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REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE E  USO CELLULARI  
E DELLE RELATIVE UTENZE 

 

 

1 FINALITÀ 
Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l’assegnazione e l’utilizzo delle SIM aziendali di 
servizio e dei dispositivi mobili (telefoni, SIM voce, SIM DATI e Telefoni Cellulari e dispositivi di 
trasmissione dati su rete cellulare) da parte del personale dipendente di FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA 
 
2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
La gestione delle autorizzazioni all’assegnazione ed all’utilizzo delle SIM di servizio è ricondotta al Direttore della Fondazione  
L’uso del telefono cellulare e della relativa SIM può essere concesso per particolari esigenze tecniche di comunicazione legate a 
servizi che non possono essere altrimenti soddisfatti con impianti di telefonia fissa e/o altri strumenti di comunicazione quali la posta 
elettronica da postazione permanente. Può essere concesso a singoli o a ad un servizio o ad un gruppo di dipendenti (es. cellulare 
per l’alternanza); in questo caso il consegnatario è individuato nel Responsabile del servizio indicato dal Responsabile della sede, 
tenuto alla sottoscrizione della presente documentazione. L’assegnazione vale per la durata dell’incarico e il permanere delle 
condizioni sopra specificate ed è sempre connessa allo svolgimento della prestazione lavorativa. 
 
3 MODALITÀ DI UTILIZZO 
Gli assegnatari delle SIM e dei dispositivi mobili sono responsabili del corretto utilizzo dal momento della presa in consegna fino alla 
restituzione o revoca e dovranno porre ogni cura alla corretta conservazione. Le SIM aziendali di servizio non possono essere cedute 
a terzi a nessun titolo.  
L’utilizzo del cellulare aziendale potrà avvenire esclusivamente per uso aziendale.  L’assegnatario resterà responsabile di ogni 
eventuale danno causato all’Ente da comportamenti difformi nel caso di sforamento delle soglie del piano tariffario vigente (voce, sms 
e dati internet). 
Gli assegnatari e gli utilizzatori di cellulare aziendale hanno l’obbligo di mantenerlo in funzione nell’orario di servizio quando le 
circostanze concrete lo rendano indispensabile od opportuno, in relazione alle proprie mansioni. 
È fatto assoluto divieto di aderire, tramite un’utenza telefonica aziendale, ad abbonamenti a pagamento di qualsiasi tipo finalizzati alla 
ricezione di suonerie, logo, news o altro. 
È vietato il trasferimento di chiamata dal telefono cellulare verso un telefono fisso (anche se aziendale) e viceversa. 
 
4 CRITERI DI CONSERVAZIONE DEL BENE E RESPONSABILITÀ DELL’ASSEGNATARIO   
Il cellulare di servizio è assegnato in uso all’assegnatario che ne diventa custode e responsabile del corretto utilizzo nel rispetto del 
presente regolamento. L’assegnatario prenderà in consegna il telefono cellulare previa sottoscrizione di dichiarazione di conoscenza 
delle disposizioni del presente regolamento. 
L’uso non corretto del cellulare aziendale e/o della relativa utenza e l’inosservanza del presente regolamento possono dar luogo alla 
revoca della concessione e/o all’esame delle eventuali responsabilità disciplinari derivanti da tale comportamento. 
L’accettazione di questo regolamento da parte degli assegnatari di telefono cellulare aziendale è condizione essenziale per 
l’affidamento dell’apparecchio stesso e della relativa utenza. 
 
5 SICUREZZA 
Il dipendente assegnatario dell’apparecchiatura deve adottare nell’utilizzo dello strumento i dovuti accorgimenti per garantire la 
sicurezza individuale. L’Ente non assume nessuna responsabilità per contravvenzioni o sinistri imputabili all’uso improprio del 
dispositivo mobile. 

 
6 VIGILANZA E CONTROLLI 
La Direzione dell’Ente in collaborazione con i Responsabili di sede è referente per la gestione delle assegnazioni al personale ed è 
chiamato a vigilare sul corretto utilizzo delle SIM di servizio monitorando i costi della fonia mobile aziendale, verificandone il traffico 
anomalo e segnalando immediatamente i casi di utilizzo improprio all’intestatario della SIM. Il monitoraggio ed i controlli di cui sopra 
devono essere effettuati nel rispetto della dignità, della libertà personale e della riservatezza dei dati personali raccolti, che dovranno 
essere gestiti soltanto dal soggetto incaricato del trattamento, comunicato in fase di presentazione della richiesta al dipendente, e in 
applicazione della normativa vigente. In nessun caso informazioni relative al traffico telefonico personale o alla navigazione in rete 
internet potranno essere diffuse senza preventiva autorizzazione dell’assegnatario della SIM. La Direzione detiene un archivio 
elettronico delle assegnazioni effettuate sia delle SIM che dei dispositivi mobili e dei relativi costi. 

 
7 FURTO, SMARRIMENTO O GUASTO 
In caso di furto o smarrimento dell’apparato, il dipendente provvede a sporgere denuncia presso le competenti autorità, indicando 
nella denuncia stessa il codice IMEI dell’apparato smarrito e a darne immediata e formale comunicazione al Responsabile di Sede 
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per gli adempimenti di norma, allegando copia della denuncia. In caso di guasto o malfunzionamento dell’apparato, il dipendente 
informerà il Responsabile di Sede che procederà alle verifiche del caso.  
 
8 REVOCA E RESTITUZIONE 
La revoca, sospensione o limitazione dell’uso della SIM nei confronti dei soggetti assegnatari è 
disposta dalla Direzione. 
In caso di cessazione dal servizio del soggetto assegnatario della SIM, il Responsabile di sede ne darà immediata comunicazione 
alla Direzione che provvederà alla richiesta di restituzione  
della SIM e dell’apparecchio (con i relativi accessori).  
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ALLEGATO A SCHEDA DI CONSEGNA/RICONSEGNA SCHEDA TELEFONICA  
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

in qualità di dipendente della FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA- C.F.P. CANOSSA riceve in consegna: 

• la SIM avente codice scheda n° _________________________      PIN ______ PUK __________  
assegnata al n° telefonico: ___________________________       

Il piano tariffario di cui alla scheda consegnata (che rappresenta il limite di spesa mensile a disposizione) prevede:  
1. MINUTI ILLIMITATI 
2. 100    SMS    
3. 50 GB INTERNET          

    

• l’apparecchio modello OPPO CPH2135 IMEI ____________________        

fornito con seguenti accessori: 
1. caricabatterie. 
2. Auricolare 
3. cover 

 

DATA CONSEGNA _________________________ 

Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver letto il regolamento di utilizzo della telefonia mobile 
aziendale.       

 

Il dipendente __________________________________ 

 

DATA DI RICONSEGNA ________________________ 
 
Il dipendente ___________________________________ 
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