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DISCIPLINARE  DIPENDENTI 

 
DISCIPLINARE DIPENDNETI (PER L’UTILIZZO DI PERSONAL COMPUTER, DISPOSITIVI ELETTRONICI 

AZIENDALI, POSTA ELETTRONICA, INTERNET E DOCUMENTAZIONE CARTACEA) 
1. Premesse 
Nel corso dell’attività lavorativa, ogni dipendente/collaboratore dell’Ente tratta delle informazioni che spesso contengono dati personali. 
Più in generale anche nel caso di informazioni non rientranti nell’ambito di applicazione del GDPR, il personale dell’Ente tratta spesso 
informazioni riservate per le quali la Fondazione è comunque chiamata a garantire la sicurezza. Queste informazioni non possono essere 
comunicate e/o diffuse senza una specifica autorizzazione dell’Ente. Nel caso queste informazioni vengano trattate in formato elettronico 
devono essere applicate le regole riportate nel presente documento.  
Ogni destinatario di dotazioni informatiche, accesso a internet e/o a caselle di mail aziendale (personale e gli studenti di seguito indicati 
come utenti) è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i supporti 
informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni e/o il know-how della Fondazione. 
Ogni destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti 
responsabili di eventi potenzialmente dannosi. 
Il trattamento dei dati mediante l'uso di tecnologie telematiche è conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della 
dignità dell'interessato. Ogni utente è responsabile, sia sotto il profilo civile che penale, del corretto uso delle risorse informatiche, dei 
servizi e dei programmi ai quali ha accesso e dei dati che tratta.  
Nelle sedi le strumentazioni informatiche, la rete interna e la posta elettronica devono essere utilizzati unicamente come strumenti di 
lavoro. Ogni loro utilizzo non inerente all'attività lavorativa è vietato in quanto può comportare disservizi, costi di manutenzione e, soprat-
tutto, minacce alla sicurezza. In particolare, non può essere dislocato nelle aree di condivisione della rete alcun file che non sia legato 
all'attività lavorativa, nemmeno per brevi periodi.  
Agli utenti è vietata la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, 
origine etnica, condizioni di salute, opinioni di appartenenza sindacale e politica.  
Non è consentito scaricare, scambiare o utilizzare materiale coperto dal diritto d'autore.  
Il soggetto di riferimento, in ogni sede, per la gestione delle problematiche relative alle strumentazioni è il referente incaricato dalla 
Direzione. 
Il presente Disciplinare è adottato al fine di richiamare le indicazioni e le misure necessarie e opportune per disciplinare il corretto utilizzo 
nel rapporto di lavoro dei personal computer (fissi e portatili), dei dispositivi elettronici aziendali in generale, della posta elettronica e di 
Internet, definendone le modalità di utilizzo nell’ambito dell’attività lavorativa e per la corretta gestione della documentazione cartacea. 
 
2. Principi generali 
Il Disciplinare è adottato per assicurare la funzionalità e il corretto impiego dei personal computer fissi e portatili, dei dispositivi elettronici 
aziendali in generale, della posta elettronica e di internet da parte dei lavoratori: a tale fine, definisce le modalità d’uso di tali strumenti 
nell’organizzazione dell’attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali. Il Disciplinare regolamenta 
anche l’utilizzo della documentazione cartacea. 
 
3. Regole relative all’utilizzo della postazione di lavoro (PC), dei personal computer portatili e dei dispositivi elettronici aziendali 
I personal computer fissi e portatili e i programmi per elaboratore su di esso installati sono uno strumento di lavoro e contengono dati 
riservati e informazioni personali di terzi ai sensi del regolamento sulla privacy: vanno, pertanto, utilizzati e conservati, insieme ai relativi 
documenti esplicativi, con diligenza e cura, attenendosi alle prescrizioni fornite dal datore di lavoro e nel rispetto delle indicazioni da 
questo fornite. 
Le impostazioni dei personal computer e dei relativi programmi per elaboratore installati sono predisposte dagli addetti informatici incari-
cati sulla base di criteri e profili decisi dall’Ente, in funzione della qualifica del dipendente, delle mansioni cui questo è adibito. Il dipendente 
non può modificarle autonomamente; può ottenere cambiamenti nelle impostazioni solo previa autorizzazione da parte della Direzione 
competente. 
L’installazione sui personal computer dei dipendenti di sistemi operativi e programmi applicativi e, in generale, di software, avviene ad 
opera dei tecnici informatici incaricati, che operano seguendo i necessari criteri di sicurezza. L’uso di tali programmi deve avvenire nel 
rispetto dei contratti di licenza che li disciplinano e delle specifiche prescrizioni di volta in volta indicate. 
Tutti i software caricati sul sistema operativo ed in particolare i software necessari per la protezione dello stesso o della rete internet (quali 
antivirus o firewall) non possono essere disinstallati o in nessun modo manomessi dai dipendenti, (salvo quando questo sia richiesto 
dall’amministratore di sistema per compiere attività di manutenzione o aggiornamento). 
L’accesso al personal computer, ai programmi applicativi e alle varie funzionalità messe a disposizione dei dipendenti per lo svolgimento 
dell’attività avviene previa autenticazione, che consiste nella verifica dell’identità del dipendente attraverso l’uso di un codice identificativo 
e di una parola chiave (password). 
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Scelta, custodia, modifica e utilizzo della password devono rispettare le seguenti prescrizioni   
- al primo accesso ad un sistema e/o ad una banca dati, il dipendente ha la responsabilità di cambiare la password assegnatagli dall'Am-
ministratore di Sistema. Tale password deve includere sia cifre sia lettere;  
- il dipendente è obbligato dal sistema a cambiare la propria password su base almeno semestrale, non riutilizzando password preceden-
temente usate ed evitando di adottare password “banali” (il nome dei figli, la propria data di nascita, la targa della propria auto, etc.). 
- il dipendente ha la responsabilità di custodire con diligenza la propria password (ed i dispositivi fisici eventualmente in suo possesso). 
In nessuna circostanza il dipendente è autorizzato a condividere le proprie credenziali di autenticazione (User-Id, password e smart-card) 
con altri incaricati o terze persone, fatto salvo quanto più avanti previsto in caso di assenza o impossibilità del dipendente. 
Sono fatte salve tutte le prescrizioni ulteriori previste per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari. 
In caso di furto o smarrimento delle credenziali, o comunque in tutti i casi in cui il dipendente abbia fondati motivi di ritenere che ne possa 
essere stato fatto un utilizzo da parte di terzi, il dipendente deve darne informazione senza alcun indugio. Il dipendente dovrà ugualmente 
informare l’Amministrazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, abbia fondati motivi di ritenere che possa essere compromessa la 
riservatezza della password, o comunque che ne sia stato fatto un utilizzo indebito. 
In caso di allontanamento anche temporaneo dalla stazione di lavoro (personal computer fisso o portatile), il dipendente non deve lasciare 
il sistema operativo aperto con la propria password. Al fine di evitare che persone estranee effettuino accessi non permessi, il dipendente 
deve attivare il salvaschermo con password o deve bloccare il computer (utilizzando i tasti CTRL+ALT+CANC). 
I codici identificativi, le password dei dipendenti saranno disattivate nel caso in cui i dipendenti cessino il loro rapporto di lavoro, oltre che 
nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla normativa. Nell’ipotesi di assenza o impossibilità, temporanea o protratta nel 
tempo, del dipendente, qualora per ragioni di sicurezza o comunque per garantire l’ordinaria operatività aziendale sia necessario accedere 
a informazioni o documenti di lavoro presenti sul personal computer del dipendente, inclusi i messaggi di posta elettronica in entrata ed 
in uscita, il dipendente può delegare a un altro dipendente a sua scelta (“fiduciario”) il compito di verificare il contenuto di messaggi e 
inoltrare al responsabile dell’area in cui lavora quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività deve essere 
redatto apposito verbale e informato il dipendente interessato alla prima occasione utile. 
In caso di assenza o impossibilità, temporanea o protratta nel tempo, del dipendente, qualora per ragioni di sicurezza o comunque per 
garantire l’ordinaria operatività aziendale sia necessario accedere a informazioni o documenti di lavoro presenti sul personal computer 
del dipendente, inclusi i messaggi di posta elettronica in entrata ed in uscita, ed il dipendente non abbia delegato un suo fiduciario, 
secondo quanto sopra specificato, il responsabile della struttura a cui è assegnato il dipendente può richiedere con apposita e motivata 
richiesta all’Amministratore del Sistema di accedere alla postazione e/o alla casella di posta elettronica del dipendente assente, in modo 
che si possa prendere visione delle informazioni e dei documenti necessari. Contestualmente, il responsabile della sede deve informare 
il dipendente dell’avvenuto accesso appena possibile, fornendo adeguata spiegazione e redigendo apposito verbale. 
Per finalità di assistenza, manutenzione e aggiornamento e previo consenso esplicito del dipendente stesso, l’amministratore di sistema 
o soggetti appositamente incaricati allo svolgimento di tale attività potranno accedere da remoto al personal computer del dipendente 
attraverso un apposito programma software. 
I programmi antivirus e, in generale, i software necessari per la protezione del sistema operativo, delle singole postazioni di lavoro e della 
rete internet sono aggiornati con le cadenze indicate nel MOP. 
Il dipendente è tenuto ad osservare le medesime precauzioni e cautele, ove queste siano applicabili e pertinenti rispetto allo specifico 
strumento utilizzato, in relazione a tutti i dispositivi elettronici aziendali di cui fa uso, tra cui ad esempio fax, fotocopiatrici, scanner, ma-
sterizzatori, telefoni fissi, cellulari aziendali, pen drive e supporti di memoria. 
In particolare, i supporti di memoria portatili e comunque riutilizzabili dovranno essere custoditi con la massima cura ed utilizzati adottando 
le necessarie cautele affinché soggetti estranei non possano venire a conoscenza dei documenti e delle informazioni ivi contenute. 
In generale tutti i dispositivi elettronici aziendali sono forniti al dipendente per lo svolgimento della sua attività lavorativa, nell’ambito delle 
mansioni a questo affidate.  
 
4. Regole applicabili all’utilizzo di internet 
La rete internet può e deve essere utilizzata dal dipendente a supporto all’attività lavorativa. 
Al fine di ridurre il rischio di un utilizzo improprio di internet, quale ad esempio il caricamento o lo scaricamento di documenti non attinenti 
con l’attività lavorativa, la visione di siti internet non pertinenti con l’attività svolta, il collegamento a reti o forum comunque estranei alle 
mansioni del dipendente, e allo stesso tempo al fine di evitare per quanto possibile controlli che potrebbero comportare il trattamento di 
dati personali, anche non pertinenti, sensibili e giudiziari, sono di seguito evidenziati i principi che devono essere rispettati e le misure 
che l’Ente si riserva di adottare: 
- rispetto della normativa vigente in materia di protezione di diritti di proprietà intellettuale nell’acquisizione, riproduzione, condivisione di 
immagini, di musica, filmati, software; 
- utilizzo di sistemi e filtri che possono prevenire determinate operazioni – reputate inconferenti con l'attività lavorativa – quali l'upload o 
l'accesso a determinati siti e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (quali ad esempio dimensionali o di tipologia 
di dato), con individuazione di categorie e liste di siti cui è concesso l’accesso e categorie di siti cui non è concesso l’acceso (“black lists”), 
in quanto non correlati con la prestazione lavorativa; 
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- conservazione dei log di connessione dei dipendenti per finalità di accertamento e repressione dei reati nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
Si invita comunque il dipendente a utilizzare Internet nel rispetto delle leggi vigenti e prestando particolare cautela al fine di non importare 
virus, spam o altri programmi informatici dannosi. 
 
5. Regole applicabili all’utilizzo di posta elettronica 
La casella di posta elettronica è uno strumento finalizzato allo scambio di informazioni nell’ambito dell’attività lavorativa. 
Queste caselle possono essere create in modo impersonale (es. segreteria@cfpcanossa.it) oppure assegnate alle singole persone anche 
se si tratta in ogni caso di strumenti di lavoro. 
Si invitano i dipendenti a non utilizzare gli indirizzi di posta elettronica assegnati dall’Ente per le comunicazioni personali. 
Le comunicazioni via posta elettronica devono avere un contenuto espresso in maniera professionale e corretta nel rispetto della norma-
tiva vigente. 
I messaggi di posta elettronica devono contenere un avvertimento ai destinatari del seguente tenore letterale: 
“Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da precedenti contatti o da elenchi di pubblico dominio. Per essere rimossi 
dal nostro archivio è sufficiente inviarci un messaggio con oggetto "elimina". Per non ricevere più e-mail è sufficiente inviarci un mes-
saggio con oggetto "cancella". I dati contenuti nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservati esclusivamente ai destina-
tari della mail. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dati (Regolamento UE n. 679/2016). Il testo completo della nostra infor-
mativa per il trattamento dati è raggiungibile all’indirizzo www.cfpcanossa.it /privacy.” 
In caso di assenza prolungata programmata del dipendente, si consiglia e si raccomanda al dipendente di attivare il sistema di risposta 
automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti indicando, nel messaggio di accompagnamento, le coordinate di un collega o della 
struttura di riferimento che può essere contattata in sua assenza e/o altre modalità utili di contatto della struttura organizzativa. 
Nell’ipotesi di assenza o impossibilità, temporanea o protratta nel tempo, del dipendente, qualora per ragioni di sicurezza o comunque 
per garantire l’ordinaria operatività aziendale sia necessario accedere a informazioni o documenti di lavoro presenti sul personal computer 
del dipendente, inclusi i messaggi di posta elettronica in entrata ed in uscita, il dipendente può delegare un altro dipendente a sua scelta 
(“fiduciario”) il compito di verificare il contenuto di messaggi e inoltrare al responsabile dell’area in cui lavora quelli ritenuti rilevanti per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività deve essere redatto apposito verbale e informato il dipendente interessato alla prima 
occasione utile. 
In caso di assenza o impossibilità, temporanea o protratta nel tempo, del dipendente, qualora per ragioni di sicurezza o comunque per 
garantire l’ordinaria operatività aziendale sia necessario accedere a informazioni o documenti di lavoro presenti sul personal computer 
del dipendente, inclusi i messaggi di posta elettronica in entrata ed in uscita, ed il dipendente non abbia delegato un altro dipendente 
(fiduciario), secondo quanto sopra specificato, il responsabile della struttura cui afferisce il dipendente può richiedere all’Amministratore 
del Sistema di accedere alla postazione e/o alla casella di posta elettronica del dipendente assente, in modo che si possa prendere 
visione delle informazioni e dei documenti necessari. Contestualmente, il responsabile della struttura deve informare il dipendente appena 
possibile, fornendo adeguata spiegazione e redigendo apposito verbale. 
Nel caso in cui il dipendete non presti più la sua attività lavorativa presso l’Ente, la casella di posta elettronica sarà prontamente disattivata. 
Se per esigenze lavorative sorge la necessità di accedere al contenuto di tale casella di posta, il responsabile della sede a cui il dipendente 
è assegnato potrà inoltrare motivata richiesta all’amministratore di sistema e al dirigente di riferimento. La posta non viene salvata su 
server ad eccezione delle caselle istituzionali (non legate al nome di una persona). 
Qualora si verifichino anomalie nell’invio e ricezione dei messaggi di posta elettronica sarà cura del dipendente informare 
prontamente l’amministratore di sistema.  
Alcuni accorgimenti: 
la posta aziendale non deve essere letta tramite configurazione dell’account sul proprio cellulare o altro dispositivo personale ma deve 
essere letta tramite accesso internet al provider 
Nel caso di invio di messaggi a più persone utilizzare sempre le copie nascoste in particolare se il messaggio ha natura promozionale 
 
6. Controlli effettuati dall’Ente 
L’Ente si riserva di effettuare controlli per verificare il rispetto del Disciplinare. Rispetto a tali controlli il presente Disciplinare costituisce 
preventiva e completa informazione nei confronti dei dipendenti. 
Nel caso vengano rilevate anomalie o irregolarità, potrà essere inviato un avviso generalizzato ai dipendenti che richiami questi ultimi 
all’utilizzo corretto degli strumenti elettronici aziendali, nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei terzi, con l’invito ad attenersi 
scrupolosamente ai compiti assegnati e alle istruzioni impartite. In caso di ripetute anomalie o irregolarità si procederà a controlli su base 
individuale, su singoli nominativi, basi e postazioni. 
Qualora venga constatata la violazione del presente Disciplinare, l’Ente potrà irrogare le sanzioni applicabili previste dai contratti collettivi 
vigenti, nel rispetto delle procedure stabilite dagli stessi contratti. 

mailto:segreteria@cfpcanossa.it
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Oltre a ciò, l’Ente si riserva di effettuare specifici controlli sui software caricati sui personal computer utilizzati dai dipendenti al fine di 
verificarne la regolarità sotto il profilo delle autorizzazioni e delle licenze, nonché, in generale, la conformità degli stessi alla normativa 
vigente e, in particolare, alle disposizioni in materia di proprietà intellettuale. 
Oltre a tali controlli di carattere generale, l’Ente si riserva comunque le facoltà previste dalla normativa vigente di effettuare specifici 
controlli ad hoc nel caso di segnalazione di attività che hanno causato danno all’amministrazione, che ledono diritti di terzi o che, comun-
que, sono illegittime. 
Inoltre, si rammenta che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, i dati relativi all’utilizzo della posta elettronica e di 
internet sono conservati per periodi di tempo strettamente limitati, secondo le modalità e le tempistiche indicate nello stesso MOP. 
 
7. Privacy 
Si ricorda che il Garante della Privacy ha emesso il 10 giugno 2010 un vademecum per la sicurezza e la privacy nelle scuole, mentre dal 
6 settembre 2012 vige un memorandum contente le indicazioni inerenti l'utilizzo di tablet, smartphone, pc, ecc. In particolare, il Garante 
ricorda l'uso strettamente personale degli smartphone, nel rispetto della persona e che ogni Istituto scolastico decide, nella propria auto-
nomia (vedere Regolamento di Istituto), la regolamentazione nell'uso di cellulari e tablet. Comunque, sottolinea che non si possono 
diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese.  
Si ricorda che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni 
disciplinari e pecuniarie nonché in responsabilità civile e penale. Le stesse cautele valgono per l'uso dei tablet, se usati a fini di registra-
zione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line (documento emanato il 6 settembre 2012).  
 
8. Reati e violazioni 
Alcuni comportamenti, al di là delle regole di buona educazione, talvolta sono solo apparentemente innocui e possono portare a commet-
tere veri e propri reati 
Reati informatici (legge 547/93): 

• Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico 
• Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico 
• Danneggiamento informatico 
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici 
• Frode informatica 

Reati non informatici 
• Ingiuria 
• Diffamazione 
• Minacce e molestie 
• Violazione dei diritti d’autore 

 
9. Regole applicabili alla gestione della documentazione cartacea 
I soggetti autorizzati sono responsabili del controllo e della custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di 
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. 
Ogni persona che nello svolgimento della propria mansione utilizza documentazione cartacea contenente dati personali è tenuta a man-
tenere il luogo di lavoro in ordine in modo da: 

• Ridurre la possibilità che informazioni confidenziali possano essere viste da persone non abilitate a conoscerle; 
• Ridurre la possibilità che documenti confidenziali possano essere sottratti all’Ente.  

In particolare, si invita a non lasciare in vista sulla propria scrivania dati cartacei quando ci si allontana dalla stessa oppure quando è 
previsto un incontro con un soggetto non abilitato alla conoscenza dei dati in essi contenuti. 
Prima di lasciare la propria postazione (per esempio per la pausa pranzo o per una riunione) sarà cura degli Incaricati riporre in luogo 
sicuro (armadio, cassettiera, archivio, …) i dati cartacei ad esso affidati, affinché gli stessi non possano essere visti da terzi non autorizzati 
(es. addetti alle pulizie) o da terzi (visitatori) presenti nell’Ente. 
A fine giornata deve essere previsto il riordino della scrivania e la corretta archiviazione di tutte le pratiche d’ufficio, in modo da lasciare 
la scrivania completamente sgombra. 
Ove possibile, si invita ad evitare la stampa di documenti digitali, anche ai fini di ridurre l’inquinamento ed il consumo delle risorse in ottica 
ecologica. 
Ove possibile, si invita ad effettuare la scansione dei documenti cartacei ed archiviarli digitalmente. 
È necessario rimuovere immediatamente ogni foglio stampato da una stampante o da un’apparecchiatura fax, per evitare che siano 
prelevati o visionati da soggetti non autorizzati. Ove possibile, è buona norma eliminare i documenti cartacei attraverso apparecchiature 
trita documenti. 
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9. Sanzioni 
Per i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale si rimanda dal CCNL. 
 


