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1. Contesto di riferimento
La tecnologia impiegata dalla Città Metropolitana di Bari nelle proprie attività di servizio richiede
che il comportamento dei dipendenti sia reso coerente con un suo uso corretto ed efficiente.
Le statistiche internazionali, peraltro, dimostrano che la maggior parte degli incidenti informatici
sono dovuti a comportamenti non corretti, per lo più involontari, da parte dei lavoratori.
È necessario, dunque, che i dipendenti raggiungano una consapevolezza che serva a limitare i
rischi, di qualsiasi natura, per l'Ente e per i soggetti che con essa hanno rapporti.

Campo di applicazione
Questo Regolamento si applica a tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o qualifica, nonché
a tutti i collaboratori dell'Ente, a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto
(lavoratori somministrati, collaboratore a progetto, in stage, ecc.).
In merito alle disposizioni dettate per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, per
"utente" deve intendersi ogni dipendente e collaboratore (collaboratore a progetto, in stage,
agente, ecc.) in possesso di specifiche credenziali di autenticazione. Tale figura potrà anche venir
indicata quale "incaricato del trattamento" ,

2. Principi
I principi che ispirano il presente documento sono contenuti:
• nel Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
•

nell'art.2104 del Codice Civile;

•

nel DPR n.62/2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Codice di
comportamento);

•

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali
Triennio 2016-2018 (CCNL).

GDPR
L'art.5 del GDPR riporta alcuni principi ai quali deve ispirarsi il trattamento dei dati personali, cioè
ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile. Si richiamano, tra gli
altri, ai fini del presente documento i seguenti principi:
• esattezza ed aggiornamento - ogni informazione che riguardi una persona fisica deve
corrispondere alla realtà che rappresenta in quel momento;

•

minimizzazione della conservazione - i dati personali non possono essere conservati oltre il
tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono trattati; una volta
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raggiunta la finalità, non si possono conservare dati personali solo per potenziali richieste
di terzi o comodità personali (vedi considerando n. 64 del GDPR);

•

sicurezza - i dati personali devono essere preservati da accessi di soggetti non autorizzati,
da modifiche di persone non autorizzate e da perdite (accidentali o volontarie).

Codice Civile
L'art.2104 del Codice Civile obbliga il lavoratore a "usare la diligenza richiesta dalla natura della

prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale".
Codice di comportamento
Il Codice di comportamento tra i principi generali dell'art.3, impone l'obbligo dei dipendenti di
evitare "situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o

nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione".
Questo significa che il comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Bari deve essere
ispirato a tutelare gli interessi dei cittadini e gli interessi del!' Amministrazione di appartenenza,
finalizzando a questo, e non ad altro, l'uso di strumenti di lavoro.

Contratto
L'art.57 del CCNL fissa, tra gli obblighi del dipendente, quello di "avere cura dei locali, mobili,
oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati". Esiste, quindi, un principio di
"corretto uso" della strumentazione in dotazione al dipendente che si differenzia dai principi più
generali del GDPR e del Codice di comportamento in quanto più orientato alla concreta
correttezza dei gesti quotidiani dall'accensione, la mattina, della postazione di lavoro fino al suo
spegnimento a fine giornata.

3. Obiettivi
Il primo obiettivo di questo documento è indicare ai dipendenti:
• Cosa è possibile fare;
•

Cosa si deve fare;

•

Cosa non è possibile fare.

Il documento esplicita, altresì,:
• quali sono i controlli che l'Amministrazione effettua a fronte delle indicazioni di
comportamento;
•

come questi controlli sono effettuati;

•

chi è autorizzato ad effettuare i controlli.
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4. Definizioni
Dispositivi di elaborazione

Dispositivi di memorizzazione
Dispositivi di comunicazione

Software

Hardware

Credenziali

Sono i dispositivi che agiscono direttamente sui
dati sottoponendoli a trasformazione come
previsto dai programmi informatici (software)
utilizzati dall'organizzazione
Sono i dispositivi che conservano i dati per la
loro successiva elaborazione
Oltre ai tradizionali dispositivi di telefonia e fax,
sono i dispositivi che consentono di trasferire i
dati da un dispositivo all'altro
Insieme di istruzioni che consentono il
funzionamento dei dispositivi di elaborazione,
di memorizzazione e di comunicazione
Sono le componenti materiali (che si possono
toccare) di un sistema informatico. Si differenza
dal software perché quest'ultimo è immateriale
(non si può toccare)
Informazioni che servono ad accedere alle
risorse hardware o software. Normalmente le
credenziali sono composte da nome_utente e

password
Dato personale

informazione
Qualsiasi
riguardante
una
persona fisica identificata o identificabile
(«interessato» )

5. Uso dei dispositivi di elaborazione
I dispositivi di elaborazione corrispondono, per gli utenti della Città Metropolitana di Bari, alle
postazioni di lavoro fisse, alle postazioni di lavoro portatili o a computer nell'ambito dei quali
vengono eseguiti i software che sono utilizzati da più utenti collegati (server).
Alcune regole di base sono comuni a tutte le precedenti tipologie di apparecchiature alle quali si
aggiungono regole specifiche per le singole categorie.
I dispositivi di elaborazione, di solito, sono equipaggiati con dispositivi di memorizzazione e
dispositivi di comunicazione. Pertanto, nel loro utilizzo, occorre rispettare sia le indicazioni fornite
in questo capitolo, sia le indicazioni fornite nei successivi capitoli dedicati all'uso dei dispositivi di
memorizzazione e di comunicazione.
I dispositivi di elaborazione sono di proprietà della Città Metropolitana di Bari e sono affidati al
dipendente esclusivamente per finalità di servizio e, pertanto, il dipendente non può utilizzarli per
scopi personali.
Il Sindaco Metropolitano rende noto che il personale incaricato che opera presso il Servizio
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Promozione e Coordinamento dei sistemi di Informatizzazione e Digitalizzazione o il partner
tecnologico designato dallo stesso Servizio (nel seguito per brevità "Servizio leT") è stato
autorizzato a compiere interventi nel sistema informatico dell'Ente diretti a garantire la sicurezza e
la salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad es.
aggiornamento/sostituzione/implementazione/sviluppo di programmi, manutenzione hardware
etc.). Detti interventi, potranno anche comportare l'accesso, in qualunque momento, ai dati
trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di posta elettronica, nonché alla verifica sui siti internet
acceduti dagli utenti abilitati alla navigazione esterna. La stessa facoltà, sempre ai fini della
sicurezza del sistema e per garantire la normale operatività dell' Ente, si applica anche in caso di
assenza prolungata od impedimento dell'utente.

Il personale incaricato del Servizio ICT ha la facoltà di collegarsi e visualizzare in remoto il desktop
delle singole postazioni PC al fine di garantire l'assistenza tecnica e la normale attività operativa
nonché la massima sicurezza contro virus, spyware, malware, etc. L'intervento viene effettuato
esclusivamente su richiesta dell'utente tramite il sistema di Helpdesk o, in caso di oggettiva
necessità, a seguito della rilevazione tecnica di problemi nel sistema informatico e telematico. In
quest'ultimo caso, e sempre che non si pregiudichi la necessaria tempestività ed efficacia
dell'intervento, verrà data comunicazione della necessità dell'intervento stesso

Le postazioni di lavoro fisse
Il più comune dispositivo di elaborazione, per la maggior parte degli utenti della Città
Metropolitana di Bari, corrisponde alla propria postazione di lavoro informatica fissa.
Cosa è possibile fare:

Cosa si deve fare:

È possibile accedere alla postazione di lavoro solo con le proprie
credenziali (personali e non cedibili)
È possibile connettere alla postazione di lavoro dispositivi personali
portatili (p.e. smartphone) esclusivamente per la loro ricarica ed avendo
cura che siano preventivamente spenti
Ciascun utente deve verificare che il programma antivirus sia attivo ed
aggiornato sulla postazione di lavoro
Ciascun utente deve informare il Servizio ICT in caso di comportamenti
anomali della postazione di lavoro che possano sembrare conseguenza di
virus informatici
Ciascun utente deve bloccare la postazione di lavoro (attraverso la
combinazione di tasti CTRL+ALT+CANC + "Blocca il computer" oppure
attraverso la combinazione di tasti Windows
+ L) in caso di
allontanamento dalla stessa, anche per brevi periodi
Ciascun utente deve spegnere la postazione di lavoro al termine
dell'attività lavorativa
La password di accesso alla postazione deve essere cambiata con
periodicità non superiore a 90 giorni
Pagina 6

REGOLE COMPORTAMENTALI PER
L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE
TELEMA TlCHE DA PARTE DEI DIPENDENTI

CITrA METROPOLITANA
DI BARI

Cosa non è possibile
fare:

La password di accesso alla postazione deve avere una lunghezza minima
di 8 caratteri, deve contenere almeno un numero ed un carattere
speciale (p.e. S, @, #, ecc.) e non deve contenere riferimenti
agevolmente riconducibili all'utente.
In caso di password dimenticata o di altro tipo di impedimento
all'accesso alla postazione tramite le proprie credenziali, si deve
informare immediatamente il Servizio ICT che verificherà l'eventuale
anomalia e provvederà al rilascio di una nuova password
Non è consentito disattivare o disinstallare il software antivirus o altri
programmi di sicurezza installati sulla postazione di lavoro
Non è consentito modificare l'equipaggiamento hardware della
postazione di lavoro, aggiungendo o togliendo elementi. Queste
operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale del
Servizio ICT
Non è consentito modificare l'equipaggiamento software della
postazione di lavoro, installando o disinstallando programmi. Queste
operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale del
Servizio ICT
Non è consentito agli utenti l'accesso alla postazione con credenziali
connesse a privilegi amministrativi
Non è consentito agli utenti l'accesso alla postazione con credenziali di
un altro soggetto
Non è consentito agli utenti utilizzare la stessa password per l'accesso
alla postazione di lavoro in ambiti diversi da quelli di servizio (p.e.
l'accesso al proprio profilo su un social network)
Non è consentita l'attivazione della password di accensione (bios), senza
preventiva autorizzazione da parte del Servizio ICT.

Le postazioni di lavoro portatili

Per le postazioni di lavoro portatili valgono le stesse indicazioni relative alle postazioni di lavoro
fisse alle quali si aggiungono le seguenti disposizioni che si applicano anche nei confronti di
incaricati esterni.
Cosa si deve fare:

Cosa non è possibile
fare:

Ciascun utente deve custodire il computer portatile che gli è stato
assegnato in modo da ridurre al minimo il rischio di furto o smarrimento.
Ciascun utente deve assicurarsi che il software antivirus sia attivo,
aggiornato e funzionante prima di collegare il computer portatile
all'infrastruttura di comunicazione interna alla Città Metropolitana di Bari
Non è consentito lasciare il computer portatile in auto o in altri luoghi
non custoditi.
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I server

I server svolgono una funzione delicata nell'organizzazione della Città Metropolitana di Bari visto
che servono l'intera infrastruttura informatica aziendale. Pertanto, oltre alle normali indicazioni
fornite per l'utilizzo delle postazioni di lavoro fisse, occorre particolare attenzione alle seguenti
prescrizioni.

Cosa è possibile fare:
Cosa si deve fare:

Cosa non è possibile
fare:

È possibile accedere alla gestione del server solo con l'autorizzazione del
Servizio ICT.
Gli accessi alla gestione del server sono tracciati e rimangono
memorizzati per un mese ai fini di un'eventuale ricostruzione della
provenienza di interventi che hanno avuto conseguenze negative sul
funzionamento del sistema informativo aziendale
Le operazioni di gestione effettuate sul server sono tracciate e rimangono
memorizzate per un mese ai fini di un'eventuale ricostruzione della
provenienza di interventi che hanno avuto conseguenze negative sul
funzionamento del sistema informativo aziendale
La password di accesso ai server deve avere una lunghezza minima di 15
caratteri e deve contenere almeno un numero, una lettera maiuscola ed
un carattere speciale (p.e. $, @, #, ecc.)
Non è consentito spegnere i server se non con l'autorizzazione del
Servizio ICT (diversamente da quanto previsto per le postazioni di lavoro
fisse)

6. Uso dei dispositivi di memorizzazione
I dispositivi di memorizzazione possono essere:
•
dischi interni a ciascuna postazione di lavoro;
•

dispositivi mobili come, per esempio, le pen-drive USB, i dischi esterni, i dischi ottici;

•

le cartelle presenti sui dispositivi di memorizzazione centralizzati della Città Metropolitana
di Bari.

Cosa è possibile fare:

È consentita la connessione di pen-drive USB alla postazione di lavoro solo
se precedentemente sottoposte a scansione completa da parte del
programma antivirus reso disponibile sulla postazione stessa.
È consentita la connessione di pen-drive USB alla postazione solo per
scambio di file la cui dimensione non consente una efficiente trasmissione
per posta elettronica (tipicamente per file o set di file di dimensione
superiore a 20 Mbyte).
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Cosa si deve fare:

Cosa non è possibile
fare:

È consentita la connessione di dischi magnetici esterni alla postazione di
lavoro solo per trasferimento di file dalla postazione stessa al disco per il
salvataggio (backup) dei dati presenti sulla postazione. In ogni caso, il
disco esterno deve essere di proprietà della Città Metropolitana di Bari e,
al termine delle operazioni, deve essere custodito in un luogo che
garantisca riservatezza, integrità e disponibilità.
È consentita la memorizzazione su dischi ottici solo per trasferimento di
file dalla postazione stessa al disco per il salvataggio (backup) dei dati
presenti sulla postazione. In ogni caso, il disco ottico deve essere di
proprietà della Città Metropolitana di Bari e, al termine delle operazioni,
deve essere custodito in un luogo che garantisca riservatezza, integrità e
disponibilità
Ciascun utente, al momento del conseguimento della finalità per la quale i
dati personali sono stati trattati, deve assicu ra rsi che i documenti
amministrativi connessi al trattamento siano opportunamente conservati
conformemente alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale
ed in considerazione de II' art. lO del Codice dei beni culturali ed
ambientali.
Ciascun utente, al momento del conseguimento della finalità per la quale i
dati personali sono stati trattati, deve assicurarsi che i dati personali non
più strumentali alla redazione dei documenti amministrativi connessi al
trattamento siano rimossi da ogni dispositivo di memorizzazione
Ciascun utente deve conservare sui dispositivi di memorizzazione a lui
affidati, compreso quello interno alla propria postazione di lavoro, i dati
personali che tratta per il periodo strettamente necessario a conseguire la
finalità per la quale i dati devono essere trattati.
Non è consentito copiare dati trattati dalla Città Metropolitana di Bari su
dispositivi di memorizzazione personali.
Non è consentito creare cartelle condivise sulla propria postazione di
lavoro.
Non è consentito memorizzare documenti personali sui dispositivi di
memorizzazione di proprietà della Città Metropolitana di Bari

7. Salvataggio dei dati (Backup)
Le cartelle presenti sui dispositivi di memorizzazione centralizzati della Città Metropolitana di Bari
sono giornalmente sottoposte a backup da parte del Servizio ICT. Tutti i dischi e/o altre unità di
memorizzazione locali (es. disco c: del proprio PC) non sono soggette a salvataggio da parte del
personale incaricato del Servizio ICT. La responsabilità del salvataggio dei dati eventualmente ivi
contenuti è pertanto a carico del singolo.
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8. Uso dei dispositivi di comunicazione
I dispositivi di comunicazione sono quelli che permettono di uscire dalla postazione di lavoro e di
collegarsi ad altri dispositivi (tipicamente server) per utilizzarne le risorse.
In questo capitolo, sono riepilogate sia le indicazioni riferite ai dispositivi di comunicazione sia ai
programmi che servono a comunicare (browser Internet, posta elettronica, ecc.).
Cosa è possibile fare:

È consentito accedere ad Internet solo per motivi di servizio.
È possibile utilizzare la ricevuta di ritorno per avere la conferma
dell'avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario. Le
comunicazioni ufficiali da inviarsi mediante gli strumenti tradizionali (fax,
posta, ... ), devono essere autorizzate e firmate dalla Direzione Generale
e/o dai Responsabili di Ufficio a seconda del loro contenuto e dei
destinatari delle stesse.

Cosa si deve fare:

Cosa non è possibile
fare:

Ciascun utente deve accedere alla posta elettronica esclusivamente con
credenziali personali e non cedibili.
I messaggi di posta elettronica inviati a più destinatari esterni (p.e.
messaggi a cittadini o a colleghi di altre pubbliche amministrazioni), non
devono consentire a ciascun destinatario di conoscere gli altri indirizzi ai
quali il messaggio è diretto, salvo che questo non sia necessario rispetto
al contenuto del messaggio stesso. La forma più opportuna per l'invio di
messaggi a più destinatari è quella di inserire gli indirizzi in conoscenza
nascosta
Prima di aprire i collegamenti presenti nei messaggi ricevuti dalla casella
di posta elettronica fornita dalla Città Metropolitana di Bari, ciascun
utente verificherà, tramite contatto telefonico con il mittente, che il link
sia stato effettivamente inviato dallo stesso (escludendo un tentativo di
"adescamento tramite link", cosiddetto phishing) e che sia affidabile.
Nell'accedere alla propria casella di posta elettronica fornita dalla Città
Metropolitana di Bari da postazioni diverse da quella della sede di
servizio, ciascun utente avrà cura di effettuare una esplicita
disconnessione al termine della sessione d'uso. La casella di posta deve
essere mantenuta in ordine cancellando documenti inutili e soprattutto
allegati ingombranti.
È vietato l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi
comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, fatti
salvi i casi direttamente autorizzati dalla Direzione Generale o
eventualmente dal Responsabile di Ufficio e/o dal Servizio ICT e
comunque nel rispetto delle vigenti procedure di acquisto.
Non è consentito scaricare (download) programmi da Internet né
installarli sulla postazione di lavoro.
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Non è consentito tramite Internet (webmail) scaricare allegati dalla posta
elettronica personale diversa da quella fornita per ragioni di servizio dalla
Città Metropolitana di Bari.
Non è consentito aprire i collegamenti presenti nei messaggi ricevuti
dalla posta elettronica personale diversa da quella fornita dalla Città
Metropolitana di Bari per ragioni di servizio tramite Internet (webmail).
In assenza di specifica autorizzazione da parte del Servizio ICT non è
consentito accedere ai locali e ai box riservati alle apparecchiature di
rete.
Non è consentito connettere dispositivi di comunicazione personali
(compresi smartphone, tablet, access point WIFI, ecc.) ai dispositivi di
proprietà della Città Metropolitana di Bari.
Non è consentito inviare all'esterno, per mezzo di posta elettronica,
documenti che possono contenere dati personali appa rtenenti a
particolari categorie di dati personali e/o dati riguardanti condanne
penali o reati. In questi casi, occorre concordare con il destinatario
apposite intese circa la cifratura dei documenti preferibilmente basata su
chiave asimmetrica .
Non è consentito utilizzare l'indirizzo di posta elettronica fornito dalla
Città Metropolitana di Bari per iscriversi a forum, newsletter ed iniziative
estranee ad esigenze di servizio.
Non è consentito partecipare alle cosiddette "Catene di Sant' Antonio".

9. Uso dei dispositivi di telefonia e fax
In questo capitolo sono riepilogate le indicazioni relative a fax e dispositivi di telefonia (fissa e
mobile).
Nel caso particolare della telefonia mobile, per quanto concerne le peculiari regole di
assegnazione e utilizzo relative specificata mente ai telefoni cellulari aziendali, onde evitare
ridondanze, si rimanda al Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari di
servizio approvato con delibera di giunta provinciale n. 22 del 14/02/2014.
Cosa è possibile fare:

Il telefono affidato all'utente è uno strumento di lavoro. E' consentito
l'uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
la ricezione o l'effettuazione di telefonate personali è consentito solo in
caso di comprovata necessità ed urgenza.
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Cosa si deve fare:

Cosa non è possibile
fare:

AI dipendente assegnatario di un cellulare aziendale sarà responsabile del
relativo utilizzo e custodia. Si applicano per l'utilizzo del cellulare le
medesime regole sopra stabilite per l'utilizzo del telefono aziendale.
Dal telefono cellulare assegnato è vietato inviare o ricevere SMS o MMS
di natura personale o comunque non pertinenti allo svolgimento
dell'attività lavorativa.

È vietato l'utilizzo dei fax per fini personali, sia in caso di spedizione che
di ricezione di documentazione, salva diversa esplicita autorizzazione da
parte del Responsabile di Servizio.

10.

Uso del software

I software in uso ai dipendenti della Città Metropolitana di Bari sono gli strumenti attraverso i
quali si produce il maggior valore aggiunto e che consentono l'accesso ad informazioni, anche di
natura personale, che è necessario proteggere attenendosi alle seguenti indicazioni.

Cosa è possibile fare:

Cosa si deve fare:

Cosa non è possibile
fare:

11.

È consentito l'accesso ai software solo tramite credenziali personali e non
cedibili fornite dal Servizio ICT o dal fornitore del software.
Le password di accesso ai programmi che ciascun utente impiega per la
propria attività lavorativa devono essere cambiate con periodicità non
superiore a 90 giorni.
Le password di accesso ai programmi che ciascun utente impiega per la
propria attività lavorativa devono avere una lunghezza minima di 8
caratteri e devono contenere almeno un numero ed un carattere speciale
(p.e. $, @, #, ecc.)
In caso di password dimenticata o di altro tipo di impedimento per
l'accesso al software tramite le proprie credenziali, si deve informare
immediatamente il Servizio ICT (o il fornitore del software) che
verificherà l'eventuale anomalia e provvederà al rilascio di una nuova
password.
Non è consentito agli utenti utilizzare la stessa password per l'accesso ai
programmi resi disponibili dalla Città Metropolitana di Bari in ambiti
diversi da quelli di servizio (p.e. l'accesso al proprio profilo su un social
network).

Accesso alle risorse condivise e alla rete interna

Le cartelle condivise dei rispettivi Servizi presenti sui dispositivi di memorizzazione centralizzati
della Città Metropolitana di Bari sono aree di condivisione di informazioni strettamente
professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque
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file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi,
in queste unità. Su queste unità vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e
backup da parte del personale del Servizio ICT.
Il personale del Servizio ICT può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o
applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di
rete.
I Fornitori terzi dovranno richiedere l'autorizzazione preventiva del Servizio ICT prima di collegarsi
fisicamente alla rete aziendale con dispositivi personali. Quest'ultimi saranno sottoposti alle
politiche di sicurezza del dominio centralizzato dell'Ente al fine di garantire la sicurezza generale
della rete informatica.
Gli accessi da remoto verso la rete di questo Ente potranno essere effettuati solo previa
autorizzazione del Servizio ICT che rilascerà apposite credenziali per l'autenticazione sicura. Tutti
gli accessi saranno monitorati e registrati. Non sono ammessi accessi di tipologia differente da
quella VPN (Ipsec o SSL) definita dal Servizio ICT.

12.

I controlli

I controlli effettuati dalla Città Metropolitana di Bari sono diretti a raccogliere informazioni per
escludere:
• che ci siano tentativi di violazione della sicurezza dei dispositivi informatici e dell'intero
sistema informativo dell'Ente;
•

che ci siano comportamenti anomali, anche involontari, che possano compromettere il
funzionamento delle risorse tecnologiche della Città Metropolitana di Bari;

•

che ci siano fattispecie che possano incidere sui diritti e le libertà dei soggetti di cui la Città
Metropolitana di Bari tratta dati personali.

È inevitabile acquisire informazioni che riguardano le azioni sviluppate all'interno dei dispositivi
informatici aziendali e, quindi, le azioni svolte dai dipendenti senza che questo comporti, tuttavia,
un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Infine, onde evitare la navigazione in siti non pertinenti all'attività lavorativa, il Servizio ICT della
Città Metropolitana di Bari rende peraltro nota l'adozione di uno specifico sistema di blocco o
filtro automatico che prevenga determinate operazioni quali l'upload o l'accesso a determinati siti
inseriti in una black list.
Quali controlli

Di seguito sono esposti i controlli che vengono effettuati per gli scopi predetti:
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Tipo di azione memorizzato

Controllo effettuato

Accesso ai server

Vengono memorizzati data, ora ed utente che
ha effettuato l'accesso al server.

Operazioni di gestione sui server (compresi i
dispositivi di memorizzazione condivisi)

Vengono memorizzati data, ora ed utente che
ha effettuato l'operazione di gestione.

Accesso alle postazioni

Vengono memorizzati data, ora ed utente che
ha effettuato l'accesso alla postazione di lavoro.

Accesso alle risorse di memorizzazione
condivise di Dominio

Vengono memorizzati data, ora ed utente che
ha effettuato l'accesso alle cartelle condivise o
ad altri dispositivi di memorizzazione comuni.

Accesso ai siti internet

Vengono memorizzati data, ora, URL ed utente
che ha tentato l'accesso a siti web.

Come si effettuano j controlli
Di seguito sono esposte le modalità con le quali si effettuano i predetti controlli.
Tipo di azione memorizzato

Durata della conservazione Modalità di controllo

Accesso ai server

1 mese

I dati vengono memorizzati ma non
sono analizzati se non in presenza di
eventi che hanno compromesso la
sicurezza del patrimonio informativo
aziendale .

Operazioni di gestione sui
server (compresi i dispositivi
di memorizzazione condivisi)

1 mese

I dati vengono memorizzati ma non
sono analizzati se non in presenza di
eventi che hanno compromesso la
sicurezza del patrimonio informativo
aziendale.

Accesso alle postazioni

1 mese

I dati vengono memorizzati ma non
sono analizzati se non in presenza di
eventi che hanno compromesso la
sicurezza del patrimonio informativo
aziendale.

Accesso alle risorse di
memorizzazione condivise di
Dominio

1 mese

Vengono memorizzati data, ora ed
utente che ha effettuato l'accesso
alle cartelle condivise o ad altri
dispositivi di memorizzazione comuni
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Accesso ai siti internet

_.

3 mesi

Vengono memorizzati nell'archivio
"Iogs violazione policy" solo i
tentativi di collegamento a siti che
rientrano nella blacklist del firewall.

Chi effettua; controlli
Tutti i controlli, compresi quelli a valle di eventuali analisi automatiche, sono effettuati a cura del
Servizio ICT o da partner tecnologici che lo stesso Servizio ha individuato e designato quali
Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 del GDPR. " Servizio ICT potrà
avvalersi, in casi specifici e fortemente anomali, di consulenze esterne per eventuali ricostruzioni
forensi.
In nessun caso, i controlli riguarderanno l'attività lavorativa dei dipendenti che saranno effettuati
con un approccio graduale ed anonimo e si concluderanno con avvisi generalizzati diretti ai
dipendenti del Servizio in cui è stata rilevata l'anomalia. Nel Servizio in cui si evidenzierà l'utilizzo
irregolare degli strumenti informatici si inviterà gli interessati ad attenersi scrupolosamente ai
compiti assegnati ed alle istruzioni impartite.
Controlli su base individuale potranno essere compiuti solo in caso di successive ulteriori anomalie
e senza alcun riferimento iniziale ai singoli dipendenti.
In alcun caso verranno compiuti controlli prolungati, costanti o indiscriminati.

È fatto obbligo a tutti i dipendenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente
Regolamento. Il mancato rispetto o la violazione delle regole sopra riportate è perseguiblle nei
confronti del personale dipendente secondo la vigente normativa.
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