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AFFIDAMENTO PC 

 

PREMESSA 
Il presente Regolamento si propone di disciplinare le condizioni per il corretto utilizzo dei dispositivi elettronici portatili concessi in uso ai 
dipendenti e integra quanto già previsto nel Modello organizzativo Privacy (REG-01, REG-02, REG-03). 
 

1. AFFIDAMENTO APPARATI TECNOLOGICI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO 
II PC Notebook viene affidato al dipendente come uno strumento di lavoro. Tale affidamento viene formalizzato mediante lettera di presa 
in carico da parte del dipendente, che a partire da quella data diventa affidatario secondo quanto specificato nel presente regolamento. 
Il dispositivo affidato al dipendente è uno strumento di lavoro il cui utilizzo a fini personali è vietato. Ogni utilizzo non inerente all’attività 
lavorativa può contribuire a compromettere la sicurezza dei dati detenuti a vario titolo oltreché integrare fattispecie di illecito penale. 
Il dipendente è responsabile del dispositivo assegnatogli dall'Ente e deve custodirlo con la massima cura e diligenza sia durante gli 
spostamenti che nell'utilizzo nel luogo di lavoro. 
Ai dispositivi mobili si applicano esattamente le stesse regole relative ai PC di postazione fissa, con particolare riferimento all'utilizzo di 
programmi/files non autorizzati o comunque non inerenti all’attività lavorativa del dipendente assegnatario ed al loro uso indebito  
I dispositivi utilizzati in occasione di eventi/attività esterne (convegni, visite in azienda, etc.), in caso di allontanamento temporaneo 
dell'assegnatario, dovranno essere custoditi in luogo protetto. 
Il dipendente assegnatario di un dispositivo che, venendo meno al dovere di diligenza nella custodia, causi il danneggiamento o 
smarrimento delle dotazioni informatiche affidate, risponde personalmente del danno patrimoniale arrecato. 
Trattandosi di apparecchiature che possono per loro natura essere smarrite e/o rubate, deve essere impostata su tali apparati un pin di 
sblocco dell'avvio del sistema operativo affinché sullo stesso apparato non sia immediatamente leggibile tutto quanto vi sia contenuto.  
II dispositivo sarà in carico al dipendente fino alla formale restituzione dello stesso e la firma del verbale di riconsegna all'Ente come da 
allegato "B" al presente regolamento. 
I dipendenti cui sono assegnati i dispositivi sono direttamente responsabili della loro custodia e utilizzo. I dipendenti sono tenuti a 
comunicare tempestivamente al Responsabile di Sede eventuali furti, e/o danneggiamenti, anche di lieve entità, di tali strumenti, nonché 
eventuali anomalie di funzionamento che possano pregiudicare il normale esercizio dell'attività lavorativa. 
I dipendenti, nell'utilizzo degli strumenti informatici assegnati, devono evitare comportamenti che possono anche solo potenzialmente 
recare danno alle strumentazioni ed alle banche dati. 
Tutte le informazioni contenute nel dispositivo sono da considerare documentazione di lavoro di proprietà e stretta disponibilità dell’Ente 
nel rispetto della normativa sui diritti d'autore, sui brevetti, sul segreto professionale che i dipendenti siano tenuti a rispettare. 
I files memorizzati nel PC o altre unità di memorizzazione collegate dovranno essere esclusivamente di pertinenza delle mansioni o 
comunque delle attività in generale riconducibili alla prestazione lavorativa del singolo dipendente.  
 

2. MANUTENZIONE DEL PERSONAL COMPUTER 
Se, nell’ambito dell'attività manutentiva, anche in telediagnosi, verrà riscontrato l’utilizzo di programmi, files, etc. non previsti e/o non 
afferenti all’attività lavorativa o comunque eccedenti i   limiti di compatibilità il Responsabile della manutenzione dovrà inoltrare apposita 
segnalazione al Responsabile di sede per ogni procedura e/o procedimento inerente. 
 

3. APPLICAZIONI E SALVATAGGI 
Il dispositivo viene consegnato con i programmi e gli applicativi necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa elencati nel modulo di 
consegna. L’attività si dovrà svolgere utilizzando unicamente le dotazioni presenti. Nel caso di necessità di integrazioni, occorrerà 
rivolgersi all’amministratore di sistema di sede per ottenere l’autorizzazione e l’installazione dell’applicativo aggiuntivo.  
Al fine di garantire la sicurezza dei dati trattati, è necessario procedere con le operazioni di backup settimanali su dispositivo esterno e 
conservare copia del salvataggio presso la sede di lavoro o, se autorizzati all’accesso alla rete aziendale, nell’apposito spazio su server. 
 

4. PROCEDURA DISCIPLINARE 
II presente Regolamento è vincolante per tutti i soggetti che comunque utilizzino dispositivi dell’Ente 
II mancato rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento (e nel regolamenti richiamati in premessa) comporterà 
l’instaurazione di ogni procedimento e/o procedura inerente ogni responsabilità civile e penale discendenti dal medesimo fatto. 
 

5. APPLICABILITA' A SOGGETTI DIVERSI DAI DIPENDENTI 
Tutte le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti 
(collaboratori, stagisti, etc.) che a vario titolo risultino essere assegnatari di dotazioni informatiche dell’Ente. 
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AFFIDAMENTO PC 

 
ALLEGATO A REGOLAMENTO CONSEGNA DISPOSITIVI ELETTRONICI 
 
 

VERBALE DI CONCESSIONE IN USO E CONSEGNA LAPTOP 
 
FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA nella veste del suo Rappresentante Legale, 
 

CONCEDE in USO e CONSEGNA 
 
al Sig                                                                                  , dipendente/collaboratore (barrare quanto non pertinente) dell’Ente; 
 
il laptop/tablet/altro ((barrare quanto non pertinente)) tipo ………………..……………….. 
 
serial number ……………….. 
 
con i seguenti applicativi e software: 

• xx 
• xx 
• xx 
• xx 

 
alle seguenti condizioni: 
 

• l’uso si intende autorizzato dal ../../…. fino ad eventuale reso che avverrà previa compilazione dell’Allegato B -Verbale di 
restituzione apparati; 

• i beni sopra descritti debbono servire per adempiere le mansioni lavorative assegnate al dipendente; 
• sono a carico della società gli oneri di riparazione e le spese derivanti dall’utilizzo dei suddetti beni; 
• il dipendente si obbliga a custodire ed utilizzare i beni in oggetto secondo le indicazioni del “Regolamento concessione 

dispositivi” che con la presente lettera firmata per accettazione si intende accolto in ogni sua parte. 
 
 
Sede, il ../../…. 
 
 
FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA           Il dipendente per accettazione 
 
 
 
      ________________________________________                                                         _____________________________ 
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ALLEGATO B REGOLAMENTO CONSEGNA DISPOSITIVI ELETTRONICI 
 

VERBALE DI RESTITUZIONE APPARATI 
 
FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA nella veste del suo Rappresentante Legale, 
 

RIPRENDE IN CARICO 
 
il laptop/tablet/altro (specificare) ………………………………………. 
 
tipo ………………..……………….. serial number ……………………… 
 
attualmente in carico al Sig                                                    , 
 
dipendente/collaboratore (barrare la scelta errata) della società per il seguente motivo (selezionare il caso corretto): 

• sostituzione per obsolescenza o guasto non riparabile; 
• restituzione volontaria; 
• cambio di mansione; 
• fine del rapporto di lavoro; 
• altro (specificare) ………………………………………….. 

 
 
Sede, il ../../…. 
 
 
FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA           Il dipendente per accettazione 
 
 
 
      ________________________________________                                                         _____________________________ 
 
 
 


