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SMART WORKING 

Istruzioni trattamento dati personali 

  

Gent.ma/mo, 

• premesso che il lavoro agile è definito dall’art 18 L. 81/2017 

quale modalità di esecuzione  del rapporto di lavoro subordina-

to  stabilita  mediante  accordo  tra  le parti, anche con forme 

di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vin-

coli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il possibile  utilizzo  

di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento dell'attività la-

vorativa; 

• che a causa dell'emergenza Coronavirus il Governo ha stabilito 

con DPCM 23.02.2020 e DPCM 4.03.2020  l'attivazione imme-

diata su tutto il territorio nazionale dello Smart Working o la-

voro agile per tutti i tipi di lavori per cui risulti attuabile, an-

che in assenza dell’accordo individuale; 

•  in quanto dipendente di Estar Le e' stata concessa immedia-

tamente la modalità di lavoro agile o Smart Working. 

La informiamo che per poter fruire dei servizi aziendali in lavoro 

agile è necessaria una connessione internet che, in considerazione 

della natura non stabile e non continuativa dell’attività agile, può 

essere realizzata o tramite gli strumenti di connettività forniti 

dall’azienda, oppure utilizzando quelli di proprietà personale (fissa, 

wi-fi, wireless).  

 

Per lavorare da remoto Le vengono fornite strumenti che consentono 

l’accesso diretto alle risorse aziendali (connessione VPN; Desktop 

Virtuale VDI ecc.) Questi strumenti assicurano la protezione del 

traffico di rete ma non la sicurezza della postazione di lavoro, che, 

se fornita dall’azienda è già predisposta secondo le regole aziendali. 

 

Per poter operare a distanza con modalità analoghe a quelle previste 

per lavorare all’interno dell’organizzazione, il dipendente che ha 

attivato una connessione VPN/VDI deve utilizzare da remoto i 

privilegi di cui dispone per l’accesso alle aree del server ed agli 

applicativi. 

Al fine di espletare le Sue prestazioni in linea con la disciplina del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy, occorre che si at-

tenga alle seguenti regole. 
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 L’attività lavorativa da Lei svolta può comportare il trattamento di 

dati personali e per questo era già stato autorizzato/delegato al 

trattamento con Delibera del Direttore Generale di Estar n. 527 del 

20/12/2019 e Le erano state impartite istruzioni per un corretto 

trattamento dei dati personali pubblicate sul sito di Estar – Sezione 

Privacy, ed allegate al presente documento.  

La informiamo altresì che nella Sua attuale condizione di Smart 

Worker ha i seguenti specifici obblighi: 

 

Comportamentali: 

•  non violare il segreto e la riservatezza delle informazioni 

trattate; 

• ridurre al minimo le interferenze di altri soggetti eventual-

mente presenti nell’abitazione, in termini di rumore ed inge-

renze/distrazioni; 

• evitare di rivelare informazioni aziendali al telefono e/o in 

presenza di soggetti esterni; 

• proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione o 

perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito; 

• non aprire email di cui non si conosce la provenienza , o cliccare 

su link o allegati contenuti in email sospette; 

• evitare di lasciare incustodita la postazione (pc, portatili ed 

incartamenti); 

•  bloccare l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di 

blocco automatico (save screen) quando ci si allontana dalla 

postazione di lavoro; 

• rispettare e applicare le misure di sicurezza fisiche, per la 

protezione degli strumenti informatici mediante chiusura a 

chiave del locale o posizionando l’attrezzatura informatica in 

armadio chiuso a chiave al termine di ogni sessione di lavoro. 

 

Connettività: 

• utilizzare l’accesso ai servizi aziendali mediante connessioni 

Wi-Fi adeguatamente protette; 

• evitare il collegamento a reti non sicure o sulle quali non si 

abbiano adeguate garanzie; 

• effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati e 

dallo strumento VPN/VDI dopo aver concluso la sessione 

lavorativa. 

 

Se utilizza un dispositivo aziendale (portatile, tablet), sui quali a 

carico dell’Amministrazione sono attivati e verificati con regolarità 
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sistemi di sicurezza adeguati, deve: 

• rispettare le norme di sicurezza, non manomettere in alcun 

modo i dispositivi aziendali, non variare la configurazione della 

postazione di lavoro agile, sostituirla con altre apparecchiature 

o dispositivi tecnologici e non consentire ad altri l’utilizzo degli 

stessi; 

• utilizzare il dispositivo aziendale solo ed esclusivamente per le 

attività lavorative evitando assolutamente di utilizzarlo per 

accedere a social network o a siti web potenzialmente 

pericolosi; 
• utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici 

messi a Sua disposizione esclusivamente nell’interesse di 

Estar; 

• collegare solo dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) 

di cui si conosce la provenienza (nuovi, già utilizzati solo 

individualmente, forniti dall’Amministrazione); 

• evitare di scaricare applicazioni non autorizzate da Estar; 

 

Se utilizza un dispositivo pc o portatile personale deve: 

• utilizzare i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito 

il supporto ed effettuare costantemente gli aggiornamenti di 

sicurezza del sistema operativo; 

• assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo 

(Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente 

aggiornati; 

• assicurarsi che gli accessi al sistema operativo siano protetti 

da una password sicura e comunque conforme alle password 

policy emanate da Estar; 

• evitare per il periodo dello smart working l’uso dei social 

network, o altre applicazioni social facilmente hackerabili sulla 

postazione utilizzata a questo scopo; 

• non installare software proveniente da fonti/repository non 

ufficiali. 

Si avverte che prima di compiere qualsiasi attività difforme da quan-

to sopra richiamato occorre assolutamente rivolgersi al dirigente di 

riferimento o al Dipartimento Tecnologie informatiche per ottenere 

eventuale autorizzazione.  

Occorre immediatamente comunicare qualsiasi anomalia informativa 

riscontrata nel sistema oppure verificatasi durante l'attività. 
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Tutto quanto sopra esposto costituisce attualmente - sebbene su-

scettibile di modifiche e/o integrazioni - il regolamento data protec-

tion che lo Smart Worker e' obbligato ad osservare.  
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ISTRUZIONI PER AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI AI 

SENSI DELL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

  
 In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 ed al Codice Privacy a ciascun 
autorizzato al trattamento  è affidato il compito di:   
1) trattare i dati personali, categorie particolari di dati personali e dati relativi a 
condanne penali o reati  in modo lecito, corretto e trasparente; 
2) raccogliere i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime; 
3) verificare, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
4) verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
5) conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati; 
6) garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali; 
7) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente 
riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso e uso 
esclusivo; 
8) non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la 
sessione di trattamento; 
9) non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle 
istruzioni ricevute, qualsivoglia dato personale; 
10) informare prontamente il titolare del trattamento ed il dirigente delegato del 
trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di dispersione o 
utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;  
11) informare prontamente il titolare del trattamento ed il dirigente delegato del 
trattamento qualora si verificasse la necessità di porre in essere operazioni di 
trattamento di dati personali per finalità o con modalità diverse da quelle risultanti 
dalle istruzioni ricevute, nonché di ogni istanza di accesso ai dati personali da parte 
di soggetti interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni impartite; 
12) accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni; 
13) accertarsi dell’identità degli interessati e dell’eventuale autorizzazione scritta a 
terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; 
14) non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, 
senza una specifica autorizzazione del dirigente delegato del trattamento; 
15) non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti 
interessati, senza avere la certezza della sua identità; 
16) relazionarsi e collaborare con gli altri autorizzati al trattamento dei dati, 
attenendosi alle indicazioni fornite e provvedendo, a propria volta, a dare 
indicazioni esaustive in caso di coinvolgimento di altri autorizzati nei trattamenti 
effettuati; 
17) partecipare alle attività di formazione organizzate da Estar per gli autorizzati al 
trattamento dei dati. 

In caso di allontanamento anche temporaneo, dal posto di lavoro, l’autorizzato 
dovrà verificare che non vi sia la possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti, di 
accedere a dati personali per i quali sia in corso un qualunque tipo di trattamento, 
sia cartaceo che informatizzato. 
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Alla data di cessazione del rapporto di lavoro con Estar, l’autorizzato al trattamento 
non potrà più effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto di questo Ente. 
Sussiste in ogni caso il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche 
per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. 
Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle istruzioni dà luogo a 
precise responsabilità ai sensi delle norme contenute nel Regolamento UE 
2016/679. 
  



 

 

 

 

ESTAR  
Sede legale  

Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 
50135 Firenze 

  
http://www.estar.toscana.it  
direzione@estar.toscana.it 
 Partita Iva 06485540485 

 

 

 
Istruzioni per i dirigenti delegati al trattamento di dati personali. 

 
 In attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy i dirigenti 
delegati al trattamento dei dati personali devono garantire che i trattamenti 
avvengano nel rispetto della normativa e delle linee guida di Estar per la protezione 
dei dati personali. 
Il dirigente delegato al trattamento dei dati gestisce, per conto del titolare del 
trattamento (Estar), i trattamenti correlati alle funzioni attribuite ed è dotato di 
autonomia gestionale ed organizzativa nel trattamento dei dati. 
I dirigenti delegati rispondono al titolare di ogni violazione o mancata attuazione di 
quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza, relativamente al proprio 
settore di competenza. 
La funzione di dirigenti delegati al trattamento  è attribuita personalmente e non è 
suscettibile di subdelega. 
 
E’ compito di ogni dirigente delegato al trattamento dei dati: 
 
a) censire tutti i trattamenti dei dati personali effettuati all'interno della struttura 
di competenza e comunicare tempestivamente il censimento al Responsabile della 
protezione dei dati;   
b) aggiornare periodicamente i trattamenti di dati effettuati nella struttura 
comunicando al Responsabile della protezione dei dati le eventuali modifiche 
intervenute rispetto ai trattamenti comunicati in precedenza; 
c) fornire istruzioni agli autorizzati al trattamento (dipendenti dell'Ente, 
soggetti con incarico libero-professionale, etc) e vigilare sulla corretta osservanza 
delle stesse, nell'ambito di trattamenti di diretta competenza della struttura, 
individuando puntualmente l'ambito di trattamento consentito; 
d) verificare che la documentazione cartacea e le procedure informatizzate che 
supportano l’attività di trattamento dei dati di competenza rispondano ai principi di 
necessità, pertinenza e non eccedenza; 
e) garantire il rispetto, anche da parte del personale assegnato alla struttura gestita, 
delle misure di sicurezza e delle linee guida sulla riservatezza dei dati e le 
disposizioni relative alle misure di sicurezza emanate da Estar; 
f) adottare le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita 
anche accidentale dei dati nonché rischi di accesso non autorizzato e di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 
g) verificare, almeno annualmente, la sussistenza delle condizioni per la 
conservazione dei profili di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
h) organizzare la propria struttura per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato 
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679; 
i) curare che sia rilasciata dagli autorizzati  l'informativa prevista dagli artt. 13-14 del 
Regolamento UE 2016/679; 
I dirigenti delegati al trattamento collaborano con il Responsabile della protezione 
dei dati provvedendo a: 
  
a) comunicare la modifica o  l’inizio di ogni nuovo trattamento e collaborare alla 
relativa valutazione di impatto, nonché la cessazione di un trattamento all’interno 
del proprio settore di competenza; 
d) fornire le informazioni necessarie per rispondere alle richieste del Garante per la 
protezione dei dati personali.                                                                                                     
 
 
 


