
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

08 Autunn
o 

[ I s t i t u t o  Z o o p r o f i l a t t i c o  S p e r i m e n t a l e  d e l l e  V e n e z i e ]  

Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e 

Innovazione Tecnologica 

 
Il presente regolamento ha la finalità di stabilire le norme per l’accesso e l’utilizzo dei 
seguenti servizi informatici aziendali : 

- posta elettronica 
- rete internet 
- risorse e sistemi informatici aziendali 
- computer aziendali 

Il regolamento è rivolto e si applica ai dipendenti dell’IZSVe ed ai collaboratori esterni 
espressamente autorizzati. 
 
Il regolamento ha un duplice scopo : 

- è documento idoneo a sollevare l'Ente da eventuali responsabilità civili o penali 
relative ad un illecito o erroneo utilizzo della strumentazione informatica da parte 
degli utenti. 

- è documento idoneo per il dipendente, al fine di distinguere gli atti concernenti 
l'attività aziendale da quelli estranei alla stessa in relazione alla strumentazione 
informatica. 

[Regolamento Informatico IZSVe] rev. 2 
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REGOLAMENTO INFORMATICO IZSVe 

 

ART . 1: INTRODUZIONE 

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, il libero accesso alla rete Internet dai 

Personal Computer, espone l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e gli utenti (dipendenti e 

collaboratori dello stesso) a rischi di natura patrimoniale, oltre alle responsabilità penali conseguenti alla violazione di 

specifiche disposizioni di legge (es. legge sul diritto d’autore e legge sulla privacy), creando evidenti problemi alla 

sicurezza ed all'immagine dell’Istituto stesso. 

 

L’IZSVe adotta un Regolamento interno diretto ad evitare che comportamenti imprudenti possano innescare problemi 

o minacce alla sicurezza informatica e al trattamento dei dati con le conseguenti ripercussioni legate all’assunzione di 

responsabilità civile e penale presente nella vigente normativa. 

 

Le risorse informatiche, i Personal Computer, i software, i dati o gli archivi affidati in uso ai dipendenti sono strumenti 

di lavoro di proprietà aziendale. La navigazione nella rete Internet ed il sistema di posta elettronica sono mezzi di 

comunicazione, informazione e trasmissione il cui utilizzo deve essere limitato alle finalità lavorative. 

Tutto quanto messo a disposizione, ricevuto, rilasciato e comunque memorizzato sul posto di lavoro e sui mezzi di 

comunicazione è e rimane di proprietà dell’IZSVe. 

Il presente regolamento sarà pubblicizzato attraverso gli usuali canali per le comunicazioni aziendali e sottoposto ad 

aggiornamento periodico.. 

 

ART . 2: DEFINIZIONI 

 IZSVe: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

 Utente: qualsiasi utilizzatore delle risorse informatiche dell’IZSVe.  

 PC: Personal Computer. 

 Procedure operative: sono le procedure guidate e qualsiasi altro documento, manuale o video tutorial contenente 

istruzioni operative e funzionali indirizzate agli utenti che utilizzano i servizi erogati dal Laboratorio Gestione 

Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica; le procedure operative sono direttamente accessibili e 

consultabili da tutti gli utenti aziendali, sono pubblicate nella Intranet IZSVe (Area Documenti > Laboratorio 

Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica) e vengono regolarmente aggiornate. 

 

ART. 3: SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il regolamento ha la finalità di stabilire le norme per l’utilizzo delle risorse informatiche aziendali al fine di : 

- sollevare l'Ente da eventuali responsabilità civili o penali relative ad un illecito o erroneo utilizzo della 

strumentazione informatica da parte dell’utente; 

- tutelare l’utente supportandolo nel distinguere gli atti concernenti l'attività aziendale da quelli estranei alla 

stessa in relazione alla strumentazione informatica; 

 

Il regolamento si applica a : 
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- tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o livello; 

- tutti i collaboratori dell’IZSVe a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuto con lo stesso; 

- tutti i visitatori a qualsiasi titolo che debbano accedere, anche con risorse informatiche proprie, al sistema 

informatico IZSVe.  

Il regolamento non intende in nessun modo proporsi come strumento per introdurre o adottare forme di controllo dei 

lavoratori se non nell’ambito delle specifiche limitazioni in esso riportate. 

 

ART. 4: GESTIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE 

L’accesso tramite PC ai servizi informatici aziendali richiede un codice di identificazione personale (user-id) ed una 

parola chiave segreta (password), denominate credenziali di autenticazione, che sono nominali ed associate 

univocamente al singolo utente. Esse vengono assegnate all’utente dal Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e 

Innovazione Tecnologica, previa richiesta del Responsabile del Servizio nell’ambito del quale il nuovo utente verrà 

inserito ed andrà ad operare. 

All’assegnazione delle credenziali di autenticazione al sistema informatico aziendale viene rilasciata all’utente anche 

una mailbox del sistema di posta elettronica istituzionale con email nominale (ad esempio, per l’utente Mario Bianchi 

viene rilasciata una mailbox con user-id/email mbianchi@izsvenezie.it). 

 La password rilasciata dal Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica 

è solitamente composta dai caratteri “12345678” e l’utente deve operarsi in autonomia e seguendo le relative 

procedure operative previste per : 

- cambiare la password inserendo quella a lui più congeniale al primo utilizzo. 

- cambiare la password ogni tre mesi. 

- custodire la password con la massima diligenza e non divulgarla a terzi neppure temporaneamente. 

La parola chiave deve essere composta da almeno otto caratteri e non deve contenere riferimenti agevolmente 

riconducibili all’utente. 

Qualsiasi azione svolta sotto l’autorizzazione  dalla coppia user-id e password sarà attribuita in termini di 

responsabilità all’utente titolare del codice user-id, salvo che l’utente dia prova di illecito utilizzo della sua 

autorizzazione da parte di terzi. 

Le credenziali di autentificazione costituiscono di fatto una firma elettronica con la validità giuridica e le implicazioni 

previste dall’art. 21 del D.lgs. 82/2005 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale) ed in particolare dal comma 1 il quale 

dispone che: “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, sul  piano probatorio è liberamente 

valutabile in giudizio tenuto conto dei parametri oggettivi di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”  

Per le modalità di assegnazione delle credenziali di autenticazione e di accesso al sistema informatico IZSVe e per 

l’utilizzo della mailbox personale si fa riferimento alle relative procedure operative. 

 

Non sono previsti credenziali di accesso anonime, e quindi non collegate a persona fisica, tranne quelle necessarie per 

l’amministrazione del sistema il cui utilizzo è comunque associato ai soli servizi informatici automatici che ne 

richiedono l’uso (esempio: agenti dei sistemi di backup, ecc.). 

Gli utenti amministratori nominali sono sottoposti a sistemi di tracciabilità così come previsto dalla normativa sulla 

privacy.  

mailto:mbianchi@izsvenezie.it
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Il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica può procedere d’ufficio a disabilitare le 

credenziali di accesso al sistema se : 

- possono essere causa diretta o indiretta di problemi di sicurezza del sistema informatico nel suo complesso; 

- il loro uso risulta nullo per un periodo superiore ai 6 mesi; 

- l’utente perde la qualità che gli consentiva di accedere ai servizi informatici (esempio: per la cessazione del 

rapporto di lavoro con l’IZSVe). 

Nel caso di prolungata assenza dell’utente o in caso di urgenza, a giudizio e su richiesta del Responsabile del Servizio 

presso il quale l’utente opera, il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica potrà 

reimpostare la password permettendo di accedere alle risorse e, nel contempo, dare evidenza dell’azione all’utente 

che verrà comunque avvisato alla prima occasione. 

L’accesso a specifici applicativi può essere, a sua volta, regolato da un ulteriore sistema di autentificazione basato su 

ulteriori user-id e password, la cui gestione è riconducibile, nei principi base, a quanto detto in precedenza. 

Per le modalità di assegnazione delle credenziali di autenticazione e di accesso a specifici applicativi e la loro gestione 

si fa riferimento alle relative procedure operative. 

 

ART. 5: UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER 

Il Personal Computer (PC) affidato all’utente è uno strumento di lavoro. 

 Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi, costi di 

manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.  

Il Personal Computer deve essere custodito con cura evitando ogni possibile forma di danneggiamento. Il personale 

incaricato del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica ha la facoltà di collegarsi e 

visualizzare in remoto il desktop delle singole postazioni PC al fine di garantire l’assistenza tecnica e la normale attività 

operativa (ad es. aggiornamento, sostituzione, implementazione di programmi, manutenzione hardware, ecc.), 

nonché la massima sicurezza contro virus, spyware, malware e ogni altra fonte di minacce informatiche. 

L’intervento viene effettuato esclusivamente su richiesta dell’utente e previa comunicazione all’utente interessato o, 

in caso di oggettiva necessità, a seguito della rilevazione tecnica di problemi gravi nel sistema informatico.  

Nel caso di gravi minacce alla sicurezza o integrità del sistema, il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e 

Innovazione Tecnologica può intervenire senza dare comunicazione all’utente se la comunicazione pregiudica 

l’efficacia e la necessaria tempestività dell’intervento. In tal caso l’utente verrà avvisato dell’intervento effettuato 

appena possibile. 

L’utente può verificare la presenza dell’accesso remoto da parte di un operatore del Laboratorio Gestione Risorse 

Informatiche e Innovazione Tecnologica attraverso gli opportuni indicatori oppure verificando una modifica dello 

sfondo del desktop. 

Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati dal personale del Laboratorio Gestione 

Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica per conto dell’IZSVe, né viene consentito agli utenti di installare 

autonomamente programmi provenienti dall'esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di introdurre virus 

informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti. 

L’inosservanza della presente disposizione espone l’IZSVe a gravi responsabilità civili; si evidenzia inoltre che le 
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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 anche 

penalmente, con responsabilità personale dell’utente che effettua la riproduzione non autorizzata. 

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

personale del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica nel caso in cui siano rilevati virus o 

altri tipi di minacce informatiche. 

Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare la postazione di lavoro o in caso di assenze 

prolungate o di suo inutilizzo. In ogni caso, lasciare un computer incustodito connesso alla rete aziendale può essere 

causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso, pertanto è 

necessario evitare di lasciare incustodito qualsiasi PC, anche in caso di mancato spegnimento, attivando le seguenti 

procedure:  

- impostare lo screensaver a tempo con obbligo di reintrodurre la password per l’accesso; 

- bloccare il PC attraverso la combinazione di tasti Ctrl+Alt+Canc prima di lasciare la postazione anche per 

brevi momenti. 

 

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro con l’IZSVe tutta la dotazione informatica ricevuta deve essere resa il 

prima possibile al Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica, che provvederà a riassegnarla 

ad altro utente dopo aver eliminato tutti i dati presenti in memoria e resettato a livello originale il sistema. 

 

ART. 6: UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEI SUPPORTI RIMOVIBILI 

Tutti i supporti magnetici rimovibili (dischi esterni, supporti USB, CD e DVD riscrivibili, ecc.), contenenti dati sensibili 

nonché informazioni costituenti know-how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che 

il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato. 

Al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici rimovibili contenenti dati sensibili, ciascun 

utente potrà contattare il personale del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica per 

ricevere le relative istruzioni. 

L’utente è responsabile della custodia dei supporti e dei dati aziendali in essi contenuti. 

Nel caso di supporti USB (disco esterno, chiavetta, ecc.) l’utente deve utilizzare esclusivamente quelli rilasciati dal 

Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica; nel caso in cui sia stato utilizzato anche 

all’esterno, prima del nuovo utilizzo all’interno del sistema informatico dell’IZSVe, un supporto USB deve essere 

preventivamente sottoposto ad una scansione antivirus approfondita da parte dell’utente, in autonomia o con il 

supporto del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica. 

 

ART. 7: UTILIZZO DI PC PORTATILI 

Ai PC portatili si applicano le regole previste dall’Art. 5. 

L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli dal Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione 

Tecnologica e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro. 

I PC portatili utilizzati all'esterno, in caso di allontanamento, devono essere custoditi con diligenza, adottando tutti i 

provvedimenti che le circostanze rendono necessari per evitare danni o sottrazioni. 
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I danni causati ai PC per negligenza o inosservanza del presente regolamento e il costo del PC dovuto al suo 

smarrimento per incauta custodia saranno imputati all’utilizzatore che ha in carico in quel momento il PC portatile. 

 

Art. 8: UTILIZZO DISPOSITIVI PERSONALI  

L’utilizzo dei dispositivi personali è limitato e tiene conto dell’impatto sui modelli di sicurezza aziendali. 

I PC fissi e portatili di proprietà dell’utente non possono essere utilizzati collegandoli direttamente alla rete telematica 

aziendale ma solo nella modalità remota VPN descritta nella relativa procedura operativa. 

I dispositivi personali tipo tablet o smartphone possono accedere all’unica risorsa aziendale della posta elettronica 

mediante la connettività Internet privata dell’utente. La configurazione del dispositivo così come la sua manutenzione 

e la risoluzione dei relativi malfunzionamenti sono a carico dell’utente. Il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e 

Innovazione Tecnologica fornirà solo gli opportuni parametri di accesso al servizio. 

Gli utenti devono ridurre al minimo i dati aziendali memorizzati sui dispositivi personali e garantire comunque un 

accesso riservato alle stesse al fine di proteggere i dati stessi in caso di furto, smarrimento o accessi non autorizzati. 

 

ART. 9: GESTIONE DEL SERVIZIO 

Della gestione delle risorse informatiche è responsabile il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione 

Tecnologica. 

Il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica  è tenuto a: 

- adottare le misure più idonee a garantire continuità, disponibilità e sicurezza del servizio; 

- gestire i dati degli utenti nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali; 

- informare tempestivamente gli utenti, con relativo anticipo, di eventuali fermi o interruzioni di servizio che 

si rendessero necessari per manutenzione tecnica o per cause di forza maggiore; 

- monitorare i livelli di servizio al fine di garantire la massima efficienza; 

- garantire la funzionalità tecnica e l’affidabilità dei sistemi. 

 

Il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica non effettua alcun accesso, misura, controllo, 

censura, modifica, cancellazione di messaggi sui Server di posta elettronica tranne quando ciò è legato a: 

- esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari; 

- indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o 

della polizia giudiziaria. 

 

Vige l'assoluto divieto di effettuare controlli da parte del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione 

Tecnologica con le seguenti modalità: 

- la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al 

di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; 

- la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore; 

- la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo; 

- l'analisi occulta di computer portatili e non affidati in uso. 
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ART. 10: POLITICHE DI BACKUP DEI DATI E DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

Al fine di garantire la disponibilità dei dati e un’efficace politica di backup, gli utenti devono salvare i dati “critici” (dati 

per i quali è indispensabile ridurre il rischio di una loro perdita che può causare danno) su cartelle condivise da risorse 

di rete (Server e sistemi di rete dedicati allo storage, esempio: NAS). 

Tutti i dati “non critici” e i file di lavoro che possono essere riprodotti o che non devono necessariamente essere 

salvati mediante backup automatico, anche per evitare di saturare le risorse di rete che sono limitate, possono essere 

memorizzati e mantenuti in locale sulle postazioni di lavoro (esempio: nella cartella “Documenti” o nel “Desktop” del 

PC in dotazione), che non sono sottoposte ad alcun sistema centralizzato di backup automatico. 

Le cartelle condivise e tutti gli spazi di memorizzazione di dati che risiedono sui Server o altri dispositivi 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 strettamente legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, 

nemmeno per brevi periodi di tempo, in queste risorse di rete. 

 

Il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica esegue regolarmente e automaticamente il 

backup per il salvataggio di: 

- dati memorizzati nei sistemi di storage dedicati accessibili tramite cartelle condivise (esempio: NAS); 

- dati memorizzati nelle mailbox del Server di posta elettronica aziendale (messaggi di posta, contatti, 

calendari, ecc. esclusi tutti i dati esportati su archivi esterni e/o eliminati dalla mailbox); 

- dati memorizzati nei file system dei Server (su preventiva richiesta ed in accordo con il referente interno dello 

specifico Server o applicazione gestionale); 

- dati memorizzati nei database dei Server delle varie applicazioni gestionali (su preventiva richiesta ed in 

accordo con il referente interno della specifica applicazione gestionale); 

- dati memorizzati in modalità particolari mediante specifiche applicazioni gestionali installate sui PC client (su 

preventiva richiesta ed in accordo con il referente interno della specifica applicazione gestionale). 

 

Il salvataggio di tutti gli altri dati trattati dagli utenti con strumenti e/o computer, connessi alla rete aziendale o 

utilizzati fuori rete, è totalmente a carico degli utenti stessi che devono effettuare autonomamente, eventualmente 

con il supporto del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica, il salvataggio dei dati 

tramite sistemi di backup specifici o in altra forma (hard disk esterni, chiavette USB, supporti ottici, copia manuale su 

cartelle condivise da altro PC, ecc.). 

Pertanto si precisa che il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica non esegue alcuna 

forma automatizzata di backup per il salvataggio dei seguenti dati: 

- dati memorizzati nei database di applicazioni gestionali installate localmente nei singoli computer; 

- dati (documenti e file in genere) memorizzati in locale nei singoli computer (es. contenuto della cartella 

Documenti, file e cartelle salvati sul Desktop, ecc.); 

- dati (mail, contatti, calendari, ecc.) esportati dalle mailbox e memorizzati su archivi salvati localmente nei 

singoli PC (esempio: file archivio di Outlook .pst); 

- dati che fanno parte di qualsiasi altro software o sistema informatico per cui non è stata fatta specifica e 
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preventiva richiesta da parte degli utenti al Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione 

Tecnologica. 

 

Le responsabilità e le conseguenze della perdita di dati o informazioni derivanti dall’inosservanza delle predette 

disposizioni potranno essere imputate all’utente. 

A fronte di specifica richiesta da parte degli utenti (che per motivi tecnici deve essere fatta appena possibile, anche 

telefonicamente) il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica può garantire il recupero dei 

dati salvati e memorizzati su disco (conservati per brevi periodi) generalmente al massimo entro 2/3 giorni lavorativi 

dalla richiesta; alle richieste di recupero che riguardano dati salvati e memorizzati su nastro (conservati per lunghi 

periodi), dopo una valutazione tecnica, il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica 

risponderà sulla possibilità e sul tempo necessario per effettuare il recupero. 

 

ART. 11: ACCESSO A INTERNET E USO DELLA RETE AZIENDALE 

L’uso di Internet nelle sue numerose funzionalità è consentito esclusivamente per gli scopi attinenti al proprio lavoro e 

le attività svolte mediante la navigazione in Internet sono destinate al conseguimento dei fini istituzionali dell’IZSVe. 

È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con uno user-id diverso da quello assegnato. 

Superato il sistema di autenticazione l’utente è collegato alla rete aziendale e ad Internet senza ulteriori formalità. 

Tutti gli utenti a cui è assegnata una postazione di lavoro possono utilizzare Internet, compatibilmente con la tipologia 

di connettività a disposizione e limitatamente alle categorie ammesse dal sistema di content filtering, che blocca la 

navigazione di siti web classificati come non pertinenti all’attività lavorativa (esempio: pornografia, odio razziale, armi, 

droga, gioco d’azzardo, acquisti online, ecc.). 

Nel caso di aree erroneamente classificate e bloccate ma di rilevanza lavorativa, l’utente deve darne comunicazione al 

Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica che provvederà all’inserimento della stesse in 

una white list (lista di risorse Internet comunque raggiungibili). Potrebbe essere interessato, in questa fase, il 

responsabile dell’utente al fine di verificare l’effettiva utilità della risorsa Internet da abilitare alla consultazione. 

Nel caso di risorse vietate ma erroneamente classificate e comunque raggiungibili, l’utente deve comunque darne 

comunicazione al Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica che provvederà 

all’inserimento della stesse in una black list (lista di risorse Internet comunque non raggiungibili). 

Il divieto di accesso ad un sito appartenente alle categorie inibite viene visualizzato esplicitamente a video. 

L’utente si impegna a: 

-  non cedere, una volta superata la fase di autenticazione, l’uso della propria stazione a personale non 

autorizzato, in particolar modo per quanto riguarda l’accesso a Internet e ai servizi di posta elettronica; 

-  non lasciare incustodita ed accessibile la propria postazione una volta connesso al sistema con le proprie 

credenziali di autenticazione; 

-  non utilizzare le credenziali (user-id e password) di altri utenti, nemmeno se fornite volontariamente o di 

cui si ha casualmente conoscenza. 

Di qualsiasi azione o attività svolta utilizzando lo user-id assegnato è responsabile l’utente a cui sono state assegnate 

le credenziali di accesso stesse. 
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L’uso del portale Intranet aziendale è sottoposto alle indicazioni precedenti e riferite all’uso di Internet, in particolare 

si specifica che i servizi informatici del portale Intranet devono essere utilizzati esclusivamente per finalità lavorative. 

In riferimento ai principi di comunicazione partecipativa su cui si basa il portale Intranet si richiama l’utente 

all’osservanza del successivo Art. 13, in particolare del punto che vieta la memorizzazione di documenti informatici di 

natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, condizioni di salute, opinione e 

appartenenza sindacale e/o politica e comunque non direttamente collegabili ad un’attività lavorativa consentita. 

Per la creazione di gruppi di lavoro è necessario presentare una richiesta al Laboratorio Gestione Risorse Informatiche 

e Innovazione Tecnologica che la sottoporrà all’Organismo tecnico di supporto alla Direzione il quale valuterà 

l’attinenza della richiesta e definirà la figura di un responsabile/moderatore che dovrà vigilare sull’osservanza delle 

disposizioni previste dal presente regolamento. 

I componenti del suddetto Organismo tecnico potranno accedere ai contenuti dei gruppi di lavoro al fine di effettuare 

attività di vigilanza con la possibilità di segnalare abusi e di rimuovere contenuti motivando l’azione anche ai sensi del 

presente regolamento. 

 

L’Amministratore di Sistema, nell’espletamento delle mansioni attribuitegli dal responsabile del Laboratorio Gestione 

delle Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica, può in qualunque, momento procedere alla rimozione di ogni 

file o applicazione che ritiene pericolosi per la sicurezza della rete aziendale, sia sui PC degli utenti sia sui Server o altre 

risorse di rete. 

Gli utenti dovranno effettuare la periodica (almeno ogni 6 mesi) pulizia degli archivi attuando: 

- la cancellazione dei file obsoleti ed inutili; 

- la verifica della nomenclatura dei file; 

- l’eliminazione delle archiviazioni ridondanti, che dovranno comunque essere evitate; 

- verificare ed eventualmente variare, avvalendosi dell’Amministratore di Sistema, i permessi di accesso a tali 

risorse affinché siano coerenti con le nomine di incarico del trattamento dati e le disposizioni sulla 

fascicolazione. 

Per la trasmissione di file all’interno dell’IZSVe è possibile utilizzare il sistema di posta elettronica, prestando 

attenzione alla dimensione degli allegati, oppure è possibile utilizzare le cartelle condivise di scambio create a tale 

scopo. Le cartelle di scambio devono essere tenute in ordine, eliminando i file non più necessari anche al fine di non 

consentire il trattamento dei dati a persone non espressamente incaricate. 

Gli utenti dovranno eliminare i file presenti nelle cartelle di scambio dopo 30 giorni al massimo. I files non cancellati 

dagli utenti saranno eliminati automaticamente dal sistema a meno che non siano stati preventivamente presi accordi 

con l’Amministratore di Sistema. 

 

ART. 12: UTILIZZO DELLA RETE AZIENDALE WI-FI 

L’IZSVe fornisce agli utenti il servizio di connettività Wi-Fi, tramite il quale è possibile collegarsi alle seguenti reti: 

- Izsve-guest: rete assegnata esclusivamente agli utenti esterni ospiti dell’IZSVe che consente l’accesso ad 

Internet tramite qualsiasi dispositivo (notebook, smartphone, tablet, ecc.), previa specifica richiesta al 

Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica di rilascio delle credenziali di accesso 

(user-id e password); a questa rete non possono collegarsi dispositivi aziendali o privati del personale IZSVe; 
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- Izsve-network: rete assegnata al personale IZSVe che deve collegarsi alla rete aziendale, esclusivamente con 

un notebook o altro dispositivo aziendale assegnato all’utente dal Laboratorio Gestione Risorse Informatiche 

e Innovazione Tecnologica; a questa rete non può collegarsi nessun altro tipo di dispositivo in quanto non 

rispetterebbe i requisiti di sicurezza richiesti dal sistema informatico aziendale. 

 

ART. 13: USO DELLA POSTA ELETTRONICA 

La casella di posta elettronica (mailbox) assegnata all'utente è uno strumento di lavoro.  

Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. 

La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti. 

I dati che vengono inviati mediante il sistema di posta elettronica aziendale sono di proprietà dell’IZSVe. 

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro la casella e il suo contenuto rientreranno nella piena disponibilità 

dell’Ente. 

La procedura di dismissione ed eliminazione della mailbox è la seguente: 

- disattivazione immediata dell’user-id/mailbox dell’utente che ha cessato il suo rapporto di lavoro (su 

comunicazione del Servizio Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale) oppure per verificato 

inutilizzo di user-id/mailbox per un periodo di oltre 6 mesi; 

- un utente che cessa il rapporto di lavoro con l’IZSVe, in accordo con il Dirigente Responsabile, può fare 

preventiva richiesta di mantenere attivo il proprio user-id/mailbox per un periodo di tempo limitato da 

concordare; 

- in caso di assenza prolungata oltre i 6 mesi (esempio: assenza per aspettativa, servizio presso altro ente, 

malattia, maternità, missione all’estero, ecc.) un utente deve fare esplicita richiesta al Laboratorio Gestione 

Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica di mantenere attivo il proprio user-id/mailbox durante il 

periodo di assenza; 

- con frequenza annuale, dopo un preventivo backup di salvataggio, le mailbox di posta elettronica di utenti 

cessati o che risultano inattive da più di 6 mesi vengono eliminate (con la conseguente eliminazione di tutti i 

dati contenuti: messaggi di posta elettronica ricevuti e inviati, contatti, calendario, ecc.). 

L’utente che interrompe il rapporto di lavoro con l’IZSVe deve rendere disponibile l’archivio integro senza procedere 

alla cancellazione delle mail. 

È obbligatorio porre la massima attenzione nell’apertura di file allegati ai messaggi di posta elettronica prima del loro 

utilizzo (non eseguire alcun download di file da siti web non conosciuti o inaffidabili). 

Al fine di garantire la funzionalità del servizio di posta elettronica aziendale e di ridurre al minimo l’accesso ai dati, nel 

rispetto del principio di necessità e di proporzionalità, in caso di assenze prolungate (ad esempio per ferie, malattia o 

attività di lavoro fuori sede) l’utente deve configurare la mailbox per inviare automaticamente un messaggio di 

risposta contenente i riferimenti o i contatti di altri colleghi della stessa struttura. E’ inoltre facoltà dell’utente o del 

Dirigente Responsabile richiedere in caso di assenza prolungata la condivisione della propria mailbox o l’inoltro 

automatico dei messaggi ad un altro utente. 

Sarà comunque consentito al superiore gerarchico dell’utente o, comunque, sentito l’utente, a persona  individuata 

dall’IZSVe, accedere alla casella di posta elettronica dell’utente per ogni ipotesi in cui si renda necessario. 

La dimensione fisica delle singole caselle di posta sul server è limitata; gli utenti devono provvedere alla periodica 
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storicizzazione dei messaggi di posta vecchi o poco rilevanti ed alla loro esportazione su supporto rimovibile, che deve 

essere opportunamente salvato. 

Per le specifiche modalità di utilizzo e gestione della mailbox fare riferimento alle relative procedure operative. 

 

ART. 14: PROTEZIONE ANTIVIRUS 

 Il sistema informatico dell’IZSVe è protetto da software antivirus aggiornato quotidianamente. Ogni utente deve 

comunque tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale, orientati alla 

massima prudenza, e attenersi alle indicazioni impartite dal Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione 

Tecnologica  anche attraverso il presente regolamento. 

Nel caso in cui il software antivirus installato sui PC in uso rilevi la presenza di un virus, l'utente dovrà 

immediatamente sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer, scollegandolo immediatamente 

dalla rete e segnalando prontamente l'accaduto al personale del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e 

Innovazione Tecnologica. 

Ogni dispositivo di memorizzazione magnetico di provenienza esterna all'IZSVe dovrà essere verificato mediante il 

software antivirus prima del suo utilizzo e, nel caso venga rilevato un virus, dovrà essere prontamente consegnato al 

personale del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica. 

 

ART. 15: COMPITI E RESPONSABILITÀ 

Compiti e responsabilità dell’utente del sistema informatico IZSVe: 

- l’utente è responsabile della propria postazione di lavoro informatica e della propria casella di posta 

elettronica personale; il Dirigente o il Responsabile di Struttura può delegare un utente alla gestione della 

casella di posta elettronica della struttura di appartenenza; 

- l’utente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati dalla propria casella elettronica o da quella di 

struttura qualora assegnata; 

- l’utente è tenuto a conoscere ed applicare le procedure operative pubblicate dal Laboratorio Gestione 

Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica  nella Intranet aziendale (Area Documenti > Laboratorio 

Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica) che forniscono le indicazioni per una gestione 

ottimale della risorsa informatica; 

- l’utente si impegna a comunicare aI Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica , 

non appena ne venisse a conoscenza, qualsiasi uso non autorizzato da parte di terze persone del proprio 

user-id così come si impegna a segnalare immediatamente al Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e 

Innovazione Tecnologica ogni sospetto di effrazione, incidente, abuso o violazione della sicurezza 

informatica; 

- l’utente è tenuto a mantenersi aggiornato, controllando periodicamente le direttive del Laboratorio Gestione 

Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica  divulgate anche tramite e-mail, circolari o pubblicazioni di 

news nel portale Intranet. 

 

Compiti e responsabilità del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica IZSVe: 

- il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica è responsabile della sicurezza, della 
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funzionalità e del corretto impiego delle risorse informatiche centralizzate e della rete aziendale. Non 

rientrano nelle proprie competenze la gestione e l’assistenza tecnica delle apparecchiature analitiche e dei 

sistemi informatici a loro dedicati ed in generale di sistemi informatici estranei alla rete telematica aziendale 

e non sotto la diretta responsabilità dal Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione 

Tecnologica. La gestione e responsabilità di questi ultimi è demandata alle singole ditte fornitrici o ai servizi 

informatici dei relativi enti presso i quali questi dispositivi sono utilizzati. 

 

ART. 16: COMPORTAMENTI NON CONSENTITI O REGOLAMENTATI NELL’USO DI INTERNET 

Agli utenti, utilizzando le risorse informatiche dell’IZSVe, non è consentito: 

- utilizzare modem personali e qualunque altro dispositivo “internet-Key” con account personali per il 

collegamento a Internet; 

- navigare in Internet in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate; 

- effettuare ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on 

line e simili, salvo casi espressamente autorizzati dalla Direzione Aziendale; 

- scaricare software gratuiti e shareware prelevati da siti Internet, salvo casi espressamente autorizzati dalla 

Direzione Aziendale o dal Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica. 

- ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all’attività lavorativa; 

- la partecipazione, per motivi non professionali a forum, l’utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le 

registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (nickname); 

- la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, 

religione, razza, origine etnica, condizioni di salute, opinione e appartenenza sindacale e/o politica; 

- l’uso e la navigazione su siti di tipo x-rated (siti per adulti), casinò virtuali, webchat, social network tipo 

Facebook (se non per motivi di alvoro espressamente autorizzati), siti warez e similari (contenenti materiale 

distribuito in violazione del diritto d’autore, solitamente software); 

- scaricare/scambiare materiale coperto da diritto d’autore; 

- eseguire o favorire pratiche di spamming. 

L’accesso ai sistemi di file hosting (dropbox, google drive o google docs, Microsoft skyDrive, ecc) è permesso. L’utente 

deve utilizzare questi sistemi con le doverose attenzioni in termini d riservatezza e di privacy dei dati memorizzati 

evitando nel modo più assoluto di memorizzare files contenenti informazioni di interesse lavorativo. Questi sistemi 

non sostituiscono i sistemi di backup aziendali. 

 

ART. 17: COMPORTAMENTI NON CONSENTITI O REGOLAMENTATI NELL’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA. 

Agli utenti, utilizzando la mailbox di posta elettronica istituzionale, non è consentito: 

- utilizzare l’indirizzo di posta elettronica aziendale per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni 

assegnate; 

- usare il servizio per scopi illegali, per inviare e ricevere materiale pornografico, osceno, volgare, diffamatorio, 

oltraggioso, discriminatorio, abusivo, pericoloso; 

- utilizzare l’indirizzo di posta elettronica per la partecipazione a dibattiti, Forum o mailing-list, su Internet per 

motivi non professionali; 
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- non è consentito, aderire o rispondere a messaggi che invitano ad inoltrare e perpetuare verso ulteriori 

indirizzi @-mail contenuti o documenti oggetto delle cosiddette “ catene di s. Antonio” (non si dovrà in alcun 

caso procedere all’apertura degli allegati a tali messaggi); 

- effettuare ogni genere di comunicazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote Banking, acquisti on 

line e simili, salvo diversa ed esplicita autorizzazione aziendale; 

- simulare l’identità di un altro utente, ovvero utilizzare credenziali di posta, non proprie, per l’invio di 

messaggi; 

- prendere visione della posta elettronica altrui, fatti salvi i casi espressamente autorizzati per iscritto nel 

rispetto delle  regole di cui al presente regolamento; 

- aprire allegati di posta elettronica ambigui o di incerta provenienza (gli allegati possono, infatti, contenere 

virus o codici nascosti di natura dolosa che possono comportare la divulgazione di password o il 

danneggiamento di dati); 

- modificare la configurazione hardware e software del computer affidato  ; né utilizzare sistemi client di posta 

elettronica non conformi a quelli accettati dall’azienda; 

- l’utilizzo di critto sistemi o di qualsiasi altro programma di sicurezza e/o crittografia non previsto 

esplicitamente dal servizio informatico aziendale; 

- la trasmissione a mezzo posta elettronica di dati sensibili, personali e/o commerciali di alcun genere se non 

nel rispetto delle norme sulla disciplina del trattamento e della protezione dei dati. 

 

ART. 18: CONTROLLI 

I controlli saranno svolti, da parte del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica o da terze 

parti esterne incaricate, in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, sia per eseguire verifiche sulla 

funzionalità e sicurezza del sistema sia per verificare il corretto utilizzo da parte degli utenti sia della rete Internet che 

della posta elettronica istituzionale. 

Nell’esercizio del potere di controllo l’IZSVe si atterrà al principio generale di proporzionalità e non eccedenza delle 

attività di controllo, rispettando le procedure di informazione/consultazione delle rappresentanze dei lavoratori 

previste dai contratti collettivi e informerà preventivamente i lavoratori dell’esistenza di dispositivi di controllo atti a 

raccogliere i dati personali.   

I controlli si svolgeranno in forma graduata: 

1. In via preliminare l’IZSVe provvederà ad eseguire dei controlli su dati aggregati, riferiti all’intera struttura 

lavorativa ovvero a sue aree e dunque ad un controllo anonimo che può concludersi con un avviso 

generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi 

scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. 

2. L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. 

3. In assenza di successive anomalie non si effettueranno controlli su base individuale. 

4. Nel perdurare delle anomalie si procederà a controlli su base individuale o per postazioni di lavoro e in caso 

di abusi singoli e reiterati si eseguiranno controlli nominativi o su singoli dispositivi e/o postazioni di lavoro 

(indicando le ragioni legittime, specifiche e non generiche, per cui i controlli verrebbero effettuati - anche per 

verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema - e le relative modalità - inoltrando preventivi avvisi 
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collettivi o individuali). 

5. Nel caso in cui la posta elettronica e la rete Internet siano utilizzate indebitamente o in caso di riscontrato e 

reiterato uso non conforme delle risorse informatiche, anche su segnalazione dei responsabili di struttura, il 

Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica, che effettua i controlli, segnalerà 

l’effettivo comportamento irregolare al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente.  Il 

responsabile attiverà il procedimento disciplinare nelle forme e con le modalità previste dai CC.CC.NN.LL. del 

comparto sanità e  dal codice di comportamento aziendale. 

6. Per il personale dirigente di struttura il comportamento irregolare sarà segnalato al Direttore di Area. 

7. Per il personale non dipendente cui non è applicabile il C.C.N.L. il comportamento irregolare sarà segnalato al 

Direttore di Area per l’adozione degli atti di competenza. 

 

ART. 19: INTERRUZIONE E CESSAZIONE D’UFFICIO DEL SERVIZIO 

Eventuali interruzioni del servizio sono comunicate agli utenti con opportuno anticipo compatibile con le cause 

responsabili dell’interruzione. 

Ai sensi del presente regolamento l’utilizzo delle risorse informatiche e l’accesso al sistema informatico IZSVe e/o 

l’utilizzo del servizio di accesso a Internet e di posta elettronica cessano d’ufficio nei seguenti casi: 

- se non sussiste più la condizione di dipendente o collaboratore autorizzato o non è confermata 

l’autorizzazione all’uso; 

- se è accertato un uso non corretto dei servizi da parte dell’utente o comunque un uso estraneo ai suoi 

compiti professionali; 

- se vengono sospettate manomissioni e/o interventi sull’hardware e/o sul software dell’utente impiegati per 

la connessione compiuti eventualmente da personale non autorizzato; 

- in caso di riscontrata diffusione o comunicazione imputabili direttamente o indirettamente all’utente di: user-

id, password, procedure di connessione, indirizzi IP ed altre informazioni tecniche riservate; 

- in caso di riscontrato accesso doloso dell’utente a directory, a siti e/o file e/o servizi da chiunque resi 

disponibili non rientranti fra quelli a lui destinati; 

- in caso di concessione di accesso ad Internet diretta o indiretta a qualsiasi titolo da parte dell’utente a terzi; 

- in ogni altro caso in cui sussistono ragionevoli evidenze di una violazione degli obblighi dell’utente. 

 

ART. 20: ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER L’ ACCESSO A INTERNET DALLE POSTAZIONI AZIENDALI 

 Qualora l’utente acceda a Internet tramite la rete aziendale dell’IZSVe è tenuto a rispettare il presente regolamento e 

acquisisce lo status di responsabile per la gestione e l’utilizzo della risorsa stessa. 

 

ART. 21: OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

L’utente è obbligato ad attenersi alle disposizioni in materia di Privacy e di misure minime di sicurezza, come indicato 

nella lettera di designazione ad incaricato del trattamento dei dati ai sensi del Disciplinare tecnico allegato al D.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. 

 

ART. 22: DISPOSIZIONI FINALI 



Regolamento Informatico IZSVe – rev. 2 

 16 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data fissata nel provvedimento di approvazione e può essere soggetto 

ad aggiornamento, qualora se ne ravvisi la necessità per effetto di intervenute modifiche legislative e/o 

regolamentari. 


