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PREMESSA 
 

 
Il presente documento ha l’obiettivo di regolamentare l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
che, se da un lato consentono l’introduzione di innovative tecniche di gestione dell’azienda, 
dall’altro danno origine a numerose problematiche relative al loro utilizzo.  
L’azienda deve necessariamente porre in essere, pertanto, delle linee guida sull’utilizzo di 
tali strumenti da parte dei dipendenti/collaboratori e deve sanzionare conseguentemente 
quegli usi scorretti che possono esporre l’azienda stessa a rischi patrimoniali o penali.  
 
I controlli sull’uso degli strumenti informatici, tuttavia, devono garantire tanto la protezione 
dell’organizzazione (essendo i computer aziendali strumenti di lavoro la cui utilizzazione 
personale è preclusa) quanto il diritto del lavoratore a non vedere invasa la propria sfera 
personale e, quindi il diritto alla riservatezza ed alla dignità come sanciti dallo statuto dei 
lavoratori,  dal Codice sulla privacy attualmente vigente e dal G.D.P.R. di cui al Regolamento 
UE n. 679/2016. 
 
Le presenti regole di sicurezza hanno valenza per l’Azienda e si pongono l’obiettivo, tra 
l’altro, di fornire agli utenti idonee misure di protezione e linee di comportamento adeguate 
per utilizzare in modo conforme e non rischioso la posta elettronica aziendale e la 
navigazione in internet. Il presente documento è adottato in conformità al Provvedimento 
del Garante per la tutela dei dati personali del 1° marzo 2007. A tal proposito, allo scopo di 
rappresentare agli utenti il quadro normativo di riferimento si specifica che le principali fonti 
normative in materia sono le seguenti:  
 

• D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 c.d. Codice della Privacy (di seguito “Codice”);  
 

• Provv. del “Garante della Privacy” n. 13 del 01/03/2007 (di seguito 
“Provvedimento”); 

• Regolamento UE n. 679/2016 c.d. G.D.P.R. “General Data Protection 
Regulation” 

 
Il documento, redatto in modo trasparente e senza formule generiche, sarà pubblicizzato 
adeguatamente (con pubblicazione sulla rete interna e mediante affissioni sui luoghi di 
lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori) e verrà 
sottoposto ad aggiornamento periodico. Si ribadisce che l’inosservanza delle presenti linee 
guida può comportare sanzioni, pertanto se ne raccomanda un’attenta lettura ed una 
rigorosa applicazione. 
 
 
 

Campo applicativo 
 
 
Le linee guida di questo documento si applicano a tutti i dipendenti, senza distinzione di 
ruolo e/o livello, nonché a tutti i collaboratori dell’azienda a prescindere dal rapporto 
contrattuale intrattenuto con la stessa. 
 
 
 
 



1. UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER 
Il personal computer (fisso o mobile comprensivo delle periferiche ad esso connesse), 
nonché i tablet e lo smartphone eventualmente assegnato al dipendente, nonchè i relativi 
programmi e/o applicazioni affidati sono, come è noto, strumenti di lavoro per ciò ogni 
utilizzo non inerente a tale attività può contribuire ad innescare disservizi, costi di 
manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza, pertanto: 
 

· vanno custoditi in modo appropriato; 

· possono essere utilizzati in relazione, ovviamente, alle mansioni assegnate e non a 
fini ricreativi, video-ludici, tanto meno per scopi illeciti; 

· deve essere prontamente segnalato all'azienda il furto, il danneggiamento o lo 
smarrimento. 

 
A.T.E.R. Venezia rende noto che il personale incaricato che opera presso il CED è 
autorizzato a compiere interventi nel sistema informatico aziendale volti a garantire la 
sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso. Il personale del CED ha la facoltà, anche 
con l’ausilio di consulenti esterni, di potersi collegare e visualizzare da remoto il desktop 
delle singole postazioni PC al fine di garantire l’assistenza tecnica necessaria. 
 
Norme: 
 

a) non è consentito installare programmi (anche gratuiti) se non espressamente 
autorizzati dalla Direzione o dal Responsabile del Servizio Informatico. Non è 
consentito inoltre l'uso di programmi non distribuiti ufficialmente; 

b) non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, 
falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti 
informatici; 

c) non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC, reinstallare o 
alterare il sistema operativo o qualsiasi altro software fornito in dotazione; 

d) non è consentito smontare, modificare o manomettere l'hardware del PC o delle 
periferiche ad esso connesse o direttamente collegate alla rete dati aziendale, se non 
strettamente legate al normale uso dell'apparecchiatura stessa (ad esempio 
rimuovere parti della stampante per eliminare inceppamenti della carta o sostituire 
cartucce di stampa o toner); 

e) non è permesso spostare apparecchiature informatiche "fisse" o scambiare 
periferiche tra diversi PC senza autorizzazione dalla Direzione o del Responsabile 
del Servizio Informatico; 

f) nel caso di utilizzo di PC portatili, tablet e smartphone, si applicano le stesse regole 
previste dal presente documento per i PC desktop, con particolare attenzione alla 
rimozione di eventuali file, documenti e foto elaborati o salvati prima della riconsegna. 
Qualora il PC portatile sia utilizzato al di fuori della sede, deve essere custodito con 
diligenza evitando danni; 

g) non è consentito, nella propria postazione, l’utilizzo di mezzi di comunicazione propri 
(come ad esempio modem, internet-key ecc.); pertanto non è consentito, altresì, 
l’utilizzo di PC e tablet personali durante l’orario di lavoro nonché l’utilizzo di hard disk 
esterni, chiavette USB, CD – DVD e/o ogni altro dispositivo o periferica personali 



poiché potenzialmente pericolose; per l’utilizzo del telefono cellulare/smartphone 
personale si rimanda alla “Disposizioni sulla presenza in servizio valide dal 1° aprile 
2018” (Protocollo n. 7528 del 29 marzo 2018);  

h) durante una sessione di lavoro, che comporta il trattamento di dati personali e/o 
sensibili, il personal computer non deve essere accessibile da parte di personale non 
autorizzato; in caso ci si debba assentare dalla propria postazione, è opportuno 
impostare uno screen saver dotato di password o premere i tasti “Ctrl + Alt + Canc” 
e cliccando su “blocca computer”; 

i) qualora l’elaboratore sia utilizzato da più incaricati, ricordarsi, ogni volta che si è 
terminato di utilizzare il PC, di disconnettersi dal sistema.  

j) al termine della giornata lavorativa, in caso di assenze prolungate o in caso di 
inutilizzo, il PC e le relative periferiche (monitor, stampanti ecc.) devono essere 
spenti. In ogni caso, lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può 
essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in 
seguito l'indebito uso. 

   

2. GESTIONE DELLE PASSWORD  
 
Le password di accesso alla rete, di accesso ai programmi e dello screen saver, sono 
previste ed obbligatorie. E’ necessario procedere alla modifica della password a cura 
dell’incaricato del trattamento al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi; 
sarà il terminale in uso a ciascun dipendente a ricordare ed a richiedere, alla scadenza, il 
cambio password. La password è composta da un minimo di dieci (10) caratteri di cui 
almeno un carattere maiuscolo, uno minuscolo, un numero in cifra ed un carattere speciale 
e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato. La password deve 
essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione al gestore del sistema cui fa 
riferimento, nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza: il Servizio 
Informatico o l’Amministratore preposto provvederanno al blocco dell’”account” ed al 
successivo reset affinché il dipendente possa reinserire una nuova password personale. 
Qualora l’utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne 
immediata notizia alla Direzione. Atteso che alcuni dipendenti in Azienda sono stati abilitati 
all’utilizzo ed alla consultazione di data-base esterni, come SISTER e SIATEL, si invitano i 
predetti ad inserire in una busta chiusa le proprie credenziali, onde prevenire l’ipotesi di 
improvvisa amnesia delle stesse che non consentano più l’accesso ai medesimi. La busta 
chiusa sarà conservata dache provvederanno anche ad aggiornare il modulo con i 
nominativi di coloro in possesso delle credenziali per l’accesso. 
 
 
 

3. UTILIZZO SUPPORTI RIMOVIBILI 
Non è consentito scaricare files contenuti in supporti di memorizzazione rimovibili (floppy, 
CD/DVD, chiavi USB), se di provenienza incerta o esterna; in ogni caso, devono essere 
sottoposti a controllo antivirus prima dell'utilizzo. 

In caso di salvataggio, anche solo temporaneo, di dati su supporti rimovibili ed 
esclusivamente se autorizzati per iscritto dall’Azienda, ricordarsi sempre di non lasciare 
incustoditi questi ultimi. Al termine del loro utilizzo, la loro archiviazione deve avvenire 



secondo strumenti dotati di misure di sicurezza (armadi, classificatori, contenitori, cassetti 
ecc. dotati di serratura). 

In caso di utilizzo di supporti rimovibili per il salvataggio di dati personali e/o sensibili, occorre 
sempre ricordarsi che si tratta di strumenti soggetti a deterioramenti, i quali possono 
avvenire anche con relativa facilità. 

I supporti rimovibili contenenti dati personali e/o sensibili 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. I dati contenuti nei supporti 
aziendali affidati al dipendente, se non più utilizzati, vanno distrutti, in quanto potrebbero 
essere riutilizzati da altri dipendenti o affidatari non autorizzati al trattamento. Al fine di 
assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici rimovibili contenenti dati 
sensibili, ciascun utente potrà contattare il personale del CED e seguire le istruzioni da 
questo impartite. L’utente è responsabile della custodia dei supporti e dei dati aziendali in 
essi contenuti. 

          

4. UTILIZZO DELLA RETE  
 
Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non 
possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non 
sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in 
queste unità. Su suddette unità, vengono svolte regolari attività di controllo 
dall’amministrazione. Le password d’ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e 
vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite. È assolutamente proibito 
entrare nella rete e nei programmi con altri nomi utente.  
Il Servizio Informatico può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o 
applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza sia sui pc degli incaricati sia sulle 
unità di rete.  
Costituisce buona regola la periodica pulizia degli archivi (almeno ogni tre mesi), con 
cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla 
duplicazione dei dati. È infatti assolutamente da evitare un’archiviazione ridondante.  
È cura dell’utente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla 
prontamente dai vassoi delle stampanti comuni. È buona regola evitare di stampare 
documenti o file non adatti (molto lunghi o non supportati, come ad esempio i file di 
contenuto grafico) su stampanti comuni. In caso di necessità la stampa in corso può essere 
cancellata. 
 

5. USO DELLA POSTA ELETTRONICA  
 
La casella di posta, assegnata dall’Azienda all’utente, è uno strumento di lavoro. Le persone 
assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle 
stesse.  
È fatto divieto di utilizzare la casella di posta elettronica aziendale per l’invio di messaggi 
personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita 
autorizzazione.  
È buona norma evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro, mail inutili 
tra colleghi. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti 
non più necessari.  
 



Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni 
contrattuali o precontrattuali per l’ATER deve essere visionata od autorizzata dalla Direzione 
e/o dal Dirigente dell’Area. Per le mail ricevute che contengano impegni contrattuali o 
contenuti rilevanti per l’Azienda è opportuno fare riferimento alle procedure in essere per la 
corrispondenza ordinaria, in particolare per quanto concerne il protocollo.  
La documentazione elettronica che costituisce per l’Azienda “know-how” aziendale tecnico 
o commerciale protetto (tutelato in base all’art. 6 bis del R.D.29/06/1939 n. 1127) e che, 
quindi, viene contraddistinta da diciture od avvertenze dirette ad evidenziarne il carattere 
riservato o segreto, a tutela del patrimonio dell’impresa, non può essere comunicata 
all’esterno senza preventiva autorizzazione della Direzione.  
È possibile utilizzare la ricevuta di ritorno per avere la conferma dell’avvenuta lettura del 
messaggio da parte del destinatario, ma di norma per la comunicazione ufficiale è 
obbligatorio avvalersi degli strumenti tradizionali (servizio postale, PEC).  
È obbligatorio controllare i file attachements di posta elettronica prima del loro utilizzo (non 
eseguire download di file eseguibili o documenti da siti web o ftp non conosciuti).  
È vietato inviare catene telematiche (dette anche di Sant’Antonio). Nel caso in cui si 
dovessero ricevere messaggi di tale tipo, si deve effettuare comunicazione tempestiva al 
CED. Non si devono in alcun caso attivare gli allegati di tali messaggi.  
In caso di necessità ed urgenza, qualora il dipendente sia assente per qualsiasi motivazione, 
il superiore gerarchico è autorizzato all’accesso alla posta elettronica del dipendente 
medesimo previa informativa, anche telefonica, allo stesso. Qualora il dipendente non 
potesse essere informato, per un proprio impedimento personale o per propria motivata 
irreperibilità telefonica, il superiore gerarchico potrà procedere comunque all’acceso, 
sempre per necessità ed urgenza. 
 

6. USO DELLA RETE INTERNET E DEI 
RELATIVI SERVIZI  

 
Il pc abilitato alla navigazione in internet costituisce uno strumento aziendale necessario allo 
svolgimento della propria attività lavorativa. È assolutamente proibita la navigazione in 
internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa stessa.  
È di fatto vietato all’utente lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware prelevato 
da siti internet.  
È tassativamente vietata l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi 
comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili.  
È da evitare ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all’attività 
lavorativa. È vietata la partecipazione a forum non professionali, l’utilizzo di chat line (esclusi 
gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche 
utilizzando pseudonimi (o nicknames).  
E’ altresì tassativamente vietato l’accesso tramite internet a caselle web mail di posta 
elettronica personale.  
Diverse eccezioni saranno preventivamente autorizzate dalla Direzione. 
L’accesso ai sistemi di files hosting (ad esempio: Dropbox, Google Drive, Google Docs, 
Microsoft Drive, WeTransfer, ecc…) è permesso salvo che l’utente presti le doverose 
attenzioni in termini di riservatezza dei dati memorizzati e/o trasmessi. E’ fatto assoluto 
divieto di utilizzare i sistemi di hosting come back up personali. 
 
 
 
 



7. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI PRIVACY  

 
È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy e di misure minime di 
sicurezza, come disciplinate nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento UE n. 679/2016 - 
GDPR.  
 
 
 

8. NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVA 
AZIENDALE  

 
Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente documento è 
perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con azioni civili e penali previste.  
L’Azienda, nell’osservanza delle linee guida predisposte dal Garante per la privacy, potrà 
eseguire dei controlli casuali o campione sui siti internet visitati anonimizzati in Azienda, al 
fine di garantire il corretto utilizzo dello strumento internet e di evitare abusi, suscettibili di 
attribuzione di sanzioni disciplinari.  
 
 

9. AGGIORNAMENTO E REVISIONE  
 
Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni e proposte di 
modifica alle presenti linee guida; tali integrazioni e proposte verranno esaminate dalla 
Direzione unitamente ai Responsabili di Servizio competenti. Il presente documento sarà 
soggetto a verifica e, se necessario, a revisione con frequenza annuale.  
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