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Premessa 

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, e in partìcolare il libero accesso alla 

rete Internet dai Persona! Computer e/o dai devlce aziendali, espone Mostra d'Oltremare S.p.A.ai rischi di un 

coinvolgimento sia patrimoniale. sia penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine dell'Azienda 

stessa. 

Inoltre, al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f del Codice in Materia di Protezione dei Dati 

Personali, informa che i dati personali (forniti da tutti i dipendenti e collaboratori aziendali per obbligo 

contrattuale ovvero altrimenti acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti) inerenti, 

connessi e/o strumentali al rapporto di lavoro (subordinato e/o dì collaborazione), potranno formare oggetto 

di trattamento per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro intercorrente, 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Per trattamento di dati personali s'intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, Interconnessione, 

blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, in altre parole la combinazione dl due o più di 

tali operazioni, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 

stessi, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Tra questi strumenti alcuni Le sono dati in uso per espletare la Sua attività lavorativa (rete internet 

accessibile da postazione Client e servizio di posta elettronica). 

Premesso quindi che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre 

ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che nonnalmente si adottano 

nell'ambito di un rapporto di lavoro. Mostra d'Oltremare S.p.A. ha adottato un regolamento Interno 

diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla 

Sicurezza nel trattamento del dati. 













Utilizzo della rete internet e dei relativi servizi 

L'utilizzo imprudente di alcuni servizi della rete Internet, ancorché nell'ambito della normale attività 

aziendale, può essere fonte dì particolari minacce alla sicurezza dei dati e all'immagine aziendale. 

Seguono alcune semplici regole che devono essere osservate in tale circostanza. 

Dall'interno della rete aziendale, quindi: 

o è da evitare lo scaricamento (upload e/o download) di files e/o programmi software, anche gratuiti,

se non per esigenze strettamente aziendali e fatti comunque salvi i casi di esplicita autorizzazione

della Direzione;

o è tassativamente proibita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le

operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo i casi direttamente autorizzati dalla

Direzione e con il rispetto delle normali procedure per gli acquisti;

o è vietata la partecipazione a Forum non aziendali, l'utllizzo di chat line (esclusi gli strumenti

autorizzali), di bacheche elettroniche e la registrazione in guest books anche utilizzando pseudonimi

(o nicknames) e, più In generale, qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non

strettamente Inerenti all'attività aziendale; 

o è vietato l'uso della rete per accessi a servizi con finalità ludiche o estranei all'attività per tempi

eccessivamente prolungati e comunque durante l'orario di servizio.

Antivirus 

Tutti I computer aziendali (Client e P.C. portatili) sono protetti da apposito software che, protegge in 

tempo reale il computer e i dati lettVscrittl; 

o può verificare che tutte le Informazioni presenti nel dischi siano libere da virus;

o aggiorna automaticamente il dizionario dei virus;

o gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei computer;

Non osservanza della normativa aziendale 

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con 

provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite. 
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