
COOPERATIVA UNIVERSIIS 
 

Regolamento interno 
 

Il contenuto del presente regolamento è parte integrante del manuale Privacy (che dovrà 
essere consegnato materialmente al dipendente al momento dell’assunzione) adottato in UNIVERSIIS, al 
fine di una corretta applicazione del D. Lgs 196/03 da parte degli incaricati al trattamento dei dati. 

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy e di Misure Minime di 
sicurezza, così come indicate nel conferimento di incarico al trattamento dei dati ai sensi del 
disciplinare tecnico allegato B) al D.Lgs.196/2003. 

Si precisa sin d’ora che il sistema informatico è proprietà della Cooperativa UNIVERSIIS e 
che pertanto spetta alla stessa disciplinare le modalità di utilizzo degli strumenti elettronici da 
parte dei dipendenti incaricati.  

Pertanto, l’utilizzo per scopi personali o comunque diversi da quelli impartiti nel presente 
Regolamento configura l’inadempimento dell’attività lavorativa del dipendente. 

Con l’introduzione del presente regolamento aziendale, tale inadempimento integra, 
altresì, la fattispecie dell’inosservanza delle disposizioni aziendali e degli obblighi generali di 
buona fede e correttezza che incombono sul lavoratore.  

Detto Regolamento può essere oggetto di eventuali proposte di modifica da parte dei 
dipendenti che verranno esaminate dalla Direzione/Presidenza. 

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica. 
 

*** 

Software 

I  PC di UNIVERSIIS sono dati in uso ai dipendenti per i soli fini lavorativi. 
Sui pc della Cooperativa deve essere presente esclusivamente software appartenente alle seguenti 
categorie: 
 

o Windows XP Professional 
o Microsoft Office Xp 
o Eventuali altri software commerciale con legale licenza 
o Utility gratuite (Winzip) 
 

Software desktop 
o Gru, Gestione delle Risorse Umane 

o Gestione Contatti, (rubrica condivisa, appuntamenti, calendario ecc..) 

o Zucchetti Gestionale2 (Contabilità) 

o Zucchetti Paghe (e software accessori) 

o Cartella Utente 

Via Browser Web 
o Archimede Presenze (Via browser in gestione presso ID Sistemi Srl) 

o Archimede Gestionale (Via browser in gestione presso ID Sistemi Srl) 

o Adeline (Software per l’invio delle assunzioni) 

 

 
Il software è installato da differenti ditte informatiche (Asia Srl, ID Sistemi  Srl, Atre Informatica 
Sas, Blue Service Srl, Silvestri Walter Srl, Desa Sistemi Srl, Nord Est Servizi Srl ecc..) incaricate di 
volta in volta da Universiis previe opportune verifiche sulla compatibilità hardware/software. 
Nessun altro operatore può essere autorizzato ad installare/disinstallare alcun software. La 
eventuale richiesta di interventi straordinari deve essere presentata alla Cooperativa, la quale si 
riserva di valutare di volta in volta la necessità/l’opportunità di darne esecuzione. 



UNIVERSIIS effettuerà dei controlli tesi a verificare l’applicazione delle regole contenute nel 
presente regolamento, al fine di reprimere eventuali condotte illecite poste in essere dai dipendenti 
durante l’esercizio dell’attività lavorativa. Tali verifiche verranno effettuate indirettamente attraverso un 
sistema di monitoraggio remoto effettuato tramite il software di console remota Win Vnc (è necessaria la 
conferma di connessione da parte dell’utente che è invitato ad accettare la connessione) su tutti gli applicativi 
installati sull’intera rete di PC della struttura. Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2086 e 2104 c.c. il 
datore di lavoro ha il potere di verificare direttamente o attraverso la propria organizzazione 
gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative. Detto controllo è legittimamente 
effettuabile mediante un accertamento della produttività individuale di ogni singolo lavoratore. 
Infatti l’Art. 4 dello Statuto dei lavoratori vieta il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ma 
non il controllo sulla produttività degli stessi. Pertanto, nel legittimo svolgimento della propria 
attività di verifica da parte del datore di lavoro, sono ammesse apparecchiature che forniscono il 
dato quantitativo della produzione del dipendente. I controllo c.d. “difensivi” sono ammessi in 
quanto finalizzati all’accertamento di condotte illecite del lavoratore e non rientranti nell’ambito 
dell’applicazione del divieto non comportando la raccolta anche di notizie relative all’attività 
lavorativa. 
  
 

Componenti  hardware aggiuntivi 

Ciascun incaricato deve astenersi dall’installazione di programmi provenienti dall’esterno di 
UNIVERSIIS, salvo previa autorizzazione della medesima; non è pertanto consentito l’uso di 
programmi diversi da quelli ufficialmente distribuiti ed installati dalla Cooperativa.  
Non può essere installato nel terminale alcun dispositivo di memorizzazione, comunicazione o 
altro. In particolare, è vietato collegare dispositivi di memorizzazione di massa esterni (ad esempio 
dischi rigidi USB, masterizzatori, chiavette USB) salvo nei casi esplicitamente autorizzati per 
motivazioni inerenti l’attività lavorativa quali ad esempio il backup dati. Il verificarsi di eventuali 
esigenze straordinarie, nell’esercizio dell’attività lavorativa, in merito all’utilizzo di strumenti 
provenienti dall’esterno dovranno essere valutate da UNIVERSIIS. 
Il fine che si intende perseguire è quello di ridurre al minimo eventuali attacchi da parte di virus 
informatici e di impedire che il trattamento dei dati inerenti alla Cooperativa venga posto in essere 
al di fuori della struttura medesima.  
 
 

Internet e posta elettronica 

Gli strumenti elettronici sono di proprietà della Cooperativa e vengono dati in uso al dipendente 
per soli fini lavorativi.  
La navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica sono mezzi necessari a 
supportare/integrare l’esercizio dell’incarico conferito a ciascun utilizzatore; 
E’ vietato ogni abuso in termini sia di navigazione, sia di uso di posta elettronica a fini non 
produttivi. 
 
In particolare è severamente proibito: 

o navigare su siti a contenuto pedo-pornografico, pornografico, a contenuto illecito o 
violento, giochi d’azzardo on-line 

o scaricare file mp3 o altri file lesivi delle leggi in vigore sul diritto d’autore 
o scaricare programmi eseguibili (estensione exe, vbs, scr, ecc.) di qualsiasi genere 
o scaricare file di grosse dimensioni (>1 Gb) con contenuti non legati all’attività lavorativa 
o <siti web di chat o giochi on-line> 

 
 



Vengono automaticamente bloccati: 
La maggiorparte dei siti web a contenuto pedo-pornografico, pornografico, a contenuto illecito o 
violento, giochi d’azzardo on-line, siti web di chat o giochi on-line  vengono bloccati attraverso un  
sistema di web-filtering 
 
 
Ferme restando le restrizioni sopra elencate, nel rispetto dei compiti lavorativi assegnati e delle 
direttive impartite verranno tollerate solamente navigazioni di breve durata su siti non inerenti ai 
fini lavorativi, ad esclusione di quelli sopra indicati. 
 
Si evidenzia che UNIVERSIIS è dotata di un sistema di navigazione attraverso proxy per per la 
limitazione del traffico e intasamento nell’utilizzo di internet e per l’ottimizzazione della velocità 
di navigazione che indirettamente segnala la tipologia dei siti visitati durante le ore lavorative dai 
dipendenti; tale tracciamento indiretto dovrà conseguentemente impedire un improprio utilizzo 
degli strumenti elettronici da parte dei medesimi, i quali sono tenuti all’adempimento di obblighi 
contrattualmente previsti.  
In ogni caso il sistema blocca automaticamente la maggior parte dei siti web sopra menzionati 
 
 
 
L’indirizzo di posta elettronica soggiace agli stessi principi sopra menzionati.  
Solo l’utente è a conoscenza della prorpia chiave di accesso alla posta elettronica: il responsabile 

del trattamento dei dati personali e il/gli addetti alla manutenzione possono solo 

modificarla/resettarla in caso di necessità. Le password comunicate agli utenti sono provvisorie e 

viene richiesta la modifica della stessa al primo accesso alla casella di posta elettronica via 

webmail. L’amministratore di rete non ha la possibilità di accedere alle caselle di posta 

elettronica se non modificandone la password. 
Essendo l’indirizzo fornito un indirizzo aziendale in dotazione all’utente per soli utilizzi lavorativi 
è proibito all’utente abusarne. In particolare l’utente è tenuto a rispettare i seguenti punti: 
 

o E’ proibito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o 
discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza 
sindacale e/o politica 

 
o E’ vietato inviare per mezzo della posta elettronica file che non siano direttamente collegati 

con le mansioni svolte. Eventuali situazioni straordinarie dovranno essere valutate da 
UNIVERSIIS. 

 
o In caso di ricezione di messaggi con allegati eseguibili, astenersi assolutamente 

dall’esecuzione di questi. Spesso tali allegati nascondono la presenza di virus che 
potrebbero danneggiare il sistema nonostante l’attivazione di antivirus costantemente 
aggiornato.  

 
Tuttavia Universiis dispone di un servizio antispam/antivirus si interpone tra internet ed il  
server di posta elettronica inoltrando automaticamente al server solo i messaggi di posta 
considerati attendibili. La quasi totalità dei messaggi SPAM viene bloccata automaticamente, 
mentre quelli contenenti virus viene automaticamente eliminata. 
 
Si precisa che l’indirizzo di posta elettronica aziendale, proprio perché tale, può essere sempre 
nella disponibilità di accesso e lettura da parte di persone diverse dall’utilizzatore abituale, in 
particolar modo in quei casi di assenza lavorativa dell’utilizzatore stesso che determini la necessità 
di dar luogo alla continuità di utilizzo del pc dell’assente. Tale accesso non può avvenire in 



maniera nascosta ma solo con la modifica della password di accesso, quindi in maniera trasparente 
per  l’utilizzatore abituale. 
Sulla base delle considerazioni relative alla proprietà ed alla destinazione d’uso di internet e 
dell’indirizzo di posta elettronico assegnato ad ogni utente, si informa che il sistema informatico 
segnala eventuali anomalie nell’utilizzo dei medesimi e consente indirettamente di rivelare 
l’eventuale mancato rispetto del presente regolamento. 
 
Sia per quanto riguarda la navigazione sia per quanto riguarda l’utilizzo dell’indirizzo di posta 
elettronica assegnato, si precisa che qualsiasi violazione del presente regolamento avrà delle 
conseguenze giuridico-legali. 
  
 
 

NORME GENERALI 
 
 

Principi generali di identificazione: 

Il codice per l’identificazione dell’incaricato (username) associato a una parola chiave (password) 

riservata e conosciuta solamente dal medesimo costituiscono le credenziali per l’autenticazione. 

Caratteristiche della password: è una parola composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in 

cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; 

Non deve contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato e deve essere modificata 

almeno ogni tre mesi, e non deve essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. 

      Attenzione: Ogni operatore è responsabile della sottrazione delle credenziali per carenza di 

consapevolezza, disattenzione o incuria, per  comportamenti sleali o fraudolenti ed errore materiale. 

Blocco del computer: 

In ogni computer collegato in rete è operativo un salvaschermo (sceen saver), che si attiva 

automaticamente dopo un periodo di inutilizzo dei programmi non superiore a 5 minuti. Il riutilizzo 

del computer è possibile solo tramite immissione della password. 

Sistemi di autorizzazione: 

I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono 

individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento da Arte Informatica di Marco 

Crescente su richiesta dei responsabili della Cooperativa, in modo da limitare l’accesso ai soli dati 

necessari per effettuare le operazioni di trattamento. 

La verifica periodica dei profili di autorizzazione è almeno trimestrale,  fatta eccezione l’ipotesi in 

cui la revisione venga richiesta da un operatore. 

Disattivazione delle credenziali: 

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno tre mesi verranno disattivate, salvo quelle 

preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.  

Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’operatore il 

trattamento dei dati. 

 

Bakup dei dati: 

Tutti i dati gestiti all’interno della sede principale di Universiis vengono sottoposti a backup 

periodici al fine di garantirne la sicurezza e da e da deresponsabilizzare l’utente dal salvataggio 

degli stessi. 



 

Segnalazione anomalie 

L’utente è obbligato a segnalare alla Cooperativa Universiis ogni anomalia informatica, 

malfunzionamento o difetto nel sistema che possa creare la possibilità di perdita di dati. 

 

Figure responsabili: 

Solo il prorprietario è a conoscenza della prorpia chiave di accesso al sistema e alla posta 

elettronica: il responsabile del trattamento dei dati personali e il/gli addetti alla manutenzione 

possono solo modificarla in caso di necessità. Le password comunicate agli utenti sono provvisorie 

e viene richiesta la modifica obbligatoria al primo accesso al sistema. Ove non fosse automatico 

viene richiesto all’utente di modificare la propria password al primo accesso.. Possono essere 

resettate/modificate in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda 

indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del 

sistema. 
 


