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In questo documento si forniscono alcune regole sulle modalità più convenienti per l’attuazione 
delle misure della sicurezza relative alla protezione dei dati e delle risorse per il loro trattamento. 
Le regole ed i criteri da adottare in ordine all’applicazione delle misure della sicurezza sono 
finalizzate alla tutela della riservatezza ed a garantire il buon funzionamento dei servizi comunali, 
anche evitando l’uso indebito degli strumenti tecnici a disposizione dei dipendenti, e a favorire la 
correttezza nell’accesso e nell’uso della rete interna, esterna ed Internet, per ricevere od offrire 
servizi e/o dati.  
 
Le regole di comportamento sono riferite alle attrezzature informatiche e telematiche, nonché ai 
dispositivi manuali per il trattamento dei dati cartacei.  
 
In ottemperanza alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/03) ed in relazione alle attività svolte nell’ambito della Struttura di appartenenza, i trattamenti 
di dati personali di competenza dovranno essere effettuati attenendosi alle seguenti istruzioni ed ad 
ogni ulteriore indicazione, anche verbale, che potrà essere fornita dal Titolare o dai Responsabili del 
trattamento. 
 
I dati devono essere trattati: 

� in osservanza dei criteri di riservatezza; 

� in modo lecito e secondo correttezza; 

� per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

� nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto 
di trattamento in modo da evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.  

 
Le misure minime di sicurezza (di cui agli artt. 33 – 36 ed allegato B del citato Dlgs. 196/03) sono 
obbligatorie e sono distinte in funzione delle seguenti modalità di trattamento dei dati: 
 

1 con strumenti elettronici 

2 senza l’ausilio di strumenti elettronici 
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1 TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI 

1.1 Password 

Nell’utilizzo di sistemi informatici, il primo livello di protezione è quello teso a garantire che 
l’accessibilità al sistema (solitamente un PC) sia consentito solo alle persone effettivamente 
abilitate. Per  tale motivo la scelta e l’uso delle password è essenziale per la sicurezza informatica.  
Alcune semplici regole a cui attenersi: 

� La password deve essere scelta con criteri non agevolmente riconducibili  all’interessato (è 
sconsigliato nella scelta della stessa l’uso di nomi propri o di figure parentali o di oggetti 
posseduti, ecc.) e deve essere costituita da almeno 8 caratteri alfanumerici. 

� Assegnare una password a livello di BIOS (utilizzabile sulla maggioranza dei PC).  

� Assegnare una password a livello di SISTEMA OPERATIVO.  

� Assegnare una password ai programmi applicativi che accedono a basi di dati.  

� Generalmente la password è associata ad un identificativo personale (user name), che 
identifica il singolo utente, e deve essere oscurata durante l’immissione (caratteristica già 
inclusa nei moderni sistemi di protezione).  

� La password deve essere modificata autonomamente dal suo possessore di prassi ogni sei 
mesi, ogni tre mesi nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari.  

� Al possessore della password è prescritto di assicurare la segretezza e la diligente custodia 
della stessa. 

� Non scrivere la password su fogli di carta che possono essere facilmente letti da terzi. 

� E’ obbligo per un utente del sistema di cambiare subito la propria password se ritiene che 
essa possa essere stata scoperta da altri. 

� Le password non utilizzate da almeno sei mesi devono essere disattivate, salvo quelle 
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. 

� Un ulteriore livello di password deve essere assegnato per lo “screen saver”, che consente, 
in caso di assenza dell’operatore, di oscurare la postazione di lavoro a terzi. E’ buona norma 
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non lasciare incustodita la propria postazione di lavoro, senza aver attivato almeno tale 
livello di protezione. 

1.2 Protezione Virus 

I codici maligni sono i rappresentanti più noti di una categoria di programmi scritti per generare 
intenzionalmente una qualche forma di danneggiamento a una risorsa di elaborazione. Considerato 
che un virus informatico può dar luogo a: 

� danni al software e quindi ai dati ed al sistema di elaborazione in generale; 

� perdita di tempo impiegato a ripristinare le funzioni del sistema ; 

� infezione di altri sistemi . 

è necessario che attribuire la debita priorità all’adozione di iniziative a difesa attivando una 
protezione sistematica dei propri sistemi informatici, dei dati in essi custoditi e gestiti, contro la 
minaccia rappresentata da virus.  
I virus sono in grado, senza alcun intervento dell’utente, di: 

� "infettare" altri programmi, cioè creare copie di sé stessi su altri programmi presenti nel 
sistema; 

� inserire operazioni automatizzate (per esempio macroistruzioni) in documenti di testo, di 
archivio o di calcolo dagli effetti indesiderati e nocivi; 

� autoreplicarsi all’interno del sistema al fine di saturarlo; 

� arrecare azioni di danneggiamento che possono andare dalla modifica del contenuto di 
alcuni file residenti sull’ hard disk, alla completa cancellazione degli stessi. 

La miglior difesa contro i virus informatici consiste nel definire una architettura antivirus composta 
da regole comportamentali e da procedure operative, a protezione dell’intero sistema informatico. 
A tale scopo è opportuno che tutti i PC siano dotati di software antivirus e che lo stesso sia  
aggiornato costantemente, dagli utenti, con frequenza almeno settimanale o meglio che l’antivirus 
abbia la funzione “aggiornamento automatico” attiva. 

1.3 Controllo del software 

Tra i principali punti di debolezza di un sistema informatico vanno sicuramente annoverati il 
sistema operativo e le applicazioni. Spesso, attraverso lo sfruttamento di errori presenti in questi 
programmi, un estraneo riesce ad accedere impropriamente al sistema. 
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Le contromisure da adottare in questo caso sono essenzialmente di due tipi: 

� l’installazione, appena vengono resi disponibili (e comunque almeno annualmente), di tutti 
gli aggiornamenti (patch) software necessari a prevenirne vulnerabilità e correggerne i 
difetti; 

� la verifica periodica dell’installazione e della configurazione dei prodotti software. 

Nel caso di installazione di nuovi programmi è opportuno seguire le seguenti contromisure: 

� utilizzare solo programmi provenienti da fonti certe e fidate; 

� ogni programma deve essere controllato con un antivirus prima di essere installato; 

� non utilizzare programmi non autorizzati. 

1.4 Cancellazione dei dati dagli elaboratori 

Quando un dispositivo elettronico viene dimesso o comunque non più utilizzato è opportuno che i 
dati presenti su tali dispositivi siano cancellati. I dati personali, quindi, conservati sui PC devono 
essere cancellati in modo sicuro (es. formattando i dischi a basso livello) prima di dimettere un PC o 
di destinarlo ad usi diversi. 
Occorre adottare lo stesso principio per i supporti magnetici od ottici contenenti dati personali. I 
dati contenuti in tali supporti devono essere cancellati prima di riutilizzare i supporti stessi. Se ciò 
non è possibile i supporti essi devono essere distrutti. 
 

1.5 Internet  e posta elettronica 

La sicurezza delle reti di telecomunicazione deve principalmente garantire da un lato l’utilizzo della 
risorsa trasmissiva ai soli utenti autorizzati e nelle specifiche modalità stabilite, e, dall’altro, che i 
dati contenuti in una comunicazione non possano essere: 

� divulgati o alterati nel momento appena precedente al loro invio ad un destinatario  

� intercettati (attivamente o passivamente) quando sono trasmessi, compromettendo la loro 
integrità e/o riservatezza  

� conosciuti da utenti non autorizzati quando giungono a destinazione.  
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Il controllo degli accessi alla rete deve avere l’obiettivo di garantire che la rete sia utilizzata 
esclusivamente dall’utenza autorizzata e nelle modalità definite dai profili di abilitazione (ovvero 
quali servizi di rete è possibile abilitare e come). 
Sono da considerarsi possibili fattori di rischio, le seguenti circostanze di uso indebito del sistema: 

� uso della rete per attività non rientranti in quelle di ufficio; 

� accessi non autorizzati a risorse di rete che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi; 

� utilizzi che influenzino negativamente la regolare operatività del sistema e della rete o ne 
restringono la funzionalità; 

� gli utilizzi che distraggono risorse (memoria, PC, persone, etc); 

� trasferimenti non autorizzati di dati ed informazioni; 

� utilizzi che violino le leggi a tutela delle opere dell’ingegno; 

� gli invii indebiti di messaggi tramite posta elettronica (invio di informazioni riservate, 
messaggi di propaganda, etc); 

E’ buona norma rispettare delle semplici regole quali: 

� Non aprire messaggi con allegati di cui non si conosce l’origine; 

� Evitare di aprire filmati e presentazioni non attinenti l’attività lavorativa per evitare 
situazioni di pericolo per i dati; 

� Evitare di scaricare da internet file e software di uso non direttamente riferibile all’attività di 
lavoro. I software necessari all’attività lavorativa vanno richiesti ai competenti Responsabili; 

� Usare Internet solo per lavoro. 

1.6 Politiche di backup 

Tutti i trattamenti dati sono sottoposti a politica di backup stabilita dal Titolare o dal Responsabile 
con periodicità non inferiore alla settimana. 
Nell’attuare copie di backup è opportuno seguire queste semplici regole: 

� I supporti magnetici di backup devono essere utilizzati solo per tale scopo;  

� Sui supporti magnetici di backup tali non devono essere presenti ulteriori dati diversi da 
quelli di backup; 



 

 

 
Pag.  7 

 

� I supporti magnetici di backup dovranno essere custoditi in luoghi sicuri e non accessibili al 
personale non autorizzato; 

� I supporti magnetici di backup non più utilizzati devono essere distrutti. 
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2 TRATTAMENTI SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONIC I 

 
Le misure di sicurezza applicate alle copie o alle riproduzioni dei documenti contenenti dati 
personali devono essere identiche a quelle applicate agli originali. 

2.1 Custodia 

I documenti contenenti dati personali, devono essere custoditi in modo da non essere accessibili a 
persone non incaricate del trattamento (es. in armadi o in cassetti chiusi a chiave). 
I dati, le cartelle ed appunti vari, contenti dati personali, devono sostare sulle scrivanie solo il tempo 
necessario al loro trattamento. 
I documenti contenenti dati personali, che vengono prelevati dagli archivi per l’attività quotidiana, 
devono esservi riposti a fine giornata. 
I documenti contenenti dati personali non devono rimanere incustoditi su scrivanie o tavoli di 
lavoro. 

2.2 Comunicazione 

L’utilizzo dei dati personali deve avvenire in base al principio della necessità dell’uso ovvero i essi 
non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo 
svolgimento delle proprie mansioni;  
I dati non devono essere comunicati all’esterno e comunque a soggetti terzi se non previa 
autorizzazione. 
 

2.3 Distruzione 

Qualora sia necessario distruggere i documenti contenti dati personali, questi devono essere distrutti 
utilizzando gli appositi apparecchi “distruggi documenti” o, in assenza, devono essere sminuzzati in 
modo da non essere più ricomponibili. 
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3 Ulteriori istruzioni in caso di trattamento di dati  sensibili e/o giudiziari 

Sui raccoglitori contenenti dati sensibili e/o giudiziari non devono essere apposte etichette riportanti 
dati identificativi personali bensì è opportuno utilizzare altri sistemi di riferimento (esempio codici 
numerici). 
I documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere controllati e custoditi in modo che 
non vi accedano persone prive di autorizzazione. 
L’archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve avvenire in 
locali ad accesso controllato, utilizzando armadi o cassetti chiusi a chiave. 
I dati sensibili, nonché i dati giudiziari, devono essere conservati separatamente rispetto alle altre 
informazioni. Questo principio di separatezza, di recente ribadito dal Garante per la tutela dei dati, 
non fa venir meno l’unitarietà del fascicolo. Per quanto riguarda i fascicoli cartacei occorrerà 
adottare alcune cautele per la custodia dei dati sensibili e giudiziari presenti nel fascicolo, 
utilizzando appositi sottofascicoli contenenti i soli dati sensibili e/o giudiziari. Ciò al fine di ridurre 
la possibilità di un’indistinta consultazione nel corso dell’ordinaria attività. 
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4 Modalità comportamentali in presenza di ospiti o di personale di servizio 

Fare attendere gli ospiti in luoghi in cui non siano presenti informazioni riservate o dati personali. 
Se è necessario allontanarsi dalla scrivania in presenza di ospiti, riporre i documenti e attivare il 
salvaschermo del PC. 
Non rivelare o fare digitare le password dal personale di assistenza tecnica. La password è 
strettamente personale è va digitata dall’interessato. 
Non rivelare le password al telefono né inviarla via fax - nessuno è autorizzato a chiederle. 


