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Introduzione al documento 

1.0 Finalità e oggetto del documento 

Il presente documento disciplina la procedura per l’attuazione della politica di sicurezza delle informazioni 
per il personale e i collaboratori che ISIN intende attuare per conseguire l’obiettivo di minimizzare e/o ridurre 
i rischi relativi alla sicurezza delle informazioni trattate o detenute. 
 
La politica di sicurezza delle informazioni declinata nel presente documento intende inoltre fornire indicazioni 
sulle misure da attuare e sulle cautele da considerare nell’esercizio delle proprie attività al fine di eliminare o 
ridurre qualsiasi rischio di sottrazione, alterazione o distruzioni delle informazioni trattate in ISIN 

1.1 Campo di applicazione del documento: ambito soggettivo e oggettivo 

La politica contenuta nel presente documento si applica tutti gli utenti interni (personale e collaboratori 
esterni), a tutte le apparecchiature informatiche assegnate da ISIN e a tutte le apparecchiature informatiche 
che contengono informazioni dell’Ente e/o si collegano alle reti e servizi ISIN. La politica si applica anche a 
tutte le informazioni contenuti su documenti cartacei dell’ente. 
 
Il presente documento si applica al personale e ai collaboratori esterni e illustra le regole per l'utilizzo di 
apparecchiature informatiche individuali e collettive, nei servizi messi a a disposizione dall’Ente per 
l'esecuzione della propria attività lavorativa con particolare attenzione alle informazioni relative ad ISIN. 
 
Le apparecchiature informatiche individuali sono le postazioni di lavoro informatiche assegnate ai singoli 
dipendenti e le stazioni di lavoro con accesso remoto e le apparecchiature mobili. 
Sono inclusi anche i dispositivi individuali (personali o privati) se usati per scopi lavorativi o collegati 
all'infrastruttura dell'Ente. 
Le apparecchiature informatiche collettive sono le stampanti/scanner/fotocopiatrici comuni, i computer 
condivisi, ecc. I servizi sono, ad esempio, l’accesso a Internet e la posta elettronica. 

1.1.1 Obiettivi di sicurezza e rischi contrastati 

I principali obiettivi di sicurezza e i rischi oggetto delle misure di sicurezza adottate, sono: 

 Il rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità di informazioni dell'Ente trattate e/o 
registrate presso dispositivi gestiti dagli utenti interni o detenute su supporto cartaceo. 

 

 Il rischio di violazioni dei dati personali. 
 

 Fornire indicazioni ai dipendenti sul comportamento da seguire per un utilizzo diligente e la custodia 
dei dispositivi (apparecchiature di elaborazione e memorizzazione delle informazioni) 
individuali/collettivi e sulla segnalazione di ‘incidenti’ impattanti i medesimi, incluso il furto. 

 

 Prevenire, ridurre e gestire i rischi di accesso non autorizzato alle apparecchiature di lavoro 
individuali o ai documenti cartacei e salvaguardare le informazioni rilevanti per l'Ente anche su 
apparati mobili. 
 

 

 Prevenire, ridurre e gestire i rischi per la sicurezza dovuti all'utilizzo di software dannoso e/o non 
autorizzato. 
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1.2 Livello di riservatezza: 

 Livello Ambito di diffusione consentito 

 INFORMAZIONI 
APERTE 

Il documento può essere diffuso all'esterno dell’Ente. 
I dati non presentano particolari requisiti di riservatezza. I dati sono 
pubblici. 

X 
INFORMAZIONI 
INTERNE 

Il documento può essere diffuso solo all'interno dell’Ente o a parti 
interessate. Le terze parti a cui viene comunicato, hanno l’obbligo di non 
diffusione. 

 INFORMAZIONI 
CONTROLLATE 

Il documento non può essere diffuso all'interno dell’Ente. 
La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. 

 INFORMAZIONI 
ESCLUSIVE 

Il documento non può essere diffuso all'interno dell’Ente. 
La sua visibilità è limitata a un gruppo molto ristretto di persone. 
L'indicazione “Confidenziale” DEVE essere riportata anche nel Piè-di-
pagina del documento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Precedenti emissioni 

Non applicabile. 
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1.4 Riferimenti e normativa 

Di seguito i riferimenti citati nel documento: 
 
 [ISO27001] Standard internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 - Sistemi di gestione della 

sicurezza dell’informazione – Requisiti. In particolare vedi appendice: Descrizione dei 
controlli Annex A ISO/IEC 27001 applicati nel presente documento [A.*] 

[AGIDMISSIC] Circolare AGID 02/2017 - Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni 
 https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict 
[CODCIVLAV] Codice Civile, ed in particolare Art.2104, Art. 2105, Art, 2106 (vedi Appendice) 
[COPYRIGHT] Norme in materia di copyright-diritto d'autore legge italiana n. 633/1941, direttive 96/9/CE e 

91/250/EEC 
[GDPR] Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679: 

https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento 
[LAVAGILEPA] Guida pratica al lavoro agile nella PA 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-
agile-nella-pa 

[NISTPASS] Appendix A—Strength of Memorized Secrets - https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-
63b.html#appA 

[PRIVCANCSIC] Per la cancellazione sicura di dispositivi vedi: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1574080 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1571960 

[PRIVCOD] Codice in materia di protezione dei dati personali - 30 giugno 2003, n.196 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+d
ati+personali+%28Testo+coordinato%29 

[PRIVLAV] Vademecum Privacy e Lavoro   
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/Privacy_e_lavoro_-_vademecum_2015.pdf 

[PRIVRAEE] Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati 
personali - 13 ottobre 2008 [1571514] 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1571514 

[PRIVPOSTA] Linee guida del Garante per posta elettronica e internet [1387522] 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522 

 [PRIVSICTTT] Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico - 17 gennaio 2008 [1482111] 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1482111 

[STATLAV4] Art.4 Statuto dei Lavoratori – Controlli a distanza 
 

1.5 Termini e definizioni 

 
Di seguito i termini specifici di questo documento:  

Termine Descrizione 

Apparecchiatura 
informatica 

Dispositivo informatico: sono esempi di apparecchiature sia i computer (fissi o portatili), 
sia le periferiche, sia i tablet e gli smartphone che dispongono di funzioni evolute 
paragonabili a quelle dei computer. 

Attaccante E’ un cybercriminale, ovvero un criminale che adotta tecniche informatiche per attaccare 
le sue vittime. Detto anche cracker o pirata informatico. 

BYOD Bring Your Own Device. E’ un'espressione usata per riferirsi alle politiche aziendali che 
permettono di portare i propri dispositivi personali nel posto di lavoro e usarli per avere gli 
accessi privilegiati alle informazioni aziendali e alle loro applicazioni. (fonte: Wikipedia). 

Credenziali di 
accesso 

Attestazione del diritto di accedere ad una risorsa informatica. 
Esempi: la coppia user-id/password, Certificati digitali, smartcard, token, ecc… 

Dato personale E’ qualsiasi informazione che identifica (o rende identificabile) direttamente o 
indirettamente una persona fisica. 

Direttore Direttore dell’ISIN 

https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict
https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-agile-nella-pa
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-agile-nella-pa
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html#appA
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html#appA
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1574080
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1571960
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/Privacy_e_lavoro_-_vademecum_2015.pdf
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1571514
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1482111
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Termine Descrizione 

Dispositivo 
individuale 

Sono le apparecchiatura assegnate dall’Ente ai singoli utenti interni. Contengono 
informazioni gestite dalle singole persone.  

Dispositivo 
informatico 

Qualsiasi oggetto informatico dotato di una unità di elaborazione e/o di memoria con la 
possibilità di gestire ingressi e uscite di dati (vedi anche Apparecchiatura informatica) 

GDPR General Data Protection Regulation o Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è 
un regolamento dell'Unione europea n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati 
personali e di privacy. 

Informazioni 
critiche 

Sono le informazioni classificate come "controllate" o "esclusive” o contenenti dati 
personali 

Malware Codice maligno. Un qualsiasi software usato per disturbare le operazioni in un computer, 
smartphone o altro dispositivo informatico. Gli obiettivi del malware possono essere: 
rubare informazioni (spyware), distruggerle, tenerle sequestrate (ransomware), impedire 
l’uso del dispositivo (grayware), usare le risorse del dispositivo (virus miner), utilizzare il 
dispositivo per attaccare altri (es: Mirai botnet), ecc. 

Peer-to-peer Modalità di condivisione file in cui ogni computer (nodo) è connesso ad altri attraverso 
Internet. I file possono essere condivisi tra i nodi senza la necessità di un server centrale. 

Server Computer in grado di fornire servizi a molti dispositivi collegati. I servizi possono essere: 
web server, sistema di autenticazione centralizzato, file server, ecc. 

Social 
engineering 

Sono un insieme di tecniche utilizzate dai cybercriminali per attirare gli utenti ignari ad 
inviare loro i propri dati riservati, o aprire collegamenti a siti infetti o introdurre malware 
nei loro computer.  
Per perpetuare tali attività gli attaccanti iniziano dalla raccolta di alcuni semplici dati 
personali come indirizzo di email, nome, cognome, abitudini, ecc. Poi adottano tecniche 
di manipolazione psicologica per indurre la vittima a comportarsi in una determinata 
maniera o rivelare informazioni personali senza rendersene realmente conto. 

Strong 
Authentication 

Quando viene utilizzato più di un fattore di autenticazione si parla di strong authentication 
(autenticazione forte); l'uso di un solo fattore, ad esempio la sola password, viene 
considerato una autenticazione debole. 

Trattamento Qualunque operazione svolta sui dati personali con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, che riguarda la raccolta dei dati, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, il blocco, la modifica, l’utilizzo, 
l’interconnessione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto dei dati personali degli interessati. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente
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Politica  

2.0 Sintesi della Politica 

Fornire indicazioni agli utenti interni sul comportamento da seguire per un diligente utilizzo e per la custodia 
dei dispositivi informatici e la conservazione di documenti cartacei nonché le regole per l’accesso ai servizi al 
fine di ridurre il rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità di informazioni dell'ente ISIN, trattate 
e/o registrate negli stessi.  
 

2.1 Motivazioni della politica 

 Ridurre il rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità di informazioni dell'Ente trattate 
e/o registrate presso dispositivi gestiti dagli utenti interni o detenute su supporto cartaceo. 

 Minimizzare i rischi di accesso non autorizzato alle apparecchiature di lavoro individuali/collettive o 
agli archivi e salvaguardare le informazioni rilevanti per l'Ente anche su apparati mobili. 

 Individuare le responsabilità in materia di installazione del software sugli apparati e postazioni di 
lavoro individuali, nonché definire regole di sicurezza per il loro utilizzo. 

 Fornire indicazioni circa l'utilizzo di software o altro materiale soggetto alla normativa sul diritto 
d'autore.   

 Fornire indicazioni circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici e sull’applicazione di regole 
anche all’uso delle periferiche (es. per stampa/scansione di documenti, videoconferenze, 
condivisione file. ecc.) 

 Ridurre i rischi per la sicurezza dovuti all'utilizzo di software dannoso e/o non autorizzato  

 Minimizzare il rischio di furto delle apparecchiature assegnate al personale 

 Minimizzare il rischio di violazioni dei dati personali e/o professionali. 

 Rispettare i requisiti minimi di sicurezza previsti dall’Agenzia per l’Italia Digitale per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni (secondo il dettato della circolare 02/2017 dell’AGID) 

 Minimizzare i rischi subiti dall’Ente in conseguenza di trattamenti o gestioni di informazioni personali 
in modalità non conforme alla normativa vigente (GDPR e Garante della Privacy) 

2.2 Soggetti coinvolti  

La presente politica è rivolta a: 
 
1. utenti interni 

1.1. personale interno (dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato, distaccati e comandati 

provenienti da altre amministrazioni e soggetti in stage) 

1.2. collaboratori esterni e organi di ISIN (consulenti ISIN con una presenza continuativa all’interno 

dell’Ente, o con specifiche necessità di collaborazione, ovvero soggetti utilizzano alcuni servizi 

interni ad ISIN) 

2.3 Apparecchiature informatiche 

La presente politica considera: 
 
1. Apparecchiature informatiche individuali/private: 

1.1. Apparecchiature informatiche individuali assegnate da ISIN (dotazione di informatica individuale): 

1.1.1. computer fisso individuale 

1.1.2. computer personale virtuale con accesso remoto (VDI) e relativa area di storage 

1.1.3. pc portatile 

1.1.4. smartphone/cellulare di servizio 

1.1.5. tablet di servizio 

1.2. Apparecchiature informatiche private (personali): 

1.2.1. computer fisso personale 

1.2.2. pc portatile personale 

1.2.3. smartphone/cellulari personali 

1.2.4. tablet personale 
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2. Supporti removibili (dispositivi)(pennette USB, pendrive o chiavette, schede SD, CD, DVD, harddisk) 

2.1. assegnati da ISIN 

2.2. privati (personali) 

3. Apparecchiature per le registrazioni audio video (macchine fotografiche, videocamere, registratori) 

3.1. assegnate da ISIN 

3.2. private (personali) 

4. Apparecchiature per la riproduzione cartacea o digitale dei documenti (stampanti individuali, stampanti 

condivise, scanner) 

4.1. In dotazione a tutto il personale ISIN 

4.2. In dotazione individuale 
 

2.4 Servizi di connessione 

La presente politica considera i seguenti servizi di rete messi a disposizione dall’Ente: 
1. Connessione ad Internet e ad altri servizi interni 

1.1. via cavo (ethernet) 
1.2. via wi-fi 
1.3. altro mezzo trasmissivo di dati messo a disposizione dell’Ente (es. cellulare) 

2. Connessione telefonica 
2.1. via cavo 
2.2. via VOIP (Voice Over IP) 
2.3. via rete mobile (cellulare) 

 

2.5 Servizi di archiviazione virtuale (in cloud) 

La presente politica considera le aree di storage presso fornitori di servizi in cloud. Ad esempio Google 
Drive, file transfer, ecc. 
 

2.6 Documenti e applicativi informatici 

La presente politica considera i seguenti beni immateriali (digital asset) 
 
1. Documenti e applicativi informatici 

1.1. documenti digitali di vario contenuto (file .doc, .pdf, .xls, .ppt, ecc..); 

1.2. film, musica o altro contenuto coperto dal diritto d’autore (file .mp3, .wav, .jpg, ecc..); 

1.3. software applicativo protetto da licenza, sia free (nelle varie forme) sia a pagamento e sia 

shareware. 

 

2.7 Documenti su supporto cartaceo 

La presente politica considera i seguenti beni materiali  
 
1. Documenti cartacei 

1.1. documenti cartacei prodotti in originale dagli utenti interni di ISIN 

1.2. documenti cartacei ricevuti dagli utenti interni di ISIN 

1.3. documenti cartacei ricevuti dall’esterno 

1.4. documenti prodotti da stampe di file di vario formato (file .doc, .pdf, .xls, .ppt, jpeg, jpg, ecc..); 

1.5. riproduzioni fotostatiche (fotocopie) di file detenuti in formato cartaceo 

 

2.8 Applicazione della politica 

La presente politica si applica a tutti gli utenti interni, a tutte le apparecchiature informatiche assegnate da 
ISIN e a tutte le apparecchiature informatiche che contengano informazioni dell’Ente e/o si collegano alle reti 
e servizi ISIN. 
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La politica si applica anche – sempre relativamente a tutti gli utenti interni – a ogni tipo di documento 
prodotto o detenuto su supporto cartaceo e che contenga informazioni riguardanti l’attività di ISIN o nel quale 
siano contenuti dati personali trattati da ISIN. 
 
Per esemplificare la presente politica si applica ai personal computer portatili ISIN utilizzati nelle ispezioni 
esterne, ai computer virtuali con accesso remoto via VDI, ai cellulari personali se hanno accesso alla posta 
elettronica ISIN, ai tablet privati che pur non contengono informazioni ISIN si collegano alla rete interna ISIN. 
Comprende le stampanti/scanner condivise presenti nelle strutture dell’Ispettorato. Per lo stesso motivo si 
applica alla documentazione contenuta nei fascicoli contenenti istruttorie, ai fascicoli del personale, ai 
documenti che contengono richieste pervenute dall’esterno o comunicazioni dirette verso l’esterno. 
Non si applica, ad esempio, a smartphone privati collegati alla rete Guest ISIN, e neppure a personal 
computer di visitatori esterni collegati solo ai proiettori: allo stesso modo non si applica a materiale cartaceo 
detenuto in maniera non esclusiva e/o non contenente informazioni riservate e dati personali (ad esempio un 
libro, una pubblicazione, un opuscolo, ecc.). 
 

2.9 Data di entrata in vigore  

Questa politica entra in vigore alla data di emissione del documento ed è immediatamente operativa dal 
momento della pubblicazione sul sito intranet istituzionale e/o della sua distribuzione a tutto il personale. 
Fino al momento della sua adozione valgono le misure adottate per la sicurezza delle informazioni per i 
servizi gestiti per conto di ISIN in base alla convenzione stipulata con Unioncamere. In particolare si 
applicano le misure previste dal fornitore di servizi che consentono l’utilizzo degli account di posta elettronica 
per soli fini istituzionali e ne è vietato l’utilizzo privato. 
 

2.10 Aggiornamento della Politica   

L’aggiornamento di questo documento avviene in base a mutate necessità dell’Ente, a modifiche della 
normativa o a fronte di aggiornamenti tecnologici. La verifica è periodica con un lasso di tempo non 
maggiore di 1 anno. 
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Disposizioni per la sicurezza delle informazioni 

3.0 Responsabilità individuali e dell’ispettorato 

Nella gestione delle apparecchiature informatiche individuali si distingue tra: 

 responsabilità di ISIN 

 responsabilità personali 
relativamente al loro uso, alla presenza e all'utilizzo di software, “digital assets” e informazioni di ISIN o 
informazioni personali. 
 
Tutti gli strumenti utilizzati e/o assegnati al personale, quali PC, notebook, tablet, smartphone, e-mail, aree di 
storage in cloud, stampanti ed altri device, sono messi a disposizione dall’Ente unicamente per svolgere 
attività lavorativa, salvo eccezioni in seguito indicate. 
Nell’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Ente il personale è tenuto a usare la 
massima diligenza, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile [CODCIVLAV], 
utilizzando gli stessi esclusivamente per ragioni di servizio. 
Comportamenti difformi che possono causare gravi rischi alla sicurezza ed all’integrità dei sistemi informatici, 
alla produttività o all’immagine dell’Ente possono essere oggetto di valutazione da un punto di vista 
disciplinare e penale. 
 

3.1 Obbligo di riservatezza 

Il personale interno, i collaboratori esterni e le terze parti sono tenuti alla riservatezza delle informazioni di 
cui sono venuti a conoscenza relativamente alle attività dell’Ente e devono collaborare attivamente affinchè 
sia mantenuta tale riservatezza. 
In particolare non possono essere divulgate le informazioni critiche (ad esempio le informazioni controllate o 
quelle esclusive) o le modalità di accesso a tali informazioni, sia durante il rapporto di lavoro o 
collaborazione e sia dopo il termine di tale rapporto, a tempo indefinito. 
Possono essere definiti degli accordi specifici sull’obbligo di riservatezza delle informazioni in relazione alla 
tipologia delle informazioni stesse per modificare la durata di tale obbligo, l’uso delle informazioni, il diritto di 
controllo da parte dell’Ente, il processo di notifica e segnalazione di divulgazioni non autorizzate e le azioni 
previste in caso di violazione degli accordi stessi. 
 

3.2 Cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione 

Al termine del rapporto di lavoro o di collaborazione, gli utenti interni devono restituire tutti i dispositivi 
informatici individuali assegnati e verranno disattivate le abilitazioni all’accesso ai servizi messi a 
disposizione dell’Ente a meno che non siano intercorsi accordi specifici tra le parti. A tale proposito si 
vedano anche i paragrafi: “Ritiro della apparecchiatura o dispositivo per perdita dei requisiti per il possesso” 
e “Condizioni d’uso della casella di posta elettronica”. 
 

3.3 Controlli sull’utilizzo delle risorse dell’Ente 

Si rende noto che l’attuale infrastruttura tecnologica è gestita esternamente all’Ente (il gestore esterno sarà 
indicato con il termine “fornitore”) ed effettua delle registrazioni delle attività dei sistemi informatici. In 
particolare sul "fornitore" incombe l´obbligo di conservare, in modalità protetta, i dati di traffico telefonico e 
telematico ai sensi dell’art. 132 del [PRIVCOD] e [PRIVSICTTT]. 
In alcuni casi possono essere applicati dei filtri automatici onde impedire l’accesso a siti Internet malevoli. 
Possono altresì essere adottati degli strumenti di controllo al fine di tutelare i beni del patrimonio dell’Ente, 
ovvero a impedire il perpetuarsi di comportamenti illeciti e verificare utilizzi anomali e impropri delle risorse e 
delle infrastrutture informatiche dell’Ente. 
Tali controlli saranno effettuati nel rispetto dello statuto dei lavoratori [STATLAV4], del Codice in materia di 
protezione dei dati personali [PRIVCOD] e Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 
[GDPR] secondo i principi di necessità, finalità, trasparenza, proporzionalità e di sicurezza relativamente alla 
protezione dei dati raccolti. 
Occorre precisare che non sono installati o configurati sui sistemi informatici ad uso del personale degli 
apparati hardware o strumenti software aventi quale scopo il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 
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3.4 Responsabilità dell'utente nell'utilizzo dei dispositivi informatici individuali  

Il personale ISIN e i collaboratori esterni sono tenuti a fornire il proprio contributo al fine di minimizzare i 
rischi di sicurezza per le informazioni dell'Ente e per i dati personali eventualmente contenuti nelle 
apparecchiature informatiche detenute. 

3.4.1 Protezione da accessi indesiderati ai dispositivi individuali  assegnati o privati 

Gli utenti interni devono mettere in atto tutte le precauzioni possibili al fine di evitare accessi indesiderati e/o 
non controllati alla propria dotazione informatica individuale e in generale alle informazioni e ai documenti  
cartacei dagli stessi detenuti. 
Identiche precauzioni devono essere poste ad apparecchiature private (personali) se contengono o 
accedono ad informazioni dell’ente ISIN. Analoghe precauzioni occorre infine adottare qualora tali 
apparecchiature siano connesse a dispositivi condivisi (ad esempio le stampanti comuni). 
In particolare, devono assicurarsi che i dispositivi individuali siano dotati di credenziali di accesso (username 
e password) o altra modalità di autenticazione all'accensione o alla riattivazione della sessione di lavoro 
dopo un periodo di non utilizzo. 
 
Nel caso in cui durante l'orario di lavoro il dipendente lasci incustodito il dispositivo individuale deve adottare 
una delle seguenti modalità di protezione per impedire l’accesso da parte di terzi: 

 attivare, ovunque possibile, il salvaschermo, con blocco dell'accesso, entro i 10 minuti di inutilizzo. 

 bloccare lo schermo anche in caso di breve assenza (scorciatoie di tastiera: premi i tasti Windows + 
L ; premi Alt + Ctrl + Canc e poi “Blocca” ) 

 effettuare il log-out della sessione utente  

 spegnere il dispositivo 
Al termine della giornata lavorativa il personale deve sempre spegnere la propria postazione di lavoro, 
mentre se utilizza la postazione di lavoro virtuale (VDI) deve fare doppio log-out di sessione, sia da quella 
virtuale sia da quella fisica e assicurarsi di non aver lasciato incustoditi documenti cartecei contenenti 
informazioni e/o dati personali riguardanti l’attività di ISIN ai quali possano accedere soggetti non autorizzati. 

3.4.2 Accesso alla rete interna e rete ospiti 

Gli utenti interni, con i dispositivi assegnati, accedono alla rete interna e ai servizi di rete previa 
autenticazione personale. 
I dispositivi non devono mantenere attive, all’atto del collegamento, connessioni “esterne” che permettano la 
connessione dati ad Internet o a altre reti (eccezioni sono consentite solo dietro esplicita autorizzazione) 
Non è permessa la connessione alla rete interna di dispositivi non precedentemente autorizzati. 
 
Gli utenti esterni ospiti e gli utenti interni che non hanno la necessità di accedere alla rete interna (ad 
esempio per collegarsi con lo smartphone personale) possono usufruire della rete “Wi-Fi ospiti” previa 
registrazione. 
 
 

3.5 Politica di schermo e scrivania puliti e sicurezza degli archivi 

E' importante ridurre i rischi di accesso non autorizzato, di perdita e di danneggiamento delle informazioni 
durante e al di fuori del normale orario di lavoro, sia in ufficio che fuori ufficio. 
 
In base alla criticità delle informazioni trattate, ovvero in base alla loro classificazione, sia che si tratti di 
documenti cartacei sia che si tratti di supporti di memorizzazione rimovibili - come CD, pennette USB, 
smartphone o altro - è necessario attenersi alle seguenti indicazioni: 

 i supporti contenenti informazioni critiche dell'Ente, quando non utilizzati, devono essere chiusi a 
chiave, possibilmente in armadi con caratteristiche di sicurezza in base al livello di riservatezza, 
soprattutto quando l’ufficio è vuoto (la chiave deve essere conservata in un luogo sicuro); 

 adottare sempre il salvaschermo con blocco dell'accesso come indicato nel paragrafo "Protezione 
da accessi indesiderati ai dispositivi individuali assegnati o privati"; 

 le stampe contenenti informazioni critiche dovrebbero essere rimosse immediatamente dalle 
stampanti. E’ consigliabile il ricorso alla funzione di “Pull-Printing” (stampa privata con codice PIN 
scelto dall’utente) per la stampa di documenti con dati riservati; 
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 i documenti contenenti informazioni critiche, quando non più utili, devono essere distrutti nelle 
apposite apparecchiature "distruggi documenti". 

 
N.B: Le casseforti o altre forme di archiviazione sicura dovrebbero possedere caratteristiche fisiche tali da 
proteggere le informazioni anche da incidenti e disastri quali incendi, allagamenti, terremoti, alluvioni o 
esplosioni. 
 

3.6 Responsabilità degli utenti interni nel trattamento dei dati non informatici 

3.6.1 Gestione e conservazione dei fascicoli cartacei 

È buona regola evitare di detenere, oltre il periodo necessario alla fase istruttoria, documenti, stampe, 
fotocopie, fascicoli contenenti dati personali e informazioni riservate sulle scrivanie degli Uffici di ISIN. 

I fascicoli contenenti dati personali devono essere conservati – per quanto possibile - in archivi/armadi 
chiusi a chiave e devono essere prelevati per il solo tempo necessario allo svolgimento dei propri 
compiti. 

Al fine di ridurre il rischio di perdite e/o manomissioni dei fascicoli di archiviazione, occorre evitare di 
asportare singoli documenti da un fascicolo, prelevando per il tempo necessario alla consultazione 
l’intero fascicolo/unità archivistica all’interno del quale il documento è inserito. 

Ciascun dipendente deve preoccuparsi di mantenere custodita la documentazione, soprattutto laddove i 
luoghi siano accessibili a soggetti non autorizzati. 

Lo smarrimento o il furto di informazioni potrebbero configurare violazione dei dati personali (c.d. “Data 
breach”) e per tale motivo l’evento deve essere comunicato al Referente Privacy. 

I fascicoli contenenti particolari categorie di dati o dati relativi a condanne penali o reati devono essere 
conservati adottando tutte le idonee misure di sicurezza ed essere accessibili unicamente al personale 
espressamente autorizzato. 

In caso di temporaneo allontanamento dall’Ufficio e comunque alla fine della giornata lavorativa, è onere 
di ciascun dipendente assicurarsi che i documenti contenenti dati personali e informazioni riservate 
siano correttamente custoditi ed archiviati affinché gli stessi non risultino direttamente o indirettamente 
accessibili a terzi non autorizzati. 

Si invita ad evitare la stampa di documenti digitali qualora non sia essenziale ai fini del trattamento. Ove 
possibile, si invita ad effettuare la scansione dei documenti cartacei e a procedere con la loro 
archiviazione in formato digitale. 

È necessario rimuovere immediatamente ogni foglio stampato da una stampante o da 
un’apparecchiatura fax (sia condivisi sia individuali), per evitare che siano prelevati o visionati da 
soggetti non autorizzati. 

3.6.2 Gestione e conservazione delle chiavi di archivi/armadi/cassetti  

Ogni dipendente a cui sono state affidate chiavi di archivi o possessore di chiavi di uffici contenenti dati 
dovrà prestare attenzione a che le stesse non siano lasciate incustodite nelle serrature o non siano messe a 
disposizione di estranei. In caso di perdita o furto sarà obbligatorio dare immediato allarme al Referente 
Privacy richiedendo contemporaneamente ai servizi che si occupano della manutenzione la sostituzione di 
serrature e chiavi. 

Copia delle chiavi di armadi contenenti documentazione di ufficio necessaria allo svolgimento delle attività 
istituzionali deve essere custodita in apposito armadietto presso la Segreteria di Direzione, al fine di 
consentire – in caso di emergenza o di prolungata assenza del responsabile dell’armadio – l’accesso ai 
fascicoli da parte di personale autorizzato dalla Direzione (in tal caso l’apertura degli armadi è consentita 
solo limitatamente all’accesso ai documenti di ufficio: si veda in proposito e per quanto applicabile anche 
quanto descritto nel paragrafo 3.10.6 “Gestione dell’apparecchiatura o del dispositivo in caso di assenza 
prolungata o decesso”) 

3.6.3 Gestione delle procedure di scarto degli archivi cartacei  

Le procedure di scarto degli archivi cartacei devono avvenire, nel rispetto della relativa normativa 
vigente, mediante distruzione fisica dei documenti, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano 
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accedere ad informazioni riservate o, comunque, non di loro competenza. Al di fuori di tale procedura, è fatto 
obbligo al personale dipendente di assicurare la completa e definitiva distruzione dei documenti contenenti 
dati personali utilizzando gli strumenti a tal fine messi a disposizione da ISIN (macchina distruggi-
documenti). In particolare è fatto assoluto divieto di cestinare documenti integri. 

 

 

3.7 Lavoro fuori sede, in modalità remota, agile o smart working 

In tutti i casi in cui l’attività lavorativa si svolge fuori sede con dispositivi dell’Ente e/o accedendo ad 
infrastrutture informatiche messe a disposizione dall’Ente o su documenti dell’Ente, o semplicemente al 
telefono parlando di tematiche riservate di ISIN (ovvero in telelavoro, presso altre aziende, enti, durante la 
partecipazione ad eventi esterni, in viaggio, ecc.) è necessario: 

 mantenere la riservatezza in modo tale da non divulgare informazioni dell’Ente 

 impedire il furto o la perdita dei dispositivi e delle informazioni in essi contenuti 

 evitare l’utilizzo di canali comunicativi non sicuri 

 impedire la diffusione o condivisione delle credenziali di accesso  

 salvare i documenti in archivi sicuri presso l’Ente 

 mantenere separata l’attività lavorativa dalla sfera privata 
 
Per ottenere ciò il personale deve: 

 seguire le indicazioni contenute nelle specifiche istruzioni tecniche di utilizzo del dispositivo qualora 
disponibili 

 proteggere l'accesso al dispositivo con password o PIN o equivalenti metodi di controllo dell’accesso  

 non lasciare il dispositivo incustodito, in particolare in ambienti pubblici 

 se il dispositivo dispone di lucchetto per computer portatile assicurarlo al tavolo (o altro oggetto non 
rimovibile) in sede/ufficio o in altri siti ove operi per un tempo prolungato, se lasciato anche 
temporaneamente incustodito; 

 se il dispositivo non serve per lungo periodo e/o non è dotato di lucchetto lo si deve riporre sotto 
chiave; 

 non conservare sul dispositivo informazioni riservate o critiche in chiaro (ovvero non criptate); 

 tutte le informazioni rilevanti devono essere salvate presso l’Ente; 

 per i dispositivi dotati di connessione wi-fi: 
o mai collegarsi a reti aperte (senza autenticazione) 
o non collegarsi a reti wi-fi pubbliche non conosciute (Es: in treno utilizzare quella messa a 

disposizione dal ‘vettore’ e non altre che appaiono disponibili); 
o controllare periodicamente la corretta connessione alla rete wi-fi desiderata; 

3.7.1 Lavoro agile o smart working 

Dal punto di vista della sicurezza delle informazioni la modalità di lavoro agile o smart working 
[LAVAGILEPA] richiede delle ulteriori attenzioni. In particolare, nel caso di utilizzo di un proprio personal 
computer deve essere aperta una sessione via VDI o VPN verso le risorse dell’Ente. 
Inoltre il computer di proprietà deve avere il sistema operativo aggiornato1, deve essere dotato di un 
antivirus, anch’esso costantemente aggiornato, deve avere un accesso a Internet sicuro e ci si deve attenere 
alle stesse raccomandazioni del paragrafo “Protezione da accessi indesiderati”. Nel computer di proprietà 
non deve essere registrato nessun dato o informazioni dell’Ente, soprattutto se il computer ècondiviso con 
altre persone. Infine non deve essere salvata la password di accesso o mantenute sessioni aperte. 
Nel gestire le informazioni e i dati di natura lavorativa al di fuori dei locali dell’Ispettorato, occorrerà accertarsi 
di rispettare non soltanto tutte le cautele informatiche descritte ma anche tutte le indicazioni opportunamente 
seguite per la tutela della privacy nel trattamento dei dati personali. 
 

3.8 Conservazione di informazioni critiche nelle apparecchiature informatiche 
individuali 

                                                      
1 Utilizzare solo versioni di sistema operativo supportate. In quanto eventuali vulnerabilità saranno subito chiuse 
attraverso gli aggiornamenti, mentre non saranno per le versioni non più supportate. 
Vedi, ad esempio: https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows#Cronologia_del_supporto 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows#Cronologia_del_supporto
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È vietato conservare o mantenere in modo esclusivo - sulla propria postazione di lavoro fisica o altro 
dispositivo individuale - archivi o sorgenti informativi primari come documenti o database di dati critici per 
l’Ente e/o classificabili come 'personali/sensibili/giudiziari', senza segnalazione al proprio responsabile 
gerarchico e attivando le opportune contromisure. 
In caso contrario le informazioni sono esposte al rischio di perdita, sottrazione o danneggiamento anche 
involontario. 
 
In linea generale, gli archivi devono essere conservati in server istituzionali o soggetti a una gestione 
proceduralizzata e approvata dalle funzioni di sicurezza informatica con riferimento in particolare a: 

 backup,   

 protezione degli accessi,  

 gestione delle credenziali e delle abilitazioni,  

 tutela della riservatezza dei dati. 
Tali misure sono necessarie per garantire la disponibilità delle informazioni senza soluzione di continuità 
anche in caso di perdita o sottrazione delle stesse, mediante la perdita o la sottrazione (o comunque 
l’impossibilità di accesso) del dispositivo individuale all’interno del quale i dati sono contenuti. 

3.8.1 Utilizzo di dispositivi removibili in dotazione individuale o personali ma con dati 
dell’Ente 

L’utilizzo improprio di dispositivi removibili può aumentare: 

 il rischio di ’fuga/perdita” di dati riservati, in caso di furto o perdita del dispositivo con le 
informazioni in esso contenute,  

 la possibilità che il dispositivo possa trasferire del malware. 
 
Per questi motivi il personale (e più in generale tutti gli utenti interni): 

 deve valutare le conseguenze relative alla sicurezza sia quando inserisce il dispositivo removibile (in 
propria dotazione) in una stazione altrui, sia quando inserisce nella propria stazione dispositivi 
removibili altrui. La valutazione deve comprendere, ad esempio:  

 la verifica dell'attivazione dell'antivirus in modalità “run time”2 sulla stazione propria e dell'altra 
persona ricevente;  

 l'affidabilità (per gli aspetti di protezione, riservatezza e autorizzazione) dell'altro soggetto, in 
particolare se trattasi di soggetto esterno; 

 la verifica dei contenuti della chiavetta (se corrispondente a quanto atteso) 

 la corretta custodia del dispositivo all’esterno del perimetro dell’Ente 
 

 deve inoltre (fin ove tecnicamente e operativamente possibile): 

 evitare di memorizzare permanentemente dati dell’Ente sul dispositivo removibile (ad esempio 
lasciando copie locali o temporanee nel dispositivo o senza effettuare una cancellazione sicura) 

 cifrare i dati registrati (ad esempio archiviare i files in formato compresso protetto da password e 
ovviamente cancellando i files accessibili in chiaro). 

 

 deve infine utilizzare, se disponibile, una chiavetta ad accesso con credenziali (ad esempio con 
l’impronta digitale o con un’area interna accessibile solo tramite user-id e password) 

 

3.9 Gestione di apparecchiature individuali o condivise assegnate da ISIN 

3.9.1 Prima assegnazione 

Ogni apparecchiatura o dispositivo fisico assegnato individualmente o a un gruppo ristretto deve essere 
registrato in modo da permetterne la gestione completa fino alla sua dismissione con l’assegnazione delle 
relative responsabilità. 
Ogni apparecchiatura assegnata, con i relativi accessori, deve essere opportunamente inventariata. La 
procedura di assegnazione (previa richiesta dell’assegnatario o di un suo responsabile), di registrazione e di 
inventario va opportunamente codificata al fine di tracciare i flussi del corretto svolgimento di tutti gli 
accorgimenti necessari a contribuire nel preservare la sicurezza dei dispositivi e del loro utilizzo. 

                                                      
2 L’antivirus deve controllare i “device” inseriti. 
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3.9.2 Regole di utilizzo 

L’utilizzo di ogni apparecchiatura informatica individuale o collettiva (ad esempio le stampanti condivise o i 
pc portatili di servizio) presente in ISIN deve rispettare le politiche di sicurezza dell’Ente. 
 

3.9.3 Regole di utilizzo di apparecchiature e dispositivi condivisi 

Dopo ogni utilizzo di una apparecchiature o dispositivo, come personal computer o smartphone, chiavetta 
USB, condivisi con i colleghi, si devono: 

 cancellare eventuali dati personali registrati nel dispositivo; 

 chiudere le sessioni aperte (ad esempio Google Mail3) in quanto alcuni servizi mantengono 
l’accesso anche dopo la chiusura del browser o del computer o dello smartphone. La propria 
sessione aperta potrebbe in caso contrario essere utilizzata dal collega che utilizza successivamente 
lo stesso dispositivo. 

3.9.4 Furto o smarrimento di una apparecchiatura o dispositivo 

Il caso di furto di una apparecchiatura o dispositivi in dotazione individuale o di gruppo va prontamente 
segnalato al proprio Responsabile gerarchico e al Responsabile per la sicurezza delle informazioni (che, in 
assenza di nomina differente, corrisponde al Responsabile del Servizio per gli Affari Generali, il Bilancio e il 
personale, dal quale dipende il supporto informatico ai Servizi e agli Uffici di ISIN). 
 
In particolare, l’utente interno deve: 

 effettuare una opportuna comunicazione alla struttura di Supporto Informatico che provvederà alla 
registrazione dell’incidente di sicurezza; 

 ove siano presenti dati dell’Ente in chiaro sullo smartphone o tablet, prevedere, se tecnicamente 
possibile, la possibilità di blocco del dispositivo e la cancellazione dati da remoto in caso di furto; 

 redigere un verbale per integrare i successivi adempimenti che effettuerà ISIN presso le autorità 
competenti (ad esempio Autorità di pubblica sicurezza, Garante per la protezione dei dati personali, 
ecc.), ai fini di aggiornamento cespiti, predisposizione delle pratiche assicurative, ed eventuale 
sostituzione dell’asset. 

N.B. lo smarrimento di un dispositivo va comunque segnalato entro breve tempo, in quanto le informazioni in 
esso contenute potrebbero comportare una perdita di riservatezza. 
 

3.9.5 Ritiro della apparecchiatura o dispositivo per perdita dei requisiti per il possesso  

Nel caso di: 

 cessazione dal servizio del dipendente (per pensionamento, trasferimento, inabilità permanente al 
servizio) 

 perdita dei requisiti (ad esempio per cambio di ruolo professionale) 

 sostituzione del dispositivo assegnato 
il dipendente è tenuto alla restituzione della apparecchiatura o dispositivo e dei relativi accessori. 
 
Il dipendente si deve accertare che: 

 non vi siano contenuti dati personali e, nel caso fossero presenti, questi vanno opportunamente e 
immediatamente rimossi; 

                                                      
3 Per evitare che la sessione Google rimanga aperta nel browser anche dopo la chiusura, si può: 

a) al termine delle attività chiudere manualmente la sessione; 
b) aprire una pagina nel browser (Chrome) con la navigazione in incognito. Alla chiusura della pagina tutti i dati di 

navigazione saranno cancellati; 
c) configurare il browser in modo tale da cancellare tutti i dati (cookie) alla chiusura del browser, ad esempio con 

Chrome: 
attivare la configurazione (i 3 puntini in verticale in alto a destra) 
  Impostazioni 
     Avanzate (vedi fondo della pagina) 
         Impostazioni sito (vedi sezione Privacy e sicurezza)   
             Cookie 
                   Cancella cookie e dati dei siti alla chiusura di Chrome (Memorizza dati locali solo fino a 
chiusura del browser) (attivare in blu) 
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 i dati dell’Ente siano già registrati su altri supporti (es. nuovo computer), e/o in condivisione con i 
colleghi o comunque resi disponibili al personale dell’Ispettorato che è autorizzato ad accedervi. 

3.9.6 Gestione dell’apparecchiatura o del dispositivo in caso di assenza prolungata o 
decesso 

La gestione di situazioni particolari come l’assenza improvvisa e prolungata di un dipendente e/o il suo 
decesso verranno gestite da una commissione ad hoc – nominata dal DG e composta da almeno tre 
elementi dei quali uno sia un componente della RSU aziendale -  in cui si terrà conto delle esigenze di 
garantire la continuità operativa dell’Ente, la sicurezza delle informazioni e il rispetto della privacy del 
dipendente. In quest’ultimo caso sarà contattato il dipendente o un suo familiare al fine di veder tutelato 
anche l’interesse personale dell’interessato. 

3.9.7 Riassegnazione, cessione o dismissione dell’apparecchiatura o del dispositivo 

Nel caso di riassegnazione, cessione o dismissione definitiva dell’apparecchiatura o del dispositivo, dopo 
aver attuato le misure indicate nei precedenti paragrafi, tutti i dati in esso contenuti devono essere cancellati 
in modo sicuro, ad esempio attraverso la formattazione del dispositivo [PRIVCANCSIC]. Prima di procedere 
alla cancellazione definitiva dei dati contenuti nel dispositivo occorre accertarsi della tipologia di dati 
contenuti (quindi verificare se trattasi solo di dati aziendali o se sono presenti anche dati personali/privati) e 
delle responsabilità connesse al loro utilizzo e alla loro cancellazione (ovvero se la titolarità è dell’ente o è 
invece in capo all’assegnatario del dispositivo).  
 
Normalmente l’attività va programmata e quindi concordata con l’assegnatario del dispositivo che deve 
essere presente nel momento in cui i dati devono essere trasferiti e/o copiati e/o cancellati. 
In particolare, per quel che riguarda la presenza di dati istituzionali, occorre verificare che: 

 si disponga di una copia dei dati che vanno conservati 

 i dati di cui si resta in possesso siano integri ed effettivamente utilizzabili 

 si disponga dell’autorizzazione per la cancellazione dei dati (l’operazione può essere eseguita 
solo a seguito di apposita richiesta da parte dell’utente interno e/o del suo Responsabile qualora 
questi sia impossibilitato a confermare o meno l’operazione) 

 non sia possibile ripristinare i dati cancellati dal supporto dal quale sono stati rimossi 

 la rimozione avvenga anche nel caso in cui il dispositivo contenente i dati debba essere 
dismesso definitivamente. 

Per quanto riguarda invece la presenza di dati personali/privati, occorre verificare che: 

 il titolare (o un suo familiare, in caso di impossibilità) abbia provveduto a trasferire i dati di 
proprio interesse o disponga di una copia al fine di evitarne la perdita e/o compromissione 

 si disponga dell’autorizzazione per la cancellazione dei dati (l’operazione può essere eseguita 
solo previo consenso da parte dell’interessato e/o di un suo familiare qualora questi sia 
impossibilitato a confermare o meno l’operazione) 

 non sia possibile ripristinare i dati cancellati dal supporto dal quale sono stati rimossi 

 la rimozione avvenga anche nel caso in cui il dispositivo contenente i dati debba essere 
dismesso definitivamente. 

 

3.10 Modifica alla configurazione e installazione del software nei dispositivi di 
informatica individuale  

3.10.1 Modifiche alla configurazione dei dispositivi di informatica individuale 

Nei dispositivi informatici individuali assegnati è vietato: 

 modificare o disattivare l’antivirus; 

 disattivare gli aggiornamenti automatici imposti dal sistema e/o configurati alla consegna del 
dispositivo; 

 installare software protetto da licenza non in proprio possesso e/o non autorizzato; 

 conservare “digital assets” in violazione del diritto d'autore ovvero protetto da copyright 
[COPYRIGHT] o vietati a norma di legge. 

 
Si ricorda che possono essere adottati degli strumenti di controllo ed effettuati audit tecnologici interni, anche 
automatici, in modo tale da censire il software utilizzato sui computer in dotazione.  
E’ vietato disattivare tali strumenti di controllo. 
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3.10.2 Condizioni d'uso del software e dei digital assets 

I prodotti software debbono essere acquisiti con regolare licenza e devono essere conservati i documenti 
comprovanti la titolarità della licenza. E’ quindi proibito installare software senza possederne regolarmente la 
licenza. Considerando le varie tipologie di licenze e la conseguente diversa disciplina dei diritti su tali prodotti 
è necessario che quanto da esse disposto sia conosciuto e se ne dia scrupolosa attuazione. 
Inoltre l’installazione di un qualsiasi altro software proveniente dall’esterno sottende una elevata probabilità 
di introdurre nel proprio computer e nella rete locale malware e di creare rischi seri per la sicurezza delle 
informazioni nel proprio dispositivo e in quello dei colleghi4. 
Pertanto, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio da cui dipende il Supporto Informatico (con 
approvazione anche dell’amministratore di Sistema)  e sempre per fini lavorativi, è consentito: 

 l’utilizzo di software freeware e shareware solo se scaricati da fonti sicure. Si intendono come fonti 
sicure quelle che garantiscono che: 

o la distribuzione del software avvenga nel rispetto dei relativi diritti; 
o il software distribuito sia esente da codice malevolo (virus, network worms, trojan horses, 

logic bombs etc., comunemente detto ‘malware’) 
 
E’ vietato utilizzare gli strumenti dell’Ente per scaricare e detenere materiale protetto dal diritto d’autore. 
 
La detenzione di digital assets in violazione del diritto d'autore [COPYRIGHT] o con divieto a norma di legge 
(come ad esempio nel caso di detenzione di materiale a scopo pedopornografico), espone l’Ente, oltre che il 
dipendente, a potenziali rischi legali/penali. 
 
E’ vietato l’uso di software di condivisione del tipo peer-to-peer (ad esempio: BitTorrent, eMule, aMule, 
ecc..). 
 

3.11 Password e credenziali di accesso 

Le password, associate a meccanismi di crittografia, permettono la protezione delle informazioni: in 
particolare questi strumenti si utilizzano nelle fasi di autenticazione e per proteggere i contenuti di archivi 
informatici. 
 
Per proteggere le informazioni si possono adottare diversi meccanismi ma bisogna sempre rispettare il 
principio per cui il livello di protezione deve essere adeguato al livello di riservatezza richiesta. Ciò significa 
che si devono adottare delle misure di sicurezza adeguate al rischio. 
 
Occorre sempre tenere a mente che l’evoluzione tecnologica fa sì che misure di sicurezza ora adeguate non 
lo siano più in futuro. In pratica, se oggi adottiamo degli algoritmi di crittografia e delle chiavi di una certa 
lunghezza e complessità per proteggere archivi, comunicazioni, identità, ecc., in un futuro anche 
temporalmente vicino, potrebbero non essere più sufficienti, con il risultato che le informazioni non 
rimarranno più segrete. Per evitare ciò è importante adottare misure che non siano semplicemente 
sufficienti, ma risultino valide anche nel prossimo futuro. 

3.11.1 Livelli di autenticazione 

In un sistema informatico il controllo dell’accesso alle informazioni avviene attraverso un sistema di 
autenticazione ed il successivo controllo di abilitazione. 
Il sistema di autenticazione concede l’accesso quando l’utente inserisce delle credenziali valide, ovvero la 
coppia user-id e password, oppure attraverso un certificato digitale o attraverso un altro meccanismo. 
 
In generale per autenticarsi a sistemi digitali si distinguono tre metodi diversi (che corrispondono a tre 
requisiti personali):  

 "Una cosa che conosci", per esempio una password o il PIN. 

 "Una cosa che hai", come un telefono cellulare, una carta di credito o un oggetto fisico come un 
token. 

 "Una cosa che sei", come l'impronta digitale, il timbro vocale, la retina o l'iride, o altre caratteristiche 
di riconoscimento attraverso caratteristiche uniche del corpo umano. 

 

                                                      
4 Ad esempio i ransomware sono un tipo di malware che cifrano i files, soprattutto in aree disco condivise, chiedendo un 
riscatto per “liberarlo”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Malware
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L’utilizzo di due fattori contemporaneamente permette di ottenere una così detta “Autenticazione forte” (o 
Strong autentication). Ad esempio nelle autenticazioni con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) l’utente deve 
possedere una smart card o un token USB o wireless e deve conoscere il PIN (sequenza, di solito, di 8 
numeri). 
La maggior parte dei sistemi di autenticazione permettono solo l’autenticazione con user-id e password, 
ovvero una “autenticazione debole” in quanto adotta un solo fattore. 
 
Il livello di autenticazione scelto deve essere adeguato al livello rischio e per questo motivo si deve, ove 
possibile, adottare una modalità di autenticazione forte per l'amministrazione dei servizi e per l’accesso a 
informazioni esclusive. 
 

3.11.2 Password 

La password è una chiave riservata e segreta che deve essere conosciuta solo dall’utente  (in caso contrario 
non sarebbe più un segreto). 
La conoscenza della password, da parte di altri soggetti, permette il così detto “furto dell’identità” in cui il 
“ladro” impersona un altro soggetto e compie azioni per suo conto con gravi conseguenze per la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni. 
 
Si ricorda che la riservatezza della password ricade sotto la responsabilità dell’intestatario dell’utenza. 
 
N.B. L’uso di password “deboli” e/o i comportamenti non corretti posti in essere dagli utenti, espongono al 
“furto” della password. 
 
Comportamenti vietati e comportamenti da evitare nell’uso di password: 

E’ vietato: 

 comunicare le proprie password ad altri; 

 scrivere le proprie password su foglietti e lasciarle incustodite (ad esempio attaccarli sul monitor, 
sotto la tastiera, nel primo cassetto o comunque di facile accesso); 

Occorre evitare di: 

 digitare la propria password in vista di altri, sullo schermo proiettato e visibile al pubblico durante una 
presentazione, ecc.; 

 digitare la password al posto della userid in quanto questa traccia rimane registrata nei log dei 
sistemi; 

 usare la stessa password, a volte lo stesso utente, al lavoro, in privato, e su più siti. Al primo sito 
“violato” la password sarà conosciuta e usata dagli attaccanti per accedere ad altri siti; 

 salvare le password, che permettono l’accesso a risorse importanti, direttamente nel browser. Se 
qualcuno ha accesso al PC, ha automaticamente accesso alle altre risorse pur non conoscendone 
direttamente le credenziali di accesso; 

 non chiudere le sessioni, ad esempio della posta elettronica. L’effetto è di avere sempre la password 
già inserita con le stesse conseguenze del punto precedente; 

 usare password banali o comunque troppo semplici (dette “deboli”); 

 non cambiare regolarmente la password. 
N.B. In tutti i casi in cui si ipotizza, o si è certi, che la propria password sia stata osservata o sia comunque 
stata acquisita da terze persone, dovrà essere cambiata immediatamente. 
 
Metodi di costruzione della password da evitare 
Per costruire password efficaci (o “robuste”) è necessario evitare queste parole o tecniche di costruzione: 

 una password corrispondente alla stessa userid; 

 sequenze banali come “123456”, “qwerty”, “password1”, ecc. (le stesse al contrario); 

 i nomi degli animali domestici, dei figli, della moglie, del marito, …, l’anno di nascita, ovvero tutte 
quelle informazioni che qualsiasi attaccante con delle semplici tecniche di social engineering riesce 
facilmente a raccogliere e a usare; 

 parole presenti nel dizionario; 

 sostituire caratteri con forma simile. Ad esempio “o” con “0”, “a” con “@”, “e” con “&” o “3”, “s” con 
“$”, ecc. 

 mettere la lettera maiuscola all’inizio ed un punto “.” o un numero alla fine. 
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Tutte queste modalità sono ben conosciute dei pirati informatici i quali sfruttando vari meccanismi per 
scardinare in breve tempo le password. I metodi più usati sono: i dizionari (ad esempio Password1 è nel 
dizionario), metodi ”brute force” (i computer sono particolarmente veloci nel provare tutte le combinazioni).5. 
Ma la tecnica più efficace si basa sul social engineering. in cui i cibercriminali inducono le vittime a rilevare le 
password.   
 
Password robuste 
Studi recenti [NISTPASS] hanno dimostrato che la lunghezza di una password è uno dei fattori primari che 
caratterizzano la sua robustezza. 
E’ importante scegliere password di una certa lunghezza, partendo da un minimo di 8 caratteri, meglio 
ancora se di lunghezza superiore. La lunghezza di password deve essere di gran lunga maggiore per 
proteggere informazioni più riservate. 
Ovviamente la complessità è uno dei fattori principali da utilizzare per ottenere una password robusta: per 
questo motivo è importante usare nella stessa parola chiave: 

 lettere maiuscole e minuscole, 

 numeri, 

 caratteri speciali, 

 sequenze casuali 
 
Scelta della password  
Scegliere una buona password6 difficile da indovinare, ma facile da ricordare non è semplice. 
Le tecniche principali sono: 

 creare una frase con una domanda o una affermazione comune, con o senza senso. Ad esempio: 
“cosahomangiatoieri” “il5saroalmare”; 

 per creare una frase si sceglie un’immagine, una fotografia facile da ricordare, ed immaginare un 
soggetto che compie un’azione su di un oggetto; 

 prendere le iniziali della frase inserendo dei segni di punteggiatura e dei numeri. Ad esempio: 
“cosahomaie”, “Il5SoAlMe-” (il trattino finale fa parte della password); 

 
N.B. Gli esempi forniscono la modalità possibile di costruzione di stringhe alfanumeriche efficaci: è 
importante non usare le password qui illustrate come esempio. 
N.B. Ricordarsi che, in generale, ogni sito ha delle proprie regole di formazione della password (come 
lunghezza minima, uso obbligatorio di numeri e lettere maiuscole e minuscole, quali caratteri speciali sono 
ammessi e quali no, divieto di riuso di password usate in precedenza, ecc..). 
 
Altre tecniche per generare e salvare le password 
Solitamente le persone tendono a generare password con un basso livello di complessità e comunque non è 
infrequente che se ne dimentichino: al fine di prevenire queste evenienze e memorizzare una password è 
efficace ricorrere alla tecnica di ridigitarla più volte nei giorni successivi. 
Ci sono dei tool7 che oltre a permettere la memorizzazione sicura delle password, hanno anche la possibilità 
di generare delle lunghe password casuali, impossibili da ricordare ma memorizzabili direttamente nel tool: 
in pratica si compongono di un programma che genera un archivio protetto da password (questa password 

                                                      
5 Da tener presente che alcuni sistemi di autenticazione hanno dei meccanismi per bloccare tentativi ripetuti di invio di 
password (attacco online). Ad esempio dopo 3 o 5 o 10 tentativi la userid viene bloccata, tra un tentativo e l’altro si 
inserisce un tempo di attesa sempre maggiore, si inserisce un “captcha” cioè uno o più domande a volte basate su 
immagini o testi deformati per riconoscere se l’utente è un umano e non un computer. 
Diverso è il caso di archivi protetti, il data base degli hash delle password, o comunicazioni registrate in cui l’attaccante 
ha copiato in casa i dati (attacco offline) e può effettuare infiniti tentativi per individuare le password. Vedi paragrafi 
seguenti. 
 
6 Ci sono vari siti che eseguono una verifica sulla robustezza della password. Ovviamente non vanno usati con la 
password vera, ma con una equivalente. 
Ad esempio: https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/, https://nordpass.com/secure-password/ , 
ecc.. O se l’account è già stato compromesso in un data breach : https://haveibeenpwned.com/ (in tal caso cambiare 
subito la password). 
 
7 Questi strumenti, detti anche Password Manager, possono avere caratteristiche diverse, ad esempio essere cross-
platform (ovvero utilizzabili su due o più piattaforme), installabili su chiavetta, in cloud, con licenza free o a pagamento, 
ecc. Ad esempio il sofware scaricabile all’indirizzo  https://keepass.info/download.html è un open-source da cui sono 
nate più varianti (porting). Altra utile risorsa è scaricabile all’indirizzo https://bitwarden.com/ .  
 

https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/
https://nordpass.com/secure-password/
https://haveibeenpwned.com/
https://keepass.info/download.html
https://bitwarden.com/
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deve essere piuttosto sicura e non deve essere dimenticata) e nel suo interno si memorizzano gli indirizzi dei 
siti (url), le user-id, le password, ecc.  
 
Recupero dell’accesso in caso di password dimenticata 
Molto utile è la possibilità di poter riottenere l’accesso ad un sito anche se la password è stata dimenticata. 
Ogni sito adotta delle tecniche diverse. La più comune, è la registrazione all’interno del proprio account, di 
un altro indirizzo di posta o del numero di cellulare in modo da ottenere le istruzioni o il codice per digitare la 
nuova password. La corretta configurazione degli accessi e delle modalità per il recupero delle credenziali 
eventualmente smarrite e/o dimenticate contribuirà alla gestione in sicurezza delle informazioni trattate 
all’interno delle proprie attività istituzionali. 
Nel caso in cui non sia possibile riottenere l'accesso in autonomia, attenersi alle procedure aziendali. 
N.B. Occorre ricordare che alcuni sistemi possono disattivare l’accesso dopo alcuni mesi di non utilizzo, 
oppure dopo un certo numero di tentativi falliti. 
 

3.12 Accesso a siti Internet 

L’accesso a siti Internet, sia per uso privato sia per uso professionale può introdurre del malware nel 
personal computer, smartphone, tablet, ecc. determinando le ovvie conseguenze negative per la sicurezza 
delle informazioni. 
 
 
 
Non sono sicuri i siti che: 

 commerciano, offrono o scambiano prodotti, software o immagini non legali (ad esempio software 
“craccato” ovvero quel software  con licenza sbloccata in maniera fraudolenta e quindi illegale); 

 chiedono forme di autenticazione non via https://...  (N.B. ci deve essere l’ “s” finale, ed il simbolo del 
lucchetto chiuso): 

 al momento dell’accesso appare l’avviso di certificato scaduto o peggio non corretto; 

 il cui indirizzo (URL) assomiglia, ma non è uguale, al sito di destinazione. Ad esempio: il nome della 
banca è lievemente deformato 

 
In tutti questi casi è consigliabile procedere nella ricerca attraverso altre vie8, nel proprio bookmark 
(segnalibri), o interpellare il Responsabile per la sicurezza delle informazioni. 
 

3.13 Condizioni d’uso della casella di posta elettronica  

3.13.1 Lo strumento di  lavoro “Casella di posta elettronica” 

La casella di posta elettronica è un mezzo/strumento destinato esclusivamente all’attività di lavoro. 
Il datore di lavoro mette a disposizione del proprio dipendente o collaboratore la casella di posta elettronica 
unicamente per lo svolgimento delle attività di lavoro e mansioni cui esso è preposto.  
In capo al lavoratore non è configurabile alcun diritto di esclusiva sulla casella di posta elettronica dell’ente, 
sia in caso di account nominativo (nome del dipendente con dominio@isinucleare), sia in caso di account 
funzionale (nome di un gruppo di lavoro/ufficio con dominio@isinucleare). 
La titolarità dello spazio di comunicazione collegato alla casella di posta elettronica dell’ente, pertanto, è 
riconducibile unicamente a ISIN.  
Infatti, le caselle di posta elettronica, seppur contraddistinte da “username” di identificazione e “password” di 
accesso personale e riservata, sono da ritenersi equiparate ai normali strumenti di lavoro in uso presso 
l’Ente e quindi attribuite esclusivamente in uso ai singoli dipendenti per lo svolgimento dell’attività agli stessi 
demandata, il cui dominio è di proprietà dell’Ente. 
Il carattere personale connota l’indirizzo di posta elettronica aziendale, in caso di account nominativo, nel 
senso che lo stesso è attribuito al singolo per lo svolgimento delle attività di lavoro assegnate, e non 
comporta l’attribuzione di una posizione reale sul medesimo. 
Di conseguenza, la riservatezza della corrispondenza e-mail è comunque rivolta esclusivamente ad un 
servizio lavorativo, a quest’ultimo strumentale. 

                                                      
8 In alcuni casi è possibile procedere ad un’analisi del sito, per verificare la presenza o meno di malware, attraverso tools 
on-line come: 
    https://www.virustotal.com/gui/home/url 

https://www.virustotal.com/gui/home/url
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L’assegnazione in uso della casella di posta elettronica dell’ente per esclusive esigenze di lavoro, non può in 
alcun modo pregiudicare l’interesse del titolare del trattamento dati alle informazioni necessarie all’efficiente 
gestione dell’attività istituzionale al fine di garantirne la continuità, fermo che tali interessi devono essere 
contemperati con le legittime aspettative di riservatezza, secondo le indicazioni del Garante della Privacy. 

3.13.2 Casella di posta elettronica e privacy 

Il dipendente accede al proprio account di posta elettronica protetto da una password riservata e personale. 
La tutela e la segretezza della corrispondenza elettronica si intrecciano strettamente con quella dei dati 
personali e della privacy.  
Il diritto del lavoratore alla riservatezza non costituisce un diritto assoluto, ma deve essere controbilanciato 
da altri diritti ed interessi legittimi del datore di lavoro, secondo le pronunce e i provvedimenti applicativi 
emanati in materia dal Garante della Privacy, anche con riferimento all’autorizzazione all’accesso alla mail di 
lavoro. [PRIVPOSTA] 
La finalità della password non è quella di proteggere la segretezza dei dati personali contenuti negli 
strumenti messi a disposizione del singolo soggetto, bensì solo quella di impedire che ai predetti strumenti 
siano in grado di accedere persone estranee all’Ente. 

3.13.3 Caselle condivise di posta elettronica 

Le caselle condivise di posta elettronica sono molto utili per una gestione efficiente delle attività di un ufficio 
composto da più persone ma, al fine di salvaguardare l’individualità operativa e la responsabilità 
conseguente, va rispettato il principio di non condivisione delle password. 
A tal fine, se lo strumento di gestione di posta elettronica lo permette 9, il responsabile dell'ufficio, unico 
conoscitore delle credenziali di accesso della casella condivisa, assegna delle deleghe ai suoi collaboratori 
in modo tale che possano gestire la posta dell'ufficio, senza conoscerne le credenziali di accesso. Il 
personale delegato risulta avere accesso alla stessa casella di posta (condivisa) attraverso le proprie 
credenziali di accesso alla propria casella di posta personale (è vietato condividere le credenziali di accesso 
personali della casella di posta condivisa). Caselle di posta condivise con account non appartenenti 
all’organizzazione ISIN costituiscono delle eccezioni funzionali allo svolgimento dei compiti legati al servizio 
e vanno autorizzate dalla Direzione dell’ente. 
L’utilizzo di caselle di posta condivise consente una più agevole gestione dei flussi informativi, soprattutto in 
assenza di uno o più referenti che utilizzano lo stesso account: per questo motivo la creazione e la 
condivisione di caselle di posta vanno agevolate, nell’ottica della più efficiente circolazione, accesso e 
conservazione delle informazioni lavorative. 
In tal caso, al fine di tutelare l’attività lavorativa, consentendo un eventuale recupero di informazioni 
importanti per l’Ispettorato in caso di assenza prolungata o di cessazione del rapporto di lavoro da parte di 
un dipendente, è opportuno che i messaggi di posta elettronica contengano in calce (ad esempio sotto la 
firma) un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata la natura non personale dei messaggi stessi, 
precisando che le risposte potranno essere conosciute nell´organizzazione di appartenenza del mittente e 
con eventuale rinvio alle policy in vigore in ISIN. 

3.13.4 Trasmissione di allegati riservati 

Per la trasmissione di allegati contenenti informazioni riservate, o contenenti categorie particolari di dati 
personali, è obbligatorio che gli allegati siano preventivamente resi illeggibili attraverso la crittografia con 
apposito software (ad esempio archiviazione e compressione con password 10). La password di cifratura 
deve essere comunicata al destinatario attraverso un canale diverso dalla e-mail (ad esempio per lettera 
postale, per telefono, per SMS, WhatsApp, ecc.) e mai assieme ai dati criptati. Un ulteriore modo per 
aumentare il livello di sicurezza della password – applicato in situazioni di particolare delicatezza nelle quali 
è necessario verificare l’identità personale - risulta quello di suddividerla in due parti e comunicarle tramite 
mezzi differenti (es. comunicazione tramite e-mail e SMS) 

                                                      
9 Ad esempio in Google Mail Suite si attiva cliccando sull’icona a forma di ingranaggio e facendo visualizzare il menù 

completo di tutte le impostazioni, seguendo il percorso di seguito descritto: 
Impostazioni ==> Account ==> Concedi l'accesso al tuo account: 
.. si aggiungono altri account e si attivano le configurazioni scelte. 
N.B. Il delegato può leggere, inviare ed eliminare messaggi per conto del proprietario. 
I delegati non possono: chattare, modificare la password di Gmail. 

 
10 Il software per la compressione con password o relativa decompressione, se non presente nel computer, deve essere 

richiesto all’amministratore di sistema. Ad esempio il software “7-Zip”. 
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3.13.5 Controllo dei destinatari 

Prima dell’invio di un messaggio si raccomanda di controllare attentamente i destinatari. Con il 
completamento automatico degli indirizzi è estremamente facile inviare il messaggio a un destinatario non 
voluto solo per il fatto che ha un nome o cognome simile al destinatario desiderato. In questo caso si 
possono inviare informazioni riservate a destinatari sbagliati seppure inconsapevolmente. 

3.13.6 Misure adottate dal Datore di lavoro a tutela dell’Ente 

Per evitare e prevenire interruzioni operative dovute alla mancata ricezione di informazioni da parte di un 
dipendente che si assenti improvvisamente o per lunghi periodi, il datore di lavoro può adottare una o più 
misure conformemente ai principi di liceità e correttezza a tutela del regolare svolgimento dell’attività 
dell’Ente. 
In particolare: 

 il datore di lavoro può mettere a disposizione di ciascun dipendente apposite funzionalità di 
sistema di agevole utilizzo, che, in caso di assenze (ad es., per ferie o attività di lavoro fuori 
sede), consentano di inviare automaticamente messaggi di risposta contenenti le "coordinate" 
(anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto, o altre utili modalità di contatto della 
struttura. É parimenti opportuno prescrivere ai dipendenti di avvalersi di tali modalità, che 
prevengono la necessità di apertura della posta elettronica. In caso di eventuali assenze non 
programmate (ad es., per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura 
descritta (anche avvalendosi di servizi webmail), il titolare del trattamento, perdurando l´assenza 
oltre un determinato limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario 
e mediante personale appositamente incaricato (ad es., l´amministratore di sistema oppure, se 
presente, un incaricato aziendale per la protezione dei dati), l´attivazione di un analogo 
accorgimento, avvertendo gli interessati; 

 in previsione della possibilità che l’assenza improvvisa o prolungata o improrogabili necessità 
legate all´attività lavorativa, rendano necessario conoscere il contenuto di documenti conservati 
con i messaggi di posta elettronica, il datore di lavoro deve mettere in grado il dipendente 
interessato, a tutela del medesimo, della possibilità di conferire a un altro lavoratore (fiduciario) 
la delega a verificare il contenuto di messaggi e inoltrare al titolare del trattamento i documenti 
rilevanti per lo svolgimento dell´attività lavorativa. A cura del titolare del trattamento, di tale 
attività è redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile. 

3.13.7 Cessazione del rapporto di lavoro 

In conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, in caso di cessazione del rapporto di 
lavoro, gli account riconducibili a persone identificate o identificabili devono essere disattivati dal datore di 
lavoro, adottando contestualmente sistemi automatici volti ad informare i terzi e a fornire a questi ultimi 
indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento. La disattivazione degli account 
in concomitanza della cessazione del rapporto di lavoro rende pacifica la natura strumentale dell’account 
stesso. 
È possibile prevedere - al fine di salvaguardare la continuità del lavoro e portare a termine progetti e 
istruttorie ancora da ultimare - un accordo tra ISIN e il personale cessato al fine di mantenere attiva la 
casella di posta elettronica oltre la cessazione dal rapporto di lavoro, secondo modalità e per il periodo di 
tempo previsto dall’accordo stesso. L’accesso alla casella di posta intestata al dipendente può dare luogo 
alla verifica della presenza di dati e informazioni - pertinenti all’attività lavorativa da questi precedentemente 
svolta e necessari alla sua prosecuzione – da parte del datore di lavoro che è legittimato a recuperare quelle 
informazioni necessarie alla gestione delle attività e dei compiti istituzionali precedentemente affidati al 
dipendente cessato. Per questo motivo è necessario mantenere il proprio account di posta elettronica 
istituzionale libero da informazioni di natura personale, estranee al rapporto di lavoro e oggetto di tutela ai 
fini della privacy. 
L’Ispettorato si riserva di effettuare un backup dei dispositivi assegnati al dipendente per le finalità legate alla 
continuità dell’attività. 

3.13.8 Attenzioni da porre al momento della ricezione della posta elettronica 

L’uso della posta elettronica pone vari rischi alla sicurezza delle informazioni in quanto è un mezzo di 
comunicazione in cui non si è certi del mittente. A volte neppure di messaggi provenienti dalla Posta 
Certificata (PEC) in quanto potrebbero essere state rubate le credenziali di accesso11.  

                                                      
11 Vedasi, ad esempio, il Bollettino pubblicato da CSIRT-ITALIA : 
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Il phishing 
Il phishing12 è una particolare forma di truffa informatica in cui gli attaccanti usano l’e-mail come mezzo per 
adescare una futura vittima. 
Si raccomanda la massima attenzione nel controllare l’esatto mittente delle e-mail, in quanto sempre più 
spesso gli attaccanti simulano colleghi, direttori, amici, altri conoscenti ed inviano allegati o link che possono 
trasmettere malware. In altre occasioni chiedono l’invio di denaro lamentando un momento di difficoltà. 
Spesso simulano autorità, come Guardia di Finanza, Carabinieri, il Tribunale e perciò chi riceve l’e-mail si 
sente in dovere di attenersi alle indicazioni impartite. Altre volte adottano la tecnica del ricatto con il pretesto 
di aver registrato momenti intimi della vita privata. Oppure possono simulare un superiore del destinatario 
invitando l’immediata esecuzione di una operazione bancaria in quanto impossibilitati a telefonare. Simulano 
banche, notai, ecc, chiedendo l’invio di copie dei documenti di identità, allo scopo di perpetrare truffe 
successive: si consiglia di verificare (ad esempio telefonicamente) l’effettiva corripondenza di quanto 
riportato a quanto richiesto.13 
 
Gli allegati 
Al fine di evitare di introdurre software malevolo nel proprio computer è obbligatorio porre la massima 
attenzione ai file allegati di posta elettronica prima del loro utilizzo. In particolare, si deve evitare l’apertura e 
la lettura di messaggi di posta elettronica in arrivo, provenienti da mittenti di cui non si conosce con certezza 
l’identità o che contengano allegati del tipo .exe, .com, .vbs, .htm, .scr, .bat, .js, .pif14 o che, comunque, 
appaiono inusuali rispetto a contenuti e modalità (ad esempio non era stato concordato alcun invio, la 
ricezione avviene fuori da un contesto di collaborazione attivo, ecc.). In caso di dubbi contattare 
l’amministratore di sistema o il Responsabile per la sicurezza delle informazioni. 
 
Link 
Si raccomanda la massima attenzione nel “cliccare” indirizzi Internet (URL) contenuti nel testo del 
messaggio, soprattutto se provenienti da mittenti di cui non si conosca con certezza l’identità o che ci si sia 
resi conto stiano simulando l’identità di altri. 
 
Visualizzare immagini esterne 
Per la visualizzazione di immagini allegate o contenute in messaggi di posta elettronica si consiglia di 
mantenere la configurazione delle impostazioni dell’account che prevede l’opzione: “Chiedi prima di 
visualizzare immagini esterne” in quanto questa opzione disattiva le e-mail dinamiche, l’eventuale notifica 
mittente che il destinatario ha aperto la e-mail e riduce il rischio di apertura di immagini contenenti malware. 
 

3.14 Condizioni d’uso di strumenti di messaggistica o hosting esterni  

Non è consentita la trasmissione o la conservazione di dati riservati o ad uso interno dell’Ente tramite 
strumenti di messaggistica o di hosting esterni che, nelle condizioni di utilizzo, consentano al fornitore di 
accedere alle informazioni o avanzare diritti di uso o proprietà sugli stessi. 

                                                                                                                                                                                
https://csirt.gov.it/contenuti/campagna-massiva-jasperloader-veicola-ftcode-via-pec-al02-200618-csirt-ita 
 
12 CSIRT-ITALIA: Phishing, cos’è e come evitarlo:    https://cert-agid.gov.it/download/Phishing-Cert-PA.pdf 
CSIRT-ITALIA-  ultime campagne di phishing: https://csirt.gov.it/contenuti?q=phishing 
 
 
13 N.B. le tecniche di attacchi mirati divengono sempre più sofisticate soprattutto quando sono destinate verso figure di 
spicco dell’ente o dell’azienda. Dopo una accurata e meticolosa raccolta di informazioni, gli attaccanti, simulano 
perfettamente il mittente e acquisendo una conoscenza accurata del destinatario riescono a coglierlo in inganno. 
Per questo è importante non divulgare troppe informazioni al di fuori del perimetro dell’Ente. In ottemperanza alle 
richieste di trasparenza imposte dalla normativa, è bene divulgare solo il minimo necessario. 
Infine, spesso gli attaccanti utilizzano le caselle di posta originali in quanto sono venuti in possesso delle credenziali di 
accesso, dopo aver rubato una singola password, o dopo essere entrati nel server di posta ed aver carpito tutte le 
password. Per questo possono inviare email truffa da una casella di posta PEC (Posta Elettronica Certificata). 
Il traffico di e-mail truffa o malevole (phishing) o con pubblicità non voluta (spam) rappresenta il 50 % di tutto il traffico 
mondiale delle e-mail in circolazione. 
Per inciso si ricorda che le truffe possono avvenire anche via SMS o telefono, invitando l’invio del PIN o di altre 
informazioni. 
 
14 Ad esempio un file allegato del tipo: fattura.pdf.exe contiene sicuramente un software malevolo. 
 

https://csirt.gov.it/contenuti/campagna-massiva-jasperloader-veicola-ftcode-via-pec-al02-200618-csirt-ita
https://cert-agid.gov.it/download/Phishing-Cert-PA.pdf
https://csirt.gov.it/contenuti?q=phishing
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Per questo tipo di informazioni ISIN mette a disposizione degli strumenti di collaboration15, che è 
obbligatorio utilizzare per le funzioni di messaggistica e di hosting in relazione ai dati dell’Ente.  
 

3.15 Condizioni d’uso di strumenti di comunicazione audio/video 

Per le comunicazioni interne è obbligatorio l'uso degli strumenti messi a disposizione dall'Ente, salvo casi 
particolari giustificati. E' consentito l'uso del proprio telefono personale ed è consentito contattare i colleghi al 
loro numero di telefono personale se ne hanno dato il consenso. 
Ai fine della tutela della privacy non è consentito la registrazione di conversazioni audio/video senza il 
consenso degli interessati. 

 
 

3.16 Condizioni d’uso della dotazione dell’Ente a fini personali  

3.16.1 Utilizzo di dotazione e risorse dell’Ente a fini personali 

Si ricorda che il personale interno deve prestare diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro [CODCIVLAV]: 
è consentito un uso sporadico e/o eccezionale, in termini di frequenza e di durata, dei dispositivi e/o delle 
infrastrutture informatiche messe a disposizione dall’Ente a fini personali/privati. 
È vietato l’utilizzo massivo a fini personali delle risorse messe a disposizione a scopo lavorativo. 
Uguale raccomandazione si applica ai collaboratori esterni e organi di ISIN: si tratta di indicazioni valide per 
tutti gli utenti interni delle apparecchiature informatiche. 
 
Per dispositivi e infrastrutture informatiche si intendono, a titolo esemplificativo: personal computer, 
stampanti, connessione ad Internet, servizi di posta elettronica e di storage messi a disposizione dall’Ente. 

3.16.2 Utilizzo a fini personali dei dispositivi assegnati per la registrazione di dati 

La registrazione di dati privati/personali sui dispositivi assegnati è ammessa, nel rispetto delle politiche di 
sicurezza e delle altre disposizioni dell’Ente, a meno che non comprometta la funzionalità del dispositivo e 
previa separazione delle cartelle, in modalità facilmente distinguibili, da quelle contenenti dati dell’Ente. 

3.16.3 Utilizzo della posta elettronica privata a fini personali 

Se necessario, e sempre in base alle limitazioni indicate precedentemente, è consentito l’uso della dotazione 
dell’Ente per l’accesso a caselle di posta private, ovvero con un indirizzo diverso da quello dell’Ente. 
E’ consigliabile l’utilizzo in un browser, o altro software, diverso16 da quello utilizzato per la posta elettronica 
dell’Ente. Questo al fine di evitare conflitti nell’accesso o gestione della sessione utente e ridurre le 
possibilità di errore. 

3.16.4 Accesso a Internet a fini personali 

Se necessario, e comunque in base alle limitazioni indicate precedentemente, è consentito l’uso della 
dotazione dell’Ente per l’accesso a Internet per consultazione a fini personali (o comunque non 
professionali). 

3.16.5 Comportamento sui social media 

Le attività dei dipendenti e dei collaboratori ISIN sui social media17, anche al di fuori degli orari di lavoro, 
possono avere una ricaduta sulla diffusione di informazioni riservate e sulla reputazione dell’Ente. 
Si raccomanda di porre attenzione ai contenuti e alle modalità con cui vengono divulgate le informazioni che 
riguardano l’Ente e di indicare chiaramente che le idee e le opinioni espresse sono personali e non 

                                                      
15 Ad oggi Google Suite permette di condividere documenti via Internet. 
 
16 Tipi di browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ecc. 
 
17 I Social Media, o meglio “Virtual Social Network” sono mezzi di comunicazione che si affidano a tecnologie on-line per 
agevolare l'interazione sociale. Gli utenti diventano produttori di contenuti anziché semplici consumatori e trasformano le 
tradizionali modalità di comunicazione in vere e proprie conversazioni. Il tutto in modalità virtuale, ovvero senza una 
interazione umana diretta. 
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corrispondono in alcun modo alle opinioni e alle posizioni prese dall’Istituzione di appartenenza ovvero 
occorre assicurarsi di  non essere in contrasto, o in anticipo, rispetto le comunicazioni ufficiali dell’Ispettorato. 
Nel caso in cui si ravvisano dei contenuti espressi da altri soggetti che contengano informazioni non 
veritiere, di scherno, od ostili all’Ente si raccomanda di avvisare la funzione di Comunicazione/Ufficio Stampa 
di ISIN, la Segreteria di Direzione e/o il Portavoce. 
 

3.17 Gestione incidenti e segnalazione eventi anomali 

A fronte di qualsiasi incidente accorso alla sicurezza delle informazioni o evento anomalo è obbligatorio 
effettuare una immediata segnalazione secondo quanto di seguito riassunto: 

 in caso di furto o smarrimento di un dispositivo contenente informazioni dell’Ente, vedasi capitolo 
“Gestione dei dispositivi individuali o condivisi assegnati da ISIN”; 

 in caso il furto o smarrimento di documenti cartacei avvisare il proprio Responsabile e le funzioni di 
sicurezza dell’Ente (in mancanza di una nomina specifica, la responsabilità ricade sul Dirigente del 
Servizio Affari generali, bilancio e personale dell’Ispettorato, dal quale dipende il supporto 
informatico ai Servizi e agli Uffici dell’ISIN) 

 nel caso in cui si ipotizzi, o si è certi, che una propria password risulti conosciuta ad altri, dovrà 
essere cambiata immediatamente; 

 nel caso in cui si notino dei comportamenti anomali nei dispositivi in dotazione, che possano 
presupporre la presenza di malware, si deve avvisare il Supporto Informatico di ISIN, ed 
eventualmente il proprio responsabile e le funzioni di sicurezza dell’Ente; 
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Appendici 

4.0 Codice Civile - Art.2104, Art. 2105, Art, 2106 

 
Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro. 
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse 
dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per 
l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali 
gerarchicamente dipende. 
 
Art. 2105. Obbligo di fedeltà. 
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, 
né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo 
da poter recare ad essa pregiudizio. 
 
Art. 2106. Sanzioni disciplinari. 
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di 
sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


