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PARTE SPECIALE “D” – REATI INFORMATICI E DI 
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

 

 

1. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001 

 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. 

 

L’analisi dei processi aziendali di Insiel ha consentito di individuare le attività nel cui 

ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 24-

bis del d.lgs. n. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente 

alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità organizzative 

coinvolte di Insiel: 

 

1) Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica: trattasi delle 

attività inerenti i sistemi propri di Insiel ed, in particolare, le attività di gestione 

del sito internet e della rete intranet, gestione dei profili utente e del processo di 

autenticazione, gestione dell’hardware e del software aziendale, gestione del 

processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con 

valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da 

e verso l’esterno, gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei 

dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di 

rete, ecc.), rapporti con concorrenti. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione e Innovazione e Governo ICT, 

Divisione Infrastrutture, Sicurezza ICT & Privacy, Amministrazione 

Personale, tutti i soggetti che possono accedere ad un sistema informatico 

o telematico. 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

La fattispecie potrebbe essere commessa in caso di accesso a sistemi 

informatici di società di terzi protetti da misure di sicurezza, per ottenere 

dati/informazioni/documenti riservati. 

o Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, 

codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici e telematici 

(Art. 615- quater c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura ad esempio nel caso in cui un dipendente 

della Società si procuri un codice d’accesso che permette di introdursi da 

remoto nella rete aziendale di una società terza, per ottenere 
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dati/informazioni/documenti riservati. 

o Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies 

c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente della Società 

diffonda o detenga, all’interno del sistema informatico appartenente a terzi, 

un software malevolo (ad es. un virus) tramite posta elettronica, che possa 

danneggiare il sistema, le informazioni, i dati o i programmi in esso 

contenuti ovvero ne favorisca l’interruzione (totale o parziale) o l’alterazione 

del suo funzionamento.  

o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente della Società 

invii messaggi di posta elettronica (spam) ad un terzo al fine di rallentare o 

bloccare i servizi di posta elettronica utilizzati ad esempio per partecipare ad 

un bando relativo a finanziamenti pubblici, o intercetti fraudolentemente una 

comunicazione tra altri soggetti al fine di veicolare informazioni false o 

comunque alterate, ad esempio per danneggiare l’immagine di una società 

terza. La fattispecie potrebbe inoltre essere commessa nel caso in cui si 

inviino degli script al fine di simulare l’accesso simultaneo di un numero 

elevato di utenti, in realtà fasulli, al fine di far crollare il sistema. 

o Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di 

altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente della Società 

detenga o installi un software (“trojan horse” o “spyware”) nel sistema di un 

terzo al fine di intercettare informazioni riservate. Il presente reato è 

assorbito in quello di cui all’art. 617 quater c.p. in quanto l’attività di 

fraudolenta intercettazione di comunicazioni informatiche presuppone la 

previa installazione di apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione, 

configurandosi un’ipotesi di progressione criminosa. 

o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 

635-bis c.p.) 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui un dipendente della 

Società invii messaggi di posta elettronica (spam) ad un terzo al fine di 

bloccare le reti o violi i sistemi su cui i concorrenti conservano la 

documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere 

le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.  

o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater 

c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente della Società  

trasmetta un virus tramite una e-mail (“trojan horse”) ai sistemi informatici 

di un terzo, provocando un malfunzionamento che ne impedisce l’attività 

lavorativa. 

o Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia 

probatoria (art. 491 bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente della Società 
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ottenga indebitamente la smart card necessaria per utilizzare la firma digitale 

certificata, al fine di modificare un documento informatico avente valore 

legale; cancelli o alteri informazioni a valenza probatoria presenti nei sistemi 

della società allo scopo di eliminare le prove di un altro reato; falsifichi i 

documenti destinati alla PA per acquisire un vantaggio (simulazione di 

requisiti per l’accesso a finanziamenti o partecipazione a gare o alterazione di 

dati relativi a oneri tributari o contributivi). 

 

2) Gestione dei sistemi realizzati per la Regione Friuli Venezia Giulia e per gli 

altri Enti Pubblici o utilizzati/sviluppati per la gestione delle attività oggetto 

del Disciplinare di Servizio: si tratta delle attività di gestione dei dispositivi, dei 

programmi informatici e dei servizi di installazione e manutenzione di hardware, 

software, reti, presso la Regione e gli altri Enti Pubblici, di gestione del 

patrimonio informativo, di gestione dell’esercizio di sistemi, reti e servizi 

informatici, progettazione, evoluzione e collaudo delle infrastrutture IT, di 

gestione e delle postazioni di lavoro degli Enti Pubblici. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione e Innovazione e Governo ICT, 

Divisione Pubblica Amministrazione Digitale, Divisione Sanità Digitale, 

Divisione Infrastrutture, Sicurezza ICT & Privacy, Amministrazione 

Personale, tutti i soggetti che possono accedere ad un sistema informatico 

o telematico. 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

La fattispecie potrebbe essere commessa in caso di accesso a sistemi 

informatici della PA in ragione delle attività lavorative svolte, per 

ottenere dati/informazioni/documenti riservati. 

o Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, 

codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici e telematici 

(Art. 615- quater c.p.) 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso i cui un dipendente 

della Società abusivamente si procuri i codici di accesso al sistema 

informatico della PA, per ottenere informazioni che possono essere usate 

a vantaggio della Società. 

o Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies 

c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente della 

Società detenga, installi o diffonda all’interno del sistema informatico 

appartenente alla PA di cui ha accesso per ragioni di lavoro, un software 

malevolo (ad es. un virus) al fine di danneggiare i dati relativi ad un 

procedimento a carico della società. 

o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.) 
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Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente della 

Società intercetti fraudolentemente una comunicazione indirizzata alla 

PA al fine di ottenere informazioni utili alla Società. 

o Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di 

altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente della 

Società detenga, diffonda o installi un software (“trojan horse” o 

“spyware”) nel sistema della PA al fine di intercettare informazioni 

riservate. 

Il presente reato è assorbito in quello di cui all’art. 617 quater c.p. in 

quanto l’attività di fraudolenta intercettazione di comunicazioni 

informatiche presuppone la previa installazione di apparecchiature atte a 

realizzare tale intercettazione, configurandosi un’ipotesi di progressione 

criminosa. 

o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 

utilità (art. 635-ter c.p.)  

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente 

della Società alteri i dati contenuti in un programma informatico della PA 

al fine di ottenere, ad esempio, un finanziamento pubblico non avendone 

i requisiti. 

o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità (art. 635-quinquiens c.p.) 
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della 

Società trasmetta un virus al sistema informatico della PA provocandone un 

malfunzionamento, a vantaggio della Società. 

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e 

programmi di pubblica utilità di cui sopra (art. 635-ter c.p.), quel che rileva è, 

in primo luogo, che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema 

e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di 

pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello 

stesso. 

o Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia 

probatoria (art. 491 bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente alteri i 

dati presenti negli archivi della PA gestiti dalla Società al fine di trarre 

dei benefici (ad esempio risparmio contributivo). 

      

     

2. Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli, perfezionato da Insiel sulla base delle indicazioni fornite dalle 

principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, prevede con 

riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati: 

 

 principi generali di comportamento relativi alle attività sensibili; 

 protocolli di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 
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I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere 

rispettate nell’ambito di ogni attività sensibile individuata:  

 

 Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle 

responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare 

commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni 

di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere 

garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi 

esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili. 

 

 Norme: esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate 

idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo 

svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 

 

 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono 

essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, 

prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle 

spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno di Insiel. 

 

 Tracciabilità:  

(i) ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, 

adeguatamente registrata;  

(ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività 

sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi 

supporti documentali;  

(iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di 

cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

 

2.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili  

Divieti 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti 

Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite 

clausole contrattuali - di: 

 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001); 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

In particolare, è fatto divieto di: 

 alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

 accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Regione Friuli-

Venezia Giulia e degli altri Enti Pubblici, con cui Insiel intrattiene rapporti 
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nell'ambito della propria attività, al fine di alterare e /o cancellare dati e/o 

informazioni; 

 detenere e/o utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso ad un sistema informatico o telematico della Regione Friuli-Venezia 

Giulia e degli altri Enti Pubblici, con cui Insiel intrattiene rapporti nell'ambito della 

propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate; 

 svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico della Regione Friuli-

Venezia Giulia e degli altri Enti Pubblici, con cui Insiel intrattiene rapporti 

nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate; 

 svolgere abusivamente attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o 

programmi della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli altri Enti Pubblici, con cui 

Insiel intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività; 

 svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o 

telematici altrui; 

 distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di 

pubblica utilità; 

 trasferire all’esterno di Insiel e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra 

documentazione riservata di proprietà di Insiel, se non per finalità strettamente 

attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa 

autorizzazione del proprio Responsabile di Funzione; 

 lasciare accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad 

altre persone (parenti, amici, ecc.); 

 utilizzare abusivamente password di altri utenti aziendali, neppure per l’accesso ad 

aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del 

responsabile di funzione; 

 utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici. 

 

Doveri 

 

La presente sezione prevede l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di 

conoscere e rispettare: 

 tutte le misure atte a garantire l’affidabilità del sistema tenendo conto anche 

dell’evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il 

rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non 

consentito. 

È inoltre tassativamente imposto di: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure di Insiel interne, in tutte le attività finalizzate alla 

fornitura di servizi presso gli Enti Pubblici; 
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 assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle 

procedure di Insiel interne, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei 

dati e delle informazioni, sia ai fini interni che nello svolgimento delle attività 

presso gli Enti Pubblici; 

 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste 

dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare 

attenzione a quelle destinate all’Autorità Garante della Privacy, non frapponendo 

alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; 

 predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna 

(intranet) di Insiel al fine di evitare la commissione di reati. 

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi 

previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste 

all’interno di Insiel e relative alle attività sensibili. 

 

2.2 Standard di controllo specifici 

Qui di seguito sono elencati i protocolli di controllo specifici relativi alle singole attività 

sensibili individuate: 

 

1) Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica 

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 sono stati predisposti il “Regolamento per l’utilizzo degli strumenti, sistemi e 

servizi informatici aziendali, posta elettronica ed accesso ad internet” (Allegato 1), 

“Documento per la gestione della sicurezza delle informazioni” (Allegato 2) 

“Procedure relative a: richiesta casella di posta elettronica certificata – richiesta di 

dispositivo di firma digitale” (Allegato 4), “Regolamento Amministratori di 

sistema” (Allegato 5), “Procedura di verifica dei log di accesso ai sistemi da parte 

degli Amministratori di sistema” (Allegato 6); 

 il Responsabile di ogni area operativa aziendale adotta delle linee guida operative 

contenenti i compiti svolti dalla propria funzione aziendale anche in relazione alla 

sicurezza delle informazioni, e presidia il rispetto della sicurezza da parte dei propri 

addetti di funzione; 

 

 la società analizza i rischi e prevede controlli al fine di prevenire accessi non 

autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa 

in sicurezza delle aree e delle apparecchiature. In particolare:  

 è monitorata la sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture; 
 sono previste credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi 

informativi e le infrastrutture IT; 
 l’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato 

in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale 
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Società di revisione e all’Organismo di Vigilanza. 

 la società si impegna ad assicurare la correttezza e la sicurezza dell’operatività dei 

sistemi informativi tramite il Documento per la gestione della sicurezza delle 

informazioni” (Allegato 2), istruzioni operative e prassi implementate anche dal 

sistema informativo aziendale. In particolare, si garantisce il presidio di tutte le aree 

di controllo descritte all’allegato A standard ISO 27001 per coprire tutte le aree 

rilevanti per la sicurezza delle informazioni. 

 sono state implementate procedure istruzioni operative e prassi che prevedono: 
 per ogni utente viene specificato quali siano i diritti di accesso alle infrastrutture 

ICT. L’accesso ai principali servizi di rete aziendali è autenticato, di norma, 

attraverso l’account personale del dipendente (dominio); 

 il dipendente che si colleghi in rete viene abilitato alla fruizione dei servizi 

corrispondenti al proprio ambito di operatività e l’allocazione degli indirizzi di 

rete è dinamica; 

 c’è un censimento di tutti i servizi applicativi erogati per il tramite dei sistemi 

informatici della Società; 

 per ogni utente è prevista un’autenticazione individuale “a dominio” tramite 

codice identificativo e password che consente anche di identificare il “profilo 

utente” e di verificare le attività, anche in rete, riconducibile a ciascun utente, 

indipendentemente dal terminale utilizzato; 

 il sistema informatico indica le modalità idonee di elaborazione e richiede un 

periodico aggiornamento delle “password” di autenticazione; 

 il sistema informatico prevede un limite nel numero di tentativi per il corretto 

inserimento della password in un determinato lasso di tempo (5 tentativi in 5 

minuti), con conseguente blocco dell’accesso informatico in caso di errore. Nel 

caso in cui si sia dimenticata la password è necessario richiedere assistenza 

all’amministrazione di sistema per la riabilitazione dell’utente; 

 ogni utente è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per assicurare la 

segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia 

dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo; 

 le credenziali di autenticazione non utilizzate vengono disattivate, salvo quelle 

preventivamente autorizzate solo per scopi di gestione tecnica. Le credenziali 

di autenticazione vengono disattivate anche in caso di modifica dei diritti di 

accesso;  

 l’“Amministrazione Personale” informa gli uffici aziendali competenti di ogni 

modifica del rapporto lavorativo o del ruolo aziendale per modificare di 

conseguenza le credenziali e i diritti di accesso a tutti gli applicativi (si veda a 

riguardo la procedura operativa Modalità degli accessi fisici e logici relativi ad 

inserimenti, movimentazioni, trasferimenti, cessazioni di personale dipendente, 

somministrato, distaccato stagista e tirocinante Allegato 7); 

 tutti i dispositivi di memorizzazione sono custoditi in archivi chiusi a chiave. I 

dispositivi non più utilizzati possono essere eliminati solo dopo che i dati 

contenuti siano stati resi effettivamente inutilizzabili; 

 i dispositivi di memorizzazione possono essere utilizzati all’esterno della 

Società, solo se autorizzati. In caso di autorizzazione gli stessi devono essere 

dotati di sistemi di crittografia e contenere solo i dati per cui si è ricevuta 

l’autorizzazione e si deve procedere all’immediata cancellazione degli stessi 
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una volta rientrati in azienda; 

 i dischi fissi dei Pc portatili aziendali sono di norma crittografati;  

 i sistemi di crittografia vengono utilizzati di norma per la comunicazione, 

scambio all’esterno di file; 

 vengono posti in essere monitoraggi operativi dei sistemi per verificare che 

quanto sopra esposto sia posto in essere e rispettato. 

 

 Sulla base anche del Documento per la gestione della sicurezza delle informazioni” 

(Allegato 2) la Società pone in essere periodicamente verifiche e attività per testare 

il sistema informatico e identificarne le vulnerabilità. In particolare, sono previsti: 

 sistemi di protezione, di strumenti e dati, da malfunzionamenti, attacchi 

informatici e programmi che contengono virus, con l’adozione di misure idonee 

e costante aggiornamento di programmi “antivirus” e “firewall”; 

 scansioni automatizzate o semi automatizzate non invasive per rilevare la 

presenza di vulnerabilità; 

 controlli svolti da un ente esterno (Penetration test) per valutare la capacità del 

sistema di resistere a tentativi intenzionali di aggirare la sicurezza del sistema; 

 canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi 

stessi, osservata o potenziale;  

 l’analisi periodica di tutti gli incidenti di sicurezza singoli e ricorrenti e 

l’individuazione della root cause; 

 la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro 

soluzione definitiva come previsto dalle procedure operative aziendali; 

 l’analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l’individuazione 

di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;  

 la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, degli impatti connessi 

agli incidenti legati alla sicurezza delle informazioni; 

 sistemi di controllo e protezione della posta elettronica in ingresso e uscita e 

sistemi di protezione della navigazione web; 

 tutte le modifiche ai sistemi informatici sono poste in essere a seguito di 

specifica richiesta, istruttoria e autorizzazione. Le modifiche sono documentate 

e tracciate; 

 sistemi che assicurano la continuità operativa dei sistemi, (come da sistema 

certificato ISO 22301). 

 Linee guida per lo sviluppo sicuro degli applicativi. 

  

 Vengono organizzate specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici 
sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove 
rilevante, per i terzi. In particolare: 

o viene effettuata una valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un 
contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con 
particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tiene 
conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della 
classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;  

o la formazione è adeguata al ruolo svolto. Delle attività di formazione e 
aggiornamenti periodici effettuati viene data evidenza tramite appositi 
registri. 
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 Per i documenti in formato digitale: 
 deve essere implementato, dove ritenuto necessario, un sistema di gestione delle 

chiavi a sostegno dell’uso delle tecniche crittografiche per la generazione, 
distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi; 

 devono essere previsti controlli per la protezione delle chiavi da possibili 
modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati; 

 devono essere predisposte procedure che regolamentino l’utilizzo della firma 
digitale nei documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, 
regole di adozione di sistemi di certificazione, eventuale utilizzo ed invio dei 
documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi; 

 sono formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log 
delle attività sui sistemi, secondo quanto previsto nelle raccomandazioni del 
Garante della Privacy. 
 

 I documenti informatici con valore probatorio: 
 non devono essere modificati e/o alterati e deve essere tracciata qualsiasi 

modifica sugli archivi interni; 

 non devono essere formati documenti falsi; 

 non devono essere utilizzati documenti falsi o distrutti o occultati documenti 

veri; 

 non devono essere prodotte copie di atti che differiscano dall’originale. 

 

Inoltre, devono essere osservati i seguenti ulteriori obblighi, già disciplinati all’interno 
del “Regolamento per l’utilizzo degli strumenti, sistemi e servizi informatici aziendali, 
posta elettronica ed accesso ad internet” (allegato 1):  

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente 

nell'ambito dell'attività svolta da Insiel; 

- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la 

preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione 

dei relativi sistemi informatici; 

- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della 

Società, informare tempestivamente la Direzione Persone e Organizzazione e 

presentare denuncia all’autorità giudiziaria; 

- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario 

allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento; 

- astenersi dall’utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, 

connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale; 

- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse 

informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi 

e/o funzionamenti anomali di queste ultime; 

- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 

- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la 

protezione del patrimonio di dati e applicazioni di Insiel; 

- in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza 
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aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici. 

È necessario altresì attenersi alle istruzioni impartite dalla normativa vigente in tema di 

trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) ed, in 

generale, a quanto definito nel Modello di Data Privacy Governance; tale documento 

deve essere messo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza a cui devono essere 

comunicati i relativi aggiornamenti. 

È inoltre fatto divieto: 

 di accedere abusivamente ai sistemi informatici di terzi per acquisire, a scopo di 

spionaggio industriale, informazioni a carattere commerciale e/o industriale, 

documentazione relativa ai loro prodotti/progetti; 

 procurarsi, detenere e/o utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri 

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di terzi per 

ottenere dati, informazioni documenti; 

 diffondere, tramite posta elettronica o supporti rimovibili, all’interno di sistemi 

informatici appartenenti a terzi virus che possa danneggiare il sistema 

informatico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti ovvero che 

ne favoriscano l’interruzione (totale o parziale) o l’alterazione del suo 

funzionamento. Sono ricompresi anche virus benigni che, pur senza avere 

effetti distruttivi, possono disturbare il normale funzionamento del sistema, 

segnalando in vario modo la loro presenza o programmi worm, che 

riproducendosi incessantemente all’interno della memoria dell’elaboratore in 

cui vengono inseriti, ne causano il progressivo esaurimento con il conseguente 

rallentamento delle normali funzioni del sistema; 

 utilizzare tecniche di spamming per causare un denial of service di terzi; 

 svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di terzi; 

 installare un software (“trojan horse” o “spyware”) nel sistema di terzi e al fine 

di intercettare informazioni riservate; 

 danneggiare, distruggere o cancellare dati, informazioni, programmi informatici 

di terzi o ostacolare il funzionamento di sistemi informatici o telematici di terzi. 

 

  

2) Gestione dei sistemi realizzati per la Regione Friuli Venezia Giulia e per gli altri 

Enti Pubblici o utilizzati/sviluppati per la gestione delle attività oggetto del 

Disciplinare di Servizio 

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 
controlli di cui si chiede il rispetto: 

 sono stati predisposti il “Regolamento per l’utilizzo degli strumenti, sistemi e 
servizi informatici aziendali, posta elettronica ed accesso ad internet” (allegato 1), 
“Documento per la gestione della sicurezza delle informazioni” (Allegato 2), 
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“Procedure relative a: richiesta casella di posta elettronica certificata – richiesta di 
dispositivo di firma digitale” (Allegato 4), “Regolamento Amministratori di 
sistema” (Allegato 5), “Procedura di verifica dei log di accesso ai sistemi da parte 
degli Amministratori di sistema” (Allegato 6); 

 il Responsabile di ogni area operativa aziendale adotta delle linee guida operative 
contenenti i compiti svolti dalla propria funzione aziendale anche in relazione alla 
sicurezza delle informazioni e deve presidiare il rispetto della sicurezza da parte dei 
propri addetti di funzione; 

 la Società, con l’adozione del “Documento per la gestione della sicurezza delle 
informazioni” (Allegato 2), di istruzioni operative e prassi implementate nei 
sistemi, si impegna ad assicurare la correttezza e la sicurezza dell’operatività dei 
sistemi informativi, telematici, realizzati e/o utilizzati presso la Regione e gli altri 
Enti Pubblici, al fine di impedire azioni volte a danneggiare tali sistemi, le 
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti ovvero dirette a favorire 
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del loro funzionamento;  

 sono state implementate istruzioni operative e prassi che prevedono per i soggetti 
che accedono ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni 
presso la Regione e gli altri Enti Pubblici:  

 per ogni utente viene specificato quali siano i diritti di accesso alle infrastrutture 

della Regione e degli altri Enti pubblici. I diritti di accesso devono essere i minimi 

necessari per lo svolgimento della funzione e avere una limitazione nel tempo; 

 c’è un censimento di tutti i servizi applicativi erogati per il tramite dei sistemi 

informatici gestiti dalla Società e l’individuazione dei soggetti che possono 

autorizzare l’accesso agli stessi; 

 per ogni utente è prevista un’autenticazione individuale “a dominio” tramite codice 

identificativo e password che consente anche di identificare il “profilo utente” e di 

verificare le attività, anche in rete, riconducibile a ciascun utente, 

indipendentemente dal terminale utilizzato; 

 il sistema informatico indica le modalità idonee di elaborazione e richiede un 

periodico aggiornamento delle “password” di autenticazione; 

 il sistema informatico prevede un limite nel numero di tentativi per il corretto 

inserimento della password in un determinato lasso di tempo, con conseguente 

blocco dell’accesso informatico in caso di errore. Nel caso in cui si sia dimenticata 

la password è necessario richiedere assistenza all’amministrazione di sistema per la 

riabilitazione dell’utente; 

 ogni utente è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per assicurare la 

segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei 

dispositivi in possesso ed uso esclusivo; 

 le credenziali di autenticazione non utilizzate vengono disattivate, salvo quelle 

preventivamente autorizzate solo per scopi di gestione tecnica. Le credenziali di 

autenticazione vengono disattivate anche in caso di modifica dei diritti di accesso;  

 l’“Amministrazione Personale” informa gli uffici aziendali competenti di ogni 

modifica del rapporto lavorativo o del ruolo aziendale per modificare di 

conseguenza le credenziali e i diritti di accesso a tutti gli applicativi (si veda a 

riguardo la procedura operativa Modalità degli accessi fisici e logici relativi ad 

inserimenti, movimentazioni, trasferimenti, cessazioni di personale dipendente, 

somministrato, distaccato stagista e tirocinante Allegato 7); 

 viene limitato al massimo e, comunque controllata, l’assegnazione e l’utilizzo di 

accessi privilegiati;  
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 tutti i dispositivi di memorizzazione sono custoditi in archivi chiusi a chiave. I 

dispositivi non più utilizzati possono essere eliminati solo dopo che i dati contenuti 

siano stati resi effettivamente inutilizzabili; 

 i dispositivi di memorizzazione possono essere utilizzati all’esterno della Società, 

solo se autorizzati. In caso di autorizzazione gli stessi devono essere dotati di 

sistemi di crittografia e contenere solo i dati per cui si è ricevuta l’autorizzazione e 

si deve procedere all’immediata cancellazione degli stessi una volta rientrati in 

azienda; 

 i dischi fissi dei Pc portatili aziendali sono di norma crittografati;  

 i sistemi di crittografia vengono utilizzati di norma per la comunicazione, scambio 

all’esterno di file; 

 vengono posti in essere monitoraggi operativi dei sistemi per verificare che quanto 

sopra esposto sia posto in essere e rispettato; 
 sulla base anche del “Documento per la gestione della sicurezza delle informazioni” 

(Allegato 2) la Società pone in essere periodicamente verifiche e attività per testare 
il sistema informatico e identificarne le vulnerabilità. In particolare, sono previsti: 

 sistemi di protezione, di strumenti e dati, da malfunzionamenti, attacchi informatici 

e programmi che contengono virus, con l’adozione di misure idonee e costante 

aggiornamento di programmi “antivirus” e “firewall”; 

 scansioni automatizzate o semi automatizzate non invasive per rilevare la presenza 

di vulnerabilità; 

 controlli svolti da un ente esterno (Penetration test) per valutare la capacità del 

sistema di resistere a tentativi intenzionali di aggirare la sicurezza del sistema; 

 canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi e delle debolezze 

dei sistemi;  

 l’analisi periodica di tutti gli incidenti di sicurezza singoli e ricorrenti e 

l’individuazione della root cause; 

 la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro 

soluzione definitiva; 

 l’analisi di report e trend sugli incidenti e sui problemi e l’individuazione di azioni 

preventive;  

 l’analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l’individuazione di 

debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;  

 l’utilizzo di informative per supportare la risoluzione degli incidenti;  

 la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, degli impatti connessi agli 

incidenti legati alla sicurezza delle informazioni; 

 prevedere attività di verifica periodica dell’efficienza ed efficacia della gestione 

della sicurezza informatica dei sistemi realizzati e/o utilizzati presso la Regione e 

gli altri Enti Pubblici; 

 sistemi di controllo e protezione della posta elettronica in ingresso e uscita e sistemi 

di protezione della navigazione web; 

 sistemi per assicurare la continuità operativa dei sistemi, (come da sistema 

certificato ISO 22301); 

 linee guida per lo sviluppo sicuro degli applicativi. 

 Tutte le modifiche ai sistemi informatici sono poste in essere a seguito di specifica 

richiesta, istruttoria e autorizzazione, garantendo documentazione e tracciabilità. 

 

 Per le offerte relative a nuovi sistemi informativi o aggiornamento di quelli 
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esistenti, viene compilata apposita check list di validazione dei requisiti di 

sicurezza espressi dal cliente a tutela dei dati che lo stesso detiene. La check list 

viene inserita nel processo di offerta ed è necessaria per la validazione del processo. 

 I progetti relativi a supporti applicativi, avviamenti software, manutenzioni 
evolutive, nuove realizzazioni, prima di essere consegnati vengono collaudati. Di 
tale attività viene disposta apposita documentazione (resoconto di collaudo) che 
abilita la chiusura del progetto e nel quale vengono dichiarati i requisiti di sicurezza 
presenti ed implementati nel progetto realizzato (come previsto dalla certificazione 
27001), 

 Per le comunicazioni di dati personali che vengono effettuate in qualità di 
Responsabili del trattamento nei confronti dei Titolari del trattamento (Regioni/Enti 
pubblici) vengono utilizzati sistemi di crittografia dei file contenuti nelle 
comunicazioni. Le password di decriptazione vengono inviate ad un diverso canale 
del Titolare. 

 Per i documenti in formato digitale presenti su sistemi realizzati e/o utilizzati presso 
la Regione e gli altri Enti Pubblici devono essere rispettate le procedure e regole 
tecniche adottate in materia di sistema di conservazione dei documenti informatici, 
di cui la Società è in possesso di certificazione.  

È inoltre fatto divieto:  

 di accedere abusivamente ai sistemi informatici della PA in ragione delle attività 

lavorative per acquisire informazioni, dati, documenti riservati; 

 procurarsi, detenere e/o utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi 

idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico della PA per ottenere dati, 

informazioni, documenti; 

 cedere a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema 

informatico o telematico della PA; 

 diffondere all’interno di sistemi informatici appartenenti alla PA realizzati e/o 

utilizzati presso la Regione e gli altri Enti Pubblici, virus che possano danneggiare 

il sistema informatico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti 

ovvero favorirne l’interruzione (totale o parziale) o l’alterazione del suo 

funzionamento. Sono ricompresi anche virus benigni che, pur senza avere effetti 

distruttivi, possono disturbare il normale funzionamento del sistema, segnalando in 

vario modo la loro presenza o programmi worm, che riproducendosi 

incessantemente all’interno della memoria dell’elaboratore in cui vengono inseriti, 

ne causano il progressivo esaurimento con il conseguente rallentamento delle 

normali funzioni del sistema; 

 svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico della PA;  

 installare un software (“trojan horse” o “spyware”) nel sistema della PA al fine di 

intercettare informazioni riservate; 

 danneggiare, distruggere o cancellare dati, informazioni, programmi informatici 

della PA o ostacolare il funzionamento di sistemi informatici o telematici della PA 

modificare e/o alterare documenti informatici, anche aventi efficacia probatoria; 
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 formare o utilizzare documenti falsi, anche aventi efficacia probatoria; 

 distruggere documenti veri, anche aventi efficacia probatoria. 

  

 

Allegati:  

- Regolamento per l’utilizzo degli strumenti, sistemi e servizi informatici 

aziendali, posta elettronica ed accesso ad internet (Allegato 1); 

- Documento per la gestione della sicurezza delle informazioni (Allegato 2); 

- Procedura da adottare in caso di violazione della sicurezza dei Dati Personali 

(Allegato 3); 

- Procedure relative a: richiesta casella di posta elettronica certificata – richiesta di 

dispositivo di firma digitale (Allegato 4);  

- Regolamento amministratori di sistema (Allegato 5); 

- Procedura di verifica dei log di accesso ai sistemi da parte degli Amministratori 

di sistema (Allegato 6). 

- Modalità degli accessi fisici e logici relativi ad inserimenti, movimentazioni, 

trasferimenti, cessazioni di personale dipendente, somministrato, distaccato 

stagista e tirocinante (Allegato 7). 


