione; 
monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per 
controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di 
altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita; 
usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla 
rete; 
inserire o cambiare la password del bios, se non dopo averla espressamente 
comunicata all'amministratore di sistema e essere stati espressamente 
autorizzati; 
abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile. 

Articolo 4 
ATTIVITÀ CONSENTITE 

E' consentito all'amministratore di sistema: 
monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per 
controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei cliente degli applicativi, per 
copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di 
manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 
rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori; 
creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante 
nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione 
dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. 
L'amministratore darà comunicazione dell'avvenuta modifica all'utente che 
provvederà ad informare il custode delle password come da procedura; 
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• rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di 
manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 
rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori; 
rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di 
manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 
rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. 

Articolo 5 
SOGGETTI CHE POSSONO A VERE ACCESSO ALLA RETE 

diritto ad accedere alla rete dell'ENTE tutti i dipendenti, le ditte fornitrici di 
software per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro 
competenza, collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di 
collaborazione. 
L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature. 
L'amministratore di sistema può regolamentare l'accesso alla rete di determinate 
categorie di utenti, quando questo è richiesto da ragioni tecniche. 
Per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle 
risorse disponibili l'amministratore di sistema può proporre al titolare del trattamento 
l'adozione di appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad 
osservare. 
L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono 
fare uso. 

Articolo 6 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE E AGLI APPLICATIVI 

Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui 
collegare le attività svolte utilizzando il codice utente. 
L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si impegna ad osservare il 
presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si 
svolgono via rete ed si impegna a non commettere abusi e a non violare i diritti degli 
altri utenti e dei terzi. 
L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si assume la totale 
responsabilità delle attività svolte tramite la rete. 
L'utente è tenuto a verificare l'aggiornamento periodico del software antivirus. 
Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password 
(parola chiave) comunicatagli dal custode delle password. 

Articolo 7 
SANZIONI 

caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura 
enale, civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni disciplinari previste dalla 
onnativa vigente in materia e dai regolamenti dell 'ENTE. 
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Articolo 8 
Sistema Proxy/Firewal/ (Di seguito nominato Proxy) 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

L'utilizzo del proxy riguarda le misure procedurali relative all'identificazione e 
all'autenticazione degli utenti, le regole di utilizzo delle risorse hardware e 
software, le norme comportamentali e le responsabilità di ciascuno. Rientrano 
in questo aspetto le norme di comportamento interno per limitare l'uso privato 
di e-mail o Internet, in quanto i controlli sono possibili solo a determinate 
condizioni e con l'accordo delle rappresentanze sindacali unitarie . Si ricorda 
che il D.L.vo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
ribadisce quanto dettato dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero il " ... 
divieto di utilizzo da parte del datore di lavoro di apparecchiature atte al 
controllo a distanza dell'attività del lavoratore, salvo che esigenze 
organizzative, produttive o di sicurezza non abbiano determinato, previo 
accordo con le rappresentanze sindacali, la lecita introduzione in azienda". 
D'altro canto la consultazione di siti web da parte del lavoratore o l'utilizzo di 
posta elettronica durante il normale orario di lavoro non è consentita quando 
tale attività non sia pertinente con le mansioni affidate, come l'art. 1024 del 
codice civile prevede nel principio generale di diligenza del lavoratore. Per 
trovare un punto di equilibrio tra i diritti del lavoratore e dell'istituto è 
opportuno introdurre una policy trasparente e codificata con l'apporto dei 
lavoratori, dando anche la possibilità al datore di lavoro di prevedere 
meccanismi sanzionatori, sempre che la policy sia resa accessibile a tutti i 
lavoratori, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Sempre tra le 
politiche di sicurezza si fa riferimento alle responsabilità civili e penali per i 
danni cagionati con il trattamento dei dati personali. A titolo di esempio si 
elencano: 

1. la responsabilità civile disciplinata dall'art. 2050 del Codice Civile e art. 
15 D.Lgs. 196/03 "chi cagiona danno ad altri per effetto del trattamento 
dei dati personali è tenuto a risarcire il danno, a meno che non provi di 
aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo"; 

2. la sanzione penale che colpisce chi, essendovi tenuto, omette di adottare 
le misure di sicurezza (art. 169 del D.Lgs. 196/03), pari all'arresto fino a 
due anni o ad ammenda da 10mila a 50mila euro, ma con estinzione del 
reato in caso di regolarizzazione entro 6 mesi dall'accertamento del reato 
e pagamento di somma determinata dal Garante. 

Le informazioni e le attività eseguite sulla rete informatica e telematica 
dell'Ente relative agli utilizzatori, sono registrate e conservate su file (registro 
elettronico delle attività o file di log). 
Tali file possono essere soggetti ad indagini, nel rispetto di quanto sancito dal 
D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. Inoltre, il responsabile per la sicurezza può 
accedere ai file degli utilizzatori per proteggere l'integrità dei sistemi 
informatici. 
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Articolo 9 
Regole per la gestione delle password2 

Tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali accedono al sistema informativo 
per mezzo di un codice identificativo personale (in seguito indicato user-id) e 
password personale. 
User-id e password iniziali sono assegnati, dal custode delle password. 
User-id e password sono strettamente personali e non possono essere riassegnate ad 
altri utenti. 
L'user-id è costituita da 8 caratteri che corrispondono alle prime otto lettere del 
cognome ed eventualmente del nome. In caso di omonimia si procede con le 
successive lettere del nome. 
La password è composta da 8 caratteri alfanumerici. Detta password non contiene, né 
conterrà, elementi facilmente ricollegabili all'organizzazione o alla persona del suo 
utilizzatore e deve essere autonomamente modificata dall'incaricato al primo accesso 
al sistema e dallo stesso consegnata in una busta chiusa al custode delle password, il 
quale provvede a metterla nella cassaforte in un plico sigillato. 
Ogni sei mesi (tre nel caso di trattamento dati sensibili) ciascun incaricato provvede a 
sostituire la propria password e a consegnare al custode delle password una busta 
chiusa sulla quale è indicato il proprio user-id e al cui interno è contenuta la nuova 
password; il custode delle password provvederà a sostituire la precedente busta con 
quest'ultima. 
Le password verranno automaticamente disattivate dopo tre mesi di non utilizzo. 
Le password di amministratore di tutti i PC che lo prevedono sono assegnate 
dall'amministratore di sistema, esse sono conservate in busta chiusa nella cassaforte. 
In caso di necessità l'amministratore di sistema è autorizzato a intervenire sui 
persona! computer. 
In caso di manutenzione straordinaria possono essere comunicate, qualora necessario, 
dall'amministratore di sistema al tecnico/s istemista addetto alla manutenzione le 
credenziali di autenticazione di servizio. Al termine delle operazioni di manutenzione 
l'amministratore di sistema deve ripristinare nuove credenziali di autenticazione che 
devono essere custodite in cassaforte. 
Le disposizioni di seguito elencate sono vincolanti per tutti i posti lavoro tramite i quali 
si può accedere alla rete e alle banche dati contenenti dati personali e/o sensibili: 

2 

le password assegnate inizialmente e quelle di default dei sistemi operativi, 
prodotti software, ecc. devono essere immediatamente cambiate dopo 
l'i nstallazione e al primo utilizzo; 
per la definizione/gestione della password devono essere rispettate le seguenti 
regole: 
o la password deve essere costituita da una sequenza di min imo otto caratteri 

alfanumerici e non deve essere facilmente individuabile; 
o deve contenere almeno un carattere alfabetico ed uno numerico; 
o non deve contenere più di due caratteri identici consecutivi; 
o non deve contenere lo user-id come parte della password; 
o al primo accesso la password ottenuta dal custode delle password deve 

essere cambiata; la nuova password non deve essere simile alla password 
precedente; 

o la password deve essere cambiata almeno ogni sei mesi, tre nel caso le 

La password è un elemento fondamentale per la sicurezza delle informazioni. La robustezza delle password è il 
meccanismo più importante per proteggere i dati; un corretto utilizzo della password è a garanzia dell'utente . 
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credenziali consentano l'accesso ai dati sensibili o giudiziari; 
o la password termina dopo sei mesi di inattività; 
o la password è segreta e non deve essere comunicata ad altri; 
o la password va custodita con diligenza e riservatezza; 
o l'utente deve sostituire la password, nel caso ne accertasse la perdita o ne 

verificasse una rivelazione surrettizia. 

Articolo 10 
Regole per la gestione di strumenti elettronico/informatico 

gli elaboratori che ospitano archivi (o hanno accesso tramite la rete) con dati 
personali sono adottate le seguenti misure: 

• l'accesso agli incaricati ed agli addetti alla manutenzione è possibile solo in 
seguito ad autorizzazione scritta; 

• gli hard disk non sono condivisi in rete se non temporaneamente per 
operazioni di copia; 

• tutte le operazioni di manutenzione che sono effettuate on-site avvengono con 
la supervisione dell'incaricato del trattamento o di un suo delegato; 

• le copie di backup realizzate su dispositivo removibile (CD, cassetta, ecc ... ) 
sono conservate in armadio chiuso a chiave presso l'uffico CED o comunque 
presso l'Ufficio dell'Amministratore di Rete e/o Responsabile delle copie di 
backup; 

• divieto di utilizzare floppy disk come mezzo per il backup; 
• divieto per gli utilizzatori di strumenti elettronici di lasciare incustodito, o 

accessibile, lo strumento elettronico stesso. A tale riguardo, per evitare errori 
e dimenticanze, è adottato uno screensaver automatico dopo 10 minuti di non 
utilizzo, con ulteriore password segreta per la prosecuzione del lavoro. 

• divieto di memorizzazione di archivi con dati sensibili di carattere personale 
dell'utente sulla propria postazione di lavoro non inerenti alla funzione svolta; 

• divieto di installazione di software di qualsiasi tipo sui persona! computer che 
contengono archivi con dati sensibili senza apposita autorizzazione scritta da 
parte del responsabile del trattamento dati; 

• divieto di installazione sui persona! computer di accessi remoti di qualsiasi tipo 
mediante modem e linee telefoniche. 

Il controllo dei documenti stampati è responsabilità degli incaricati al trattamento. 
La stampa di documenti contenenti dati sensibili è effettuata su stampanti poste in 
locali ad accesso controllato o presidiate dall'incaricato. 

La manutenzione degli elaboratori, che può eventualmente prevedere il trasferimento 
fisico presso un laboratorio riparazioni, è autorizzata solo a condizione che il fornitore 
del servizio dichiari per iscritto di avere redatto il documento programmatico sulla 
sicurezza e di aver adottato le misure minime di sicurezza previste dal disciplinare. 
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Articolo 11 
Regole di comportamento per minimizzare i rischi da virus 3 

Per minimizzare il rischio da virus informatici, gli utilizzatori dei PC adottano le 
seguenti regole: 

• divieto di lavorare con diritti di amministratore o superutente sui sistemi 
operativi che supportano la multiutenza; 

• limitare lo scambio fra computer di supporti rimovibili (floppy, cd, zip) 
contenenti file con estensione EXE, COM, OVR, OVL, SYS, DOC , XLS; 

• controllare (scansionare con un antivirus aggiornato) qualsiasi supporto di 
provenienza sospetta prima di operare su uno qualsiasi dei file in esso 
contenuti; 

• evitare l'uso di programmi shareware e di pubblico dominio se non se ne 
conosce la provenienza, ovvero divieto di "scaricare" dalla rete internet ogni 
sorta di file, eseguibile e non. La decisione di "scaricare" può essere presa 
solo dal responsabile del trattamento; 

• disattivare gli Activex e il download dei file per gli utenti del browser Internet 
Explorer; 

• disattivare la creazione di nuove finestre ed il loro ridimensionamento e 
impostare il livello di protezione su "chiedi conferma" (il browser avvisa 
quando uno script cerca di eseguire qualche azione); 

• attivare la protezione massima per gli utenti del programma di posta Outlook 
Express al fine di proteggersi dal codice html di certi messaggi e-mail (buona 
norma è visualizzare e trasmettere messaggi in formato testo poiché alcune 
pagine web, per il solo fatto di essere visualizzate possono infettare il 
computer); 

• non aprire gli allegati di posta se non si è certi della loro provenienza, e in 
ogni caso analizzarli con un software antivirus. Usare prudenza anche se un 
messaggio proviene da un indirizzo conosciuto (alcuni virus prendono gli 
indirizzi dalle mailing list e della rubrica di un computer infettato per inviare 
nuovi messaggi "infetti"); 

• non cliccare mai un link presente in un messaggio di posta elettronica da 
provenienza sconosciuta,(in quanto potrebbe essere falso e portare a un sito-
truffa); 

• non utilizzare le chat; 
• consultare con periodicità settimanale la sezione sicurezza del fornitore del 

sistema operativo e applicare le patch di sicurezza consigliate; 
• non attivare le condivisioni dell'HD in scrittura; 
• seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal sistema antivirus nel caso in 

cui tale sistema antivirus abbia scoperto tempestivamente il virus (in alcuni 
casi esso è in grado di risolvere il problema, in altri chiederà di eliminare o 
cancellare il file infetto); 

• avvisare l'Amministratore di sistema nel caso in cui il virus sia stato scoperto 
solo dopo aver subito svariati malfunzionamenti della rete o di qualche PC, 
ovvero in ritardo (in questo caso è possibile che l'infezione abbia raggiunto 
parti vitali del sistema); 

• conservare i dischi di ripristino del proprio PC (creati con l' installazione del 
sistema operativo, o forniti direttamente dal costruttore del PC); 

• conservare le copie originali di tutti i programmi applicativi utilizzati e la copia 
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di backup consentita per legge; 
• conservare la copia originale del sistema operativo e la cop ia di backup 

consentita per legge; 
• conservare i driver delle periferiche (stampanti, schede di rete , monitor ecc. 

forn ite dal costruttore). 

Nel caso di sistemi danneggiati seriamente da virus l'Amministratore procede a 
reinstallare il sistema operativo, i programmi applicativi ed i dati; seguendo la 
procedura indicata: 
1. formattare l'Hard Disk, definire le partizioni e reinstallare il Sistema Operativo. 

(molti produttori di persona! computer forniscono uno o più cd di r ipristino che 
facil itano l'operazione); 

2. insta llare il software antivirus, verificate e installare immed iatamente gli 
eventuali ultimi aggiornamenti; 

3. re installare i programm i applicativi a partire dai supporti orig ina li; 
4. effettuare il RESTORE dei soli dati a partire da una copia di backup recente. 

NESSUN PROGRAMMA ESEGUIBILE DEVE ESSERE RIPRISTINATO DALLA COPIA 
DI BACKUP: potrebbe essere infetto; 

5. effettuare una scansione per rilevare la presenza di virus nelle copie dei dati; 
6. ricordare all 'utente di prestare particolare attenzione al manifestarsi di nuovi 

malfunzionamenti nel riprendere il lavoro di routine. 

Articolo 12 
Incident response e ripristino4 

Tutti gl i incaricati del trattamento de i dati devono avvisare tempestivamente il 
responsabile della sicurezza informatica o l'amministratore di sistema o il responsab ile 
del trattamento dei dati, nel caso in cui constatino le seguenti anomalie: 

• discrepanze nell 'uso degli user-id; 
• mod ifica e sparizione di dati; 
• cattive prestazioni del sistema (così come percepite dagli utenti); 
• irregolarità nell'andamento del traffico; 
• irrego larità nei tempi di utilizzo del sistema; 
• quote particolarmente elevate di tentativi d i connessione fall iti. 

In caso di incidente sono considerate le seguenti priorità: 
1. evitare danni diretti alle persone; 
2. proteggere l'informazione sensibile o proprietaria ; 
3. evitare dann i economici ; 
4. limitare i danni all' immagine dell 'organ izzazione. 
Garantita l'i nco lum ità fisica alle persone si procedere a: 
1. isolare l'area contenente il sistema oggetto dell'incidente; 
2. isolare il sistema compromesso dalla rete; 
3. spegnere correttamente il sistema oggetto dell'incidente(vedi tabella 3). Una 

volta spento il sistema oggetto dell'incidente non deve più essere 
riacceso5

; 

4 Un incidente può essere defin ito come un evento che produce effetti negativ i sulle operazioni del sistema e che si 
configura come frode, danno, abuso, compromissione dell'informazione, perd ita di beni. 
5 E' indispensabile che per una eventuale indagine venga assicurata l'integrità e la sicurezza dello stato del sistema in 
oggetto e quindi non venga introdotta alcuna alterazione ai dati residenti nel sistema medesimo; un ripristino 
affrettato del sistema potrebbe alterare le prove dell'incidente . 
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4. documentare tutte le operazioni. 

Se l'incidente è dovuto ad imperizia del personale o ad eventi accidentali, ovvero 
quando non vi è frode, danno, abuso e non è configurabile nessun tipo di reato, il 
ripristino può essere effettuato, a cura dell'amministratore di sistema, direttamente 
sugli hard disk originali a partire dalle ultime copie di backup ritenute valide. 
Altrimenti il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e l'amministratore 
di sistema coinvolgeranno esperti e/o autorità competenti. La successiva fase di 
indagine e di ripristino del sistema sarà condotta da personale esperto di incident 
response, tenendo presente quanto sotto indicato: 
1. eseguire una copia bitto bit degli hard disk del sistema compromesso; 
2. se l'incidente riguarda i dati il restare dei dati può avvenire sulla copia di cui al 

punto 1 precedente a partire dalle ultime copie di backup ritenute valide; 
3. se l'incidente riguarda il sistema operativo o esiste la possib ilità che sia stato 

installato software di tipo MMC (vedere Allegato 2) il ripristino deve essere 
effettuato reinstallando il sistema operativo su nuovo supporto. 

Tab Il 3 P e a - roce d ure d" 1 spegmmento 
Sistema operativo Azione 

1. Fotografare lo schermo e documentare i 
MS DOS programmi che sono attivi. 

2. Staccare la spina dalla presa di corrente. 

1. Fotografare lo schermo e documentare i 
programmi che sono attivi. 

UNIX/Linux 2. Se la password di root è disponibile eseguire 
il comando su e poi i comandi sync e halt. 

3. Se la password di root non è disponibile 
staccare la spina dalla presa di corrente. 

1. Fotografare lo schermo e documentare i 
programmi che sono attivi. 

2. Cliccare Special. 
Mac 3. Cliccare Shutdown. 

4. Una finestra indicherà che è possibile 
spegnere il sistema. 

5. Staccare la spina dalla presa di corrente. 

Windows 1. Fotografare lo schermo e documentare i 

98/NT/2000/XP 
programmi che sono attivi. 

2. Staccare la spina dalla presa di corrente. 

Nota: (fonte U.S. Departement of Energy) 
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Articolo 13 
Situazione Attuale dell'infrastruttura informatica dell'Ente 

Tabella 1 - Connettività internet 
Apparecchiature 

Connettività utilizzate come porta di Provider accesso alla connettività 
esterna 

xDSL Server Telecom Italia Spa 
Proxy /Firewall 

(IBM PIV 2.8Ghz -
Linux Fedora 4.0) 

Connettività : ind ica re il t ipo di connettiv ità internet (XDSL, ISDN, PSTN) . 
Aooarecchiature di comunicazione: ind icare il t ipo di apparecch iature utilizzate per la connetti v ità 
(modem, router). 
Provider: ind icare il fornitore di connettività (MIUR, RUPAR, altro) . 

MISURE DI CARATTERE ELETTRONICO/INFORMATICO 
Le misure di carattere elettronico/informatico6 adottate sono: 

• utilizzo di server con configurazioni di ridondanza (Sarà adottata) ; 
• presenza di gruppi di continuità elettrica per il server (Sarà adottata) ; 
• attivazione di un sistema di backup centralizzato e automatizzato con 

periodicità settimanale e storico di un mese (Sarà adottata). Alla data di 
questo documento i responsabili delle copie sono indicati nel DPS nel Capitolo 
relativo al censimento dei trattamenti dei dati; 

• installazione di un firewall con hardware dedicato per proteggere la rete dagli 
accessi indesiderati attraverso internet (La misura è in essere); 

• definizione delle regole per la gestione delle password per i sistemi dotati di 
sistemi operativi Windows 2000 e XP (La misura è in essere); 

• divieto di memorizzare dati personali, sensibili, giudiziari sulle postazioni di 
lavoro con sistemi operativi Windows 9x e Windows Me (Sarà adottata); 

• installazione di un sistema antivirus su tutte le postazioni di lavoro, 
configurato per controllare la posta in ingresso, la posta in uscita, per 
eseguire la procedura di aggiornamento in automatico con frequenza 
settimana le e la scansione periodica dei supporti di memoria (Sarà adottata); 

• definizione delle regole per la gestione di strumenti elettronico/informatico (La 
m isura è in essere); 

• definizione delle regole di comportamento per minimizzare i rischi da virus, d i 
segu ito riportate (La misura è in essere); 

• separazione della rete locale in unità logiche distinte e non condivise (Sarà 
adottata). 

• attuazione delle regole per la gestione delle password per i sistemi dotati di 
sistemi operativi Windows 2000 e XP (Sarà adottata); 

• Downgrade o dismissione di Sistemi Software di cui non sono ad oggi 
d isponibili aggiornamenti e patch (Sarà adottata); 

• Effettuare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento(Sarà 
adottata). 

6 Le m isure di carattere elettronico/ informatico sono quelle in grado di seg nalare gl i accessi agli elaboratori, ag li 
applicat iv i, ai dat i e al la rete, di gestire le copie di salvatagg io dei dat i e degli applicat iv i, di assicurare l'i ntegrità dei 
dati, d i proteggere g li elaboratori da programmi volutamente o involontariamente ritenuti dannosi. 
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Articolo 14 
Scadenzario 

Adempimenti Generali: 

• Emanazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili entro il 28 
febbraio 2006. 

• Dare comunicazione al Garante circa la necessità di diffondere dati personali o 
comunicarli ad altri soggetti pubblici, quando ciò non sia previsto dalla legge o 
da un regolamento, qualora ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali (Art. 19, D.Lgs. 196/2003); nei casi previsti dall'art. 
39, effettuare le comunicazioni al Garante entro il 30 giugno 2004. 

• Controllare l'esistenza di norme di legge o di regolamento prima di effettuare 
comunicazione o diffusione di dati a soggetti privati o ad enti pubblici 
economici. 

• Identificare e rendere pubblici i tipi di dati e le operazioni effettuabili sui dati 
sensibili, nel caso in cui una norma di legge specifichi solo le r ilevanti finalità di 
interesse pubblico da seguire (art.20). 

Notificazione (art. 37): 

• Le notificazioni devono essere effettuate prima dell'inizio del trattamento 
(qualunque esso sia, manuale o automatizzato), se si rientra in una delle ipotesi 
previste dall'art. 37 del Codice. 

• Per i trattamenti iniziati prima dell'l gennaio 2004, le notificazioni devono 
essere effettuate, in sede di prima applicazione del Codice, entro il 15 maggio 
2004. 

Rispettare le autorizzazioni emanate dal Garante per il trattamento dei dati sensibili; 
esse vengono rinnovate annualmente. Per trattare lecitamente i dati sensibili, infatti, 
non è sufficiente ottenere il consenso dell'interessato, ma occorre verificare che il 
trattamento dei dati sia conforme a quanto indicato dal Garante nelle autorizzazioni, 
speciali o generali che siano. 
RICHIESTE DELL'INTERESSATO ex art.7: 

In caso di richiesta da parte dell'interessato, il Titolare deve adoperarsi per rispondere 
tempestivamente alle richieste dello stesso. In caso di mancata risposta entro quindici 
giorni dal ricevimento della sua richiesta, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per 
ottenere soddisfazione dei propri diritti (artt.145 segg. del Codice). 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PERIODICI 

Oltre ai principi generali appena enunciati, il D. Lgs. 196/2003 impone una serie di 
verifiche e controlli da effettuare con cadenza periodica, o per espressa previsione 
normativa, o perché necessario procedere ad alcune modifiche ogniqualvolta muti uno 
degli elementi essenziali dell'organizzazione aziendale. 
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1° gennaio di ogni anno (si tratta degli adempimenti per i quali il Codice prevede 
una cadenza almeno annuale): 

• Aggiornare l'individuazione dell'ambito di trattamento consentito ai singoli 
incaricati, ove variato, anche parzialmente; 

• Verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle 
autorizzazioni per l'accesso ai dati particolari per gli incaricati; 

• Fornire istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia 
effettuato settimanalmente; 

• Programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento. 
• Provvedere all'aggiornamento delle "patch" dei programmi per computer, nel 

caso di trattamento di dati comuni (art. 17, Allegato B); 

1°gennaio-1°luglio di ogni anno (adempimenti a cadenza semestrale): 

• Aggiornare i software antivirus, per tutti i tipi di dati (art. 16, Allegato B); 
• Provvedere all'aggiornamento delle "patch" dei programmi per computer, nel 

caso di trattamento di dati sensibili (art. 17, Allegato B); 

31 marzo di ogni anno: 

• Aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza. 

All'interno del documento programmatico per la sicurezza, deve essere previsto 
un PIANO DI FORMAZIONE per gli incaricati, che dovrà pertanto essere rivisto 
annualmente. 

ALTRI ADEMPIMENTI 

In tutti i casi che seguono è necessario procedere a verifiche costanti (il legislatore 
non indica un periodo minimo di revisione, ma punisce dichiarazioni eventualmente 
difformi dalla realtà): 
INFORMATIVE: 

E' necessario distribuire nuove informative, o comunicare i mutamenti intervenuti, 
tutte le volte in cui cambi uno degli elementi descritti dall'art. 13 del Codice: 

a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e 

l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e. il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la 

sede del Titolare. 
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