
N. 83 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 19 novembre 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 14 e minuti 30 presso 
Casa della Cultura e della Memoria - via Porrettana Sud, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di 
convocazione del 12/11/2021, conservata in atti con Prot. n. 3383, si sono riuniti i componenti del 
Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o 

Nominativo PresenteIn rappresentanza di: Qualifica

PresidenteEnte di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di 
Monteveglio

XCeccoli Sandro

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

noConti Isabella

RappresentanteComunità del Parco Storico regionale di Monte 
Sole

XFranchi Romano

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Laghi di 
Suviana e Brasimone

noMasinara Marco

RappresentanteComunità del Parco regionale Corno alle Scale XBallerini Mauro

RappresentanteCittà Metropolitana XGnudi Massimo

Presenti n.  4 Assenti n.  2

     Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la 
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Approvazione documenti integrativi previsti dal GDPR - Regolamento Europeo 
2016/679/UE per la protezione dei dati personali.



 

 

VISTA LA PROPOSTA  

DEL DIRETTORE  

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Con votazione unanime 

dispone: 

1. di approvare i seguenti documenti integrativi previsti dal GDPR - Regolamento Europeo 

2016/679/UE per la protezione dei dati personali, allegati al presente atto: 

- Disciplinare per la disciplina dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del 

Regolamento UE 2016/679; 

- Accordo per il trattamento di dati personali; 

- Modello di gestione incidenti di sicurezza informatica; 

- Disciplinare per utenti dei sistemi informativi. 

 

Motivazione 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), è in vigore dal 24 maggio 2016 e 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 

 

Con Delibera n. 51 del 30 maggio 2018 l’Ente ha designato il Responsabile della Protezione 

dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e ha adottato il 

Modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali. 

 

Attualmente risulta necessaria l’approvazione dei seguenti documenti integrativi previsti dal 

GDPR - Regolamento Europeo 2016/679/UE per la protezione dei dati personali: 

- Disciplinare per la disciplina dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del 

Regolamento UE 2016/679; 

- Accordo per il trattamento di dati personali; 

- Modello di gestione incidenti di sicurezza informatica; 

- Disciplinare per utenti dei sistemi informativi. 

 

Il Direttore ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica. 

 

Allegati : 



 

 

- Disciplinare per la disciplina dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del 

Regolamento UE 2016/679; 

- Accordo per il trattamento di dati personali; 

- Modello di gestione incidenti di sicurezza informatica; 

- Disciplinare per utenti dei sistemi informativi. 



 

 

 

 

           

Accordo per il trattamento di dati personali   

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l’Ente e il 

Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 

del GDPR. 

 

1. Premesse 

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall’Allegato 1: 

Glossario. 

 

Le Parti convengono quanto segue:   

2.   Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente 

 2.1  Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto 

dell’Ente garantisce che:  

2.1.1 tratta tali Dati personali  solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, 

successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per 

iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite 

dall’Ente    

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di 

liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo; 

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito 

incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;  

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, 

informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in 

violazione di Normativa applicabile;  

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il 

Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:  

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate 

all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle 

istruzioni fornite dall’Ente in materia;  



 

 

 

 

2.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su 

richiesta dell’Ente dei dati personali  di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni 

fornite dall’Ente in materia;  

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati 

personali  a richiesta dall’Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in 

materia;  

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di 

trattamento, su richiesta dell’Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in 

materia.  

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, 

assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per 

consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i 

provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.   

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del 

Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un 

registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma. 

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine 

dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire 

sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche.  

  

3.  Le misure di sicurezza 

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, 

sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite 

di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. 

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del 

Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da 

quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. 

3.3.  Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di 

amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli 

estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema; 



 

 

 

 

3.4 L’Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla 

prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante 

per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai 

titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle 

funzioni di amministratore di sistema”; 

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per 

salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al 

Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di 

comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema. 

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all’art. 28 comma 1 del Regolamento  e alla 

valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso 

Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della 

propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza 

individuate da Agid con la circolare n. 2/20171. 

3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dell’Ente 

in materia di privacy e sicurezza informatica. 

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo. 

4.   Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default   

 4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati 

personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione 

e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare 

eventuali rischi identificati.  

 4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della 

tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, 

sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento 

stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i 

principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.  

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione 

predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del 

 
1
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trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di 

soggetti senza l’intervento di una persona fisica.  

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy 

by design e by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate. 

  

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione 

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e 

collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali  (di seguito anche incaricati) effettuati 

per conto dell’Ente. 

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata 

formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando 

all’Ente le evidenze di tale formazione. 

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, 

impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel 

Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile 

del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali 

dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.  

 

6.  Sub-Responsabili del trattamento di dati personali    

6.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin 

d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-

responsabili”), previa informazione dell’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in 

materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente 

Accordo. 

6.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni 

SubResponsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a 

meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente 

Accordo.   

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti 

dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri 

terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del 



 

 

 

 

trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze 

patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.  

  

7.  Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea  

7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori 

dell’Unione Europea. 

 

8.  Cancellazione dei dati personali    

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o 

cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine 

dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto 

dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica 

richiesta da parte di interessati.   

9.  Audit 

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e 

sicurezza informatica da parte dell’Ente. 

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all’Ente l’accesso ai propri locali e ai 

locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e 

a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi 

Sub-Responsabili, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei 

dati personali e, quindi, da questo Accordo. 

9.3 L’Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di 

attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile 

e al presente Accordo. 

9.4 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni 

sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.  

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l’audit all’Ente comporta la 

risoluzione del contratto. 

  



 

 

 

 

10.  Indagini dell’Autorità e reclami 

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi 

SubResponsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi 

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali 

o da forze dell’ordine 

b) istanza ricevuta da soggetti interessati 

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, 

tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o 

comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.  

 

11.   Violazione dei dati personali e obblighi di notifica  

11.1  Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento e 

nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica 

certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da 

quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato 

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 

autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse 

quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Responsabili. Tale comunicazione deve contenere 

ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a  

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali  

b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie 

e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 

c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; 

d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la 

Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi 

possibili effetti negativi 

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini 

delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione  di dati, anche al fine di individuare, 

prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del 

presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda 



 

 

 

 

necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve 

rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach 

o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.  

  

12.  Responsabilità e manleve  

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, 

sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una 

qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel 

presente Accordo.  

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in 

materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate 

all’art. 83 commi 4 e 5, l’Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del 

prezzo. 

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il 

Responsabile del trattamento:   

▪ avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo  

▪ non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente 

▪ non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;  

▪ fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella 

gestione del reclamo.  

  

Firme



 

 

 

 

 

Allegato 1 

GLOSSARIO 

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la 

protezione dei dati personali in Italia;  

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 

il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a 

uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale; 

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle 

persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione 

(General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;  

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei 

dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento 

del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.  

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando 

un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di 

volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;  

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare 

o di un Suo Responsabile del trattamento;  

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 

di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla 

sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;  

“Trattamento”:  qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, 

la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 



 

 

 

 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione;  

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 

altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento 

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 

possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni 

aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e 

soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 

attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile 
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1. Ambito di applicazione 

L’ambito di applicazione del presente disciplinare è determinato dai trattamenti di dati personali effettuati 

dall’Ente, come censiti nel Registro informatico dei trattamenti implementato dall’Ente ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento UE 2016/679. 

2. Finalità 

Il presente documento disciplina regole e procedure da attuare al fine di fornire riscontro, nei tempi e nei modi 

previsti dalla legge, ai soggetti che esercitano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

3. L’esercizio dei diritti da parte degli interessati 

Ai sensi del citato Regolamento gli interessati possono esercitare i diritti di seguito indicati. 

 

3.1 Diritto di accesso 

L’interessato può richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 

e in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi e alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento.  

Tale accesso non deve ledere i diritti e le libertà altrui; qualora i dati richiesti contengano anche riferimenti a 

soggetti terzi rispetto all'interessato, il titolare dovrà valutare se la comunicazione di tali dati potrebbe ledere i diritti 

di libertà dei soggetti terzi. Pertanto, in caso affermativo, una soluzione operativa potrebbe essere quella di 

oscurare i dati relativi a terzi. 

 

3.2 Diritto di rettifica 

L’interessato può richiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati 

personali incompleti; ciò senza ingiustificato ritardo.  

 

3.3 Diritto all’oblìo 

L'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

La richiesta del soggetto interessato può essere effettuata solo per uno dei seguenti motivi che la struttura 

responsabile del riscontro ha l’onere di verificare: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 
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b) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

c) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. 

Il diritto all’oblìo non può essere esercitato se il trattamento è necessario: 

I. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

II. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente; 

III. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere 

impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;  

IV. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Valutata la fondatezza della richiesta dell’interessato, nel caso di dati personali diffusi in via telematica, deve essere 

richiesto ai motori di ricerca di de-indicizzare i contenuti relativi ai dati personali riferiti all’interessato. 

 

3.4 Diritto di limitazione del trattamento 

L’interessato può richiedere la temporanea esecuzione della sola operazione di conservazione dei dati personali 

trattati dall’Ente, con conseguente inutilizzabilità e inaccessibilità dei dati per tutto il periodo di limitazione, nei casi 

di seguito indicati: 

a) Quando sia contestata l’esattezza dei dati personali che lo riguardano, eventualmente esercitando il 

diritto di rettifica di cui all'art. 16 GDPR; in tali casi la limitazione di trattamento potrà durare per il periodo 

di tempo necessario a procedere alla verifica dei dati di cui l’Ente è in possesso; 

b) Quando l'interessato sostenga che il trattamento dei dati personali è illecito, ma si opponga alla 

cancellazione dei propri dati personali e chiede che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) Quando i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria, seppure non più utili all’Ente; 

d) Nel caso in cui l'interessato si sia opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21 del Regolamento 

 

Nonostante sia stata disposta la limitazione di trattamento, i dati personali possono essere eccezionalmente trattati 

qualora: 

i. il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

dell’Ente; 

ii. per tutelare i diritti di una persona fisica o giuridica diversa dall'interessato istante; 
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iii. per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 

 

A titolo esemplificativo, si rappresentano le modalità attraverso cui dare seguito a tale richiesta: 

(a) trasferimento temporaneo dei dati personali contrassegnati verso un altro sistema di trattamento; 

(b) contrassegnare i dati personali come inaccessibili agli utenti del sistema di trattamento dei dati; 

(c) rimozione temporanea dei dati contrassegnati dal sito web istituzionale. 

  

3.5 Diritto di opposizione al trattamento 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Tale 

opposizione è volta, pertanto, ad inibire all’Ente unicamente un determinato utilizzo dei dati personali 

dell’interessato.  Al fine di procedere ulteriormente al trattamento di tali dati personali, l’Ente deve valutare e 

rappresentare all’istante l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 

interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato. 

3.6 Limitazioni ai diritti dell'interessato 

In particolare, ciò significa che, nell'ambito del bilanciamento tra i diritti riconosciuti all'interessato, ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 del GDPR, e determinate ipotesi concrete, in cui possa ricorrere l'esercizio degli stessi, il legislatore italiano 

individua specifici ambiti e materie "privilegiate" la cui tutela, in certe ipotesi, può determinare una compressione dei 

diritti dell'interessato. 

I limiti all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, sono previsti dagli art.  2-undecies, 2-duodecies e 

2-terdecies del D.lgs. 196/2003. 

3.7 L’esercizio dei diritti degli interessati deceduti 

I diritti di cui agli artt. 15 a 22 del GDPR possano essere esercitati, qualora l'interessato sia deceduto, da chi ha un 

interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di 

protezione. 

4. Modalità di presentazione delle istanze 

Non sono previste dalla normativa specifiche formalità ai fini della presentazione delle istanze.  

Le istanze per l’esercizio dei diritti sopra citati possono essere trasmesse alla Sede amministrativa dell’Ente sita in 

Via Abbazia 28 – loc. Monteveglio – 40053 Valsamoggia (BO), telefono 051-6702811, e-mail 

protocollo@enteparchi.bo.it. 
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Nei casi di istanze presentate telematicamente, ai fini della verifica dell’identità dell’istante, si richiama quanto 

disposto dall’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

5. Riscontro all’interessato 

5.1 La responsabilità del riscontro 

Sono tenuti al riscontro i Soggetti Attuatori indicati nel modello organizzativo adottato dall’Ente al fine di disciplinare 

l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, approvato con 

delibera di CE n. 51 del 30/05/2018. 

Gli stessi sono tenuti a regolamentare, nei rapporti con i Responsabili del trattamento, gli adempimenti relativi 

all’esercizio dei diritti previsti dal citato Regolamento. 

5.2 Il ruolo della Sede amministrativa 

Alla Sede amministrativa dell’Ente sita in Via Abbazia 28 – loc. Monteveglio – 40053 Valsamoggia (BO), telefono 051-

6702811, e-mail protocollo@enteparchi.bo.it, è riconosciuto il ruolo di collettore delle istanze degli interessati e di 

facilitatore per una loro corretta formulazione, esercitando le funzioni di seguito indicate: 

● accogliere gli interessati; 

● fornire informazioni sulle modalità da seguire per l’inoltro delle istanze; 

● tenere un registro delle istanze presentate; 

● informare tempestivamente il Responsabile del Servizio ICT (anche a mezzo di posta elettronica tramite 

l’Area tecnica) di ogni richiesta pervenuta; 

● smistare tempestivamente le singole istanze verso i Soggetti Attuatori; 

● provvedere al monitoraggio del rispetto dei tempi e delle modalità del riscontro. 

  

5.3 Termini per il riscontro 

Il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi 

entro un mese. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del 

numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 

un mese dal ricevimento della richiesta. 

 

5.4 Modalità del riscontro 

Le informazioni richieste dall’interessato sono fornite preferibilmente con mezzi elettronici. Se richiesto 

dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità 

dell'interessato. Il riscontro deve essere fornito in forma intelligibile e chiara, usando un linguaggio comprensibile. 
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In caso di richieste ripetute e di riscontro preteso in modalità cartacea l’Ente può richiedere le spese amministrative 

scaturenti dalla produzione delle relative copie. 

 

5.5 Mancato accoglimento 

Il mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato compiutamente; l’interessato deve, altresì, essere 

informato della possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di proporre ricorso 

giurisdizionale. 

Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere 

ripetitivo, il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. In tali casi incombe sull’Ente l'onere di 

dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. 
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Premessa 
Il presente documento rappresenta il riferimento dell’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Emilia 
orientale per la regolamentazione della gestione degli incidenti di sicurezza informatica che possono 
occorrere ai servizi ed ai dati gestiti. 

La corretta gestione degli incidenti di sicurezza permette di evitare o minimizzare la compromissione dei dati 
dell’organizzazione in caso di incidente; permette inoltre, attraverso l’analisi e la comprensione dei 
meccanismi di attacco e delle modalità utilizzate per la gestione dell’incidente, di migliorare continuamente 
la capacità di risposta agli incidenti. 

Inoltre, con specifico riferimento all’obbligo di cui all’art. 33 del GDPR n. 679/2016, il presente documento 
individua quali siano le violazioni che ricadono nell’ambito della suddetta normativa, i casi in cui l’Ente 
deve notificare i data breach all’Autorità Garante ed agli interessati, le misure atte a trattare il rischio e la 
documentazione da produrre. 

Si rappresenta che l’art. 32 del Regolamento dispone che devono essere approntate misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati personali. Individuare, 
indirizzare e segnalare tempestivamente un incidente di sicurezza, come una violazione di dati, è espressione 
dell’adeguatezza delle misure implementate dall’Ente. 

L’ambito di applicazione è rappresentato da sistemi ICT dell’Ente e vengono presi in considerazione 
incidenti che possono scaturire sia attraverso l’azione di un attacco informatico portato da elementi esterni 
all’organizzazione sia generati da un eventuale comportamento negligente o scorretto, di natura ostile con 
obiettivi frodatori da parte di un collaboratore dell’ente. 

Tutte le violazioni dei dati personali sono incidenti di sicurezza, ma non tutti gli incidenti di sicurezza 
sono necessariamente violazioni dei dati personali. 

L’obbligo di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento trova applicazione nei soli casi in cui la violazione 
riguardi dati personali, come definiti dall’art. 4 n. 1). 

Il presente documento è applicabile alle risorse ed ai servizi di tipo informatico gestiti in modo diretto oppure 
esternalizzato da parte dell’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Emilia orientale. 

 

Incidente di sicurezza 
Ai sensi del presente documento, per incidente di sicurezza deve intendersi “la violazione, la minaccia 
imminente di violazione di una politica di sicurezza informatica, di politiche di utilizzo accettabili o di prassi 
standard di sicurezza, correlato ad una violazione di dati o informazioni. Esempi di incidenti sono: 

● un utente malintenzionato esegue operazioni al fine di inviare un numero elevato di richieste di 
connessione ad un server web, provocando l’arresto anomalo del servizio; 

● gli utenti sono indotti ad aprire un file allegato alla mail che in realtà è un malware; l’esecuzione del 
tool che comporta l’infezione del dispositivo stabilendo connessioni con un host esterno; 

● Un utente malintenzionato ottiene dati sensibili e minaccia l’organizzazione di diffonderli se non 
viene pagato un riscatto in denaro. 

  

Data breach ai sensi del GDPR 
Il regolamento definisce la violazione dei dati personali come “la violazione di sicurezza che comporta 
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accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 
l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”. 

Le violazioni declinate dalla norma sono sintetizzabili come 

o "Violazione della riservatezza", che si ha in caso di divulgazione o accesso non autorizzato o 
accidentale ai dati personali. 

o "Violazione dell'integrità" , che si ha in caso di alterazione non autorizzata o accidentale dei dati 
personali 

o  "Violazione della disponibilità" , che si ha in caso di perdita o distruzioni di dati personali o di 
impossibilità di accesso ai dati personali da parte di soggetti autorizzati  

Va sottolineato che una violazione può riguardare contemporaneamente la riservatezza, l'integrità e la 
disponibilità dei dati personali, nonché qualsiasi combinazione di queste. 

Gli effetti di una violazione possono causare danni fisici, materiali o immateriali, ovverosia la perdita del 
controllo sui propri dati personali, la limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto d'identità o frode, 
perdita finanziaria, inversione non autorizzata di pseudonimizzazione, danno alla reputazione e perdita di 
riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale. Può anche includere qualsiasi altro 
significativo svantaggio economico o sociale per tali individui. 

 

Notifica al Garante e agli interessati 
In caso di data breach l’Ente deve valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, registrando le 
evidenze di tale analisi. 

Nell’eventualità che tale valutazione rappresenti elementi di rischio per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche l’Ente effettua la notifica al Garante delle violazioni di dati personali. 

Quando le violazioni di dati comportano un rischio che viene valutato come elevato per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, le stesse devono essere comunicate agli interessati senza ingiustificato ritardo, 
fornendo loro specifiche informazioni in ordine alle salvaguardie che devono adottare per proteggere loro 
stessi dalle conseguenze della violazione.  

Questo rischio esiste quando la violazione può comportare un danno fisico, materiale o immateriale per le 
persone i cui dati sono stati violati. Tale rischio è presunto quando il data breach riguarda le categorie 
particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR. 

I criteri che devono guidare la valutazione del suddetto rischio sono i seguenti: 

● la tipologia di violazione 
● la natura dei dati violati 

● il volume dei dati violati 
● il numero di individui cui si riferiscono i dati violati 
● caratteristiche speciali degli individui cui si riferiscono i dati violati 
● il grado di identificabilità delle persone 

● la gravità delle conseguenze per gli individui 

La valutazione deve essere condotta secondo una metodologia operativa adeguata che viene di dettagliata nel 
seguito. 

L’Ente notifica la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato 
ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui è stata rilevata. Oltre tale termine, tale notifica 
dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni sono fornite in fasi successive senza 
ulteriore ingiustificato ritardo. 

Il termine principia dal momento in cui l’Ente ha consapevolezza della violazione di dati, ovverosia quando 
si raggiunge un ragionevole grado di certezza che si è verificato un incidente di sicurezza che ha 
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compromesso i dati personali.  

L’Ente può tardare la notifica all’Autorità Garante, nei casi in cui tale notifica possa produrre effetti negativi 
sugli individui.  

Nei casi in cui l’Ente disponga di informazioni solo parziali della violazione, viene, comunque, effettuata la 
notifica al Garante. 

Il Garante per la protezione dei dati personali può richiedere, in ogni caso, la notifica della violazione agli 
interessati. 

La comunicazione della violazione agli interessati può essere ritardata nei casi in cui tale comunicazione 
possa pregiudicare le indagini su cause, natura e conseguenze della violazione, anche su indicazione delle 
varie Autorità di controllo. 

L’Ente utilizza lo strumento più efficace affinchè tale notifica sortisca il maggiore effetto possibile. 

 

Ruoli e responsabilità 
La criticità del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica e del data breach deve essere 
opportunamente affrontata da una struttura operativa competente, in possesso di adeguata formazione ed in 
grado di prendere rapidamente le decisioni imposte dalla delicatezza del compito assegnato. 

L’Ente istituisce un gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT, adeguatamente dimensionato e strutturato, 
con le seguenti competenze: 

● rappresentare il punto di riferimento univoco a cui il personale dell’organizzazione deve rivolgersi 
per segnalare un potenziale incidente oppure un comportamento sospetto; 

● gestire tutte le attività inerenti l’analisi e la gestione di un incidente di sicurezza, ivi comprese quelle 
relative alla sua notifica e documentazione; 

● garantire la disponibilità delle liste di contatti (es.: personale dipendente, collaboratori, fornitori), 
necessarie per la gestione di un incidente di sicurezza; 

● garantire che il processo di gestione incidenti sia sempre adeguato alle esigenze dell’ente, 
provvedendo che sia sempre aggiornato. 

I riferimenti del gruppo (nominativi, indirizzo e-mail, numero di telefono ecc.) devono essere ben identificati 
e facilmente raggiungibili.  

Il gruppo deve includere un referente per la gestione della sicurezza informatica che sarà la figura che 
avrà in carico la gestione degli incidenti. 

Nel corso del processo di gestione di un incidente di sicurezza informatico e, eventualmente, di un data 
breach, il gruppo potrà essere coadiuvato di volta in volta dal personale della struttura i cui dati sono stati 
oggetto di data breach e da tutti coloro che il gruppo riterrà necessario coinvolgere a seconda della tipologia 
di incidente e della tipologia di dati coinvolti. 

Nelle attività del gruppo deve essere coinvolto il Data Protection Officer (DPO) designato, il quale esercita le 
proprie funzioni di monitoraggio della conformità in caso di data breach, fornendo il proprio parere in ordine 
alla necessità di effettuare la notifica e, quindi, sulle valutazioni precedentemente descritte. 

L’Ente individua un Responsabile per la gestione della sicurezza ICT che ha il compito di attivare il gruppo 
in caso di incidenti di sicurezza, di individuare misure idonee al miglioramento della sicurezza dei 
trattamenti dei dati personali, previo parere obbligatorio del DPO, e di segnalare al Direttore competente in 
materia di sicurezza le violazioni dei dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell’art. 33 del 
Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali. 

Il Responsabile deve inoltre coinvolgere, a seconda della gravità dell’incidente, i vertici dell’Ente o il 
Direttore competente per gli aspetti di comunicazione interna ed esterna e nel caso, durante la gestione 
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dell’incidente, emergano responsabilità da parte di personale interno dell’Ente occorre coinvolgere la 
struttura che si occupa di gestione del personale. 

Nel caso in cui le attività di analisi dell’incidente di sicurezza evidenzino particolari difficoltà oppure impatti 
che si estendono al di fuori del perimetro dell’Ente, il Responsabile deve valutare l’opportunità o la 
necessità, di coinvolgere le strutture di riferimento regionali e nazionali (ad esempio Lepida SpA 
considerando il proprio ruolo nell’ambito della sicurezza della Community Network, CERT-PA, …). Inoltre, 
il Responsabile deve prevedere il coinvolgimento dei propri fornitori di servizi ICT per il supporto all’analisi 
e per l’ottenimento di informazioni utili oltre alle autorità di pubblica sicurezza nel caso in cui l’incidente 
possa presentare risvolti dal punto di vista penale. 

In caso di data breach il punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali è costituito dal 
Data protection officer. 

Vi sono comportamenti, attività e regolamenti che ogni organizzazione deve necessariamente attivare per 
cercare di prevenire gli incidenti di sicurezza, riducendo il livello di rischio e l’esposizione a possibili 
attacchi informatici. Tali contromisure, che possono essere di natura sia tecnologica che organizzativa, 
devono essere descritte e adottate dall’Ente per mettere in sicurezza i sistemi ICT. 

 

Procedura di gestione degli incidenti di sicurezza  
Deve essere sviluppata, documentata e tenuta aggiornata una procedura per la gestione degli incidenti di 
sicurezza. Tale procedura ha i seguenti obiettivi: 

● preparare il personale; 

● identificare un incidente in corso; 

● minimizzare i danni relativi all’incidente ed impedirne la propagazione; 

● gestire correttamente il processo di ripristino dei sistemi e delle applicazioni; 

● acquisire nel modo appropriato le eventuali evidenze digitali di reato; 
● riconoscere gli errori commessi, assumerne le responsabilità e formulare proposte volte a migliorare 

la procedura stessa. 

La decisione su quali soluzioni adottare è demandata al gruppo di gestione sicurezza con l’eventuale 
supporto delle figure ritenute necessarie tenendo conto della complessità e variabilità dell’argomento trattato. 

Per facilitare la gestione degli incidenti di sicurezza occorre mantenere operativo un workflow che 
automatizzi le varie fasi, in particolare il flusso delle comunicazioni fra i vari attori. Tale misura ha anche lo 
scopo di facilitare la produzione del report relativo all’incidente e di tenere aggiornate le statistiche sugli 
incidenti di sicurezza. 

 

Oltre ai requisiti di riservatezza ed integrità, occorre considerare anche le esigenze di disponibilità dei dati e 
dell’infrastruttura ICT preposta all’erogazione dei servizi informatici. Nel caso si verifichi di incidente di 
sicurezza che possa pregiudicare per un periodo sufficientemente lungo la disponibilità delle informazioni 
occorre fare riferimento a disposizioni contenute in un piano di continuità operativa dell’Ente adottato con 
una chiara definizione delle strutture e delle responsabilità della gestione delle emergenze che dovranno 
operare in stretto coordinamento con il gruppo gestione sicurezza. 

 

 

Qualora, a seguito di un incidente relativo alla sicurezza delle informazioni, risulti necessario per l’Ente 
intraprendere un’azione legale (civile o penale) contro una persona fisica o giuridica, oppure nel caso in cui 
ci siano le premesse affinché l’Ente possa essere oggetto di azione legale (civile o penale), le evidenze 
oggettive devono essere raccolte e conservate e presentate al fine di conformarsi ai requisiti di legge 
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applicabili nelle sedi giurisdizionali competenti. Tutta la fase di raccolta delle evidenze deve essere fatta in 
modo che le evidenze siano utilizzabili in un processo giuridico. La raccolta delle evidenze può avvenire 
anche qualora si voglia semplicemente procedere con indagini più approfondite, non necessariamente legate 
ad un proseguo forense. 

La documentazione relativa agli incidenti di sicurezza, comprensiva delle evidenze e delle valutazioni 
effettuate, viene elaborata in maniera tale da non indicare dati personali. Il tempo di conservazione di tale 
documentazione è stabilito in 24 mesi nel caso in cui siano presenti dati personali, allo spirare del quale i dati 
devono essere cancellati e senza limiti di tempo nel caso non siano presenti dati personali. 

Tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ente che accedono alle risorse del Sistema Informatico Informativo 
dell’Ente sono tenuti ad osservare i principi contenuti nel presente documento ed a segnalare in modo 
tempestivo la presenza di condizioni che possano indurre a valutare delle anomalie riconducibili ad attacchi 
informatici oppure a comportamenti scorretti. 

Eventuali amministratori di sistema, che a causa del loro comportamento gravemente negligente o in palese 
contrasto con le politiche di sicurezza dell’Ente, fossero causa diretta o indiretta di incidente di sicurezza, 
potranno essere soggetti ad un accertamento di eventuali responsabilità e violazione delle politiche di 
sicurezza ICT dell’Ente.  

 

Dettagli della procedura di gestione degli incidenti di sicurezza  

Preparazione 

Si tratta di attività necessarie per consentire una adeguata gestione degli incidenti informatici di sicurezza 
che devono essere eseguite rigorosamente. Si tratta ad esempio di: 

● definizione della struttura tecnica di supporto nella gestione degli incidenti e dei necessari interventi 
di formazione per le risorse potenzialmente coinvolte nella gestione degli incidenti; 

● predisposizione degli strumenti hardware e software necessari; 
● definire e distribuire le apposite procedure relative alle modalità di comunicazione verso l’esterno 

dell’accaduto. 

 

Identificazione e analisi dell’incidente 

Si tratta di attività che mira a valutare se un evento riscontrato sia effettivamente riconducibile ad un 
incidente di sicurezza oppure si tratti di un cosiddetto falso positivo. Le operazioni di identificazione 
(Detection and Analysis) devono permettere di verificare, per ogni caso di evento anomalo o sintomo di un 
incidente, se si è in presenza di un incidente reale di sicurezza. 

La segnalazione di incidente di sicurezza può arrivare direttamente da parte di un utente, il quale può per 
esempio rilevare situazioni di alterazione di un sito web dell’Ente, di accesso non autorizzato a dati, di 
indisponibilità di una risorsa ICT per un tempo prolungato etc. Le segnalazioni degli utenti devono pervenire 
ad una struttura opportunamente identificata e preparata per condurre una prima analisi prima di coinvolgere 
il gruppo gestione sicurezza ICT. 

La segnalazione può pervenire in modo automatico da strumenti appositi o da un processo di analisi 
continuativa degli eventi di sicurezza registrati da vari dispositivi e gestiti, eventualmente in modo 
centralizzato attraverso una piattaforma SIEM (security information and event management), 
opportunamente configurato. Nel caso in cui venga rilevato un riscontro positivo durante l’analisi di tali 
eventi viene aperto un incidente di sicurezza che segue la procedura di gestione. 

Nel caso di segnalazioni di incidente da parte di soggetti terzi, l’Ente avvia senza indugio un’indagine volta a 
verificare che sia avvenuta effettivamente la violazione di dati segnalata. La notifica viene effettuata al 
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Garante qualora gli esiti della breve e spedita indagine consentano di appurare l’effettiva verificazione della 
violazione (quindi solo al termine dell’indagine).   
 

VALUTAZIONE DELL ’ IMPATTO DELL ’ INCIDENTE  

L’analisi degli eventi può portare all’individuazione dei possibili reali incidenti di sicurezza, che si possono 
classificare in diverse tipologie come segue: 
 

Tipologia Incidente Descrizione 

Accesso non autorizzato 
Accesso (sia logico che fisico) a reti, sistemi, applicazioni, dati 
o altre risorse tecnologiche di proprietà dell’Ente da parte di 
personale non autorizzato. 

Denial of Service 
Attacco informatico alla disponibilità di una rete o sistema. 
Qualora abbia successo, comporta la difficoltà all’accesso o la 
totale indisponibilità di determinati sistemi e/o servizi. 

Codice malevolo Un virus, worm, trojan, spyware, o qualsiasi altro codice 
malevolo che infetti un sistema. 

Uso Inappropriato Violazione delle politiche di sicurezza e delle disposizioni su 
corretto utilizzo. 

Data leakage Diffusione di informazioni riservate a seguito di un attacco 
informatico riuscito. 

Alterazione delle informazioni Modifica del contenuto di dati riservati a seguito di un attacco 
informatico riuscito. 

Phishing 

Truffa effettuata su Internet, che sfrutta tecniche di ingegneria 
sociale, attraverso la quale un malintenzionato cerca di 
ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni 
personali, dati finanziari o codici di accesso. 

Furto/smarrimento totale o 
parziale di apparecchiature che 
contengono dati sensibili 
 

Il furto o smarrimento di singoli dispositivi di memorizzazione 
(hard disk, memorie di massa rimovibili ecc) oppure dei 
computer/server che li ospitano. 
Una violazione dei dati personali sensibili contenuti configura 
una condizione di data breach che richiede, ai sensi del GDPR, 
l'attivazione delle specifiche procedure di notifica verso 
l'autorità Garante e gli utenti coinvolti 

Multiplo Incidente di sicurezza che comprende due o più di quelli sopra 
elencati. 

Malfunzionamento grave 
 

Danneggiamento di un componente hardware o software, 
oppure degrado delle performance per cause esterne che possa 
arrecare impatti gravi alla disponibilità di servizio. 

Disastro 
 

Qualsiasi evento distruttivo, non provocato direttamente da 
azione di operatori informatici (es.:  black out, incendio, 
allagamento, terremoto) in grado di condizionare direttamente 
l’operatività dei sistemi informatici. 
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E’ di fondamentale importanza effettuare una prima valutazione sull’impatto dell’incidente ai fini di 
indirizzare in modo efficace le risorse necessarie alla sua gestione. Tale attività consiste in una prima 
classificazione della sua portata in base ad alcuni parametri di seguito elencati: 

● il livello di criticità della risorsa ICT coinvolta, determinato in base alle valutazioni inerente la 
Business Impact Analysis (in caso di coinvolgimento di più risorse verrà assunto come tale quello a 
maggiore criticità) 

● il numero di risorse informatiche coinvolte, inteso come numero di server/applicazioni; 
● il numero di utenti o postazioni di lavoro potenzialmente impattati dalla indisponibilità del servizio 

informatico; 
● l’eventuale coinvolgimento di risorse ICT/utenti esterni all’organizzazione; 
● l’esposizione su Internet del servizio; 
● il tipo di danno arrecato (economico, immagine, mancato adempimento normativo ecc.); 
● gli enti o le organizzazioni coinvolte nell’incidente; 
● l’eventualità di coinvolgere le forze dell’ordine a causa di possibili risvolti di natura penale. 

In questa fase il referente della sicurezza informatica del gruppo sicurezza ICT deve anche stabilire la gravità 
dell’incidente di sicurezza, per fare ciò può inizialmente avvalersi della seguente matrice contraddistinta da 
una valutazione di tipo qualitativo, ma la classificazione della gravità dell’incidente è comunque a sua totale 
discrezione. 

 

Gravità incidente di 
sicurezza Descrizione 

Alta 

Il grado di compromissione di servizi e/o sistemi è elevato. 

Si rilevano danni consistenti sugli asset. 

Il ripristino è di medio o lungo periodo. 

L’incidente presenta una tra le seguenti condizioni: 

● Danni a persone e rilevanti perdite di produttività 
● Compromissione di sistemi o di reti in grado di permettere  

accessi  incontrollati  a informazioni confidenziali 
● Siti web violati o utilizzati a fini di propagazione di materiale 

terroristico o pornografico 
● Frode o attività criminale che coinvolga servizi forniti dall’ente 
● Impossibilità tecnica di fornire uno o più servizi critici a un 

elevato numero di utenti per un intervallo di tempo superiore ai 
30 minuti nell’arco di una giornata 

● Impossibilità tecnica di fornire uno o più servizi di criticità 
media per un periodo di tempo superiore ai 2 giorni lavorativi 

● Significativa perdita economica, di immagine e/o reputazione 
nei confronti del pubblico  o degli utenti 
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Media 

L’incidente non presenta nessuna condizione che porti alla catalogazione 
“gravità alta”. 

Il grado di compromissione di servizi e/o sistemi è di una certa rilevanza 
e possono essere rilevati danni sugli asset di una certa consistenza. 

Il ripristino ha tempi che non compromettono la continuità del servizio 

L’incidente presenta una tra le seguenti condizioni: 
● Compromissione di server 
● Degrado di prestazioni relativo ai servizi offerti dall’ente con 

conseguente perdita di produttività da parte degli utilizzatori 
● Attacchi che provocano il funzionamento parziale o 

intermittente della rete 
● Impossibilità tecnica di fornire uno o più servizi critici ad un 

elevato numero di utenti per intervalli di tempo inferiori ai 30 
minuti di tempo ripetuti su più giornate 

● Impossibilità tecnica di fornire uno o più servizi critici ad una 
piccola parte di utenti per un periodo di tempo superiore ai 30 
minuti di tempo nell’arco di una o più minuti ei tempo nell’arco 
di una o più giornate 

● Basso impatto in termini di perdita economica, di immagine e/o 
reputazione nei confronti degli utenti 

 

Bassa 
 

L’incidente non presenta nessuna condizione che porti alla catalogazione 
“gravità alta o media”. 

Non vengono compromessi asset o servizi. 

L’incidente presenta le seguenti condizioni: 

● Interruzione dell’attività lavorativa di un numero ristretto di 
dipendenti e per un breve periodo di tempo. 

● Contaminazioni da virus in un medesimo sito ma comunque 
identificate dai sistemi anti-malware 

● Nessuna o limitata perdita di operatività o di business da parte di 
un ridotto numero di dipendenti. 

 
Per alcuni incidenti può risultare difficile assegnare un livello di gravità definitivo prima che l’analisi 
sia completa; in tal caso occorre valutarla sulla base delle evidenze note sino a quel momento, 
assumendo che la gravità potrebbe molto probabilmente aumentare nel caso non si effettui alcuna 
operazione di contenimento. 
In ogni caso, è opportuno verificare ciclicamente, nel periodo in cui l’incidente è in corso, la gravità 
assegnata allo stesso in quanto essa può variare nel tempo. 
 
Al termine della fase di analisi, è necessario informare tempestivamente il gruppo gestione della 
sicurezza ICT deputata alla gestione incidenti ed il Responsabile della Sicurezza interessato. 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL VERIFICARSI DEL DATA BREACH  

 
Per data breach si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito 
la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali 
trasmessi, conservati o comunque trattati. 
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In caso di data breach l’Ente deve valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, 
utilizzando i criteri di seguito indicati:  

● la tipologia di violazione, ovverosia il tipo di violazione come declinata nel paragrafo 
precedente; 

● la natura dei dati violati, valutando che più i dati sono “sensibili” e maggiore è il rischio di 
danni per le persone fisiche; 

● il volume dei dati violati, considerando che la violazione di diverse tipologie di dati comporta 
un rischio maggiore rispetto alla violazione di una sola tipologia; 

● il numero di individui cui si riferiscono i dati violati, considerando che, generalmente, 
maggiore è il numero di individui interessati, maggiore è l'impatto di una violazione. Tuttavia, 
una violazione può avere un impatto grave anche su un solo individuo, a seconda della natura 
dei dati personali e del contesto in cui è stato compromesso; 

● caratteristiche speciali degli individui cui si riferiscono i dati violati, ad esempio minori o 
persone vulnerabili; 

● il grado di identificabilità delle persone, considerato che l'identificazione potrebbe essere 
possibile direttamente dai dati personali violati senza alcuna ricerca speciale necessaria per 
scoprire l'identità dell'individuo, oppure potrebbe essere estremamente difficile abbinare i dati 
personali a un particolare individuo, ma potrebbe comunque essere possibile a determinate 
condizioni (sono, quindi, considerati tutti i mezzi di cui ci si possa avvalere per identificare le 
persone fisiche); 

● la gravità delle conseguenze per gli individui: tale criterio è strettamente connesso alla 
tipologia di dati violati. Deve essere considerato che una violazione di riservatezza può 
occorrere anche nel caso in cui dei dati personali siano comunicati ad un terzo, pur non 
autorizzato, ma conosciuto e “fidato”. In tali casi, evidentemente la valutazione di tale criterio 
abbasserà il livello di gravità delle conseguenze per gli individui. Nel caso in cui i dati 
personali siano nelle mani di persone le cui intenzioni sono sconosciute o potenzialmente 
dannose il livello di rischio potenziale sarà più elevato. 

 
In caso di data breach deve essere sempre coinvolto il Data Protection Officer (DPO)  per la 
valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il quale esprime anche formale 
parere sulla necessità di effettuare la notifica. 
 
COMUNICAZIONE DEGLI INCIDENTI  
 
Tutti i potenziali incidenti dovranno essere comunicati come primo punto di contatto alla struttura 
organizzativa dell’Ente adibita alla gestione della sicurezza ICT (Area tecnica), via mail, o attraverso 
le specifiche modalità adottate dall’Ente. L’attivazione della procedura stessa sarà quindi a carico del 
referente per la gestione della sicurezza informatica che dovrà comunque riportare la situazione al 
Responsabile della sicurezza secondo le procedure previste. 
 
La notifica della violazione al Garante 
Nei casi in cui l’incidente consista in una violazione di dati personali, l’Ente deve notificare 
l’incidente al Garante per la protezione dei dati personali se, sulla scorta della valutazione 
approfondita, strutturata e documentata di cui al paragrafo precedente, si assuma come probabile che 
la violazione dei dati personali presenti effettivamente un rischio per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche. 
La comunicazione al Garante, da redigere in aderenza all’allegato del presente documento, deve 
ricomprendere ogni informazione utile, oltre che la descrizione: 

● della natura della violazione dei dati personali; 
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● delle categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie1  e il 
numero approssimativo di registrazioni2 dei dati personali in questione; 

● delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
● delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati 

personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi; 
● i recapiti del Data Protection Officer. 

 
 La notifica della violazione agli interessati 
Alcune violazioni di dati, quelle che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche devono essere comunicate agli interessati senza ingiustificato ritardo. Tale 
comunicazione, da redigere in aderenza all’allegato del presente documento, nonché formulata con 
linguaggio chiaro e comprensibile agli utenti (quindi non in gergo tecnico) deve ricomprendere: 

● la descrizione della natura della violazione; 
● i recapiti del Data Protection Officer; 
● la descrizione delle probabili conseguenze della violazione; 
● le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati 

personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 
 
Nel caso in cui il numero di interessati lo consenta, la comunicazione deve essere inviata a mezzo mail 
(o pec, o sms) e con avviso pubblicato sul sito istituzionale. Nel caso in cui il numero di soggetti 
coinvolti sia particolarmente ingente, è sufficiente effettuare la comunicazione dell’avvenuta 
violazione di dati utilizzando il sito istituzionale. 
 
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ  
 
L’attivazione della procedura di gestione incidenti, mediante le opportune segnalazioni nel workflow 
sarà a carico del referente per la gestione della sicurezza informatica, il quale, a seconda della gravità 
attribuita in fase di identificazione dell'incidente, utilizzerà diverse modalità di attivazione e tracking. 
 
Incidente di gravità “Alta” 
Il referente per la gestione della sicurezza informatica provvederà a coinvolgere il gruppo Gestione 
Sicurezza mediante l’invio dell’apposito Rapporto incidente di sicurezza compilando soltanto le parti 
che in questa fase è possibile conoscere.  
Lo scopo principale di questa prima fase è di attivare il gruppo sicurezza per la gestione dell'incidente 
ed eventualmente anche informare il DPO nel caso di un data breach. Il Rapporto incidente di 
sicurezza sarà poi completato in tutte le sue parti in fase di chiusura dell’incidente. 
 
Il Responsabile della Sicurezza competente per l’incidente in gestione, deve conservare per la durata 
di cinque anni il Rapporto, in formato elettronico, in una cartella soggetta a backup periodico e ad 
accesso opportunamente limitato. 
E’ altresì fondamentale che tutte le operazioni eseguite per la gestione di un eventuale incidente siano 
opportunamente tracciate (es. strumento informatico di ticketing o altro), permettendo in tal modo di 
poter identificare tutte le risorse coinvolte nelle operazioni tecniche di gestione e poterle 
eventualmente indicare in ambito giudiziale come testimoni. 
Le indagini svolte e le operazioni di gestione formeranno quindi una base dati che andrà ad 
incrementare la conoscenza dell’Ente in merito agli incidenti di sicurezza informatica. 
Nel caso in cui l’incidente di sicurezza abbia un impatto sulla continuità operativa per un tempo di 
disservizio inaccettabile per il cliente (superiore all'RTO dichiarato in sede di BIA), è necessario 
attivare il gruppo sicurezza e fare riferimento al piano di Business Continuity. 

 
1 minori, persone con disabilità, dipendenti, clienti etc. 
2 Informazioni finanziarie, numeri di conti bancari, numeri di passaporto, documenti sanitari, etc. 
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Incidente di gravità “Media” o “Bassa” 
In caso di incidente di gravità media o bassa, l'incidente può essere completamente gestito dal 
referente per la gestione della sicurezza informatica fermo restando il coinvolgimento del DPO nel 
caso di un data breach. In tale caso non è necessaria (anche se è consigliabile comunque) la stesura del 
Rapporto di Incidente di Sicurezza, ma è comunque necessario tracciare opportunamente le operazioni 
permettendo in tal modo di poter identificare tutte le risorse coinvolte nelle operazioni tecniche di 
gestione e poterle eventualmente indicare in ambito giudiziale come testimoni. 
Anche in questo caso le indagini svolte e le operazioni di gestione formeranno quindi una base dati 
che andrà ad incrementare la conoscenza dell’Ente in merito agli incidenti di sicurezza informatica. 
I dati raccolti saranno resi disponibili attraverso diversi profili di consultazione, anche a fini statistici, 
al Responsabile della Sicurezza ed ai membri del gruppo sicurezza. 

Contenimento, rimozione e ripristino 
 
Le operazioni di contenimento hanno due importati fini: 

● evitare che il danno si propaghi od almeno limitarne la diffusione; 
● acquisire le eventuali evidenze digitali di reato prima che queste possano essere compromesse. 

Quest’ultima attività è molto critica, infatti, è necessario: 
● identificare tutti i sistemi che possono essere stati compromessi o sui cui sia possibile raccogliere 

eventuali evidenze digitali di reato; 
● effettuare delle copie delle eventuali evidenze digitali di reato in modo valido dal punto di vista 

forense; 
● documentare in modo dettagliato tutte le operazioni eseguite, onde evitare in un eventuale ambito 

giudiziale possibili contestazioni sulla correttezza delle operazioni eseguite; 
● le attività di contenimento dovranno essere eseguite da personale qualificato, ovvero da sistemisti o 

esperti applicativi appositamente addestrati per eseguire le operazioni necessarie. 
Tutte le operazioni eseguite saranno comunque sotto la responsabilità del referente per la sicurezza 
informatica il quale dovrà riportare nel Rapporto di incidente: 

● data ed ora delle azioni eseguite sui sistemi, applicazioni o dati; 
● le generalità delle risorse che hanno materialmente eseguito le operazioni; 
● i risultati conseguiti. 

 
Il referente per la sicurezza informatica dovrà comunicare al Responsabile della sicurezza interessato quanto 
eseguito al termine di questa fase. 
Le operazioni di contenimento possono essere di due tipologie: a breve termine e a lungo termine. 
 
CONTENIMENTO A BREVE TERMINE  
Le operazioni di contenimento a breve termine mirano a mettere in sicurezza gli eventuali sistemi interessati 
da un incidente, senza alterarne la configurazione o inquinare eventuali evidenze digitali di reato. 
Come esempi di azioni di contenimento a breve termine si possono indicare: 

● creazione di regole firewall atte a bloccare l’accesso ai sistemi coinvolti; 
● disabilitazione di account utente sui sistemi centralizzati di autenticazione; 
● cambio di configurazione sui sistemi DNS; 
● disconnessione dei sistemi coinvolti dalla rete mediante riconfigurazione di apparati di rete. 

 
Dopo aver messo in sicurezza i sistemi coinvolti nell’incidente, mediante l’operazione di 
contenimento a breve termine, è possibile procedere all’acquisizione di eventuali evidenze digitali (es. 
mediante copia forense dei dischi) oppure procedere con l’esecuzione di normali backup atti a mettere 
in sicurezza i dati per poterli riutilizzare nella eventuale ricostruzione del sistema colpito 
dall’incidente. 
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E’ necessario procedere all’acquisizione forense delle evidenze digitali di reato in ogni caso in cui si 
prevede un prosieguo in ambito legale come per esempio: 

● accessi abusivi a sistemi o informazioni; 
● attività illecite commesse da dipendenti o comunque mediante il sistema Informativo gestito 

dell’Ente; 
● interruzione di pubblici servizi critici; 
● violazioni della privacy di utenti e cittadini; 
● utilizzo illegale dei sistemi per perpetrare truffe o diffondere  materiale illecito. 

 
Quando invece l’incidente è causato da malfunzionamenti o errori umani è possibile procedere 
eseguendo una normale operazione di backup relativa a dati o configurazioni eventualmente presenti 
sul dispositivo coinvolto nell’incidente. Questa operazione potrà quindi essere eseguita utilizzando i 
sistemi ed i programmi utilizzati per effettuare le comuni operazioni di backup ed hanno lo scopo di 
mettere in sicurezza le informazioni necessarie per una eventuale reinstallazione del dispositivo. 
 
CONTENIMENTO A LUNGO TERMINE  
Il contenimento a lungo termine comporta l’esecuzione di operazioni tecniche direttamente sui sistemi 
coinvolti nell’incidente, per questo motivo questa azione deve essere eseguita solo dopo aver messo in 
sicurezza le evidenze digitali di reato o i dati presenti sul sistema impattato. 
Tali operazioni mirano a rendere i sistemi coinvolti più sicuri e permettono di lasciarli in attività sino 
al momento in cui sia possibile procedere ad operazioni più complesse di rimozione delle cause. 
Come esempio di operazioni di contenimento a lungo termine si possono elencare: 

● installazione di patch o aggiornamenti di sistema e/o applicativi; 
● cancellazione di file o dati; 
● arresto di servizi o processi malevoli; 
● cambio di configurazione di programmi. 

Al termine di queste operazioni i sistemi coinvolti nell’incidente non possono ancora dichiararsi sicuri, 
ma è possibile utilizzarli temporaneamente sino a quando non sia possibile procedere con le 
operazioni di rimozione definitiva di quanto ha scatenato l’incidente. 
Durante questa fase, possono emergere diverse necessità, come per esempio: 

● allocare risorse economiche per la fase di acquisizione forense/backup e le successive fasi di 
gestione; 

● isolare e/o arrestare eventuali servizi o sistemi critici di produzione coinvolti; 
● valutare eventuali conseguenze legali; 
● relazionarsi con altri Servizi/Direzioni dell’Ente per comunicare eventuali disservizi. 

In tali casi il referente per la sicurezza informatica può operare le corrette scelte in autonomia, 
comunicando al Responsabile della Sicurezza interessato le eventuali azioni che saranno intraprese. 
 
RIMOZIONE  
Le operazioni di rimozione sono volte all'eliminazione definitiva del problema o della vulnerabilità 
utilizzata per compromettere un sistema coinvolto in un incidente e riportarlo ad un livello di 
sicurezza elevato. 
Le attività che sono solitamente eseguite in questa fase possono essere di diverso tipo, per esempio: 

● aggiornamento di release dei sistemi operativi o del software presente (per rimuovere 
eventuali vulnerabilità di sicurezza); 

● rimozione di eventuali servizi o software che, utilizzati in modo malevolo, possono 
compromettere il sistema stesso (hardening). 

● In alcuni casi, come per le infezioni da virus/malware, può essere più semplice e meno 
oneroso economicamente, ricostruire l’intera macchina reinstallando il software a partire dal 
sistema operativo. 
 

Le operazioni di rimozione possono essere particolarmente onerose in quanto potrebbe essere 
necessario: 
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● acquisire nuovo hardware o licenze software; 
● utilizzare risorse interne o esterne per l’esecuzione delle operazioni di rimozione; 
● eseguire dettagliati test di funzionamento sui sistemi e sulle applicazioni interessate 

dall’incidente. 
La valutazione dell’impatto tecnico ed economico delle operazioni di rimozione deve essere eseguita 
dal gruppo gestione sicurezza, eventualmente coinvolgendo tutti i soggetti interessati e fornendo al 
Responsabile della sicurezza tramite un report di dettaglio le indicazioni degli eventuali costi da 
sostenere e tempi necessari al ripristino. 
I tempi necessari per poter procedere alla fase di rimozione possono essere relativamente lunghi 
(anche nell’ordine di 1 o 2 settimane) a causa delle necessità di approvvigionamento sopra descritte, 
ma non possono protrarsi all’infinito in quanto l’operazione di contenimento a lungo termine non è da 
considerarsi risolutiva del problema, ma solo ed esclusivamente un’azione a titolo temporaneo. 
 
RIPRISTINO  
In questa fase le operazioni eseguite mirano principalmente a verificare che i sistemi coinvolti 
nell’incidente siano stati correttamente riattivati e che siano nuovamente sicuri, per considerare 
l’incidente effettivamente chiuso. 
E’ necessario ottenere un elevato grado di certezza che quanto accaduto non possa ripetersi, per questo 
motivo si rende necessario definire con il dovuto dettaglio tutte le fasi di riattivazione di un sistema 
coinvolto, sia nei modi che nei tempi attesi per il ripristino, sia nei controlli da effettuare per 
certificare il ritorno alla normalità. 
 

Attività post-incidente 
La decisione del momento in cui un sistema coinvolto in un incidente possa ritornare in produzione è in 
carico al referente per la sicurezza informatica che, in collaborazione con il gruppo gestione sicurezza ed i 
gruppi di supporto tecnici coinvolti, definisce un piano di riattivazione dei diversi servizi impattati 
dall’incidente. 

In alcuni casi specifici può essere necessario riattivare i sistemi in un periodo non lavorativo (es. nelle ore 
notturne oppure nei fine settimana) per dare la possibilità alle strutture che hanno in carico la gestione dei 
sistemi stessi di operare senza che siano presenti richieste di accesso da parte di utenti che non siano quelli 
deputati all’esecuzione di eventuali test di funzionamento. 

Onde verificare che le operazioni di ripristino siano avvenute correttamente si rende necessario monitorare il 
corretto funzionamento dei sistemi per un periodo di tempo adeguato, per cui potrebbe esservi la necessità di 
attivare ulteriori controlli utilizzando gli strumenti di monitoraggio in uso, oppure aumentando il livello di 
profondità degli eventi da registrare nei file di log applicativi o dei sistemi operativi. 

Sarà il referente per la sicurezza informatica a richiedere la modifica o l’implementazione di nuove regole di 
monitoring ai soggetti preposti. 

Tutti gli incidenti di sicurezza devono essere documentati. Tale documentazione, unitamente alle evidenze 
degli incidenti, devono essere debitamente archiviate.  

Sono documentati e archiviati, in modalità distinguibile rispetto agli incidenti di sicurezza, tutti i data breach, 
seppure non notificati all’Autorità Garante e/o agli interessati. 

Dal punto di vista tecnico le operazioni di chiusura dell’incidente, consistono nella dichiarazione della fine 
dello stato di incidente e nella compilazione del report relativo all’incidente stesso da parte del referente per 
la sicurezza informatica. 

Il report, firmato digitalmente dal Responsabile della Sicurezza tramite procedura di hashing a garanzia della 
sua integrità, dovrà essere consegnato al gruppo sicurezza e dovrà essere inviato in forma riservata sotto 
forma di relazione sull’esito dell’incidente di sicurezza ai vertici dell’Ente o al Direttore competenti . 
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Il Responsabile della Sicurezza coinvolto deve conservare il Rapporto in un repository ad accesso limitato ai 
membri del proprio staff, per cinque anni o per tutto il tempo ritenuto necessario (ad esempio allo 
svolgimento di indagini, nel caso di conseguenze penali, o perlomeno alla definitiva rimozione delle cause 
scatenanti l’incidente). 

In seguito alla chiusura dell’incidente dovranno essere valutate tutte le operazioni eseguite per la gestione 
dello stesso, evidenziando sia i punti in cui queste sono state eseguite in armonia con le procedure e le 
aspettative, sia eventuali problemi sorti durante lo svolgimento delle operazioni.  

Le informazioni raccolte durante la gestione dell'incidente dovranno essere archiviate, in forma anonimizzata 
nella knowledge base dell’Ente (consultabile ad accesso ristretto in base al ruolo ricoperto nel processo di 
gestione incidenti). 

E’ fondamentale che i punti critici rilevati durante l’esecuzione delle operazioni siano immediatamente 
condivisi con i componenti del team di gestione degli incidenti e si provveda nel più breve tempo possibile a 
predisporre quanto può essere necessario per eliminarli o mitigarli, migliorando quindi sia la procedura 
tecnica di gestione sia la capacità di operare della struttura preposta, sia agendo sulle infrastrutture e i 
sistemi. 

Di seguito alcuni esempi di punti critici che possono essere rilevati: 

● mancanza delle competenze tecniche per operare correttamente su un sistema o applicazione; 
● mancanza degli opportuni strumenti tecnici; 
● errori nella valutazione della gravità dell’incidente o nelle sue capacità di diffusione; 
● errori o difficoltà nell’interazione con soggetti interni; 
● errori nella comunicazione verso terze parti o verso dipendenti e collaboratori 

In particolare può essere utile porsi le seguenti domande: 

● La procedura di gestione incidenti è stata correttamente eseguita? E’ risultata adeguata al contesto? 
● Si sono presentati aspetti che hanno rallentato la risoluzione dell’incidente? 
● Si sono presentati elementi che si ritiene siano da cambiare in modo da rendere il processo di 

gestione degli incidenti più efficace ed efficiente? 
● E’ necessario aggiornare il metodo di analisi della gravità a valle dell’incidente? 
● Sono necessarie delle azioni correttive da intraprendere in fase di mitigazione dei rischi  onde  

evitare che l’incidente possa riaccadere? 
● E’ necessario modificare le policy aziendali dal punto di vista tecnico (es.: aggiungere file con una 

determinata estensione tra quelli bloccati dal sistema antivirus)? 
● E’ necessario aggiornare e/o migliorare gli interventi formativi al fine di istruire il personale 

aziendale sulle problematiche inerenti la sicurezza e la privacy dei dati? 
● Sono necessarie risorse addizionali (es.: personale, tools, strumenti hardware o software) per rendere 

il processo di gestione degli incidenti più efficace ed efficiente? 
● Sono necessarie modifiche e/o riconfigurazioni del software (es.: aumentare frequenza di 

aggiornamento delle firme dei software antivirus e/o anti-intrusione e, modificare il livello di 
dettaglio fornito dai sistemi di difesa perimetrali)? 

Questa operazione ha lo scopo di verificare che il processo di gestione incidenti sia risultato adeguato a 
fronteggiare la situazione e far si che le considerazioni che ne scaturiscono debbano divenire patrimonio 
comune all’interno del team di gestione degli incidenti. 

Per questo motivo occorre che entro breve termine dalla chiusura formale di un incidente, il referente per la 
sicurezza informatica convochi tutte le risorse che sono state parte attiva nella gestione, con l’obiettivo di 
valutare collegialmente l’efficacia della procedura di gestione degli incidenti e scrivere in un apposito 
verbale le considerazioni e le operazioni che possono portare a migliorare l’intera procedura. 
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Allegato: Rapporto incidente di sicurezza 

 

1. Premessa: 

(breve descrizione dell’incidente, dei sistemi coinvolti, degli utenti su cui l’incidente ha impatto, 
della durata dell’incidente, delle modalità attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell’incidente) 

 

2. Descrizione dettagliata dell’incidente: 

(causa che ha determinato l’incidente); 

(sistemi coinvolti); 

(eventuali disservizi causati); 

(utenti coinvolti); 

(eventuali enti esterni coinvolti); 

(dettagli tecnici rilevanti: es. log dei sistemi, traffico di rete, schermate, e- mail, ecc.). 

 

3. Rilevazione dell’incidente: 

(modalità attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell’incidente: 

● notifica automatica tramite sistemi di rilevazione 
● individuazione a seguito di verifiche di sicurezza 
● segnalazione da parte di un utente 
● altro). 

 

4. Contromisure adottate 

(descrizione delle azioni intraprese per contenere i danni causati dall’incidente e per ripristinare i sistemi) 
 
5. Conclusioni 

(impatto dell’incidente sui sistemi o sui servizi); 

(elementi che avrebbero consentito di prevenire il verificarsi dell’incidente); 

(ulteriori azioni di approfondimento necessarie). 

 

6. Note 
(eventuali considerazioni sull’incidente, suggerimenti, adeguamenti da effettuare, ecc.). 
 
7. Riferimenti 
(eventuali riferimenti ad allegati o altri documenti). 
 
 
….. , li ……….        Responsabile della Sicurezza 

(nome e cognome) 
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1. Introduzione 

Il presente disciplinare descrive le regole tecniche ed organizzative da applicare per l’utilizzo di strumentazioni 
informatiche che accedono al sistema informativo dell’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Emilia 
orientale, di seguito denominato "Ente”. 
Ai fini del presente disciplinare, si intende per “sistema informativo” il complesso dei dati, delle applicazioni, delle 
risorse tecnologiche, delle risorse umane, delle regole organizzative e delle procedure deputate alla acquisizione, 
memorizzazione, consultazione, elaborazione, conservazione, cancellazione, trasmissione e diffusione delle 
informazioni. 
Le disposizioni qui contenute hanno la finalità di ottimizzare l’impiego delle risorse, introdurre regole di corretto 
utilizzo nel contesto organizzativo dell’Ente e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale 
dei dati e delle informazioni, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, garantire la disponibilità 
dei servizi e il rispetto delle norme sul diritto d’autore. 
Quanto riportato nel presente disciplinare non esaurisce tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti normative 
relativamente ad illeciti disciplinari, civili e penali, con particolare riferimento alle violazioni di sicurezza e ai reati 
informatici. 

2 Campo di applicazione  

Il presente disciplinare si applica a tutti i soggetti che utilizzano i servizi del sistema informativo dell’Ente il cui 
accesso è consentito tramite accreditamento al sistema di gestione delle identità. 
A mero titolo esemplificativo, rientrano nel perimetro di applicazione della presente disciplina tutti i collaboratori 
delle strutture e gli organi dell’Ente, delle Società e degli altri Enti convenzionati con lo stesso per l’utilizzo dei 
servizi del sistema informativo dell’Ente. 
Nel seguito del disciplinare, i soggetti di cui sopra sono denominati "utenti". 

3 Dotazioni informatiche individuali 

In relazione al rapporto di lavoro instaurato e alle mansioni affidate, l’Ente assegna agli utenti una postazione di 
lavoro per l’accesso alla rete e ai servizi del sistema informativo, un insieme di dotazioni software individuali e 
servizi di stampa, fotocopie e scanner con configurazione predisposta per assicurare la tutela della privacy e la 
riservatezza dei dati e delle informazioni trattate. 
Per utenti esterni che abbiano necessità di accedere ai servizi del sistema informativo dell’Ente, l’assegnazione di 
strumentazione idonea viene valutata congiuntamente dal Responsabile dell’Area Tecnica o eventualmente con il 

Direttore. 
Ogni utente è responsabile del corretto impiego delle risorse messe a sua disposizione dall’Ente. 

3.1 Postazioni di lavoro 

La tipologia e le caratteristiche delle postazioni di lavoro sono stabilite dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da specifici collaboratori esterni, tenuto conto delle 
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esigenze di lavoro rilevate per gruppi di utenti omogenei, dell’evoluzione tecnologica e del rapporto 
qualità/prezzo/efficienza delle tecnologie disponibili. 
Le postazioni di lavoro hanno caratteristiche minime comuni costituite da: 

● un sistema operativo omogeneo e sicuro; 
● una dotazione di applicativi individuali di base omogenei e standardizzati; 
● un insieme di tecnologie che abilitano all’accesso alla rete e a tutti i servizi applicativi dell’Ente, compresi 

eventuali certificati e/o dispositivi per il controllo delle identità del dispositivo e dell’utente; 
● la possibilità di accesso da parte di Amministratori di Sistema per l’erogazione dei servizi di assistenza 

remota e aggiornamento automatico; 
● la possibilità di configurare parametri standardizzati ai fini di garantire la sicurezza della postazione 

stessa. 
Le postazioni di lavoro sono protette, in caso di assenza anche temporanea, tramite la sospensione o il blocco 
della sessione di lavoro. A tale fine è impostata automaticamente l’attivazione dello screen saver in un periodo di 
tempo congruo e definito da ciascun utente al fine di impedire la lettura e/o la modifica dei dati presenti a video. 
Allo scopo di proteggere dati personali, anche di particolari categorie e relativi a condanne penali e reati, e la 
sicurezza delle postazioni di lavoro, è vietato collegare supporti rimovibili o altre tipologie di dispositivi di proprietà 
dell’utente alle postazioni di lavoro dell’Ente. 

3.2 Dotazione software della postazione di lavoro individuale 

Ogni postazione di lavoro è dotata di una configurazione base costituita dai seguenti software applicativi 
individuali: 

● una coda di stampa unica per l’accesso ai servizi di stampa; 
● un antivirus collocato nel server; 
● un browser configurato su ogni terminale per l’accesso a tutti i servizi applicativi dell’Ente; 
● un agente per l’esecuzione su server virtuali di applicazioni client/server e/o applicazioni particolari con 

specifiche licenze; 
● un servizio di accesso al catalogo dei prodotti applicativi installabili da parte dell’utente; 
● un insieme di parametri di configurazione controllati centralmente per garantire la sicurezza della 

postazione di lavoro e la corretta fruibilità di tutti i servizi applicativi dell’Ente e di tutti i servizi internet; 
● un insieme di certificati di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dell’utente tramite identità digitale. 

 
Per tutti i collaboratori contrattualizzati e gli amministratori dell’Ente di cui al paragrafo 4.2, la postazione di 
lavoro è inoltre dotata dei seguenti prodotti e servizi: 

● un pacchetto di strumenti di produttività individuale; 
● una casella di posta elettronica individuale; 
● uno spazio di archiviazione individuale all’interno del server. 

 
 
Per i collaboratori esterni di cui al paragrafo 4.3 la fornitura della dotazione aggiuntiva di cui al capoverso 
precedente non è prevista oppure è prevista solo qualora sia previsto nei contratti di fornitura e/o si dimostri 
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l’impossibilità di operare e/o collaborare con le strutture dell’ente con strumenti alternativi di proprietà dei 
collaboratori esterni e/o dei loro datori di lavoro. 
 
La postazione di lavoro è configurata e gestita centralmente dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da specifici collaboratori esterni, nel rispetto del principio di 
standardizzazione di tutte le postazioni di lavoro dell’Ente. 
 
Pertanto, gli utenti possono avanzare richiesta di installazione di software non in dotazione dall’Area Servizi 
Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da specifici collaboratori esterni che 
ne valuta il rispetto dei requisiti di sicurezza, economicità e idoneità funzionale. 
Qualora la richiesta riguardi dotazioni software locali o virtuali coperte da licenze onerose, la richiesta di 
installazione deve essere formulata dal Responsabile della struttura con le procedure di cui al paragrafo 4.5. 

3.3 Fotocopia e scanner  

Tutti gli utenti dell’Ente possono accedere a tutte le stampanti/copiatrici multifunzione, indipendentemente dalla 
loro collocazione fisica, gestite dal server centrale di controllo dei servizi di stampa e copia che garantisce i 
principi di stampa sicura ai fini della privacy e accountability dei costi. Le operazioni effettuate sono associate 
all’utente e consentono la riconducibilità di ogni copia/fotocopia eseguita alla struttura di appartenenza 
dell’utente. Il monitoraggio sull’utilizzo del servizio viene effettuato secondo i specifici meccanismi previsti 
dall’Ente per le verifiche e controlli. 

3.4 Corretto utilizzo e conservazione delle dotazioni di lavoro  

Le dotazioni informatiche di lavoro, insieme agli accessori fisici e alle dotazioni software individuali, devono 
essere: 

● consegnate ad ogni nuovo utente con la configurazione standard di base aggiornata alla data di 
consegna; 

● utilizzate e conservate con diligenza al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse dell’Ente, il risparmio 
energetico e l’impatto ambientale, nel rispetto del presente Disciplinare e del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici; 

● utilizzate in modo pertinente alle specifiche finalità della propria attività e di quelle della propria 
organizzazione, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza dei sistemi informativi; 

● custodite, anche in caso di trasferimento di sede e struttura dell’utente, insieme a tutte le altre dotazioni 
strumentali personali; 

● restituite immediatamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro e/o collaborazione; 
● prive di dati conservati in locale al fine di usufruire del backup automatico dei dati e delle informazioni 

trattate e di garantire una riduzione dei tempi e dei costi di sostituzione. 
 
I dati e le informazioni trattati devono essere salvati nel server unico. In caso di sostituzione o guasto della 
postazione di lavoro, l’assistenza utenti non effettua operazioni di salvataggio di dati e informazioni salvati sui 
dischi locali della postazione anche se in ogni sede periferica ogni postazione è collegato ad un NAS che esegue il 
backup dei dati quotidianamente. 
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Le dotazioni restituite, ritirate per riparazione o sostituite per aggiornamento della dotazione, vengono 
immediatamente riconfigurate in modo da cancellare ogni dato preesistente e riportate alla configurazione 
standard del momento. Le dotazioni riconfigurate vengono consegnate al magazzino delle dotazioni disponibili 
per altri utenti. 

3.5 Assistenza e interventi sulle postazioni di lavoro  

Gli Amministratori di Sistema formalmente designati, possono collegarsi in modalità remota alla postazione di 
lavoro, allo scopo di assicurare l’assistenza tecnica, la sicurezza e l’operatività, effettuando operazioni di 
manutenzione e aggiornamento del software installato. Gli interventi sono effettuati dagli Amministratori 
accedendo alla postazione con proprie credenziali e privilegi di Amministratore di Sistema. 
Nei casi in cui l’utente segnala malfunzionamenti per la soluzione dei quali, a scopi diagnostici, è indispensabile 
impersonare l’utente e accedere con i privilegi allo stesso assegnati, l’intervento viene effettuato, solo su specifica 
richiesta e autorizzazione dell’utente stesso. 
 
Tutte le operazioni di collegamento remoto vengono tracciate dai sistemi informatici che registrano, in maniera 
non alterabile, le informazioni relative all’intervento effettuato. 

4. Credenziali di identificazione informatica e attivazione dei servizi  

In adempimento alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, si delineano di seguito le procedure e 
le regole d’uso per la gestione e assegnazione delle credenziali di identificazione informatica e le procedure per 
l’attivazione dei servizi assegnati all’utente. 
L’accesso alle strumentazioni informatiche utilizzate per i trattamenti di dati personali è consentito soltanto ai 
responsabili o agli incaricati formalmente designati per gli specifici trattamenti di dati personali. 

4.1 Credenziali di identificazione informatica  

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 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 dell’ente (postazioni di lavoro, server intranet, ecc.) o per l'accesso alle 
applicazioni con autenticazione a un fattore; 

● credenziali di identificazione informatica basate su parola chiave segreta e one-time password (OTP): le 
credenziali userid+password+OTP per l'accesso alle applicazioni con autenticazione a due fattori; 
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● credenziali di identificazione informatica basate su dispositivo in possesso e uso esclusivo dell'utente: le 
credenziali (userid+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 
(userid+impronta+pin) utilizzate per gli accessi ai dispositivi mobili tramite riconoscimento dell'impronta 
digitale. 

 
Le credenziali sono costituite da uno “userid” (di norma composto dal nome e cognome separati da un punto) e 
da una password creata inizialmente scaduta. L’utente viene abilitato dall’Amministratore di dominio e, prima di 
poter accedere a qualsiasi risorsa informatica, deve cambiare la password. 

4.2 Assegnazione delle credenziali al personale e agli amministratori dell’Ente 

Il rilascio delle credenziali di identificazione informatica al personale dell’Ente (compresi i tempi determinati e il 
personale comandato o in avvalimento da altre strutture pubbliche presso l’Ente), ai consiglieri e agli 
amministratori, è conseguente alla procedura di inquadramento giuridico da parte del Servizio competente. 
Il processo di rilascio delle credenziali informatiche è di competenza dell’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da specifici collaboratori esterni, a seguito di formale richiesta 
scritta da parte dell’Ufficio Personale, per quanto concerne i servizi di dominio dell’Ente, ivi compresi identity 
management, posta elettronica e portale del dipendente. Il processo di autorizzazione all’accesso ai sistemi e 
l’assegnazione di ruoli, così come la modifica e la revoca, viene eseguito dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da specifici collaboratori esterni a seguito di formale 
richiesta scritta da parte del Dirigente competente / Ufficio Personale. 
Le credenziali di identificazione informatica sono concesse al personale a seguito di una procedura di 
accreditamento che prevede il riconoscimento “de visu”. 
Le credenziali di identificazione informatica sono associate ai dati con cui il personale è registrato nell’anagrafica 
dell’Ente e costituiscono condizione necessaria per l’abilitazione all’utilizzo dei servizi informatici. 

4.3 Assegnazione delle credenziali a soggetti esterni 

Qualsiasi soggetto esterno che debba accedere ai servizi di rete e di dominio direttamente presso le sedi dell’Ente 
o accedere tramite VPN da remoto a sistemi della rete interna, indipendentemente dall’inquadramento giuridico 
e/o dalla forma diretta o indiretta del proprio rapporto di collaborazione, deve essere accreditato tramite il 
rilascio di una credenziale informatica. Il processo di rilascio delle credenziali segue quanto indicato nel paragrafo 
precedente. 
L’accreditamento di un soggetto esterno avviene su istanza del responsabile della struttura in cui tale soggetto è 
incardinato. L’istanza di accreditamento dovrà riportare per ogni soggetto da accreditare i minimi dati necessari 
per il rilascio delle credenziali incluso il termine di accreditamento.  

4.4 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 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 
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conoscere a priori i soggetti che vi devono accedere (es. personale addetto alla gestione emergenze, 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. 
 
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. 
 
In caso di furto delle credenziali l’utente è tenuto a seguire le procedure di seguito specificate: 

● in caso di furto della componente riservata (password o PIN) è necessario, al primo accesso seguente al 
furto, cambiare la propria password o pin e contattare il personale preposto alle problematiche di 
sicurezza informatica 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, in prima battuta, sporgere denuncia alle Autorità 
competenti e, successivamente, trasmettere tale denuncia al certificatore. 

Ciascun utente quando effettua l'accesso ad un sistema per la prima volta è tenuto a modificare e personalizzare 
la password di accesso in maniera adeguata agli standard richiesta dal sistema stesso. Si raccomanda inoltre di 
seguire i seguenti suggerimenti per la corretta impostazione della password: 

● non impostare la password in modo che sia facilmente collegabile alla propria vita privata (per es. il 
nome o il cognome di familiari, la targa dell’auto, la data di nascita, la città di residenza, ecc.); 

● non impostare come password parole comuni riportate in un vocabolario (esistono infatti programmi 
fraudolenti, utilizzati per la forzatura di password che si basano su ricerche sistematiche effettuate sulle 
parole comuni); 

● 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; 

● scegliere password che contengono combinazioni di lettere maiuscole e minuscole, numeri, caratteri 
speciali (per esempio: !, *, /, ?, #); 

● 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). 

 
La richiesta di attivazione e revoca dei servizi del sistema informativo/informatico dell’Ente e 
l’installazione/rimozione dei pacchetti software è di competenza del responsabile della struttura a cui l’utente è 
assegnato. Al fine di garantire la sicurezza e la responsabilità, il processo di abilitazione è tracciato in tutte le sue 
fasi su un sistema informatico dell’Ente ai fini dell’individuazione della responsabilità di processo. 
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In caso di cessazione e/o cambio di struttura dell’utente richiedente i servizi assegnati in precedenza sono di 
norma revocati. 
In caso di sostituzione del responsabile di una struttura, il responsabile entrante è tenuto a rivedere le 
assegnazioni di servizi a tutti i collaboratori interni ed esterni della struttura. 

4.5 Disattivazione e cancellazione delle credenziali   

Per “disattivazione delle credenziali” si intende il processo di inibizione dell’utilizzo delle credenziali e, 
conseguentemente, dell’accesso ai sistemi informatici e telematici dell’Ente.  
Per “cancellazione delle credenziali” si intende il processo di rimozione delle credenziali dai sistemi dell’Ente e 
della conseguente impossibilità di utilizzo delle stesse. 
Le credenziali di autenticazione assegnate al personale, agli amministratori ed ai soggetti esterni devono essere 
disattivate: 

a) entro trenta giorni dall’eventuale data di interruzione del rapporto di collaborazione lavorativa con l’Ente; 
b) entro trenta giorni dalla eventuale segnalazione di morte o dalla dichiarazione di morte presunta; 
c) nel caso non siano utilizzate dal almeno 6 mesi, ad eccezione di quelle utilizzate per la gestione tecnica 

dagli Amministratori dei Sistemi Informatici e per l’accesso ai sistemi e alle basi di dati dalle applicazioni; 
d) temporaneamente, in caso di necessità e di urgenza e al fine di evitare compromissioni al normale 

funzionamento dei sistemi o porre termine ad attività contrarie alla normativa vigente in materia di 
privacy a seguito di adozione di apposito atto da parte del/i dirigente/i competente/i, fino alla rimozione 
delle cause che hanno originato il problema. 

La riattivazione delle credenziali può essere eseguita: 
1) su richiesta dell’interessato, nei casi in cui esse siano associate a un dipendente in servizio o ad un 

amministratore che non ne abbia fatto uso per un periodo maggiore di sei mesi; 
2) su richiesta del dirigente competente nel caso di disattivazione temporanea disposta con atto del 

dirigente medesimo. 
La cancellazione delle credenziali deve essere effettuata: 

● decorsi sei mesi dalla disattivazione delle credenziali nei casi di interruzione del rapporto di lavoro con 
l’Ente di dipendenti, amministratori e soggetti esterni di cui al precedente punto a); 

● decorsi sei mesi dalla disattivazione delle credenziali nei casi in cui il soggetto titolare delle stesse sia 
deceduto o ne sia stata dichiarata la morte presunta di cui al precedente punto b); 

● decorsi sei mesi dalla disattivazione delle credenziali per inutilizzo o per sospensione di cui ai precedenti 
punti c) e d), nel caso di mancata riattivazione. 

 

4.6 Autorizzazione a risorse informatiche 

La concessione del diritto di un soggetto incaricato al trattamento ad accedere a una o a più risorse informatiche 
dell’Ente deve essere richiesta dal dirigente competente (o persona da lui delegata per tale attività). 
L’accesso alle risorse informatiche dell’Ente è consentito agli utenti abilitati in relazione al ruolo ricoperto, per il 
solo periodo di durata del rapporto con l’Ente e non oltre i termini di disattivazione delle credenziali. 
 
Nel caso di cessazione del diritto di un incaricato ad accedere a una o a più risorse informatiche dell’Ente, è onere 
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del dirigente competente (o persona da lui delegata per tale attività) assicurarsi, presso gli Amministratori dei 
Servizi Informatici corrispondenti, dell’avvenuta disattivazione delle autorizzazioni associate a tale incaricato. 

5. Utilizzo di postazioni di lavoro portatili 

Se la dotazione fornita dall’Ente prevede l’utilizzo di computer portatili occorre adottare comportamenti adeguati 
a prevenire l’accesso da parte di soggetti non autorizzati in ragione della: 

● natura dei dispositivi: tali dispositivi sono facilmente trasportabili ed occultabili; 
● natura dei dati presenti 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: possono essere utilizzati in contesti diversi anche al di fuori di sedi 

dell’Ente ed in aree non sicure e ciò rappresenta una minaccia per la sicurezza dei sistemi nel momento 
in cui ci si riconnette alla rete interna. 

5.1 Prevenzione  

Per quanto sopra precisato è fatto divieto ad ogni utente di salvare in locale credenziali che consentano l’accesso 
alla rete o ad applicazioni dell’Ente. 
Al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati e ai servizi dell’Ente si raccomanda di: 

● provvedere, al momento della riconnessione alla rete interna dell’Ente, al salvataggio su unità di rete o 
sul proprio disco personale in cloud di eventuali file copiati o creati in locale, rimuovendoli dal dispositivo 
mobile; 

● memorizzare in forma protetta i file che contengono dati sensibili e/o giudiziari (per es. proteggere 
l'accesso a cartelle o file tramite password, utilizzare appositi strumenti di cifratura concordandoli con il 
proprio referente informatico o con le strutture informatiche centrali, ecc.); 

● distruggere i supporti rimovibili contenenti anche dati di particolari categorie e/o relativi a condanne 
penali e reati, o rendere inintelligibili i dati in essi contenuti, impiegando strumenti preventivamente 
concordati con il proprio referente informatico. 
 

Per prevenire furto, danneggiamento involontario e comunque situazioni di pericolo relative all’integrità dei 
dispositivi e dei dati, in ragione della portabilità degli stessi, l'utente è tenuto a: 

● custodire adeguatamente i dispositivi durante le ore notturne o in periodi di assenza (per es. non lasciare 
i dispositivi sulla scrivania ma custodirli 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 
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depositarli in cassaforte se si prevede un'assenza prolungata. 
 
I computer portatili 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. 
Gli utenti assegnatari provvedono al collegamento delle postazioni di lavoro portatili alla rete dell'Ente almeno 
una volta ogni 30 giorni per effettuare gli aggiornamenti automatici del software antivirus e delle patch di 
sicurezza del sistema operativo e di tutti i prodotti software installati. Se l’utente assegnatario utilizza il dispositivo 
mobile per telelavoro, lo stesso è tenuto ad osservare le disposizioni illustrate nel paragrafo relativo. 

5.2 Dispositivi smartphone e tablet forniti dall'Ente 

I dispositivi mobili, in ragione della loro natura, rappresentano una minaccia rilevante alla confidenzialità dei dati e 
delle informazioni dell’Ente. Specificatamente i dispositivi mobili sono soggetti a rischi specifici quali perdita di 
informazioni, accesso a dati “sensibili”, facilità di furto, accesso a reti wireless non sicure, possibilità di download di 
app con contenuto malevolo. 
La gestione dei dispositivi mobili assegnati dall'Ente a collaboratori e amministratori avviene attraverso una 
procedura che ha lo scopo di monitorare la sicurezza di tali dispositivi e di determinare centralmente il rispetto di 
parte delle policy qui descritte. 
Per ridurre il livello di esposizione alle minacce viene stabilito che: 

● Ogni utente che riceve in dotazione un dispositivo mobile è responsabile del suo corretto utilizzo; 
● Ogni utente, oppure il personale tecnico addetto alla gestione dei dispositivi mobili dell’Ente, attiva 

l’impostazione del blocco dello schermo dopo pochi minuti di inattività (interazione utente- device) con 
sblocco attraverso password, pin o riconoscimento biometrico; 

● Il personale tecnico addetto alla gestione dei dispositivi mobili dell’Ente installa sul dispositivo mobile un 
software anti malware il cui database è aggiornato continuamente (database definizione virus); 

● È fatto divieto all'utente di effettuare la disinstallazione, la disattivazione o qualsiasi manipolazione del 
software anti malware installato; l’utente inoltre è tenuto a consentire l’aggiornamento del software anti 
malware attraverso la connessione dati; 

● È fatto divieto all'utente di installare software che comporti rischi per la sicurezza e di modificare 
funzionalità del sistema operativo del dispositivo mobile attraverso operazioni di “rooting” o 
“jailbreaking”; 

● Al fine di evitare il furto dei dispositivi, con conseguente pericolo di accesso ai dati contenuti all'interno, 
l'utente è tenuto a non lasciare incustodito il dispositivo mobile, sia all'interno che all'esterno degli uffici 
dell’ente, riponendolo in cassetti o armadi chiusi a chiave in caso di non utilizzo; 

● In caso di furto o smarrimento del dispositivo, l'utente è tenuto a segnalarlo tempestivamente al servizio 
che gestisce il dispositivo; l'utente deve inoltre effettuare la denuncia presso le autorità competenti e 
farne pervenire copia al servizio che gestisce il dispositivo mobile. 

● Poiché i dispositivi mobili sono utilizzati su reti di cui l'Ente non ha nessun controllo, con conseguente 
rischio di intercettazione e/o di modifica delle comunicazioni effettuate con tali dispositivi, l'utente è 
invitato ad utilizzare reti Wi-Fi con accesso tramite autenticazione. 

● Il personale tecnico addetto alla gestione dei dispositivi mobili dell’Ente è tenuto ad effettuare un audit 
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periodico delle attività effettuate dagli utenti possessori di dispositivi mobili, allo scopo di individuare 
accessi non autorizzati ai dati, violazioni delle policy e compromissioni dei dispositivi. Tale audit viene 
effettuato senza alcuna comunicazione preventiva all’utente, nell'interesse della tutela del patrimonio 
informativo dell'Amministrazione e della sicurezza delle informazioni degli utenti. 

● Salvo specifica richiesta dell’Autorità giudiziaria la funzione degli strumenti di MDM che consente il 
tracciamento della posizione fisica in cui si trova il dispositivo (geo localizzazione), è disattivata. 

5.3 Telelavoro  

Ai collaboratori dell’Ente con rapporto di lavoro a distanza viene consegnata una postazione di lavoro 
interconnessa alla Intranet dell’Ente: l’utente può quindi accedere, anche dalla propria abitazione a tutti i dati e 
servizi a cui accede normalmente in ufficio. 
La postazione di telelavoro è installata, configurata e mantenuta dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per 
i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da specifici collaboratori esterni. 
L’utente in telelavoro è tenuto a: 

● utilizzare la postazione di lavoro fornitagli esclusivamente per motivi inerenti l'attività lavorativa; 
● rispettare le norme di sicurezza indicate nel presente disciplinare; 
● non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale; 
● non variare la configurazione della postazione di telelavoro; 
● 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/autorizzato dall'Ente ed il suo utilizzo non può essere consentito ad altri soggetti all'infuori del 
telelavoratore. 

5.4 Utilizzo dei dispositivi non forniti dall’ente 

I soggetti accreditati al dominio dell’Ente hanno accesso ai servizi dell’Ente esposti sulla rete esterna o resi 
disponibili in modalità cloud, pertanto fruibili attraverso una pluralità di dispositivi. 
Al fine di mantenere la sicurezza dei dati di proprietà dell'Ente, trattati attraverso tali dispositivi, è necessario che 
l’utente adotti gli accorgimenti e gli strumenti necessari per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità 
dei dati memorizzati sull'infrastruttura informatica dell'Ente, prevenendone la memorizzazione insicura ovvero la 
loro trasmissione attraverso una rete insicura, dove possono essere facilmente compromessi. Obiettivo di queste 
disposizioni è anche la tutela dell’utente stesso che adottando i comportamenti indicati non incorre in violazioni 
delle normative vigenti e in attribuzioni di responsabilità. 
L'utente che accede ai servizi aziendali fuori dalla rete dell’Ente è tenuto a: 

● non memorizzare dati dell’Ente su dispositivi personali, soprattutto nel caso di documenti classificati 
come “confidenziali” o “strettamente confidenziali” e nel caso di presenza di dati personali (in particolare 
dati di particolari categorie e/o relativi a condanne penali e reati) e a non scaricare in locale gli allegati di 
posta elettronica. Nel caso in cui i dati dell’Ente venissero inavvertitamente salvati sul dispositivo 
personale, l’utente è tenuto a cancellarli immediatamente dal dispositivo; 

● impostare il blocco automatico dello schermo del dispositivo dopo pochi minuti di inattività (interazione 
utente-device) con sblocco attraverso password, pin o riconoscimento biometrico; 

● installare sul dispositivo un software anti malware con aggiornamento costante del database di 
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definizione dei malware (a titolo esemplificativo di software gratuiti Avast, Malwarebytes, Avira, AVG); 
● utilizzare in via esclusiva il dispositivo configurato per l’accesso a dati dell’Ente, quindi senza 

condividerne l’utilizzo con altri soggetti, compresi i propri familiari; 
● mantenere aggiornato il dispositivo, applicando tutte le patch di sicurezza, upgrade del sistema operativo 

e aggiornamenti delle applicazioni installate; 
● non installare sul dispositivo applicazioni provenienti da fonti non ufficiali e/o potenzialmente pericolose 

per l’integrità e la sicurezza dei dati dell’Ente; 
● non utilizzare sul dispositivo lo stesso client per accedere sia alla posta elettronica aziendale che a quella 

personale ovvero per accedere ai documenti dell’Ente disponibili in cloud. 

5.5 Utilizzo di smartphone e tablet personali per l’accesso a dati e servizi dell’Ente 

È possibile accedere ad alcune delle risorse dell’Ente a mezzo di smartphone e tablet anche di proprietà 
personale, sia nel caso in cui la SIM card sia di proprietà personale, sia nel caso in cui la SIM card sia fornita 
dall’Ente. 
Per questi casi, oltre a quanto già prescritto nel paragrafo precedente, si stabilisce che: 

● I protocolli consentiti per l’accesso alla posta elettronica da smartphone e tablet sono quelli definiti dai 
singoli provider installati e a cui si è aderiti in convenzione/accordo quadro in base alle specifiche norme 
dell’e-procurement per le pp.aa; 

● L'utente è tenuto ad impostare il blocco automatico dello schermo dopo pochi minuti di inattività con 
sblocco attraverso password, pin o riconoscimento biometrico. 

● L’utente è tenuto ad installare sul proprio dispositivo mobile un software antimalware. 
● L’utente è tenuto a non installare app al di fuori dei canali di distribuzione ufficiali (Google Play, Microsoft 

Store o Apple Store) e a non installare app non compatibili con la sicurezza dei dati. 
● Al fine di evitare il furto dei dispositivi, con conseguente pericolo di accesso ai dati contenuti all'interno, 

l'utente è tenuto a non lasciare incustodito il dispositivo mobile. 
● L'utente deve inoltre effettuare la denuncia presso le autorità competenti e far pervenire una copia della 

denuncia dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da 
specifici collaboratori esterni. 

● Nel caso in cui l’utente sospetti una violazione dei dati dell’Ente, la presenza di un malware, oppure la 
compromissione del proprio dispositivo mobile personale utilizzato per accedere ai dati dell’Ente, è 
tenuto a segnalarlo tempestivamente dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Orientale e da specifici collaboratori esterni, in modo che, se fosse confermata una 
compromissione di dati dell’Ente, possano essere attivate opportune contromisure al fine di limitare i 
danni. 

● Poiché i dispositivi mobili sono utilizzati su reti di cui l'Ente non ha nessun controllo, esiste un rischio di 
intercettazione e/o di modifica delle comunicazioni effettuate con tali dispositivi. Per tali motivi l'utente 
è invitato ad utilizzare preferibilmente reti Wi-Fi con accesso tramite autenticazione. 

6. Utilizzi della rete dell’Ente 

Al fine di prevenire l’accesso ai sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati è fatto divieto di: 
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● connettere ad Internet, tramite reti wifi, modem o altri apparati di accesso remoto non espressamente 
autorizzati, strumentazioni informatiche collegate alla rete interna dell'Ente; 

● connettere alla rete interna dell'Ente strumenti elettronici personali o comunque non espressamente 
autorizzati; 

● connettere alla rete interna dell’Ente access point o altri apparati di rete non espressamente autorizzati; 
● installare e/o comunque utilizzare software peer-to-peer o utilizzare le postazioni di lavoro collegandole 

tra loro per la condivisione di file e stampanti; 
● utilizzare strumenti di sniffing, cracking o scanning e introdurre o diffondere volontariamente 

programmi nocivi (per es. virus, worm, spyware, ecc.) nella rete o nei sistemi. 

7. Posta elettronica 

La casella di posta elettronica viene fornita dall’Ente quale strumento di supporto per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa e delle attività che siano strumentali e connesse alla stessa. 
Le caselle di posta elettronica sono assegnate come servizio di base a ciascun dipendente e amministratore al 
momento dell’inquadramento giuridico e a ciascuna Area e Settore struttura dell’Ente al momento della sua 
istituzione. 
Ai collaboratori esterni accreditati al dominio dell’Ente la casella di posta è assegnata su richiesta motivata del 
Responsabile della struttura qualora risulti indispensabile per svolgere attività che non risulta possibile svolgere 
con email personali e/o aziendali. La richiesta di attivazione dei servizi di posta personale dell’Ente ai collaboratori 
esterni accreditati segue le procedure di attivazione precedentemente descritte. 
L'attivazione di ulteriori caselle di posta elettronica, per attività di gruppo o di progetto, può essere richiesta 
dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da specifici 
collaboratori esterni dal Responsabile di struttura o da un suo delegato con le procedure attivazione 
precedentemente descritte. 
Le caselle di posta elettronica certificata (PEC) non sono di norma nominative, ma assegnate alle strutture 
dell’Ente per le quali sono previsti processi di comunicazione istituzionale con soggetti terzi. Solo in casi particolari 
e documentati possono essere richieste PEC nominative dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia Orientale e da specifici collaboratori esterni. La richiesta di attivazione di caselle PEC segue 
le procedure di attivazione precedentemente descritte. 
Al fine di assicurare la disponibilità dei dati e delle informazioni pervenute o inviate dalle caselle di posta 
elettronica si raccomanda 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. 
L’amministrazione degli utenti che accedono a caselle di struttura, di gruppo o di progetto è assegnata ai 
responsabili delle strutture competenti o a loro delegati. 
La casella di posta elettronica personale rientra tra gli strumenti assegnati agli utenti del sistema informativo 
dell’Ente. 
L’accesso al contenuto della casella di posta elettronica personale è consentito solo all’utente assegnatario. 
L’accesso da parte di terzi alla casella personale di un utente è vietato, salvo cause di forza maggiore. È inoltre 
fatto salvo l’eventuale adempimento a richieste dell’Autorità giudiziaria. Nel caso di specifica e circostanziata 
segnalazione relativa a un utilizzo improprio di una casella di posta istituzionale, l’accesso può essere effettuato, 
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allo scopo di evitare la distruzione di informazioni necessarie per lo svolgimento di un procedimento disciplinare, 
su richiesta del soggetto titolare del procedimento stesso. 

7.1 Utilizzo della posta elettronica  

La posta elettronica deve essere utilizzata esclusivamente per le specifiche finalità della propria attività lavorativa, 
nel rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza dei sistemi informativi e degli altri utenti dell’ente e dei 
processi lavorativi, adottando comportamenti idonei a prevenire la perdita di confidenzialità di dati riservati e 
l’utilizzo non appropriato di beni dell'Ente. 
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 della normativa vigente oppure a riscontro di una istanza dell’interessato ai propri dati 
personali. 
Nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione di dati personali comuni (vale a dire 
non particolari, ovvero non dati di particolari categorie e/o relativi a condanne penali e reati) il cui trattamento sia 
di titolarità dell’Ente, 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; 
● oltre alla richiesta di dati presentata via email o telefonicamente, ha trasmesso, anche via mail, una copia 

semplice di un documento di identità in corso di validità. 
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 di particolari categorie e/o relativi a condanne penali e reati, verificata da 
parte dell’utente la liceità del trattamento ai sensi della normativa vigente, la comunicazione deve essere 
effettuata secondo una delle seguenti modalità: 

● 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 di particolari 
categorie e/o relativi a condanne penali e reati dagli altri dati personali, utilizzare codici identificativi al 
posto di nome e cognome, ecc.). 

7.2 Suggerimenti per la prevenzione da malware  

Al fine di prevenire le minacce rappresentate da software malevoli (per es. virus, worm, spyware, ransomware 
ecc.) che potrebbero essere contenuti in email o negli allegati delle email stesse, si forniscono le seguenti 
indicazioni: 

1. “Spam” è il termine con cui si indica l'invio incessante, ma soprattutto indesiderato di messaggi 
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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. A titolo preventivo si raccomanda di: 

○ 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; 

○ limitare al minimo indispensabile la diffusione del proprio indirizzo di e-mail su siti web pubblici 
(per es. forum, mailing list, ecc.); 

○ 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; 

○ non configurare la conferma di lettura in modalità automatica. 
2. 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. È necessario, quindi, 
prestare massima attenzione alle email che richiedono di fornire dati riservati quali password o numeri 
di carta di credito, attraverso la compilazione 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.). 

3. In caso di dubbi sulla qualità di messaggi email, si raccomanda di contattare l’Area Servizi Tecnici 
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale. 

8 Navigazione in internet 

L’Ente fornisce l'accesso a Internet a supporto dello svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività che siano 
strumentali e connesse alla stessa e per questo se ne prescrive un utilizzo pertinente alle specifiche finalità, nel 
rispetto delle esigenze di funzionalità e di sicurezza della rete e dei sistemi. 
È fatto divieto di: 

● modificare le configurazioni standard del browser web fornito dall'Ente; 
● accedere a caselle web mail di posta elettronica personale forniti da provider che non assicurano 

strumenti di protezione adeguati; 
● 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); 

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

● caricare documenti inerenti l’attività lavorativa o istituzionale, soprattutto se contenenti dati personali, di 
particolari categorie e/o relativi a condanne penali e reati, su siti pubblici di condivisione, archiviazione o 
backup online; 

● utilizzare siti che permettano di usufruire di web proxy pubblici, aggirando l’obbligo di utilizzo del web 
proxy dell’Ente per la navigazione. 

Per contrastare le nuove tipologie di attacco informatico che hanno come obiettivo l’utente finale e come mezzo 
di propagazione il web o la posta elettronica, e le comunicazioni web che utilizzano sempre più frequentemente 
canali cifrati, il personale dall’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
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Orientale e suoi specifici collaboratori esterni addetti alla sicurezza informatica è autorizzato a configurare 
sistemi di sicurezza dedicati alla navigazione web, per ispezionare il traffico cifrato nei siti ritenuti ad alto rischio 
(tipicamente quelli che permettono lo scambio di documenti) allo scopo di individuare e bloccare eventuale 
malware o strumenti di attacco. Tale ispezione, funzionale unicamente alla verifica della sicurezza delle 
informazioni, è effettuata con strumenti automatici; per nessun motivo viene utilizzata per il controllo dell’attività 
lavorativa. 

9 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. È fatto quindi divieto, ai soggetti che 
sono amministratori di postazione di lavoro, di rimuovere il programma antivirus installato su di essa e di 
alterarne la configurazione. Si invitano gli utenti a segnalare 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 tramite telefono l'evento all’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Emilia Orientale e da suoi specifici collaboratori esterni; 
● non inviare ad altri utenti i messaggi di posta elettronica contenenti segnalazioni del virus. 

10 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 di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Alcune attività dell’utenza sono soggette a logging: ciò significa che alcune operazioni eseguite dagli utenti di 
sistemi informativi vengono 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 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; scopo ulteriore della raccolta, 
per quel che riguarda la navigazione web, è quello di verificare il corretto utilizzo delle strumentazioni 
assegnate dall’Ente al fine di svolgere la propria attività lavorativa; 

● log delle segnalazioni ed alert di tutte le tipologie di sistema antimalware: 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; 
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● 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 degli accessi degli utenti al sistema di stampa e delle operazioni effettuate: tale raccolta deriva dalla 
necessità di poter identificare anche a posteriori incidenti di sicurezza, violazione delle policy o attività 
fraudolente e procedere alla raccolta delle evidenze; scopo ulteriore della raccolta è quello di verificare il 
corretto utilizzo delle strumentazioni assegnate dall’Ente al fine di svolgere la propria attività lavorativa; 

● 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 dei dati gestiti dal software stesso. 

Il tempo di conservazione di tutte le tipologie di log sopra elencate è fissato ad un periodo di un anno oppure di 
un periodo superiore nei casi previsti dalle normative. 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 
Protezione dei dati personali 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. 

11 Prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatica 

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 una 
elusione delle misure di sicurezza previste, è di fondamentale rilevanza segnalare tempestivamente l’accaduto 
all’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da suoi specifici 
collaboratori esterni. 
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. 

12 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. 
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 confidenzialità dei dati e della conseguente 
mancanza di disponibilità degli stessi. 
In linea con quanto sopra, è assolutamente necessario raccogliere prontamente, nel caso si utilizzino 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. È ugualmente rilevante, ai fini 
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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 dei cassetti e degli armadi.  
E’ inoltre utile prevedere la disponibilità delle stesse, durante la propria assenza dall’attività lavorativa, in modalità 
controllata e sicura (esempio: copia delle chiavi depositate in segreteria, registro di presa in carico e di riconsegna, 
etc.). 
Nei casi in cui atti o documenti contengano dati di particolari categorie e/o relativi a condanne penali e reati, si 
raccomanda di prevedere apposita procedura per la conservazione in archivi ad accesso selezionato, 
disciplinando modalità di ingresso tali da consentire l'identificazione degli utenti che vi accedono. 
Conseguentemente si sottolinea la necessità di custodire opportunamente i documenti prelevati per impedire 
l’accesso improprio da parte di persone non autorizzate. In particolare, essi non dovranno rimanere incustoditi 
nemmeno per brevi periodi, provvedendo eventualmente a riporli in armadi o cassetti chiusi a chiave.  Al termine 
del trattamento, l’utilizzatore avrà cura di ricollocare i documenti nell’archivio di provenienza. 

13 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 dati, informazioni o documenti trattati nell’espletamento delle attività 

lavorative di un dipendente o di 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). 

Tali procedure sono volte a bilanciare 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. 
È poi prevista una specifica procedura nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. 
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 procedure di seguito esplicitate sono disciplinati in maniera esaustiva i casi in 
cui i dati relativi all’attività lavorativa del dipendente e del collaboratore dell’Ente 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 aderenza alle indicazioni del  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 all’Ente, 
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che ha l’onere di tenere aggiornato l’elenco dei fiduciari. 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. La possibilità di indicare un fiduciario è una facoltà e non un 
obbligo per l’utente. 
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 e 
cartelle presenti nello spazio cloud personale. 
Negli altri casi, 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 nello 
spazio presente sul server o in caso eccezionali, sullo spazio dei NAS/HDD di ogni singola macchina, 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 ai dati dello spazio personale dell’utente su istanza del Responsabile della Struttura di 
appartenenza e per mezzo dei referenti informatici dell’Ente 
È 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 dell’Ente 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. 
È fatto divieto di conservare cartelle e documenti di lavoro sui dischi locali dei personal computer, dei portatili e di 
smartphone e tablet. Ciò comporterebbe, altrimenti, l’assunzione di rischi elevati in termini di confidenzialità, 
integrità e disponibilità dei contenuti prodotti da ciascun utente e, pertanto, deve essere limitata a operazioni su 
copie temporanee di lavoro. 
Nei casi in cui l’Ente abbia necessità di accedere a contenuti necessari ad assicurare la continuità dell’attività 
lavorativa che l’utente abbia incautamente memorizzato sul disco locale della postazione di lavoro assegnata, si 
applicano per analogia le regole stabilite nei paragrafi seguenti. 

13.1 Recupero dati in caso di 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: 

● l’accesso in delega ai propri messaggi di posta elettronica a mezzo del software in utilizzo; 
● file o cartelle a mezzo del cloud o delle risorse di rete; 

in favore del proprio fiduciario oppure in favore di altro soggetto, (ad es. quando lo stesso fiduciario è assente). 
Il fiduciario o comunque il soggetto delegato farà accesso ai soli messaggi di posta elettronica o file/cartelle 
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 
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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. 

13.2 Recupero dati in caso di assenze non programmate con indicazione del fiduciario  

In caso di assenze non programmate, come ad esempio per malattia, e qualora l’utente non abbia attivato le 
funzioni di condivisione descritte nel paragrafo precedente, il Responsabile della Struttura di appartenenza 
dell’utente assente, esclusivamente per effettiva e improrogabile necessità di assicurare continuità all’attività 
lavorativa, richiede al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale e da suoi specifici collaboratori esterni di attivare la funzione di delega all’accesso alla casella di 
posta elettronica o al cloud o alle risorse di rete assegnato all’utente assente. La funzione di delega sarà attivata in 
favore dell’utente designato preventivamente quale “fiduciario” dall’utente assente. 
L’istanza di accesso deve essere trasmessa anche 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 dei contenuti e 
delle informazioni 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, di tali operazioni l’utente fiduciario redige verbale delle 
operazioni effettuate che consegnerà agli atti della struttura affinché anche l’utente stesso possa prenderne 
visione al rientro. 

13.3 Recupero dati in caso di assenze con mancata indicazione del fiduciario  

Qualora l’utente assente non avesse provveduto a individuare un proprio “fiduciario” e non avesse delegato 
neppure altri soggetti ad accedere ai propri contenuti, 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 le succitate 
esigenze intende accedere a messaggi (inclusi gli eventuali allegati) presenti nella casella di posta 
elettronica o a file/cartelle presenti nel cloud assegnato, o sulle risorse di rete, allo stesso, deve 
effettuare la richiesta al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Orientale e da suoi specifici collaboratori esterni; 

B. l’accesso può essere autorizzato esclusivamente ai referenti informatici dell’Ente; 
C. il referente informatico dell’Ente 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 dell’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale 
e da suoi specifici collaboratori esterni dispone che uno degli amministratori di sistema attivi la funzione 
di delega sulla casella di posta o sul cloud, o sulle risorse di rete dell’utente assente, a favore del 
referente informatico individuato; 

E. è fatto divieto al referente informatico di accedere ai messaggi di posta elettronica o file/cartelle che, già 
dall’oggetto, possano far prefigurare un contenuto riconducibile a informazioni personali non relative 
all’attività lavorativa del soggetto assente; 
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F. la funzione di delega descritta rimane attiva per il tempo strettamente necessario al recupero dei 
contenuti 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 viene automaticamente disattivata:  

G. al termine della procedura di accesso e dopo aver trasmesso al Responsabile di Struttura istante i 
contenuti richiesti, il referente informatico di Struttura redige apposito verbale delle operazioni 
effettuate che consegnerà agli atti della struttura affinché anche l’utente stesso possa prenderne visione 
al rientro. 

13.4 Reindirizzamento posta elettronica in caso di 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. Al fine di attivare questa funzione, l’utente deve effettuare istanza scritta all’Area Servizi Tecnici dell’Ente 
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da suoi specifici collaboratori esterni. 

13.5 Autorizzazione all’utilizzo della casella di posta elettronica ad 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, calendario, attività, note, e contatti può utilizzare le funzioni di delega previste dall’applicativo di 
posta elettronica. 

14 Controlli e sanzioni 

 

14.1 Controlli 
L’Area Servizi Tecnici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e suoi specifici 
collaboratori esterni o altri soggetti delegati dal Titolare hanno facoltà di effettuare controlli, anche preventivi, sul 
corretto uso e funzionamento degli strumenti informatici nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei 
lavoratori o dei soggetti esterni che utilizzano strumenti informatici dell’Ente al fine di evitare usi impropri dei 
sistemi messi a disposizione dall’Ente. 
Possono essere effettuati controlli automatizzati sul traffico di rete volti a inibire l‘accesso a siti o categorie di siti 
di palese natura non istituzionale. 
I controlli sulle attività svolte mediante utilizzo dei sistemi informatici sono ammessi nei seguenti casi: 

A. quando previsti da fonte normativa o regolamentare; 
B. nel caso in cui si verifichino eventi dannosi o situazioni di pericolo non impediti da preventivi 

accorgimenti tecnici; 
C. su segnalazione dell’Autorità Giudiziaria; 
D. nel caso in cui, nell’ambito delle ordinarie attività di gestione dei sistemi informativi di competenza, siano 

rilevati file illegali o dal contenuto palesemente non istituzionale; 
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E. nell’ambito di controlli saltuari a campione per le finalità di cui al paragrafo precedente. 
 
Nei casi in cui, a seguito di un controllo, si rilevino comportamenti illegali o non istituzionali, l’Area Servizi Tecnici 
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e da suoi specifici collaboratori esterni o altri 
soggetti delegati dal Titolare potranno intervenire valutando se: 

● inviare avvisi collettivi o individuali in cui verranno segnalati i comportamenti non corretti;  
● rimuovere i file, senza alcun preavviso all’utente, nei casi in cui i file possano limitare l‘utilizzo di risorse o 

possano recar danno all’Ente; 
● inibire l‘accesso a siti o categorie di siti di palese natura non istituzionale; 
● informare, nei casi in cui i comportamenti non corretti si ripetano nel tempo o risultino particolarmente 

gravi, il legale rappresentante o il dirigente del personale, per i rispettivi ambiti di competenza, che 
adotteranno i provvedimenti più opportuni di cui al paragrafo successivo “sanzioni”. 

 

14.2 Sanzioni 

I comportamenti in violazione della normativa vigente e del presente disciplinare che hanno una rilevanza 
disciplinare, fermi restando i diversi profili di responsabilità civile e penale, saranno sanzionati secondo le forme e 
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti del personale coinvolto. 
Tali comportamenti sono segnalati al legale rappresentante o al dirigente del personale che valuteranno le 
modalità di intervento più idonee, anche a tutela di eventuali danni economici e/o di immagine subiti dall’Ente. 
 
 

15 Glossario 

Termine/Acronimo  Descrizione  

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.  

Black List di Reputation  Insieme di indirizzi (IP, mail) ai quali, sulla base dei comportamenti tenuti 
precedentemente (es. invio di spam), è impedito l’utilizzo di alcuni servizi 
informatici.  

Cracking (strumenti di)  software che consentono l'aggiramento illecito delle misure di sicurezza 
di un sistema informatico.  
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Dati personali  qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica 
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno 
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale. 

Dati di particolari categorie dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona 

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. Nel 
contesto del presente disciplinare tecnico, per dispositivo mobile si 
intende solo “smartphone” o “tablet”, mentre negli altri casi si parla 
esplicitamente di “computer portatile”, o “postazione di lavoro portatile”  

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 dal responsabile.  

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 
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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).  

Postazione di lavoro  Il pc o il portatile comprensivo di tutte le periferiche di input e output 
(mouse, tastiera, webcam, video, stampante collegata) che costituiscono 
la dotazione hardware assegnata ad un utente  

Ransomware  tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta (per 
esempio cifrando i dati), richiedendo un riscatto (ransom in Inglese) da 
pagare per rimuovere la limitazione  

Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento. 

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 del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 
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mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di 
tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati 
membri 

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.  
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