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• Personale Dipendente in smart working 
          Protocollo Covid-19 

 
 

        Archivi del trattamento:  Personal Computer 

 

 
 
 
 
 
 
 

Modalità di Trattamento dei dati:    

             
             
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Interessati al trattamento:  

Ultimo aggiornamento RDT:   

Il dipendente accede alla propria postazione allocata in ufficio con le medesime credenziali utilizzate in presenza, senza salvare e/o copiare dati 
in un terminale diverso. Le credenziali sono personali, identificano il lavoratore e non possono in alcun modo permettere l’accesso alla 
postazione di un collega. Il dipendente in smart working garantisce l’adeguatezza del sistema anti-virus per evitare violazioni dei dati trattati 
durante lo svolgimento delle ore lavorative in collegamento. E’ fatto divieto di utilizzare i dati trattati per finalità diverse da quelle per cui vengono 
raccolti, ne è garantita la riservatezza e la non divulgazione. 

Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici, sia in modalità analogica. I dati personali sono normalmente conservati su server 
ubicati all’ interno dell’Unione Europea da parte dei fornitori di servizi in outsourcing. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di attivare servizi che comportino la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni d’uso delle piattaforme utilizzate. Con ogni conseguenza int ermini di 
scelta consapevole del trattamento. 
Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati es. profilazione)  
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Finalità e base giuridica del trattamento:  
  

 
 

Comunicazione dei dati:  

 

 

 

Periodo di Conservazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

 
Sono sotto riportate le misure di sicurezza implementate ai sensi dell'art.32 del Reg.to UE 2016/679. 
 

 

Misure di sicurezza adottate a livello logico ed organizzativo 

 

Istruzioni di gestione del Lavoro in Smart Working 

Sono impartite istruzioni ai lavoratori dipendenti e parasubordinati per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure 

disponibili per prevedere eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle 

relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure adottate.  

                     
I dati richiesti sono raccolti e trattati esclusivamente per i conseguenti adempimenti attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa in 

modalità agile, al fine di assicurare altresì il regolare svolgimento e la continuità delle attività aziendali. 

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritta, viene effettuato per l’applicazione della disciplina del lavoro agile (smart Working) al personale 
dell’ Istituto , in attuazione dell’art. 1 comma 1, lett. N del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, nonché  per la gestione 
dell’accordo individuale del lavoro agile che sarà sottoscritto (esecuzione contrattuale, motivi di interesse pubblico rilevante e adempimento a 
obblighi di legge o regolamento), nonché in adempimento a specifici obblighi di legge emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 (Legge  124/2015, art. 14, come riformato con DL 09/2020 per l’emergenza epidemiologica, da leggersi in combinato con la legge 
81/2017 e le cui modalità applicative sono state esplicitate con la Direttiva del Presidente del Consiglio die Ministri 3/2017, Circolare 01/2020 del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM 01 marzo 2020 e quello del 09/03/2020)  e nei limiti dettati dagli organi governativi. 

I dati necessari forniti dai dipendenti sono comunicati al responsabile dell’ufficio risorse umane, e, per gli adempimenti imposti dalla normativa 
vigente in materia, all’ INPS, all’ Inail, per gli adempimenti di rispettiva competenza connessi alla gestione del rapporto di lavoro di relativa 
competenza. Il trattamento di eventuali dati “particolari” e relativi alla salute sarà effettuato nei limi di cui all’art. 9 comma 2 lett. B e lett . h del 
GDPR e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro, sicurezza 
sociale e protezione sociale. 

I dati saranno trattati e conservati per tutta la durata dell’accordo individuale (ovvero per il periodo necessario al superamento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, come definito a livello governativo) e per il tempo in cui è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme 
di legge. I dati verranno conservati in archivi informatici e/o cartacei  e saranno protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a 
contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il Titolare è tenuto e 
comunque nel rispetto della normativa in tema di conservazione dei dati (Codice Civile, Codice dell’ Amministrazione Digitale, Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e fiscale). Esaurite tutte le finalità che legittimano la 
conservazione die dati personali, Il titolare avrà cura di cancellarli. 
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Nulla cambia per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro. A mero titolo esemplificativo non cambiano le mansioni, l’orario di 

lavoro, i riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo. 

Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali. Istruzioni per assicurare la 

segretezza della componente riservata della credenziale (es. password) e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed 

uso esclusivo dell'incaricato. 

Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non 

lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento. 

Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari. In caso di dati sensibili o giudiziari, sono impartite istruzioni 

organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non 

autorizzati e trattamenti non consentiti. 

Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei. Gli incaricati hanno ricevuto istruzioni scritte sul 

comportamento da tenere per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento 

 

Disciplinare interno di riservatezza e privacy 

Procedure di riservatezza: 

- Le conversazioni fra Dipendente e altri Interessati non devono essere oggetto di ascolto da parte di soggetti non autorizzati, i 

quali devono essere mantenuti ad una distanza che consenta di proteggere la confidenzialità; 

- I dati personali propri o di altri interessati non devono essere annotati su fogli di carta o file provvisori, bensì occorre utilizzare le 

modulistiche e le procedure aziendali; 

- Il computer ed eventuali altri strumenti in dotazione non devono essere lasciati incustoditi ed accessibili a persone non 

autorizzate (in caso di allontanamento, anche temporaneo dalla postazione di lavoro il Dipendente è tenuto a disconnettere la 

sessione di lavoro bloccando l’operatività del computer). 

 

Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione 

 
Il dipendente accede alla propria postazione allocata in ufficio con le medesime credenziali utilizzate in presenza, senza salvare e/o copiare 
dati in un terminale diverso. Le credenziali sono personali, identificano il lavoratore e non possono in alcun modo permettere l’accesso alla 
postazione di un collega. Il dipendente in smart working garantisce l’adeguatezza del sistema anti-virus per evitare violazioni dei dati trattati  
durante lo svolgimento delle ore lavorative in collegamento. E’ fatto divieto di utilizzare i dati trattati per finalità diverse da quelle per cui 
vengono raccolti, ne è garantita la riservatezza e la non divulgazione. 
 

Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile 

 
Il Registro dei Trattamenti e documento cogente e contiene la lista dei trattamenti effettuati eventuali comunicazioni degli stessi all'esterno e 
relative misure di sicurezza attuate. 
 

Redazione documento Privacy by Design e By Default 

Redazione Piano di Privacy by Design e By Default per documentare per tutti i trattamenti l'attuazione delle necessarie misure di 

sicurezza ex. Art. 32 in grado di garantire un rischio residuale basso. 
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Nomina del DPO 

Nomina del Data Protection Officer 

 
Procedure Gestione Data Breach 

Redazione ed Implementazione Procedure strutturale ed organizzative per la gestione di eventuali Data Breach 

 

Misure Adottate 

 
Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto 

 
Il trattamento dei dati è consentito solo dopo il superamento di una procedura di autentificazione univocamente associata all'addetto e 

relativa ad uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti. Inoltre il codice di identificazione, quando utilizzato, non viene mai 

assegnato ad altri addetti, nemmeno in tempi diversi. 

- Autenticazione mediante user-id e password. 

- Parola chiave di almeno 8 caratteri. Le parole chiave sono di 8 caratteri od il massimo consentito dal sistema, non 

devono essere riconducibili all'incaricato e vengono modificate almeno ogni 3 mesi (6 se vi sono solo dati comuni). 

- Disattivazione delle vecchie credenziali. Le credenziali di identificazione sono disattivate se non vengono usate da 

almeno sei mesi (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica), oppure non appena 

l'incaricato perde la qualità di accedere ai dati personali. 

- Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati. Quando l'accesso ai dati è consentito solo mediante l'uso della componente riservata 
della credenziale, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con il quale si 
può assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato 

 
Sospensione manuale delle sessioni di lavoro 
 
Il dipendente sospende manualmente la sessione di lavoro in determinate circostanza (tipo dopo un tempo minimo di inattività). 

 

Antivirus 
 
Sono installati sugli elaboratori elettronici che contengono dati personali, programmi antivirus, aggiornati almeno semestralmente. 
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