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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE,
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di
dati personali”;
Visto il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
n. 2416 del 29/12/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e in
particolare l’Appendice 5 “Trattamento di dati personali con particolare riferimento alla
ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento”;
-

n. 1264 del 01/08/2005 con cui sono state adottate le “Linee guida della Giunta della
Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali”;

-

n. 2199 del 19/12/2005 “Adozione del Codice di comportamento della Regione EmiliaRomagna, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43”;

Viste le proprie determinazioni:
- n. 6928/2009 “Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di
sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull’utilizzo dei beni messi a disposizione
dall’Ente per l’attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni
informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo
di tali beni, da applicare nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna”;
- n. 1703/2009 “Disciplinare Tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza
informatica della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;
- n. 4856/2008 “Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e
nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2649/2007 “Disciplinare Tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della
Giunta della Regione Emilia-Romagna”;
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-

n. 2651/2007 “Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni
informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna”;

Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale:
- n. 197 del 18 ottobre 2006 “Direttiva e Linee guida dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali, con particolare
riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento. Modifica ed integrazione della deliberazione n. 45/2003 e n. 1/2005”;
- n. 43 del 29 marzo 2011 “Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 197/2006 concernente
le direttive e linee guida dell'Assemblea legislativa in materia di protezione dei dati
personali e alla delibera n. 10 del 2011, recante "Aggiornamento dei Responsabili ai sensi
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali - anno 2011”;
- n. 173 del 24 luglio 2007 “Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali
approvati con deliberazione n. 45/2003”;
- n. 183/2005 di approvazione del Codice di comportamento;
Viste le determinazioni:
- n. 33 del 11/02/2008 “Disciplinare Tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali
della Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”;
- n. 120 del 29/03/2011 “Parziali modifiche al “Disciplinare tecnico relativo al controllo
degli accessi ai locali dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”
approvato con Determinazione n. 33 del 06/02/2008”;
- n. 480 del 28/11/2007 “Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni
informatiche nella Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”;
Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Lavoro: le linee
guida del Garante per posta elettronica e internet” del 1 marzo 2007;
Visto il Parere del Gruppo di lavoro sulla protezione dei dati – Articolo 29 “Parere 8/2001
sul trattamento di dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro” del 13 settembre 2001;
Dato atto che con propria Determinazione n. 2653 del 6/03/2007 è stato adottato il
“Disciplinare Tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta della
Regione Emilia-Romagna”;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna, nel percorso di informatizzazione e
digitalizzazione intrapreso, si propone di utilizzare sempre nuove risorse e servizi
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tecnologicamente avanzati, al fine di raggiungere maggiori livelli di efficienza ed
economicità;
Considerato che in questi ultimi anni l’innovazione tecnologica si è notevolmente e
velocemente sviluppata e che in virtù della stessa si sono potute approfondire esperienze e
conoscenze ulteriori che permettono di individuare misure idonee e preventive atte a ridurre
i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati utilizzati dall’ente, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito;
Considerato in particolare che nell’applicazione concreta del Disciplinare attualmente in uso
si è rilevato che mancano delle procedure preventivamente definite in casi di assenza di un
dipendente qualora vi sia l’urgenza, per improrogabili esigenze lavorative, di reperire alcuni
dei dati contenuti nella posta elettronica oppure in files/cartelle del dipendente stesso;
Considerato inoltre il Piano Energetico Regionale e la necessità di valutare la tecnologia
utilizzata anche in base a criteri di sostenibilità ambientale e di orientare i comportamenti
degli utenti dei sistemi informativi regionali al risparmio energetico;
Valutato che, per i motivi sopra esposti, , si rende pertanto necessario procedere ad un
aggiornamento delle policy regionali in materia di utilizzo dei sistemi informativi da parte di
tutti gli utenti degli stessi; ;
Sentito il parere del Comitato di Direzione nella seduta del 19/09/2011;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell’Assemblea legislativa,
dott. Luigi Benedetti, con nota prot. PG/2011/228150 del 22/09/2011;
Dato atto di aver rispettato le vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali;
Dato atto del parere allegato;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato “Disciplinare tecnico per utenti sull´utilizzo dei sistemi informativi
nella Giunta e nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna” e i fac simili per
la documentazione ad esso collegati, contenuti nell’Appendice B (Modulistica);
2. di disporre che eventuali aggiornamenti ai suddetti fac simili che si rendessero necessari, saranno diffusi su Internos;
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3. di applicare all'interno delle proprie strutture l’allegato “Disciplinare tecnico per utenti sull
´utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna”;
4. di disporre che l’allegato “Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi
nella Giunta e nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”, poiché contiene
istruzioni aggiornate per gli incaricati di trattamenti di dati personali, deve essere portato a
conoscenza certa di tutti gli incaricati, con modalità comunque tali da garantire la ricezione
delle istruzioni da parte degli stessi;
5. di procedere alla diffusione del contenuto dell’allegato “Disciplinare tecnico per utenti sull’utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna” a partire dalla data di approvazione del presente atto a tutti gli utenti dei
sistemi informativi dell’Ente;
6. di dare atto che il Direttore Generale dell’Assemblea legislativa regionale provvederà con
propri atti a dare attuazione ai punti 3, 4 e 5 della presente determinazione.

Lorenzo Broccoli
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Allegato parte integrante - 1

[Digitare il testo]

Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi
informativi nella Giunta e nell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna
(aggiornamento 2011)
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Premessa
Il presente disciplinare tecnico descrive le regole tecniche ed organizzative da applicare
per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate con l’utilizzo di
strumentazioni informatiche nella Giunta e nell’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna (di seguito denominata "Ente").
Ai fini del presente disciplinare tecnico, si intende per sistema informativo il complesso dei
dati, delle applicazioni, delle risorse tecnologiche, delle risorse umane, delle regole
organizzative e delle procedure deputate all’acquisizione, memorizzazione, consultazione,
elaborazione, conservazione, cancellazione, trasmissione e diffusione delle informazioni.
I destinatari del presente disciplinare devono considerare le minacce di sicurezza e le
contromisure disponibili (comportamenti da evitare o da tenere relativamente a dati e
informazioni, secondo le indicazioni fornite nei paragrafi seguenti.
Tali paragrafi disciplinano diversi ambiti di utilizzo del sistema informativo regionale al fine
di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito; in particolare gli ambiti trattati
sono i seguenti:
-

utilizzo delle postazioni di lavoro;

-

gestione, assegnazione e protezione delle credenziali di identificazione informatica;

-

confidenzialità e disponibilità dei dati;

-

utilizzo della rete;

-

utilizzo di dispositivi mobili e supporti rimovibili;

-

telelavoro;

-

utilizzo della posta elettronica;

-

recupero di dati presenti su posta elettronica e postazioni client;

-

navigazione internet;

-

protezione antivirus;

-

gestione dei log;

-

prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatica;

-

protezione dei dati senza l’utilizzo di strumenti elettronici;

-

accesso ai locali.

Si precisa che quanto riportato nel presente disciplinare tecnico non esaurisce tutte le
D.T. per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
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prescrizioni contenute nelle vigenti normative relative ad illeciti disciplinari, civili e penali,
con particolare riferimento alle violazioni di sicurezza e ai reati informatici.

Applicabilità
La protezione dei dati e delle informazioni nel loro complesso è condizione necessaria per
garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza che la normativa vigente impone a tutti i
soggetti che, a vario titolo, effettuano il trattamento di dati personali. A causa
dell’interconnettività e dell’interdipendenza fra le componenti di un sistema informativo,
infatti, i problemi di sicurezza su una sola di esse propagano i loro effetti, incidendo
gravemente sulla sicurezza del sistema (per es. una postazione di lavoro non
adeguatamente protetta può rendere vulnerabile la intranet dell'Ente anche in presenza di
firewall o altri sistemi di sicurezza perimetrale).
Per quanto sopra, l'ambito di applicabilità del disciplinare tecnico si estende non solo ai
c.d. responsabili e incaricati del trattamento di dati personali individuati dal titolare, ma a
tutti i dipendenti appartenenti all’organico dell’Ente che utilizzano le risorse dei sistemi
informativi, nonché a tutti coloro che a vario titolo le utilizzano in nome e/o per conto
dell’Ente, ovvero che sono autorizzati, in base ad uno specifico titolo (per es. convenzioni,
contratti, ecc.) ad utilizzarlo. Nel seguito del disciplinare, i soggetti di cui sopra sono
denominati "utenti".

Utilizzo della postazione di lavoro
Di seguito sono esplicitati specifici comportamenti atti a garantire un uso appropriato delle
strumentazioni messe a disposizione dall’Ente, a prevenire l’accesso non autorizzato a
dati personali, a garantire la disponibilità dei servizi, a garantire il rispetto delle norme sul
diritto d’autore e a realizzare politiche di risparmio energetico. Si raccomanda di:
-

Utilizzare la postazione di lavoro, fornita dall'Ente quale supporto all’attività lavorativa,
in modo pertinente alle specifiche finalità della propria attività, nel rispetto delle
esigenze di funzionalità e sicurezza dei sistemi informativi.

-

Proteggere i computer e le altre strumentazioni informatiche, in caso di assenza,
anche temporanea, dalla postazione di lavoro, tramite la sospensione o il blocco della
sessione di lavoro. In particolare:
a. L'utente che si allontana dalla propria postazione di lavoro, ma sia certo di
ritornarvi entro la fine della giornata lavorativa, è tenuto a:
• accertarsi di aver chiuso tutti i documenti aperti, per permettere ad altri utenti di
utilizzare gli stessi se condivisi su server di rete;
• bloccare il sistema (per es. sui sistemi Windows XP con la combinazione di tasti
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CRTL+ALT+CANC e quindi “Blocca computer”) o attivare la funzione di logout
(per es. sui sistemi Windows XP con la combinazione di tasti CRTL+ALT+CANC
e quindi “Disconnetti”);
• impostare l’attivazione automatica dello screen saver entro pochi minuti di
inattività per impedire la lettura dei dati presenti a video; è necessario che
l’accesso al sistema dopo l’attivazione dello screen saver sia vincolato
all’autenticazione dell'utente, abilitando l’opzione “Al ripristino proteggi con
password”;
• impostare, in ragione delle politiche di risparmio energetico, la disattivazione
automatica dello schermo dopo pochi minuti di inattività.
b. L'utente che si allontana dalla propria postazione di lavoro per non ritornarvi
entro la fine della giornata lavorativa, è tenuto a terminare la sessione di lavoro
arrestando il sistema (spegnendo quindi la propria postazione di lavoro) al fine di
evitare l’eventuale danneggiamento delle componenti hardware della workstation
(in caso ad esempio di blackout della rete energetica) e in ragione delle politiche di
risparmio energetico proprie dell’Ente. A proposito del risparmio energetico, si
informa che i dispositivi IT quando sono attaccati alla presa, continuano a
consumare energia anche se spenti. Si consiglia, pertanto, se possibile, di staccare
anche la spina.
-

Utilizzare sulle postazioni di lavoro esclusivamente il software autorizzato e fornito
dall'Ente.

-

Segnalare sempre, in ogni caso e preventivamente al proprio referente informatico o
all’assistenza utenti dei Servizi competenti in materia di informatica partitamente per la
Giunta e per l’Assemblea legislativa, la necessità di installare eventuale software
aggiuntivo rispetto all’installazione standard, anche se gratuito e necessario per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.

-

Utilizzare, se possibile, stampanti in cui è attiva la funzionalità di stampa riservata e il
rilascio della stampa è subordinata alla presenza dell’utente presso la stampante; ciò
allo scopo di mantenere la riservatezza dei dati stampati e di evitare lo spreco di carta.

-

Stampare quando possibile al fine di risparmiare la carta, in fronte retro e più pagine
per foglio.

1.1

Interventi sulle postazioni di lavoro da parte del servizio di assistenza utenti

Gli amministratori di sistema previamente designati, possono collegarsi in modalità remota
alla postazione di lavoro, allo scopo di assicurare l’assistenza tecnica, garantire la
sicurezza e l’operatività della postazione di lavoro, effettuando operazioni di manutenzione
D.T. per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
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e aggiornamento del software installato. Tale intervento è effettuato dagli stessi
accedendo alla postazione di lavoro dell’utente per mezzo delle proprie credenziali con
privilegi di amministratore di sistema.
Vi sono, tuttavia, casi in cui l’utente segnala malfunzionamenti per la soluzione dei quali, a
scopi diagnostici, è indispensabile impersonare l’utente stesso e accedere, quindi, con i
privilegi allo stesso assegnati. In tal caso l’intervento viene effettuato esclusivamente su
istanza dell’utente, il quale deve preventivamente autorizzare l’intervento stesso.
L’operazione di collegamento remoto viene tracciata dai sistemi informatici utilizzati,
registrando in maniera non alterabile le seguenti informazioni relative all’intervento
effettuato:
-

data e ora dell’intervento

-

nome utente dell’amministratore di sistema intervenuto

-

nome utente del soggetto che ha richiesto l’intervento.

Gestione ed assegnazione delle credenziali di identificazione
informatica
In adempimento alle misure di sicurezza prescritte agli artt. 33-36 e all’allegato B) del
Codice per la protezione dei dati personali, si delineano di seguito le procedure di gestione
e assegnazione delle credenziali di identificazione informatica e si forniscono alcuni utili
suggerimenti al fine di elaborare password “resistenti” ad attacchi informatici fraudolenti.
Si ribadisce che l’accesso alle strumentazioni informatiche utilizzate per i trattamenti di dati
personali è consentito soltanto ai responsabili o incaricati del trattamento di dati personali,
individuati secondo le modalità previste nell’Appendice 5 Sezione 7 della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008 e nell’Appendice 5 punto 7 della Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 173/2007.
.
1.2

Cosa sono le credenziali di identificazione informatica

In applicazione delle normative suindicate, l'accesso ai dati trattati con strumentazioni
informatiche avviene esclusivamente previa autenticazione, ossia tramite una procedura
che verifica anche indirettamente l’identità di chi vi accede.
Le credenziali di identificazione informatica consistono in un codice per l'identificazione
dell'utente associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo
oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'utente, (che
può essere associato a un codice identificativo o a una parola chiave), oppure in una
D.T. per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
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caratteristica biometrica dell'utente (anche questa può essere associata a un codice
identificativo o a una parola chiave). Di seguito qualche esempio:
-

credenziali di identificazione informatica basate su parola chiave segreta: le
credenziali userid+password utilizzate per l'accesso alle risorse di dominio (postazioni
di lavoro, server intranet, ecc.) o per l'accesso alle applicazioni con autenticazione non
integrata;

-

credenziali di identificazione informatica basate su dispositivo in possesso e uso
esclusivo dell'utente: le credenziali (carta+pin) utilizzate per l’accesso ad aree
riservate tramite smartcard (ad esempio “atti al firmatario”, firma digitale ecc.);

-

credenziali di identificazione informatica basate su caratteristica biometrica dell'utente :
le credenziali (impronta+pin) utilizzate per gli accessi ai palmari tramite riconoscimento
dell'impronta digitale.

1.3

Assegnazione delle credenziali

La procedura di assegnazione delle credenziali dei dipendenti prevede la creazione di una
credenziale di identificazione informatica per l’accesso ai servizi del dominio regionale e
della relativa casella di posta elettronica. Gli account del personale dipendente non hanno
scadenza, se non alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’assegnazione di nuove e ulteriori credenziali viene effettuata tramite richiesta del
Responsabile funzionale indirizzata al Servizio competente o al referente informatico con
delega amministrativa della struttura a cui l’utente è assegnato.
Per tutto il personale non dipendente (consulenti, collaboratori a progetto, ecc.) la
creazione, cancellazione e modifica degli account sono realizzate dagli amministratori di
dominio o dai referenti informatici con delega amministrativa su richiesta dei responsabili
di struttura. Gli account del personale non dipendente sono impostati con una scadenza
fissa di 180 giorni rinnovabile a richiesta.
Sia nel caso di personale dipendente che non dipendente, le credenziali sono costituite da
uno “userid” ” (di norma composto dal cognome per esteso unitamente alla lettera iniziale
del nome) e da una password creata inizialmente in maniera algoritmica ma scaduta. Lo
userid viene inoltre creato disabilitato. L’utente, al momento del primo accesso, viene
abilitato dal referente informatico con delega amministrativa o dall’amministratore di
dominio; prima di poter accedere a qualsiasi risorsa deve inoltre cambiare la password.
1.4

Gestione delle credenziali

Ogni credenziale di identificazione informatica si riferisce ad un singolo utente. Non è
consentito l'utilizzo della stessa credenziale da parte di più utenti, fatti salvi i casi di userid
D.T. per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
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amministrativi utilizzati da amministratori di sistema e di servizi di emergenza o similari in
cui vi sia la necessità di consentire l’accesso ai servizi stessi senza conoscere a priori i
soggetti che vi devono accedere (es. volontari, personale addetto alla gestione
emergenze, vigili del fuoco, ecc.); in quest’ultimo caso la struttura di appartenenza
provvede a tenere aggiornato un apposito registro con l’indicazione dei nominativi, degli
orari e della postazione da cui il soggetto accede.
Ogni utente deve custodire le proprie credenziali di accesso ai sistemi, adottando le
necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata e la diligente
custodia dei dispositivi in proprio possesso ed uso esclusivo.
Le credenziali di identificazione informatica alle risorse di dominio e alle applicazioni sono
inoltre immediatamente disattivate nel caso in cui un soggetto interrompa la sua
collaborazione lavorativa con l’Ente.
Le credenziali di identificazione informatica che non sono utilizzate da almeno sei mesi
sono disattivate, salvo quelle utilizzate per mere finalità di gestione tecnica dagli
amministratori dei sistemi informatici e quelle utilizzate per l’accesso ai sistemi e alle basi
di dati dalle applicazioni.
1.5

Protezione delle credenziali

Ciascun utente è responsabile della sicurezza delle proprie password e deve adottare le
necessarie cautele per mantenerle segrete. Le password sono infatti strettamente
personali e non devono in nessun caso essere comunicate ad altri. E’ vietato quindi
scrivere la password su post-it affissi al monitor (o nascosti sotto la tastiera), comunicare
la password ai propri colleghi prima di assenze o periodi di ferie, trasmetterla via mail ad
altri soggetti.
In caso di furto delle credenziali l’utente è tenuto a quanto di seguito specificato, seguendo
le opportune e determinate procedure previste per ogni singolo caso:
-

in caso di furto della componente riservata (password o PIN) per l’accesso ai sistemi
informatici è necessario, al primo accesso seguente al furto, cambiare la propria
password o pin e contattare il personale preposto alle problematiche di sicurezza
(all’indirizzo securityadmin@Regione.Emilia-Romagna.it e cedcons@Regione.EmiliaRomagna.it rispettivamente per Giunta e Assemblea legislativa) per darne
immediatamente comunicazione;

-

in caso di furto o smarrimento della propria smartcard è necessario richiedere la
sospensione immediata del certificato digitale al Certificatore. Si dovrà, poi, sporgere
denuncia alle Autorità competenti e trasmettere al Responsabile del Servizio
Amministrazione e Gestione la richiesta di revoca del certificato digitale (su apposito
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modulo) nonché copia della denuncia di furto o smarrimento.
1.6

Impostazione delle password o pin

Ciascun utente quando effettua l'accesso ad un sistema per la prima volta è tenuto a
modificare e personalizzare la password di accesso. Questa deve essere lunga almeno 8
caratteri. Ove la tecnologia non lo consenta, la lunghezza della password deve essere
comunque uguale a quella massima consentita dal sistema. Questa deve essere
modificata almeno ogni 90 giorni.
Si raccomanda di impostare la propria componente riservata in modo che non sia
collegata alla propria vita privata (per es. il nome o il cognome di famigliari, la targa
dell’auto, la data di nascita, la città di residenza, ecc). Eventuali tentativi di carpire la
password partiranno infatti da queste possibilità. Inoltre, è opportuno non impostare come
password parole comuni riportate in un vocabolario: molti programmi fraudolenti, utilizzati
per la forzatura di password, si basano infatti su ricerche sistematiche effettuate su parole
comuni contenute in files di vocabolario.
E’ importante modulare il grado di complessità della password in funzione del valore dei
dati e delle risorse da proteggere. Password di account con privilegi amministrativi, per
esempio, richiedono complessità superiori rispetto a quelle di account non privilegiati. In
ogni caso, è preferibile scegliere password che contengano combinazioni di lettere
maiuscole e minuscole, numeri, caratteri speciali (per es. !, *, /, ?, #).
Si raccomanda, infine, di non utilizzare la medesima password su sistemi differenti (per es.
scegliere una password di dominio differente da quella impiegata per l’accesso a siti web
esterni all’Ente).

Confidenzialità e disponibilità dei dati
1.7

Confidenzialità dei dati

Le disposizioni contenute in questo paragrafo hanno lo scopo di prevenire l’accesso ai dati
da parte di soggetti non autorizzati.
Si richiede di adottare, nello svolgimento della propria attività lavorativa, le cautele di
seguito descritte per assicurare la confidenzialità di:
-

dati personali;

-

dati che possono fornire indicazioni utili ad un eventuale attaccante dei sistemi
informativi dell'Ente (per es. dati relativi ad incidenti di sicurezza pregressi, alla
topologia di rete, alla configurazione dei software, all'ubicazione dell'hardware, al
personale preposto alla gestione ed alla sicurezza dei sistemi).
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In particolare si evidenzia che:
-

i dati salvati in locale nella cartella "Documenti" Windows (C:\Documents and Settings\
cognome_n nei sistemi Windows XP o C:\Users\cognome_n nei sistemi Windows
Vista o Windows 7) sono accessibili al solo utente proprietario o agli appartenenti al
gruppo locale della macchina “Administrators” e non ad altri utenti che eventualmente
accedono alla macchina. E’ quindi meglio utilizzare questa cartella, o sue sottocartelle,
nel caso in cui sia necessario salvare temporaneamente in locale dati ritenuti riservati
o comunque importanti ai fini della sicurezza del sistema;

-

qualora sia necessario assicurare la confidenzialità dei dati ad un gruppo di persone,
applicare quanto disposto al paragrafo 5.2. L'utilizzo di cartelle locali condivise è
consentito solo se sulle stesse vengono implementati controlli degli accessi tali da
garantire permessi di lettura e/o scrittura esclusivamente al personale autorizzato, e
comunque per periodi di tempo limitati; in caso di dubbi contattare il proprio
referente informatico o, in sua assenza, la struttura preposta alla creazione delle
cartelle di rete condivise;

-

nel caso di utilizzo della posta elettronica, osservare quanto disposto al capitolo 9.

1.8

Disponibilità dei dati

Le disposizioni contenute in questo paragrafo hanno lo scopo di garantire e assicurare la
disponibilità di dati, informazioni, documenti e servizi e forniscono utili ed essenziali
indicazioni in merito ad un corretto “modus operandi” da adottare nel quotidiano
espletamento della propria attività lavorativa.
Si prescrive di utilizzare, per gli scopi sopracitati, le cartelle di rete o altri supporti di
memorizzazione messi a disposizione dall'Ente al fine di garantire la disponibilità dei dati e
delle informazioni anche a seguito di errori, eventi accidentali o assenze improvvise e non
programmate. Le policy di backup centralizzato dell'Ente prevedono infatti l'esecuzione
periodica di copie di sicurezza dei dati salvati su tali unità di rete sui sistemi di backup
centrale. Le cartelle di rete sono accessibili tramite l'icona "Risorse del Computer" posta
sul desktop a chi dispone delle necessarie autorizzazioni.
Per ottenere le copie di sicurezza dei dati di uso quotidiano eventualmente non condivisi,
deve essere utilizzata la cartella di rete personale identificata normalmente come unità di
rete U: (visibile nelle "Risorse del computer" come cartella denominata cognome_n).
Anche per tale cartella valgono infatti le regole di backup centralizzato dell'Ente.
Nei casi in cui, invece, nell’espletamento delle proprie mansioni, si trattassero dati sensibili
e/o giudiziari, in ragione della rafforzata tutela normativa prevista per tali dati, è necessario
approntare idonee misure per garantire il ripristino dei dati in tempi inferiori ai sette giorni,
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impiegando strumenti preventivamente concordati con il proprio referente informatico o
con le strutture informatiche centrali.
Ciascun utente, in caso di necessità, effettua una motivata richiesta al proprio referente
informatico d’ampliamento della propria cartella di rete personale o ulteriori cartelle di rete
condivise per memorizzare i dati trattati da più incaricati. In caso di dubbi contattare il
proprio referente informatico o, in sua assenza, il SIIR per la Giunta regionale o il SIIIAL
per l’Assemblea legislativa.
Si raccomanda, infine, per prevenire eventuali esigenze di continuità lavorativa in caso di
assenza dal luogo di lavoro, di attenersi alle misure disposte nel presente paragrafo, nel
paragrafo 9.1 e nel capitolo 10 (paragrafo 10.1 e 10.2).

Utilizzo della rete
Le disposizioni del presente paragrafo sono dettate allo scopo di prevenire l’accesso ai
sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati, con l’intento di descrivere, in
maniera esemplificativa e non esaustiva, quei comportamenti che, se messi in atto dagli
utenti, potrebbero gravemente nuocere alla sicurezza del sistema informatico regionale.
E’ fatto divieto di connettere ad Internet, tramite modem o altri apparati di accesso remoto
non espressamente autorizzati, strumentazioni informatiche che l’Ente concede in utilizzo
agli utenti e che sono collegate alla rete interna dell'Ente, in quanto potrebbero essere
mezzo di accesso alla rete regionale da parte di sistemi connessi ad una rete esterna.
Non è ammesso connettere alla rete interna dell'Ente strumenti elettronici personali o
comunque non espressamente autorizzati, in quanto non essendo obbligati al rispetto
delle policy, potrebbero essere un mezzo di trasmissione di codice malevolo.
Per lo stesso motivo è fatto assoluto divieto agli utenti di installare e/o comunque utilizzare
software peer-to-peer (per es. Skype, Emule, Limewire, Kazaa, Ares, BitTorrent,
BitTornado, eDonkey, WinMX, Napster, Morpheus, Filetopia, SoulSeek, Shareaza,
Azureus, ecc.).
Non è concesso, inoltre, l’utilizzo di strumenti di sniffing, cracking o scanning e introdurre o
diffondere volontariamente programmi nocivi (per es. virus, worm, spyware, ecc.) nella
rete o nei sistemi.

Dispositivi mobili e Supporti rimovibili
Con le disposizioni del presente paragrafo si è inteso, descrivendo una serie di
comportamenti improntati alla prudenza e alla cautela, prevenire l’accesso da parte di
soggetti non autorizzati ai dati personali contenuti nei dispositivi mobili e supporti rimovibili
che comportano maggiori rischi in termini di riservatezza e protezione dei dati, in ragione
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della
-

natura dei dispositivi: i dispositivi mobili sono facilmente trasportabili ed occultabili;

-

natura dei dati presenti sui dispositivi : sui dispositivi mobili possono essere presenti
copie parziali e/o temporanee di dati personali o comunque di importanza strategica
per la sicurezza dei sistemi;

-

modalità di utilizzo dei dispositivi: i dispositivi mobili possono essere utilizzati in
contesti diversi anche al di fuori di sedi dell’Ente ed in aree non sicure. Ciò
rappresenta una minaccia per la sicurezza dei sistemi nel momento in cui, per
esempio, un portatile si riconnette alla rete interna. Per ciò che concerne l’utilizzo
delle strumentazioni di telefonia mobile si rinvia alle prescrizioni previste nel
“Disciplinare per l’assegnazione e l’utilizzo di utenze di telefonia mobile della Giunta
della Regione Emilia-Romagna”, reperibile in Internos.

7.1 Prevenzione e salvaguardia dei dati
Innanzitutto si raccomanda di non salvare in locale credenziali che consentano l’accesso
alla rete o ad applicazioni dell’Ente. Difatti, qualora un soggetto estraneo all’Ente entri in
possesso del terminale, potrebbe accedere ai dati e ai servizi dell’Ente.
Al fine di prevenire questo potenziale pericolo si suggerisce di provvedere, al momento
della riconnessione alla intranet regionale, al salvataggio su unità di rete di eventuali file
copiati o creati in locale, rimuovendoli dal dispositivo mobile.
Per ciò che concerne la tutela dei dati sensibili e/o giudiziari, si prescrive di memorizzare
in forma protetta i file che li contengono o che comunque possono compromettere la
sicurezza dei sistemi informativi dell'Ente (per es. proteggere l'accesso a cartelle o file
tramite password, utilizzare appositi tool di cifratura concordandoli con il proprio referente
informatico o con le strutture informatiche centrali, ecc.). Se non più utilizzati, si
raccomanda di distruggere i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari, o
rendere inintelligibili i dati in essi contenuti, impiegando strumenti preventivamente
concordati con il proprio referente informatico o con le strutture informatiche centrali.
7.2 Prevenzione e salvaguardia dei dispositivi mobili e dei supporti rimovibili
Le occasioni di furto, danneggiamento involontario, accesso non consentito ai dati
contenuti nei dispositivi e comunque le situazioni di pericolo relative all’integrità dei
dispositivi e dei dati, in ragione della portabilità degli stessi, sono considerevolmente
maggiori rispetto alle postazioni di lavoro poste nelle sede regionali.
E’ vietato lasciare incustoditi, in ogni caso, i dispositivi mobili. In particolare, sia all'interno
delle sedi dell'Ente sia all'esterno, l'utente è tenuto a:
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-

custodire adeguatamente i dispositivi durante le ore notturne o in periodi di assenza
(per es. non lasciare i dispositivi sulla scrivania ma custodirli invece in armadi o
cassetti chiusi a chiave, dotare i portatili di dispositivi di fissaggio, ecc.);

-

durante il trasporto osservare le istruzioni del fabbricante per la protezione dei
dispositivi da urti, campi elettromagnetici e sbalzi di temperatura;

-

trasportare i dispositivi come bagaglio a mano durante i viaggi in aereo;

-

non lasciare i dispositivi incustoditi, neanche temporaneamente, durante i viaggi
effettuati in treno o con altri mezzi di trasporto;

-

non lasciare i dispositivi in auto, se non in casi eccezionali, e comunque chiuderli
nel bagagliaio non a vista in modo da non evidenziarne la presenza dall'esterno;

-

non lasciare i dispositivi in vista nelle stanze degli hotel, ma chiuderli in un armadio
o in una valigia o depositarli in cassaforte se si prevede un'assenza prolungata.

I dispositivi mobili ad uso individuale devono essere utilizzati esclusivamente dall'utente a
cui gli stessi sono stati assegnati e, qualora siano assegnati alle strutture, il loro utilizzo
deve essere regolamentato dalle stesse, in funzione delle proprie peculiarità ed in modo
tale da garantirne il controllo.
In ogni caso, deve essere individuato un referente che deve provvedere al collegamento
dei dispositivi alla LAN dell'Ente almeno una volta ogni 30 giorni per effettuare gli
aggiornamenti automatici del software antivirus e delle patch di sicurezza. Se l’utente
assegnatario utilizza il dispositivo mobile per telelavoro, lo stesso è tenuto ad osservare le
disposizioni illustrate nel paragrafo relativo.
Non utilizzare i dispositivi mobili, all'interno dei locali dell'Ente, per l'effettuazione di
registrazioni audio e/o video, se non per scopi espressamente collegati a specifiche attività
istituzionali.
Non portare al di fuori dei locali dell’Ente supporti rimovibili contenenti dati personali, se
non espressamente autorizzati.

Telelavoro
Le disposizioni del presente paragrafo hanno lo scopo di regolamentare i comportamenti
che l’utente con rapporto di lavoro a distanza deve tenere al fine di prevenire la perdita di
confidenzialità dei dati e l’utilizzo non appropriato di beni dell'Ente.
Ai collaboratori regionali con rapporto di lavoro a distanza viene consegnata una
postazione di lavoro interconnessa alla Intranet regionale: l’utente può quindi accedere,
anche dalla propria abitazione, a tutti i dati e servizi a cui accede normalmente in ufficio.
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La postazione di telelavoro è installata, configurata e mantenuta dalle strutture
informatiche dell’Ente
L’utente in telelavoro è tenuto in particolare:
-

ad utilizzare la postazione di lavoro fornitagli esclusivamente per motivi inerenti l'attività
lavorativa;

-

a rispettare le norme di sicurezza indicate nel presente disciplinare;

-

a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale;

-

a non variare la configurazione della postazione di telelavoro;

-

a non sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici.

Per evidenti ragioni di sicurezza tale postazione non può essere impiegata con
collegamenti alternativi o complementari a quello installato dall'Ente ed il suo utilizzo non
può essere consentito ad altri soggetti all'infuori del telelavoratore autorizzato.
In alcuni specifici casi previsti dalla disciplina del Telelavoro, nel caso in cui non sia
possibile attivare l’interconnessione standard alla Intranet regionale, o vi sia urgenza
dell’attivazione del Telelavoro (esempio stato di gravidanza o assistenza handicap), il
telelavoratore viene abilitato all’accesso attraverso il servizio di Virtual Private Network
(VPN) messo a disposizione dall’Ente, utilizzabile con ogni tipo di collegamento ad Internet
(Internet key, ADSL flat, ecc.): l’utente è tenuto a collegarsi dal PC del telelavoro via VPN
ogni qualvolta deve accedere alla rete regionale.
Utilizzare un collegamento via VPN impone stringenti politiche di sicurezza, in quanto la
postazione di lavoro, una volta connessa, può accedere a quasi tutti i servizi e le risorse
alla stessa maniera delle postazioni connesse in ufficio; quindi l’utente è tenuto a
provvedere al collegamento del computer portatile ad una presa di rete interna presso il
proprio ufficio almeno una volta ogni 30 giorni per consentire gli aggiornamenti automatici
del software antivirus e delle patch di sicurezza.
Per la navigazione Internet valgono in ogni caso le disposizioni contenute nel capitolo 11.

Posta elettronica
1.9

Utilizzo della posta elettronica

La posta elettronica è uno strumento fornito dall'Ente esclusivamente quale supporto
all’attività lavorativa, ivi comprese le attività che siano strumentali e connesse alla stessa.
A ciascuna struttura, al momento della sua istituzione, e a ciascun utente, al momento
dell’assunzione e/o attivazione del contratto, è assegnata una casella di posta elettronica.
L'attivazione di una ulteriore casella di posta elettronica, per esempio di gruppo o di
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progetto, deve essere richiesta tramite il referente informatico o il responsabile funzionale.
Al fine di assicurare la disponibilità dei dati e delle informazioni pervenute o inviate dalle
caselle di posta elettronica si raccomanda, in coerenza con quanto disposto al paragrafo
5.2, la creazione e l’utilizzo di caselle di posta elettronica di struttura e/o di progetto
condivise tra gli utenti che concorrono alle suddette attività.
Le disposizioni contenute in questo paragrafo hanno lo scopo di prevenire la perdita di
confidenzialità di dati riservati e l’utilizzo non appropriato di beni dell'Ente. Pertanto si
ribadisce la necessità di utilizzare la posta elettronica esclusivamente per le specifiche
finalità della propria attività lavorativa, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e
sicurezza dei sistemi informativi.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) e quella ordinaria sono mezzi attraverso i
quali è possibile la trasmissione di dati personali. Nei casi in cui siano utilizzati quali mezzi
per trasmettere dati personali a soggetti terzi, si rammenta che tale operazione costituisce
comunicazione di dati personali e, come tale deve essere effettuata ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 196/2003, oppure a riscontro di una istanza dell’interessato ai propri dati
personali.
Nel caso di utilizzo, per la trasmissione di dati personali comuni, della posta elettronica
certificata (PEC) l’utente dovrà solo accertarsi della legittimità del destinatario a ricevere i
dati personali che intende inviare; qualora venisse utilizzata, invece, la casella di posta
elettronica “ordinaria” l’utente dovrà accertarsi, oltre che della legittimità del destinatario
alla ricezione dei dati personali, anche dell’identità dello stesso, che si intende certa se:
-

ha presentato via email una richiesta per l’invio dei dati firmata digitalmente;

-

ha inviato, oltre alla richiesta di dati presentata via email o telefonicamente, anche una
copia semplice di un documento di identità in corso di validità (anche tramite email o
fax).

Nel caso di ragionevole certezza sull’identità del richiedente (ad esempio perché il
richiedente è conosciuto personalmente) ovvero in casi di improrogabile urgenza,
l’accertamento sull’identità del ricevente può essere effettuata per via telefonica.
Le modalità tecniche cambiano in relazione alla tipologia dei dati personali che si intende
inviare.
Nei casi in cui sia necessario inviare dati personali sensibili e/o giudiziari, rilevata da parte
dell’utente la liceità del trattamento ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice per la
protezione dei dati personali, la comunicazione deve essere effettuata secondo una delle
seguenti modalità:
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-

utilizzando opportune tecniche di cifratura avvalendosi di strumenti preventivamente
concordati con il proprio referente informatico o con le strutture informatiche centrali;

-

impiegando soluzioni alternative che rendano i dati temporaneamente inintelligibili e
permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità (per es. mandare in
email separate i dati sensibili/giudiziari dagli altri dati personali, utilizzare codici
identificativi al posto di nome e cognome, ecc.).

Per quanto, invece, concerne l’aspetto più propriamente di sicurezza informatica si
dispone di non aprire allegati di posta contenuti in email aventi mittente e/o oggetto
sospetti; ciò al fine di prevenire le minacce rappresentate da software nocivi (per es. virus,
worm, spyware, ecc.) che potrebbero essere contenuti negli allegati delle email stesse.
Cancellare immediatamente tali messaggi e, in caso di dubbio, contattare l'indirizzo di
posta dedicato alle problematiche di sicurezza (securityadmin@regione.emilia-romagna.it
e cedcons@Regione.Emilia-Romagna.it rispettivamente per Giunta e Assemblea
legislativa).

1.10 Prevenzione dello spamming
“Spam” è' il termine con cui si indica l'invio incessante, ma soprattutto indesiderato di
messaggi pubblicitari o parti delle cosiddette catene di S. Antonio ad un gran numero di
utenti contemporaneamente. Le operazioni di invio possono realizzarsi via email o tramite i
gruppi di discussione. Pertanto si raccomanda di:
A. Non rispondere mai a messaggi di presunto spamming, neppure se al
momento della cancellazione della mail viene richiesta conferma di lettura dal
mittente, poiché ciò consente al mittente di verificare l'effettiva esistenza
dell'indirizzo di posta dell'utente.
B. Limitare al minimo indispensabile la diffusione del proprio indirizzo di e-mail su
siti web pubblici (per es. forum, mailing list, ecc.).
C. Non rispondere o inoltrare email di c.d. “Catene di S. Antonio”, ovvero
messaggi dal contenuto ambiguo che esortano ad inoltrare urgentemente delle
copie ad altre persone.
1.11 Prevenzione del phishing
Il phishing è una tecnica di attacco che sfrutta email e siti web “fantasma”, del tutto simili
nell’aspetto agli originali, per ingannare l’utente e carpire informazioni confidenziali o
personali. E’ necessario, quindi, prestare massima attenzione alle email che richiedono di
fornire dati riservati quali password o numeri di carta di credito, attraverso la compilazione
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di moduli web (per es. da parte di una banca, di un operatore telefonico, di studi legali o di
fornitori di servizi quali Yahoo!, Postecom, ecc.). Banche, studi legali o altre organizzazioni
non inviano mai, infatti, richieste di informazioni riservate per posta elettronica, poiché
facilmente contraffabili. In caso di dubbi in proposito, si raccomanda di contattare
l'indirizzo
di
posta
dedicato
alle
problematiche
di
sicurezza
(securityadmin@regione.emilia-romagna.it
e
cedcons@Regione.Emilia-Romagna.it
rispettivamente per Giunta e Assemblea legislativa).

Recupero dei dati da parte dell’Ente in assenza dell’utente e
indicazione del fiduciario
In questo paragrafo sono individuate apposite procedure volte a:
A. permettere all’Ente di recuperare dei dati, informazioni o documenti trattati
nell’espletamento delle attività lavorative di un dipendente o un collaboratore, nei
casi in cui l’assenza dello stesso sia programmata (ad esempio per ferie) oppure
sia improvvisa e imprevista (ad esempio per malattia);
B. abilitare altri collaboratori (ad es. gli addetti ad una segreteria) all’utilizzo della
casella di posta elettronica pur in presenza del titolare della casella stessa (ad es. il
dirigente di struttura), cfr. punto 10.1.5.

E’, difatti, necessario formalizzare tali procedure al fine di bilanciare, in particolare nel caso
di cui alla lettera A), il diritto dell’Ente a garantire l'operatività organizzativa e
amministrativa e l'uso consono degli strumenti forniti agli utenti, con il diritto del lavoratore
alla tutela della propria sfera di riservatezza anche nell'ambito della propria attività
lavorativa .
E’ poi prevista una specifica procedura nel caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr.
punto 10.1.4)
Il Codice di comportamento per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna (deliberazione
n. 2199/2005 della Giunta regionale e n. 183 dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
legislativa) all’art. 8 comma 1 dispone che tutti i beni che l’Ente mette a disposizione per lo
svolgimento dell’attività lavorativa devono essere utilizzati, da parte di coloro che vi
operano, a qualunque livello e con qualsiasi rapporto:
a) in modo strettamente pertinente alla propria attività lavorativa e impegnandosi a
un utilizzo appropriato, efficiente, corretto e razionale;
b) tenendo sempre presente l’interesse collettivo al risparmio delle risorse
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pubbliche, delle fonti di energia e delle risorse naturali, anche in un’ottica di tutela
delle generazioni future. Il comma 2 dello stesso art. 8, tra le altre cose, specifica
che gli stessi soggetti “con riferimento alle linee telefoniche, alla posta elettronica, a
Internet e agli altri beni telematici si impegnano a:
-

utilizzare tali beni per motivi non attinenti all’attività lavorativa soltanto in casi di
urgenza e comunque non in modo ripetuto o per periodi di tempo prolungati;

-

utilizzare la posta elettronica e Internet nel rispetto del principio di riservatezza,
per le specifiche finalità della propria attività e rispettando le esigenze di
funzionalità della rete e quelle di semplificazione dei processi lavorativi.

Nel pieno rispetto del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1
marzo 2007 “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet” e degli
orientamenti sia del Garante stesso sia giurisprudenziali in materia, con le i procedure di
seguito esplicitate sono disciplinati in maniera esaustiva i casi in cui i dati relativi all’attività
lavorativa del dipendente e del collaboratore regionale possano essere conosciuti
dall’Ente nell’esercizio delle proprie prerogative organizzative. La priorità è concessa a
modalità e strumenti che non comportano un accesso diretto ai dati personali e alle
informazioni trattate dall’utente e quindi a funzionalità che meno comprimono il diritto alla
riservatezza.
In accoglimento delle indicazioni ricevute dal Garante con il Provvedimento suindicato,
figura centrale delle procedure di seguito specificate è il “fiduciario”. Questi è un
soggetto scelto liberamente da ciascun utente, che ha il compito di assicurare l’accesso ai
dati trattati dall’utente fiduciante solo nei casi di assenza dello stesso. Quest’ultimo è
ovviamente tenuto ad avvisare preventivamente il fiduciario e a comunicarne l’indicazione
nominativa alla segreteria della Struttura di appartenenza, che ha l’onere di tenere
aggiornato l’elenco dei fiduciari di cui all’ Appendice B Modulistica - Allegato 1 del
presente Disciplinare. A titolo esemplificativo il “fiduciario” potrebbe essere un collega che
collabora nello stesso settore di attività lavorativa del fiduciante oppure che conosce o
partecipa a un determinato progetto insieme al fiduciante stesso.
Il fiduciario, comunque, può accedere ai messaggi di posta oppure a files e cartelle del
fiduciante soltanto nel caso in cui l’utente fiduciante stesso abbia, in caso di assenza
programmata, attivato nei suoi confronti la funzione di delega ai messaggi della propria
casella di posta elettronica oppure lo abbia autorizzato all’accesso a files o cartelle
presenti nella postazione client assegnata (cfr. 10.1.1 e 10.2.1).
Negli altri casi, cioè qualora l’utente non abbia designato un proprio “fiduciario” e/o non
abbia attivato alcuna funzione di delega all’accesso, la possibilità di accedere a suoi
messaggi di posta oppure a files o cartelle presenti nella sua postazione client assegnata,
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può avvenire soltanto in casi di effettiva e improrogabile necessità di assicurare continuità
all’attività lavorativa. Soltanto in tale caso di emergenza sono previste e di seguito
esplicitate le procedure che contemplano l’accesso alla casella di posta elettronica e alla
postazione di lavoro dell’utente su istanza del Responsabile della Struttura di
appartenenza e per mezzo dei referenti informatici di Struttura.
E’ comunque fatto divieto allo stesso fiduciario o ad altro utente eventualmente delegato o
autorizzato di accedere ai messaggi di posta elettronica e a file o cartelle che, già
dall’oggetto e/o dalla denominazione e/o dalle proprietà, possano far prefigurare un
contenuto riconducibile a informazioni personali non riconducibili ad attività lavorativa che,
anche in tale sede, devono ricevere la dovuta tutela.
La nomina del fiduciario è strumento centrale e rilevante anche in ragione del fatto che
l’Ente non utilizza risposte automatiche “Utente Fuori Sede” verso indirizzi di posta
elettronica esterni, in quanto tale soluzione comporterebbe la segnalazione del dominio
regionale di posta nelle Black List di Reputation: l’immediata conseguenza di ciò sarebbe il
blocco della ricezione delle mail provenienti dall’Ente da parte dei sistemi di posta
elettronica esterni.

1.12 Recupero di messaggi di posta elettronica
1.12.1 Assenze programmate
In caso di assenze programmate (ad esempio in caso di ferie) e qualora vi siano esigenze
di assicurare la continuità dell’attività lavorativa, l’utente attiva, per mezzo del software di
posta elettronica, la funzione di delega all’accesso alla propria casella di posta elettronica
in favore del proprio fiduciario (vedi video dimostrativo) oppure in favore di altro soggetto,
(ad es. quando lo stesso fiduciario è assente).
Stante il divieto di accedere ai messaggi di posta elettronica che, già dall’oggetto, possano
far prefigurare un contenuto riconducibile a informazioni personali non relative all’attività
lavorativa del soggetto assente, il fiduciario o comunque il soggetto delegato farà accesso
ai soli messaggi di posta elettronica necessari ad assicurare la continuità dell’attività
lavorativa.
Lo stesso “fiduciario” (o il delegato) può comunicare ai mittenti dei messaggi ricevuti nella
casella di posta dell’utente assente, l’assenza dell’utente “fiduciante”, e che, sino ad una
determinata data, sarà lui stesso a prendere visione dei messaggi inviati su quella casella
di posta (vedi modello esemplificativo di risposta).
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1.12.2 Assenze non programmate
In caso di assenze non programmate, come ad esempio per malattia, qualora l’utente non
abbia attivato la funzione di delega di accesso alla propria casella di posta elettronica, il
Responsabile della Struttura di appartenenza dell’utente assente, esclusivamente per
effettiva e improrogabile necessità di assicurare continuità all’attività lavorativa, richiede al
Responsabile del Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale (di seguito SIIR) per
la Giunta regionale o al Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Informatici e
Innovazione (di seguito SIIIAL) per l’Assemblea legislativa, di attivare la funzione di delega
all’accesso alla casella di posta elettronica dell’utente assente (Appendice B Modulistica Allegato 2). La funzione di delega sarà attivata in favore dell’utente designato
preventivamente quale “fiduciario” dall’utente assente, destinatario, tra gli altri, della
suddetta istanza.
Tale istanza deve pervenire in copia all’utente assente e al fiduciario dallo stesso
nominato.
La funzione di delega su descritta rimane attiva per il tempo strettamente necessario al
recupero del/i messaggio/i di posta elettronica che si reputano indispensabili per dare
continuità all’attività lavorativa dell’Ente oppure per un periodo di tempo limitato (quale ad
esempio quello della malattia dell’utente assente) al termine del quale la funzione di
delega è automaticamente disattivata.
Dopo aver effettuato l’accesso alla casella del collega “fiduciante” e dopo aver trasmesso
al Responsabile di Struttura istante i messaggi di posta elettronica richiesti, l’utente
fiduciario redige verbale (Appendice B Modulistica - Allegato 3) delle operazioni effettuate
che consegnerà agli atti della struttura affinché anche l’utente stesso possa prenderne
visione al rientro.
1.12.3 Assenze con mancata individuazione del fiduciario
Qualora l’utente assente non avesse provveduto a individuare un proprio “fiduciario” e non
avesse delegato neppure altri soggetti ad accedere alla propria casella di posta
elettronica, si prevede, sia nel caso in cui l’assenza sia programmata sia nel caso in cui
non lo sia, che:
a) il Responsabile della Struttura di appartenenza dell’utente assente che
esclusivamente per effettive e improrogabili esigenze di assicurare continuità
all’attività lavorativa, intende accedere al contenuto di determinati messaggi di
posta elettronica presenti nella casella di posta elettronica dello stesso, deve
effettuare la richiesta (Appendice B Modulistica - Allegato 4) al Responsabile
del SIIR (per la Giunta regionale) o al Responsabile del SIIIAL (per l’Assemblea
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legislativa);
b) l’accesso alla casella di posta elettronica può essere autorizzato esclusivamente
ai referenti informatici della Struttura di appartenenza dell’utente assente;
c) il referente informatico di struttura è designato incaricato del trattamento di dati
personali che sia strettamente necessario effettuare al fine di adempiere ai
compiti assegnatigli con l’istanza di cui alla lettera a);
d) il Responsabile del SIIR dispone che uno degli amministratori di sistema del
software di posta elettronica attivi la funzione di delega sulla casella di posta
dell’utente assente, a favore del referente informatico della Struttura di
appartenenza dell’utente stesso;
e) è fatto divieto al referente informatico di accedere ai messaggi di posta
elettronica che, già dall’oggetto, possano far prefigurare un contenuto
riconducibile a informazioni personali non relative all’attività lavorativa del
soggetto assente che, anche in tale procedura, devono ricevere la dovuta tutela;
f) la funzione di delega su descritta potrà rimanere attiva per il tempo strettamente
necessario al recupero del/i messaggio/i di posta elettronica che si reputano
indispensabili per dare continuità all’attività lavorativa oppure per un periodo di
tempo predeterminato (quale ad esempio quello della malattia dell’utente
assente) al termine del quale la funzione sarà automaticamente disattivata:
g) al termine della procedura di accesso e dopo aver trasmesso al Responsabile di
Struttura istante i messaggi di posta elettronica richiesti, il referente informatico
di Struttura redige apposito verbale (Appendice B Modulistica - Allegato 3.1)
delle operazioni effettuate che consegnerà agli atti della struttura affinché anche
l’utente stesso possa prenderne visione al rientro.
1.12.4 Cessazione del rapporto di lavoro
Nei casi in cui l’utente cessi il proprio rapporto di lavoro con l’Ente, è concessa allo stesso
la facoltà di reindirizzare per un periodo di tempo massimo di 30 giorni, i messaggi di
posta elettronica ricevuti sulla casella di posta elettronica assegnata dall’Ente verso altro
indirizzo email, previa autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza.
L’utente è tenuto ad indicare l’indirizzo di posta elettronica cui reindirizzare i messaggi di
posta ricevuti.
L’utente deve effettuare istanza al Servizio SIIR oppure al Servizio SIIIAL utilizzando il facsimile di cui all’ Appendice B Modulistica - Allegato 5 del presente Disciplinare.
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1.12.5 Autorizzazione all’utilizzo della casella di posta elettronica di altri
collaboratori
Nel caso in cui un utente reputasse opportuno, al fine di organizzare in maniera più
efficiente la propria attività lavorativa, autorizzare ulteriori collaboratori (esempio gli addetti
alla Segreteria) all’utilizzo della propria casella di posta elettronica, trasmette apposita
istanza al Responsabile del SIIR (per la Giunta regionale) o al Responsabile del SIIIAL
(per l’Assemblea legislativa) (Appendice B Modulistica - Allegato 6) indicando i dati
identificativi, la struttura di appartenenza, la sede della/e postazione/i di lavoro dei
collaboratori che intende autorizzare, nonché il numero d’inventario del/dei PC sul quale
deve essere configurata la casella di posta elettronica.
1.13 Recupero di dati dalle postazioni client
Le istruzioni inerenti il corretto “modus operandi” di cui al paragrafo 5.2 con cui si prescrive
l’utilizzo delle cartelle di rete o le unità personali con backup centralizzato (ovvero l’unità
U) nella quotidianità della propria attività lavorativa, hanno lo scopo di rendere le
informazioni trattate sempre disponibili tra coloro che svolgono l’attività lavorativa in
maniera sinergica ad altri soggetti, oltre che per ragioni di disponibilità permanente delle
informazioni garantita dalle policy di backup centralizzato adottate dall’Ente.
1.13.1 Assenze programmate
In caso di assenze programmate (ad esempio in caso di ferie) e qualora vi siano esigenze
di assicurare la continuità dell’attività lavorativa, l’utente condivide per mezzo delle cartelle
di rete le informazioni trattate nell’espletamento delle proprie mansioni con gli utenti con
cui sinergicamente espleta la propria attività lavorativa (ad esempio componenti gruppo di
lavoro, referenti progetti ecc.).
In alternativa, l’utente può autorizzare il “fiduciario” ad accedere al documento/file
necessario ad assicurare la continuità dell’attività lavorativa (vedi video dimostrativo).
Tale operazione è eseguibile anche su più files o cartelle.
1.13.2 Assenze non programmate
In caso di assenze non programmate, come ad esempio per malattia, qualora l’utente non
abbia condiviso nelle cartelle di rete i suddetti file/cartella e non abbia neppure autorizzato
il “fiduciario” all’accesso a questi, il Responsabile della Struttura di appartenenza
dell’utente assente, esclusivamente per un’effettiva e improrogabile esigenza di assicurare
la continuità dell’attività lavorativa, può richiedere al Responsabile del Servizio SIIR (per la
Giunta regionale) o al Responsabile del SIIIAL (per l’Assemblea legislativa) di autorizzare
l’utente designato preventivamente quale “fiduciario” dall’utente assente all’accesso ad un
determinato file o ad una determinata cartella del quale ritiene indispensabile avere la
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disponibilità (Appendice B Modulistica – Allegato 2.1).
Tale richiesta può riguardare anche più files o cartelle, sempre che siano indispensabili
per la continuità dell’attività lavorativa.

Tale istanza deve pervenire in copia all’utente assente e al fiduciario dallo stesso
nominato.
La funzione di autorizzazione su descritta rimane attiva per il tempo strettamente
necessario al recupero del/dei file/cartella/e che si reputano indispensabili per dare
continuità all’attività lavorativa oppure per un periodo di tempo limitato (quale ad esempio
quello della malattia dell’utente assente), al termine del quale la funzione di autorizzazione
è automaticamente disattivata.
Dopo aver effettuato l’accesso ai dati e alle informazioni richieste, e dopo averli trasmessi
al Responsabile di Struttura, l’utente fiduciario redige verbale (Appendice B Modulistica –
Allegato 3.2) delle operazioni effettuate, che consegnerà agli atti della struttura affinché
anche l’utente stesso possa prenderne visione al rientro.
1.13.3 Assenze con mancata individuazione del fiduciario
Quando un’utente assente non ha:
- provveduto a designare un proprio “fiduciario”;
- condiviso nelle cartelle di rete il file/cartella presente sulla propria postazione;
- autorizzato alcun soggetto all’accesso al file/cartella presente sulla propria postazione
si attiva, sia nel caso in cui l’assenza sia programmata sia nel caso in cui non lo sia, la
seguente procedura :
a) il Responsabile della Struttura di appartenenza dell’utente assente che,
esclusivamente per effettive e improrogabili esigenze di assicurare continuità
all’attività lavorativa, intende accedere ad un file/cartella contenuto/a nella
postazione client di questi, si rivolge al Referente informatico della propria
struttura che di norma ha le autorizzazioni per accedere oppure, in alternativa,
effettua la richiesta (Appendice B Modulistica – Allegato 4.1) al Responsabile del
Servizio SIIR (per la Giunta regionale) o al Responsabile del SIIIAL (per
l’Assemblea legislativa), inviandola per conoscenza anche all’utente assente;
b) il referente informatico di struttura è designato incaricato del trattamento di dati
personali che sia strettamente necessario effettuare al fine di adempiere ai
compiti assegnatigli con l’istanza di cui alla lettera a);
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c) il Responsabile del SIIR (o il Responsabile del SIIIAL), nel caso in cui non sia
possibile l’intervento diretto del Referente informatico, dispone l’intervento di un
amministratore di sistema a ciò designato, trasmettendo la richiesta di cui al
punto a);
d) è fatto divieto ai soggetti temporaneamente autorizzati di accedere ad un file o
ad una cartella che, già dalla denominazione e/o dalle proprietà, possano far
prefigurare un contenuto riconducibile a informazioni personali non relative
all’attività lavorativa dell’utente assente che, anche in tale procedura, devono
ricevere la dovuta tutela;
e) la funzione di autorizzazione su descritta rimane attiva per il tempo strettamente
necessario al recupero del file/cartella che si reputano indispensabili per dare
continuità all’attività lavorativa oppure per un periodo di tempo limitato (quale ad
esempio quello della malattia dell’utente assente) al termine del quale la
funzione di autorizzazione è automaticamente disattivata;
f) al termine della procedura di accesso e dopo aver trasmesso al Responsabile di
Struttura istante il file/cartella richiesto, il referente informatico di Struttura (o
l’amministratore di sistema intervenuto) redige apposito verbale (Appendice B
Modulistica – Allegato 3.3), delle operazioni effettuate che consegnerà agli atti
della struttura affinché anche l’utente stesso possa prenderne visione al rientro.
Tale operazione è eseguibile anche su più files o cartelle, sempre che siano indispensabili
per la continuità dell’attività lavorativa.
.

11. Navigazione in Internet
L’Ente ha ritenuto di non individuare preventivamente tutte le categorie considerate
correlate o non correlate con l’attività lavorativa, attivando solo un sistema parziale di
filtraggio che prevenga determinate operazioni o la navigazione su alcune categorie di
contenuti. E’ rimessa all’utente la responsabilità per il corretto utilizzo delle risorse messe
a disposizione dall’Ente, in ottemperanza al Codice di comportamento della Regione
Emilia-Romagna e alle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico in materia di
verifiche di sicurezza e controlli sull’utilizzazione dei beni messi a disposizione
dall’amministrazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Si ribadisce che l’Ente fornisce l'accesso ad Internet a supporto dell’attività lavorativa ivi
comprese le attività che siano strumentali e connesse alla stessa e per questo se ne
prescrive un utilizzo pertinente alle specifiche finalità della propria attività, nel rispetto delle
esigenze di funzionalità e di sicurezza della rete e dei sistemi.
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Da ciò deriva il divieto:
-

di modificare le configurazioni standard del browser web fornito dall'Ente;

-

di accedere a caselle web mail di posta elettronica personale forniti da provider
che non assicurano strumenti di protezione adeguati;

-

di scaricare o eseguire alcun software o altro contenuto attivo, anche se gratuito,
da siti Internet se non per finalità istituzionali e solo se strettamente necessario.
In tal caso, verificare la provenienza e l'autenticità del software (per es. tramite
meccanismi di firma digitale);

-

di utilizzare siti pubblici di condivisione dei file e di archiviazione online forniti da
provider che non assicurano strumenti di protezione adeguati;

-

di caricare documenti inerenti l’attività lavorativa o istituzionale su siti pubblici di
condivisione, archiviazione o backup online.

Sempre per ragioni inerenti alla sicurezza del sistema informatico dell’Ente si dispone di
non utilizzare siti che permettano di usufruire di web proxy pubblici, aggirando l’obbligo di
utilizzo del web proxy dell’Ente per la navigazione.

12. Protezione antivirus
L’utente utilizzatore delle risorse informatiche dell’Ente è tenuto ad adottare le necessarie
cautele al fine di ridurre il rischio di infezione virale della propria o altrui postazione di
lavoro. E’ fatto quindi divieto, ai soggetti che sono amministratori di postazione di lavoro, di
rimuovere il programma antivirus installato su di essa e, parimenti di alterarne la
configurazione. Si invitano gli utenti a segnalare alla casella mail dedicata problemi
eventualmente riscontrati sulla corretta installazione e funzionamento del programma
antivirus installato sulla propria postazione di lavoro.
Si raccomanda, inoltre, prima di utilizzare supporti rimovibili, di verificare la presenza di
eventuali virus in esso contenuti;
A seguito di segnalazione della presenza di un virus da parte del software antivirus si
prescrive di:
-

sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer;

-

segnalare l'evento alla struttura di Help Desk (nel caso dell’Assemblea
legislativa all’Area “Sviluppo e diffusione delle tecnologie informatiche” del
Servizio SIIAL, tramite l’apposita procedura “Richieste informatiche” su Internos;

-

non inviare messaggi di posta elettronica contenenti segnalazioni del virus ad
altri utenti.
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13. Gestione dei log
I sistemi informativi dell’Ente sono verificati sia periodicamente sia su segnalazione di
incidenti di sicurezza, allo scopo di garantirne l’efficienza, la disponibilità ed il rispetto di
leggi e regolamenti, ed in particolare dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, secondo le modalità
contenute nel “Disciplinare Tecnico su modalità e procedure per verifiche di sicurezza sui
Sistemi Informativi, per controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'ente per
attività lavorativa con riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed
esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo dei beni, da applicare nella Giunta
e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”.
Alcune attività dell’utenza sono soggette a logging: ciò significa che alcune operazioni
eseguite dagli utenti di sistemi informativi possono essere memorizzate in formato
elettronico e conservate per un certo periodo di tempo. Il logging è necessario per ragioni
di sicurezza: il livello del logging dei diversi servizi, ossia il livello di dettaglio dei dati
memorizzati, è funzionale unicamente alla verifica della sicurezza con la quale i servizi
sono erogati e all’applicazione del Disciplinare Tecnico sopra citato; per nessun motivo
viene utilizzato per il controllo dell’attività lavorativa.
Di seguito vengono dettagliate le tipologie di log raccolti e conservati:
-

log della navigazione web, del firewall e del server di posta: tale raccolta deriva
dalla necessità di poter effettuare verifiche di sicurezza e poter identificare anche a
posteriori incidenti di sicurezza, violazione delle policy o attività fraudolente e
procedere alla raccolta delle evidenze;

-

log degli accessi degli amministratori di sistema ai sistemi amministrati: tale raccolta
è motivata dalla necessità di ottemperare al Provvedimento del Garante per la
Protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema;

-

log degli accessi degli utenti ai servizi di rete: tale raccolta deriva dalla necessità di
poter effettuare verifiche di sicurezza e poter identificare anche a posteriori incidenti
di sicurezza, violazione delle policy o attività fraudolente e procedere alla raccolta
delle evidenze;log delle attività svolte da utenti e amministratori di sistema
nell’ambito di alcuni software complessi: tale raccolta è motivata dalla necessità di
poter individuare anche a posteriori eventuali violazione delle policy e audit sulla
correttezza del dati gestiti dal software stesso.

I tempi di conservazione di tutte le tipologie di log sopra elencate è fissato ad un periodo di
un anno. Ciò è motivato dalla necessità di utilizzare tali log per la verifica annuale delle
attività degli amministratori di sistema prevista dal provvedimento del Garante per la
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Protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema e di avere una policy di
retention dei log uniforme per tutte le tipologie, in modo da semplificare ed economizzare
la gestione del sistema dei log e delle politiche di backup.
Le procedure per le verifiche di sicurezza sono regolamentate nel “Disciplinare Tecnico in
materia di Modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza, previste dall’articolo 2,
comma 2 lettera c) e dall’articolo 13 (G) e dall’art. 12 (AL) delle Linee guida in materia di
protezione dei dati personali della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna”

14. Prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza
informatica
La gestione degli incidenti di sicurezza è regolamentata dal “Disciplinare Tecnico per la
Gestione degli incidenti di sicurezza informatica della Giunta e dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna”, al quale occorre attenersi scrupolosamente.
Al fine di prevenire, rilevare e rispondere efficacemente agli incidenti di sicurezza nel
minor tempo possibile è di enorme rilevanza operare tempestivamente e in uno spirito di
collaborazione.
Qualora si ravvisassero violazioni di sicurezza interna o eventi che possano portare a
credere che vi sia stata un’elusione delle misure di sicurezza previste, è di fondamentale
rilevanza segnalare, con prontezza e con spirito di cooperazione, al responsabile
funzionale o al referente informatico di riferimento l’accaduto.
In un’ottica di prevenzione degli incidenti di sicurezza, è necessario attenersi
scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale addetto alla sicurezza ed alla
gestione della rete e dei sistemi. Tali indicazioni sono fornite agli utenti attraverso gli
strumenti di comunicazione interna dell'Ente quali il sito Internos, il sito del supporto
tecnico e la posta elettronica interna.

15. Protezione dei dati trattati senza l'utilizzo di strumenti
elettronici
L'accesso ai dati trattati senza l'utilizzo di strumenti elettronici è consentito, come per i
trattamenti di dati personali effettuati con mezzi elettronici, esclusivamente al personale
espressamente incaricato, ai sensi dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta
regionale n. 2416/2008 e dell’Appendice 5 della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea legislativa n.173/2007.
Vi sono, inoltre, alcuni basilari comportamenti che, se messi in atto, riducono in maniera
considerevole i rischi di accesso ai dati da parte di persone non autorizzate, di perdita di
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confidenzialità dei dati e della conseguente mancanza di disponibilità degli stessi.
In linea con ciò, risulta, ad esempio, assolutamente necessario raccogliere prontamente,
nel caso di utilizzo di stampanti di rete o fax ubicati in locali comuni (per es. corridoi), i
documenti stampati o ricevuti via fax, soprattutto se contenenti dati personali, in modo da
preservarne la riservatezza del contenuto. E’ ugualmente rilevante, ai fini della tutela dei
dati personali trattati nell’espletamento delle proprie mansioni, assicurarsi, al termine della
giornata lavorativa, che i documenti contenenti dati personali o rilevanti ai fini della
sicurezza del sistema informativo dell'Ente, non siano lasciati a vista sulla scrivania ma
conservati in cassetti o armadi. Conseguentemente e al fine di non eludere tali
precauzioni, è opportuno conservare, con le dovute cautele, le chiavi utilizzate per i
cassetti e gli armadi contenenti dati personali e sensibili/giudiziari. In particolare, è utile
prevedere opportuni meccanismi per garantire, se necessario, ai propri colleghi la
disponibilità delle stesse anche durante periodi di assenza dall’attività lavorativa (per es.
copia delle chiavi depositate in segreteria, registro di presa in carico delle chiavi, ecc.).
Nei casi in cui atti o documenti contengano dati personali sensibili e/o giudiziari di rilevante
importanza, si raccomanda di prevedere apposite procedure per la conservazione in
archivi ad accesso selezionato, disciplinando le modalità di accesso a tali archivi in modo
da consentire l'identificazione degli utenti che vi accedono. Conseguentemente, quando si
prelevano tali atti o documenti dai suindicati archivi si sottolinea la necessità di controllare
e custodire, fino alla restituzione, gli stessi, impedendo che ad essi possano accedere
persone non autorizzate. In particolare, non lasciare incustoditi, neppure per brevi periodi,
tali atti e documenti, provvedendo, eventualmente, a riporli in armadi o cassetti chiusi a
chiave. In ogni caso, occorre restituire tali atti e documenti al termine delle operazioni di
trattamento affidate, ricollocandoli negli archivi ad accesso riservato da cui sono stati
prelevati.

16. Accesso ai locali
L’accesso ai locali della Giunta della Regione Emilia-Romagna è regolamentato dal
“Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della Regione
Emilia-Romagna”. L’accesso ai locali dell’ Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna è regolamentato dal “Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai
locali dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”. Le prescrizioni contenute
in tali Disciplinari sono volte alla riduzione dei rischi derivanti dall’accesso di soggetti non
autorizzati alle sedi della Giunta e dell’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna, in ragione del valore e dell’importanza strategica che riveste il patrimonio delle
informazioni nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente.
Richiamando implicitamente le regole dettate dal suddetto disciplinare, si sottolinea
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l’importanza di custodire con massima cura le credenziali di autorizzazione per l'accesso
ai locali ove previste (per es. badge, chiavi ecc.). In caso di smarrimento del badge
identificativo è necessario effettuare apposita denuncia all’Autorità giudiziaria e, in caso di
smarrimento delle chiavi o di altri dispositivi di accesso ai locali della Giunta e
dell’Assemblea legislativa, si prescrive di darne immediata comunicazione al proprio
responsabile funzionale.
A fronte del valore e dell’importanza strategica che riveste il patrimonio delle informazioni
nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente e sulla necessità di adottare specifiche
misure tecniche, organizzative e procedurali per una protezione più piena di alcuni locali
dell’Ente, sono stati attivati varchi ad accesso controllato, attraverso i quali si accede per
mezzo di badge. I sistemi informatici, per mezzo dei quali sono gestiti tali varchi,
registrano i log dei soggetti che accedono, i quali vengono conservati per un anno. Tali log
contengono il riferimento al varco, la data e ora in cui è avvenuto accesso e l’identificativo
del soggetto che ha effettuato l’accesso.
Per ciò che concerne l’individuazione dei varchi ad accesso controllato e le modalità con
cui effettuare le richieste di autorizzazione all’accesso si rimanda a quanto stabilito dal
“Disciplinare Tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della Regione
Emilia-Romagna” e dal “Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”.
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Appendice A: Glossario
Analisi forense: insieme di tecniche rivolte all’analisi e alla soluzione dei casi legati alla
criminalità informatica, comprendendo tra questi i crimini realizzati con l’uso di un
computer, diretti a un computer o in cui il computer può comunque rappresentare una
fonte di prova.
Autenticazione: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identità dell'utente che accede ai sistemi informativi.
Browser web: programma che consente all'utente di guardare, interagire e, in generale,
scorrere o sfogliare file in Internet (per es. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, ecc. ).
Cracking (strumenti di): software che consentono l'aggiramento illecito delle misure di
sicurezza di un sistema informatico.
Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale.
Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi,
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso.
Dispositivo mobile: sistema di elaborazione che può essere spostato e trasportato (ad
esempio: telefono cellulare, personal computer portatile, netbook, tablet, ecc).
Evidenza: nell’ambito dell’analisi forense, si intende una “traccia” di reato; la raccolta delle
evidenze rappresenta una fase della gestione degli incidenti di sicurezza informatica,
anche quando non siano presenti implicazioni legali.
Incaricato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
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dal responsabile.
Normativa vigente: il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Decreto
Legislativo numero 196 del 30 Giugno 2003, entrato in vigore il 1° Gennaio del 2004 (il c.d.
“Codice della Privacy”).
Password: sequenza di caratteri alfanumerici che costituisce la chiave d'accesso ad un
sistema protetto. In assenza di altri dispositivi, la password costituisce il meccanismo di
sicurezza base per la protezione dell’accesso a risorse informatiche.
Patch: aggiornamento di un software per la correzione di un problema di sicurezza o di
funzionalità.
Peer-to-peer (strumenti): software che permettono l'utilizzo di una postazione di lavoro in
modalità server per consentire lo scambio di file con altri utenti, anche esterni alla rete
dell'Ente.
Phishing: tecnica finalizzata all'acquisizione, per scopi illegali, di dati riservati (codici di
accesso, password, numeri carte di credito e altre informazioni personali) tramite l'invio di
e-mail dal contenuto e dal mittente opportunamente falsificati (per es. simulando la
provenienza del messaggio da parte di una banca o di uno studio legale).
Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali.
Scanning: attività di raccolta di informazioni su un sistema propedeutica alla fase di
attacco informatico vero e proprio.
Sniffing (strumenti di): software che consentono di intercettare ed analizzare il traffico in
transito su una rete informatica.
Spamming: l'invio di grandi quantità di messaggi elettronici non richiesti (generalmente
commerciali). Può essere messo in atto attraverso qualunque media, ma il più usato è
Internet, attraverso l'e-mail.
Spyware: software che raccoglie informazioni riguardanti un utente senza il suo consenso,
trasmettendole tramite Internet ad un'organizzazione che le utilizzerà per trarne profitto,
tipicamente attraverso l'invio di pubblicità mirata.
Supporto rimovibile: dispositivo su cui è possibile registrare dati che può essere facilmente
rimosso dal sistema che lo legge/scrive, trasportato in altri luoghi e collegato ad altri
sistemi. Esempi di supporti rimovibili sono: chiavette USB, hard disk esterni, CD ROM.
Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare,
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le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Worm: programma in grado di autodiffondersi sulla rete e verso altri sistemi.
Virus: programma in grado di autoreplicarsi in un sistema, per esempio copiando una
parte di se stesso all'interno del codice di un altro programma.

Appendice B: Modulistica
Allegato 1: elenco dei nominati dei soggetti fiduciari
Allegato 2: istanza di attivazione della funzione di delega all’accesso alla
casella di posta elettronica in favore del fiduciario
Allegato 2.1: istanza di autorizzazione del fiduciario al recupero di file/cartella
presente nella postazione client dell’utente assente
Allegato 3: verbale di accesso ai messaggi di posta elettronica da parte del
fiduciario nominato
Allegato 3.1: verbale di accesso ai messaggi di posta elettronica da parte del
referente informatico
Allegato 3.2: verbale di accesso al/la file/cartella da parte del fiduciario
nominato
Allegato 3.3: verbale di accesso al file da parte del referente informatico (o
dell’amministratore di sistema intervenuto)
Allegato 4: istanza di attivazione della funzione di delega all’accesso alla
casella di posta elettronica in favore del referente informatico
Allegato 4.1: istanza di attivazione della funzione di autorizzazione all’accesso
ai contenuti della postazione client in favore del referente informatico
Allegato 5: istanza di reindirizzamento dei messaggi di posta elettronica
Allegato 6: autorizzazione alla gestione della casella di posta elettronica
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Allegato 1
Elenco dei nominativi dei soggetti fiduciari
Direzione/Struttura _____________________________________________________
Cognome-nome
FIDUCIANTE

Cognome-nome
FIDUCIARIO

Data

Firma
FIDUCIANTE

Firma
FIDUCIARIO
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Allegato 2
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativo-Informatico Regionale
oppure
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativi, Informatici e Innovazione
(Assemblea Legislativa)
Al dipendente/collaboratore (fiduciario)
Al dipendente/collaboratore (assente)
OGGETTO: istanza di attivazione della funzione di delega all’accesso alla casella di posta
elettronica in favore del fiduciario.
Il sottoscritto poiché:
-

Il
collaboratore
…………………………………(nome
Matricola…………….. è assente;

e

cognome)

num.

-

lo stesso collaboratore ha designato quale proprio fiduciario il
……………………………………………………………………………………….

-

vi sono improrogabili necessità di assicurare continuità all'attività lavorativa di seguito descritte

Sig.

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
-

è assolutamente necessario prendere visione dei messaggi di posta elettronica in arrivo sulla
casella di posta elettronica ………………………@regione.emilia-romagna.it assegnata all’utente assente
CHIEDE

-

che venga attivata la funzione di delega all’accesso alla casella di posta elettronica
……………..@regione.emilia-romagna.it in favore del fiduciario Sig. ………, casella
email………………………@regione.emilia-romagna.it.

Si richiede che tale funzione rimanga attiva sino alla data del …./ ……/………/…..…
Luogo e data
Firma del Responsabile
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Allegato 2.1
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativo-Informatico Regionale
oppure
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativi, Informatici e Innovazione
(Assemblea Legislativa)
Al dipendente/collaboratore (fiduciario)
Al dipendente/collaboratore (assente)
OGGETTO: istanza di autorizzazione del fiduciario al recupero di file/cartella presente nella
postazione client dell’utente assente
Il sottoscritto poiché:
-

Il
collaboratore
…………………………………(nome
Matricola…………….. è assente;

e

cognome)

num.

-

lo stesso collaboratore ha designato quale proprio fiduciario il
……………………………………………………………………………………….

-

vi sono improrogabili necessità di assicurare continuità all'attività lavorativa di seguito descritte

Sig.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
-

è assolutamente necessario estrapolare il file/cartella presente nella postazione client dell’utente assente di seguito specificato:

-………………. (nome file o cartella)
CHIEDE
-

che il soggetto fiduciario suindicato sia autorizzato ad estrapolare il file/cartella presente
nella postazione client dell’utente assente

Terminata l’operazione richiesta le autorizzazioni concesse potranno essere rimosse.
Firma del Responsabile
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Allegato 3

Al

Responsabile della Struttura
________________________________________

OGGETTO: verbale di accesso ai messaggi di posta elettronica da parte del fiduciario
nominato
Il sottoscritto ……………………………… indicato quale fiduciario dal collaboratore Sig.
………………,
dichiara
-

Che ha effettuato l’accesso alla casella di posta elettronica in data …/…/……. Alle ore…….

-

Che, come da istanza NP/20……/…….… del …/…/…….., ha preso visione e/o inoltrato all’indirizzo di posta elettronica ……………………………...@regione.emilia-romagna.it, i messaggi di
posta elettronica presenti nella casella dell’utente assente fiduciante e indicati nell’istanza del Responsabile di Struttura.

-

Che non sono stati aperti messaggi di posta elettronica il cui contenuto, così come presumibile
dalle informazioni presenti nell’oggetto dei messaggi, non fosse riferibile alle necessità legate all’attività lavorativa così come specificate nell’istanza suddetta.

Luogo e data
Firma
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Allegato 3.1
Al

Responsabile della Struttura
________________________________________

OGGETTO: verbale di accesso ai messaggi di posta elettronica da parte del referente
informatico.
Il sottoscritto ………………………………referente informatico della Struttura del collaboratore
Sig.………………………………..,
dichiara
-

Che ha effettuato l’accesso alla casella di posta elettronica in data …/…/……. Alle ore…….

-

Che, come da istanza NP/20…/…… del …/…/…….., ha preso visione e/o inoltrato all’indirizzo
di posta elettronica ……………………………...@regione.emilia-romagna.it, i messaggi di posta
elettronica presenti nella casella dell’utente assente fiduciante, così come indicati nella suindicata
istanza del Responsabile di Struttura

-

Che non sono stati aperti i messaggi di posta elettronica il cui contenuto, così come presumibile
dalle informazioni presenti nell’oggetto dei messaggi, non fosse riferibile alle esigenze di assicurare continuità all’attività lavorativa così come specificate nell’istanza NP/20…/……

Luogo e data
Firma del referente informatico
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Allegato 3.2
Al

Responsabile della Struttura
________________________________________

OGGETTO: verbale di accesso al/la file/cartella da parte del fiduciario nominato

Il sottoscritto ……………………………… indicato quale fiduciario dal collaboratore Sig.
………………,
dichiara
-

Che, come da istanza NP/20…/…… del …/…/…….., ha preso visione e/o trasmesso il file previamente indicato e presente nella postazione client dell’utente assente fiduciante

-

Che ha estrapolato e trasmesso al Responsabile di Struttura ………………………………… il seguente file/cartella

……………………………………… (nome file o cartella)
-

Che non è stato aperto file/cartelle il cui contenuto, così come presumibile dalle informazioni presenti nella denominazione, non fosse riferibile alle necessità legate all’attività lavorativa così
come specificate nell’istanza NP/20…/……

Luogo e data
Firma del fiduciario
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Allegato 3.3
Al

Responsabile della Struttura
________________________________________

OGGETTO: verbale di accesso al file da parte del referente informatico (o
dell’amministratore di sistema intervenuto)
Il sottoscritto ………………………………referente informatico della Struttura del collaboratore
Sig./ra……………………………………..
DICHIARA
-

Che ha effettuato l’accesso al file, di seguito specificato, presente nella postazione client assegnata al suindicato utente assente in data …/…/……. alle ore…….

-

Che, come da istanza NP/20…/…… del …/…/…….., ha visionato/estrapolato il seguenti file

……………………………………… (denominazione del file)
-

Che non sono stati aperti file o cartelle il cui contenuto, così come presumibile dalle informazioni
presenti nelle proprietà, non fosse riferibile alle esigenze di assicurare continuità all’attività lavorativa così come specificate nell’istanza NP/20…/……

Luogo e data
Firma
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Allegato 4
Al Responsabile del Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale
oppure
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativi, Informatici e Innovazione
(Assemblea Legislativa)
Al referente informatico di Struttura
Al dipendente/collaboratore (assente)
OGGETTO: istanza di attivazione della funzione di delega all’accesso alla casella di posta
elettronica in favore del referente informatico.
Il sottoscritto poiché:
-

Il collaboratore ………………(nome e cognome)……. matricola num. ………………. è assente;

-

lo stesso non ha provveduto a designare un proprio “fiduciario”, come indicato al par. 10 del
Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della Giunta Regione Emilia-Romagna;

-

vi sono improrogabili esigenze di assicurare la continuità dell'attività lavorativa di seguito
descritte
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- è assolutamente necessario prendere visione dei messaggi di posta elettronica in arrivo sulla
casella di posta elettronica ………………………@regione.emilia-romagna.it assegnata al
collaboratore assente
CHIEDE
-

che venga attivata la funzione di delega all’accesso alla casella di posta elettronica
……………..@regione.emilia-romagna.it in favore del referente informatico di codesta
struttura, Sig. ………, casella email………………………@regione.emilia-romagna.it.

Si richiede che tale funzione rimanga attiva sino alla data del …./ ……/………/…..…
Con la presente, inoltre, si designa il suindicato referente informatico quale incaricato del
trattamento di dati personali che sia strettamente necessario effettuare al fine di adempiere ai
compiti assegnati.
Luogo e data
Firma
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Allegato 4.1
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativo-Informatico Regionale
oppure
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativi, Informatici e Innovazione
(Assemblea Legislativa)
Al dipendente/collaboratore assente
OGGETTO: istanza di attivazione della funzione di autorizzazione all’accesso ai contenuti
della postazione client in favore del referente informatico
Il sottoscritto poiché:
-

Il collaboratore ………………(nome e cognome)……. matricola num. ………………. è assente;

-

lo stesso non ha provveduto a designare un proprio “fiduciario”, come indicato al par. 10 del
Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della Giunta Regione Emilia-Romagna;

-

vi sono improrogabili esigenze di assicurare la continuità dell'attività lavorativa di seguito
descritte
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
-

è assolutamente necessario prendere visione del file di seguito indicato presente nella postazione client dell’utente assente
CHIEDE

-

che sia autorizzato a visionare ed estrapolare il file suindicato il referente informatico di
Struttura, Sig./ra ………………………………………..

Al termine dell’operazione richiesta dovranno essere rimossi i privilegi concessi.
Con la presente, inoltre, si designa il suindicato referente informatico quale incaricato del
trattamento di dati personali che sia strettamente necessario effettuare al fine di adempiere ai
compiti assegnati.
Luogo e data

Firma
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Allegato 5
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativo-Informatico Regionale
oppure
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativi, Informatici e Innovazione
(Assemblea Legislativa)
OGGETTO: istanza di reindirizzamento dei messaggi di posta elettronica alla casella di posta
elettronica ………………..………@regione.emilia-romagna.it a seguito di cessazione del
rapporto di lavoro con l’Ente
Il sottoscritto ………………………………, matricola num. ……………………. dipendente presso
la Struttura ……………………….. sino alla data del …/…./………
Chiede
-

che alla data della cessazione del proprio rapporto di lavoro sia attivata la funzione di reindirizzamento dei messaggi di posta elettronica ricevuti alla casella di posta elettronica
……………………..@regione.emilia-romagna.it

-

che la posta elettronica sia reindirizzata al seguente indirizzo email:

………………………..@................................( indicare indirizzo email)
Richiedo che tale funzione rimanga attiva sino alla data del …/…./………, ovvero sino a trenta
giorni dalla cessazione del mio rapporto lavorativo con l’Ente.
Luogo e data
Firma
Visto si autorizza
Il Responsabile della Struttura
_______________________________
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Allegato 6
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativo - Informatico
Regionale
oppure
Al Responsabile del Servizio Sistema
Informativi, Informatici e Innovazione
(Assemblea Legislativa)
Oggetto:
autorizzazione
all’utilizzo
della
casella
di
posta
........................................@regione.emiliaromagna.it (indicare l'indirizzo della casella per la quale
si autorizza l'accesso)
Con la presente autorizzo i collaboratori:
(indicare nome e cognome del o dei colleghi/collaboratori che si vogliono abilitare all'accesso):
………………………………………………
……………………………………………...
ad accedere alla casella di posta elettronica a me assegnata indicata in oggetto sino alla data del …/
…../……../ sine die.
A tal fine trasmetto i dati necessari per il riscontro alla presente istanza:
• nome e cognome e numero di matricola:
.........................................................................................................
• Struttura di appartenenza:
…………………………………..………………………………...
• la sede della postazione di lavoro dei colleghi/collaboratori che intendo abilitare:
…………………………………………………………………….
• il numero di inventario del/dei PC sul quale deve essere configurata la casella:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Luogo e data
Firma·
(nome e cognome per esteso
dell’assegnatario della casella di
posta in oggetto)
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - INFORMATICO
REGIONALE, in qualità di Responsabile della Sicurezza della Giunta regionale, esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/12778

data 16/11/2011
IN FEDE
Grazia Cesari
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