
UTILIZZO E CURA  DEL PERSONAL COMPUTER, DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA E DEI 
DATI  AFFIDATI AL DIPENDENTE

Norme riguardanti l’utilizzo del Personal Computer
1. Il Personal Computer (PC) affidato all’utente  è uno strumento di lavoro e deve essere custodito con cura evitando 
ogni possibile forma di danneggiamento. Questo al fine di evitare disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o 
minacce alla sicurezza.
2. Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati dal Responsabile dei Sistemi 
Informativi.
3. Non viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi, sussistendo infatti il grave pericolo di 
introdurre Virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti.
4. Non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC.
5. Non è ammesso l’utilizzo di supporti di memoria di origine esterna o collegare alla rete aziendale PC o altri 
dispositivi informatici non di proprietà della cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi 
Informativi. 
6. Si raccomanda di attivare lo screensaver con password in caso di assenza, anche momentanea, dal locale in cui si 
presta la propria attività. Questo per evitare che terze persone possano accedere, modificare o eliminare i documenti 
custoditi nel vostro PC.
7. Il PC deve essere spento, prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dai locali in cui si svolge la 
propria attività lavorativa.
8. L’utente è responsabile della custodia dei supporti di memoria,  dei dati aziendali in essi contenuti  e di qualsiasi altro
strumento informatico mobile che la cooperativa gli assegna. 
9. Sui PC dotati di scheda audio e/o lettori CD/DVD non è consentito l’ascolto di Files audio o musica, né la 
visualizzazione di video e films.
10. Non è consentita la memorizzazione di documenti o file personali sul proprio PC
11. Le passwords di accesso non devono essere comunicate ad altri, né devono essere esposte sul PC etichette e/o 
adesivi riportanti userid e/o  password.
12. La navigazione web su internet deve essere limitata a siti o pagine che sono in relazione con il proprio ruolo 
lavorativo e mai per fini personali e tantomeno illeciti; in particolare  non è consentito l’accesso e/o l’utilizzo di siti di 
remote banking, giochi e azzardo online,  forum di discussione, siti oltraggiosi, offensivi o a sfondo discriminatorio. 

Utilizzo della posta elettronica
La cooperativa fornisce, limitatamente agli utenti aziendali che ne hanno necessità, una Casella di Posta Elettronica 
nominale. Tale strumento di lavoro viene messo a disposizione per svolgere le attività legate alle mansioni assegnate. 
L’utente quindi è direttamente responsabile, del contenuto della propria Casella di Posta e dei messaggi inviati.
Si fa presente inoltre che poiché la casella di posta è prevista per uso lavorativo non si garantisce la riservatezza nel 
caso di uso personale.
All’utente inoltre è richiesto di eliminare i messaggi non pertinenti (spam, pubblicità indesiderata). Nei casi dubbi fare 
riferimento al proprio coordinatore o, quando non presente, al  Responsabile dei Sistemi Informativi della cooperativa.
 
Riservatezza dei dati
Qualsiasi dato presente su supporto digitale e/o cartaceo  acquisito durante l’attività lavorativa non  può essere diffuso a 
terze persone, se non per motivi strettamente professionali. In  particolare non vanno diffusi o lasciati incustoditi  quei 
dati che possono rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, 
l’appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale.

Il sottoscritto …………………. firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato 
integralmente le politiche e le regole di utilizzo e gestione della strumentazione informatica della cooperativa 
NOIGROUP.

Data:………………
Firma

…………………………….
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