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REGOLAMENTO SULL’USO DELLA POSTA ELETTRONICA E 
DI INTERNET (POLICY AZIENDALE) 

 

PREMESSA 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 1.03.2007 
pubblicato sulla G. U. R.I. del 10.03.2007, n. 58, ad oggetto “Trattamento di dati 
personali relativo all’utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori” 
raccomanda l’adozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, di un disciplinare 
interno, definito con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, in cui siano 
indicate le regole per l’uso di Internet, della posta elettronica e della tenuta di file 
della rete interna nel rispetto della Legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e 
del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
 
Con il presente regolamento sono disciplinate le condizioni di utilizzo delle risorse 
informatiche di comunicazione che l’ASL CN2 mette a disposizione degli operatori per 
l’esecuzione delle funzioni di competenza. 
 
Sono altresì regolate le modalità con le quali l’ASL CN2 può accertare e inibire le 
condotte illecite degli utilizzatori di Internet, della posta elettronica e dell'accesso alle 
risorse di archiviazione di massa (server – hard disk). 
 
Sono tenuti all’osservanza delle presenti disposizioni i Direttori/Responsabili di 
Struttura, individuati come “Responsabili del trattamento”, i Dipendenti designati  
“Incaricati del trattamento” dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30.06.2003, n. 196, nonché i Responsabili ed Incaricati del trattamento “esterni” 
all’Azienda ASL CN2, nei casi relativi a collaborazione di persone fisiche o giuridiche 
(convenzioni, consulenze, tirocini, appalti, ecc.).   
 

CAPO I 

ACCESSO A INTERNET E USO RETE AZIENDALE 

L’uso di Internet nelle sue numerose funzionalità è consentito esclusivamente per gli 
scopi attinenti al proprio lavoro.  
 
Data la vasta gamma di attività aziendali, non è stato definito a priori un elenco di siti 
aziendali autorizzati; si è tuttavia optato per l’utilizzo di appositi strumenti di 
filtraggio, mediante i quali è stata bloccata la navigazione su categorie di siti i cui 
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contenuti sono stati classificati come certamente estranei agli interessi ed alle attività 
aziendali. 
 
Il divieto di accesso ad un sito appartenente alle categorie inibite viene visualizzato 
esplicitamente a video. 
 
Viene altresì limitata la possibilità di scaricare (download) da Internet file musicali, 
video o software che non siano necessari alla propria attività aziendale.  
 
Viene tassativamente vietato l’utilizzo delle risorse dei server aziendali per la 
memorizzazione di materiale privato, personale o non attinente all’attività lavorativa. 
 
Relativamente all’utilizzo dei singoli Personal Computer si precisa che l’assegnazione 
della risorsa non ne comporta la privatezza, in quanto trattasi di strumento di 
esclusiva proprietà aziendale, e quindi i files memorizzati non sono né tutelati né 
garantiti dall’Azienda ASL CN2 per qualsiasi causa. 
 

CAPO II 

USO DELLA POSTA ELETTRONICA 

Sono attivati indirizzi di posta elettronica per le strutture aziendali, condivisi dagli 
operatori assegnati a ciascuna di esse (es.: tecnico@aslcn2.it; medicina1.alba@aslcn2.it). 
 
Al singolo lavoratore dipendente può essere assegnato un indirizzo e-mail personale 
del tipo: nominativo@aslcn2.it.  
 
La “personalizzazione” dell’indirizzo non comporta la sua “privatezza”, in quanto 
trattasi di strumenti di esclusiva proprietà aziendale, messi a disposizione del 
dipendente al solo fine dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative. 
 
Nei messaggi inviati tramite posta elettronica aziendale (di servizio e/o nominative)  
verrà accluso il seguente testo: “Si segnala che il presente messaggio e le risposte 
allo stesso potranno essere conosciute dall’organizzazione lavorativa di appartenenza 
del mittente secondo le modalità previste dal regolamento Aziendale adottato in 
materia. Se per un disguido avete ricevuto questa e-mail senza esserne i destinatari 
vogliate cortesemente distruggerla e darne informazione all’indirizzo mittente”. 
 
E’ ammesso l’utilizzo di sistemi di webmail personali e private con modalità e tempi 
tali da non incidere negativamente sull’attività di servizio. 
 
 
CAPO III 

MEMORIZZAZIONE FILES DI LOG DELLA NAVIGAZIONE INTERNET 

Al fine di verificare la funzionalità, la sicurezza del sistema ed il suo corretto utilizzo, le 
apparecchiature di rete preposte al collegamento verso internet, memorizzano un 
giornale (file di log) contenente le informazioni relative ai siti che i P.C. aziendali 
hanno visitato. Tale archivio memorizza l'indirizzo fisico delle postazioni di lavoro e 

non i riferimenti dell'utente, garantendo in tal modo il suo anonimato. 
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L’accesso a questi dati è effettuato dal personale della SOC SII ed eventualmente da 
personale tecnico esterno autorizzato dalla direzione della SOC SII. 
 
I sistemi software sono programmati e configurati in modo da cancellare mensilmente 
i dati  relativi agli accessi ad Internet ed al traffico telematico. 
 
L’eventuale prolungamento dei suddetti tempi di conservazione é eccezionale e può 
avere luogo solo in relazione all’indispensabilità del dato rispetto all’esercizio o alla 
difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure all’obbligo di custodire o consegnare i 
dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria. 
 
 
CAPO IV 
 
CONTROLLI 
 
Qualora le misure tecniche preventive non fossero sufficienti ad evitare eventi dannosi 
o situazioni di pericolo, l’Azienda effettua con gradualità, nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza, le verifiche di eventuali situazioni anomale attraverso le 
seguenti fasi: 
 

• analisi aggregata del traffico di rete riferito all’intera struttura lavorativa o a sue 
aree (reparto, servizio, ecc.) e rilevazione della tipologia di utilizzo (e-mail, file 
audio, accesso a risorse estranee alle mansioni); 

• emanazione di un avviso generalizzato relativo ad un riscontrato utilizzo 
anomalo degli strumenti aziendali, con l’invito ad attenersi scrupolosamente ai 
compiti assegnati ed alle istruzioni impartite; il richiamo all’osservanza delle 
regole può essere circoscritto agli operatori afferenti al settore in cui è stata 
rilevata l’anomalia; 

• in caso di successivo permanere di una situazione non conforme, é possibile  
effettuare controlli circoscritti su singole postazioni di lavoro. 

 
Con la stessa gradualità vengono effettuati controlli sull’occupazione dello spazio di 
memorizzazione sui server aziendali attraverso le seguenti fasi: 
 

• analisi aggregata dei dati memorizzati sui server a livello di intera struttura 
lavorativa (reparto, servizio, ecc.) e rilevazione della tipologia di utilizzo (file 
audio, file video, immagini, software non autorizzato ) e relativa pertinenza con 
l’attività lavorativa; 

• emanazione di un avviso generalizzato relativo ad un riscontrato utilizzo 
anomalo degli strumenti aziendali, con l’invito ad attenersi scrupolosamente ai 
compiti assegnati ed alle istruzioni impartite; il richiamo all’osservanza delle 
regole può essere circoscritto agli operatori afferenti il settore in cui è stata 
rilevata l’anomalia; 

• in caso di successivo permanere di una situazione non conforme, è possibile 
procedere con un analisi puntuale ed una eventuale eliminazione del materiale 
non conforme anche sulle singole postazioni di lavoro. 

 
 
CAPO V 
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TELEASSISTENZA 
 
Relativamente alle attività di manutenzione remota su personal computer connessi 
alla rete aziendale, il personale tecnico della S.O.C. Sistemi Informativi ed 
Informatici potrà utilizzare specifici software. Tali programmi vengono utilizzati per 
assistere l’utente durante la normale attività informatica ovvero per svolgere 
manutenzione su applicativi e su hardware. L’attività di assistenza e manutenzione 
avviene previa autorizzazione telefonica da parte dell’utente interessato. La 
configurazione del software prevede un indicatore visivo sul monitor dell’utente che 
indica quando il tecnico è connesso al personal computer.  
Viene fornita, su richiesta, una comunicazione informativa sullo strumento 
utilizzato nonché le modalità del suo utilizzo per tutti gli utenti aziendali interessati. 
 
 
CAPO VI  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Qualora, ad esito di controllo, la S.O.C. SII rilevi delle anomalie sull’utilizzo dei 
sopracitati strumenti informatici che possano essere configurate quali attività non 
conformi, provvederà ad informare il Direttore della S.O. presso la quale il 
dipendente presta la propria attività il quale, effettuate le verifiche del caso, 
segnalerà il fatto al Presidente dell’Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari per le valutazioni di competenza. 

 
A seguito dell’accertamento della condotta illecita e, quindi, dell’adozione del 
provvedimento disciplinare, l’Azienda procederà altresì a segnalare l’abuso 
all’Autorità competente. 
 
 
CAPO VII 

SOLUZIONI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ LAVORATIVA 

Ciascun operatore può, anche da postazioni esterne all'azienda, utilizzare 
specifiche funzionalità di posta elettronica per inviare automaticamente, in caso di 
assenza, messaggi di risposta che informino il mittente della propria indisponibilità, 
e funzioni di inoltro automatico dei messaggi ricevuti verso indirizzi di altro 
personale dipendente. 

 
Nel caso in cui un dipendente si assenti senza aver provveduto ad attivare i 
suddetti sistemi di inoltro automatico, un fiduciario, da lui preventivamente 
nominato, o, in sua assenza, il Direttore della S.O., potrà accedere alla casella di 
posta al fine di garantire la continuità dell'attività lavorativa. 

 
La nomina del fiduciario deve essere redatta in forma scritta, riportare la 
sottoscrizione del fiduciante e del fiduciario e consegnata al Responsabile del 
servizio. 

 
  

CAPO VIII 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LG.VO 196/03. 

 
L’ A.S.L. CN2 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante è 
TITOLARE del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di cui gli 
operatori della SOC SII vengono a conoscenza durante il controllo sul legittimo uso 
della posta elettronica, di internet e dei file della rete interna 

  
FINALITA’ del trattamento è la verifica del corretto utilizzo nel rapporto di lavoro 
della posta elettronica e della rete Internet. 

 
MODALITA’ del trattamento:gli operatori della S.O.C. SII o personale tecnico 
esterno autorizzato dal Direttore della S.O.C. SII effettueranno il trattamento dei 
dati con strumenti informatici. 

 
COMUNICAZIONE DEI DATI: Il trattamento di verifica è effettuato con gradualità e 
per aree aggregate per cui i dati non vengono comunicati con riferimento al 
trattamento del singolo lavoratore; la comunicazione, nel caso in cui si accerti un 
uso indebito della singola postazione, sarà data al Direttore della S.O alla quale 
appartiene il dipendente per la valutazione del caso sotto il profilo disciplinare. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Il dipendente potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 
del D.Lgs. 196/03 facendo pervenire richiesta scritta all’Ufficio relazioni con il 
Pubblico.  

 
 

CAPO IX 

MODALITA’ DI USO PERSONALE DI MEZZI INFORMATICI CON 
PAGAMENTO O FATTURAZIONE A CARICO DELL'INTERESSATO. 

Non sono previste modalità di uso personale di mezzi informatici 
dell'azienda con pagamento o fatturazione a carico dell'interessato. 
 
 
CAPO X 
 
PRESCRIZIONI INTERNE SULLA SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI 
 
Per quanto riguarda le misure di sicurezza si rimanda al DPS (Documento 
Programmatico sulla Sicurezza) adottato dall’A.S.L. con atto n. 
556/SLE/004/08/0011 del 31 marzo 2008 e aggiornato con cadenza annuale.  

 

 

 


