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B.1 LE TTIPOLOGIE DEI DE
ELITTI INFFORMATIC
CI E TRAT
TTAMENTTO ILLECIT
TO DI DATTI
(AR
RT. 24‐BISS DEL DEC
CRETO)
L’articolo 244‐bis del D. Lgs.
L n. 231 del
d 2001 indiividua un gru
uppo di delittti informaticci e trattame
ento illecito di
dati che posssono esseree commessi nell’ambito
n
ddelle attività aziendali (di seguito “Deelitti informatici”).

B.1.1 Artticolo 24‐b
bis D.Lgs. 231/2001
L’articolo 244‐bis del D. Lgs. n. 231 del
d 2001, ru bricato “Delitti informatici e trattam
mento illecito
o di dati”, co
osì
recita:
“1. In relazione alla com
mmissione deei delitti di cuui agli articolli 615‐ter, 617‐quater, 61 7‐quinquies,, 635‐bis, 635
5‐
ter, 635‐qua
ater e 635‐q
quinquies deel codice pennale, si appliica all’ente la sanzione ppecuniaria di
d cinquecentto
quote.
2. In relazio
one alla commissione deii delitti di cuui agli articolli 615‐quaterr e 615‐quinqquies del cod
dice penale, si
applica all’eente la sanzio
one pecuniarria di trecentto quote.
3. In relazio
one alla commissione deii delitti di cuui agli articolli 491‐bis e 640‐quinquie
6
es del codice penale, salvvo
quanto prevvisto dall’artticolo 24 del presente deecreto per i casi
c di frode informaticaa in danno deello Stato o di
altro ente p
pubblico, si ap
pplica all’entte la sanzionee pecuniaria
a sino a quatttrocento quoote.
4. Nei caso di condanna
a per uno deei delitti indiicati nel com
mma 1 si app
plicano le sannzioni interd
dittive previste
o 9, comma2
2, lettere a), b) ed e). Neei casi di con
ndanna per uno
u dei delittti indicati neel comma 2 si
dall’articolo
applicano lee sanzioni in
nterdittive prreviste dall’arrticolo 9, com
mma 2, lette
ere b) ed e). Nei casi di condanna peer
uno dei dellitti indicati nel comma 3 si applicaano le sanzio
oni interdittiive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere c), d)) ed e).
Si tratta dei seguenti reaati previsti dal codice pennale:
-

Art.. 491‐bis ‐ Do
ocumenti infformatici

-

Art.. 615‐ter ‐ Accesso
A
abusivo ad un sisstema inform
matico o telem
matico

-

Art.. 615‐quater ‐ Detenzione e diffuusione abusiva di codicci di accessoo a sistemi informatici o
teleematici

-

Art.. 615‐quinqu
uies ‐ Diffu
usione di appparecchiatu
ure ,dispositiivi o progra mmi inform
matici diretti a
dan
nneggiare o interromperre un sistemaa informatico
o o telematicco

-

Art.. 617‐quaterr ‐ Intercetta
azione, impeedimento o interruzione illecita di coomunicazioni informatich
he
o teelematiche

-

impedire o interromperre
Art.. 617‐quinqu
uies ‐ Installazione di a pparecchiatu
ure atte ad intercettare,
i
com
municazioni informatiche
e o telematic he

-

Art.. 635‐bis – Danneggiame
D
ento di infor mazioni, datti e programm
mi informaticci

-

Art.. 635‐ter ‐ Danneggiam
D
mmi informaatici utilizzatii dallo Stato o
ento di info rmazioni, daati e program
da aaltro ente pu
ubblico o com
munque di p ubblica

-

Art.. 635‐quaterr ‐ Danneggia
amento di si stemi inform
matici o telem
matici

-

Art.. 635‐quinqu
uies ‐ Danneggiamento ddi sistemi info
ormatici o te
elematici di ppubblica utiliità

-

Art.. 640‐quinqu
uies– Frode informatica ddel certificato
ore di firma elettronica
e
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B.1.2 Delitti inform
matici e tra
attamento
o illecito dii dati richiamati dalll’art. 24‐bis del D.Lgs.
2311/2001
Si descrivon
no di seguito
o le ipotesi di reato preeviste dall’arrt. 24‐bis del D.Lgs. n. 2231/01 (di se
eguito “Delittti
informatici””), che vengo
ono qui racco
olte, ai fini deella presente
e analisi.
Art. 491‐biss c.p. – Docu
umenti inform
matici
Questo fattiispecie di reaato estende la penale peerseguibilità dei
d reati prevvisti all’interrno del Libro II, Titolo VII,,
Capo III del Codice Penaale, ovvero le
e ipotesi di faalsità, materiale o ideologica, commeesse su atti pubblici,
p
certificati, aautorizzazion
ni, scritture private
p
o atti privati, da parte di un rappresentantte della Pubblica
Amministrazione ovvero
o da un priva
ato, qualora le stesse abb
biano ad ogg
getto un “doccumento info
ormatico
oria”, ossia un documento informaticco munito quanto meno ddi firma eletttronica
avente efficcacia probato
semplice.
Per “docum
mento informatico” si inte
ende la rapprresentazione
e informatica
a di atti, fatti o dati
giuridicameente rilevantii (art.1, c.1, lett.p, L.82/22005).
Art. 615‐terr c.p. – Accessso abusivo ad un sistem
ma informatiico o telematico
Tale fattispeecie punisce la condotta di chi si introoduce abusivvamente, osssia eludendoo una qualsia
asi forma,
anche minim
ma, di barrieera ostativa all’accesso,
a
inn un sistema informatico o telematicoo protetto da
a misure di
sicurezza, ovvero vi si mantiene
m
contro la volonttà di chi ha diritto di
escluderlo.
Art. 615‐qu
uater c.p. 26
623 – Deten
nzione e difffusione abusiva di codici di accessoo a sistemi informatici o
telematici
Il delitto in eesame sanziona la condo
otta di chi abbusivamente si procura, riproduce,
r
diiffonde, comunica o
consegna co
odici, parole chiave o altrri mezzi idonnei all’accesso ad un siste
ema informattico o telema
atico protettto
da misure d
di sicurezza, o comunque fornisce inddicazioni o isttruzioni in qu
uesto senso, allo scopo di
d procurare a
sé o ad altrii un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
Art. 615‐qu
uinquies c.p
p. – Diffusio
one di appaarecchiature
e, dispositivi o program
mmi informa
atici diretti a
danneggiarre o interrom
mpere un sisttema inform
matico o telem
matico
Tale fattispeecie di reato sanziona la condotta di cchi, per dann
neggiare illeccitamente unn sistema infformatico o
telematico, ovvero le infformazioni, i dati o i proggrammi in essso contenutti o ad esso ppertinenti, ovvvero per
favorire l'intterruzione o l'alterazione
e del suo funnzionamento
o, si procura, produce, ripproduce, imp
porta,
diffonde, co
omunica, con
nsegna, o com
munque mettte a disposizzione di altri apparecchiaature, dispossitivi o
programmi informatici.
uater c.p. ‐ Intercettazio
one, impedim
mento o inte
erruzione ille
ecita di comuunicazioni in
nformatiche o
Art. 617‐qu
telematichee
Tale norma punisce la co
ondotta di ch
hi, in manierra fraudolentta, intercetta
a comunicaziioni relative ad
a un sistem
ma
informatico
o o telematico
o o intercorrrenti tra più ssistemi, le im
mpedisce o le
e interrompee oppure rive
ela, mediantee
qualsiasi meezzo di inform
mazione al pubblico,
p
in ttutto o in parrte, il contenuto di tali coomunicazioni.
Art. 617‐qu
uinquies c.p.. – Installaziione di appaarecchiature
e atte ad intercettare, im
mpedire od interromperre
comunicazioni informattiche o telem
matiche
La fattispecie in esame sanziona
s
la condotta
c
di cchi, fuori dai casi consenttiti dalla leggge, installa
apparecchiaature atte ad
d intercettare
e, impedire o interrompe
ere comunica
azioni relativve ad un siste
ema
informatico
o o telematico
o, ovvero inttercorrenti frra più sistem
mi.
Art. 635‐biss c.p. – Dann
neggiamento
o di informazzioni, dati e programmi informatici
i
Tale fattispeecie punisce la condotta di chi distruggge, deteriorra, cancella, altera o soppprime
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informazion
ni, dati o programmi informatici altruui, salvo che ili fatto costituisca più graave reato.
Art. 635‐terr c.p. – Danneggiamento di informaazioni, dati e programmii informatici utilizzati da
allo Stato o da
d
altro ente p
pubblico, o comunque dii pubblica uttilità
Tale norma sanziona la condotta di chi
c commettte un fatto diiretto a distruggere, deteeriorare, cancellare,
alterare o so
opprimere in
nformazioni, dati o progrrammi inform
matici utilizza
ati dallo Statoo o da altro ente
e
pubblicco
o ad essi peertinenti, o co
omunque di pubblica uti lità, salvo ch
he il fatto cosstituisca più ggrave reato.
Art. 635‐qu
uater c.p. – Danneggiame
D
ento di siste mi informatici o telemattici
La fattispecie in esame punisce
p
la co
ondotta di chhi, mediante le condotte di cui all’artiicolo 635‐biss, ovvero
oni o programmi, distruggge, dannegggia, rende, in
n
attraverso l’’introduzione o la trasmissione di datti, informazio
tutto o in paarte, inservib
bili sistemi in
nformatici o ttelematici altrui o ne ostacola gravem
mente il funzzionamento,
salvo che il fatto costituisca più gravve reato.
Art. 635‐qu
uinquies c.p. – Danneggia
amento di siistemi inform
matici o telem
matici di pubbblica utilità
à
La norma in
n oggetto inccrimina la con
ndotta descrritta al precedente articolo 635‐quateer, qualora essa sia direttta
a distruggerre, danneggiare, rendere
e, in tutto o inn parte, inse
ervibili sistem
mi informaticci o telematicci di pubblicaa
utilità o ad o
ostacolarne gravemente il funzionam
mento.
Art. 640‐qu
uinquies c.p. – Frode info
ormatica del certificatore
e di firma
Tale norma punisce il so
oggetto che presta
p
serviz i di certificazzione di firma elettronicaa qualora que
esti, al fine di
d
procurare a sé o ad altrii un ingiusto profitto ovvvero di arrecaare ad altri danno, viola ggli obblighi previsti
p
dalla
legge per il rilascio di un
n certificato qualificato.

B.2 AREEE A RISC
CHIO
In relazionee ai reati ed alle
a condotte
e criminose ssopra esplicitate e in basse all'attività di analisi de
ei rischi svolta,
le aree ritenute maggio
ormente a rischio risultaano essere per DATA PRO
OCESSING, a i fini della presente
p
Partte
Specifica deel Modello, lee seguenti:
1) Gesstione dei sisstemi inform
mativi aziend ali al fine di assicurarne il funzionam
mento e la manutenzion
m
e,
l'evvoluzione dellla piattaform
ma tecnologi ca e applicattiva IT
2) Gesstione della sicurezza
s
fisicca dei sistem
mi informativvi e telematicci della societtà
3) Gesstione della sicurezza
s
logica (accessi a sistemi info
ormativi o telematici e reeti di dati)
4) Gesstione e tratttamento di dati
d personal i
5) Tuttte le attività aziendali svvolte dai desstinatari tram
mite l'utilizzo
o dei sistemii informativi aziendali, del
servvizio di postaa elettronica e dell'acces so ad interne
et
6) Gesstione dei flu
ussi informativi elettronicci con la pubblica amministrazione
7) Gesstione di reti di telecomu
unicazione
8) Gesstione della sicurezza
s
fisicca delle sedi aziendali.
Per un’indivviduazione analitica
a
di aree,
a
processsi e attività risultanti più
ù a rischio pper la Società
à si rinvia alla
Mappatura delle Aree a Rischio De
elitti informaatici e trattam
mento illecitto di dati, alllegata alla presente
p
Partte
Specifica.
Eventuali in
ntegrazioni delle
d
suddettte aree a riischio potranno – su prroposta dell’’Organismo di Vigilanza ‐
essere dispo
oste dal Pressidente del Consiglio
C
di A
Amministrazione, al quale
e viene dato mandato di individuare le
relative ipottesi e di definire gli oppo
ortuni provveedimenti ope
erativi.
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B.3 DESSTINATAR
RI E OBIET
TTIVO DEELLA PART
TE SPECIFFICA
La presente Parte Speecifica si riferisce a coomportamen
nti posti in essere da Amministra
atori, Sindacci,
Liquidatori, Dirigenti e Dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Societtà, nonché dda Collabora
atori esterni e
Partner, com
me già definiiti nella Parte
e Generale (qqui di seguito
o tutti definiti i “Destinattari”).
Obiettivo deella presentee Parte Speccifica è che ttutti i Destinatari, come sopra individduati, si atte
engano – nella
misura in cui gli stessi siano coinvo
olti nello svoolgimento dii attività nelle Aree a Ri schio e in considerazion
ne
della diversa posizione e dei diversi obblighi chee ciascuno di essi assume
–
e nei confronnti di DATA PROCESSING
P
a regole di condotta conformi a qua
anto prescrittto nella stesssa al fine dii prevenire e impedire il verificarsi dei
Delitti informatici e tratttamento illecito di dati.
In particolare, la presen
nte Parte Spe
ecifica ha la f unzione di fo
ornire:
a) un elenco dei principi generali e dei pprincipi proccedurali speccifici cui i D
Destinatari so
ono tenuti ad
a
atteenersi per un
na corretta applicazione ddel Modello;;
b) all’O
Organismo di
d Vigilanza (d’ora in poi anche “ODV
V”), e ai resp
ponsabili dellle altre funzzioni aziendaali
chiaamati a coo
operare con lo stesso, ggli strumentii operativi per
p esercitarre le attività
à di controllo,
monitoraggio e verifica prevviste.

B.4 PRINCIPI GENERALI
G
DI CO
OMPORTA
AMENTO E DI ATTUAZIONE DEEL
PRO
OCESSO DECISION
D
NALE NELLLE AREE DI
D ATTIVIT
TÀ A RISCCHIO
In relazionee alle rispettive funzioni, oltre alle reggole di cui al presente Modello, gli Essponenti Azie
endali devon
no
in generale conoscere e rispettare tu
utte le regolee, procedure
e e principi contenuti
c
neei seguenti do
ocumenti:


il Co
odice Etico;



lo SStatuto Sociale;



il Reegolamento interno per l’utilizzo del sistema info
ormatico e te
elecomunicazzioni;



il Siistema di au
utoregolamentazione ineerente la corporate gove
ernance, la sstruttura orgganizzativa, la
gesttione ammiinistrativa, contabile
c
e finanziaria,, il sistema di control lo interno della Societtà
(Reggolamenti, manuali,
m
proccedure azienndali, istruzio
oni operative
e e ogni altra disposizione
e);



ogn
ni altra docum
mentazione relativa al sisstema di con
ntrollo interno in essere nnella Società;



le n
norme ineren
nti il sistema informativo e il trattame
ento dei dati diffuse dallaa Società;



la n
normativa ap
pplicabile.

L’insieme o
organico di taali documen
nti ‐ che dettermina, perr le diverse aree
a
di interrvento, le re
egole a cui gli
g
Esponenti A
Aziendali non
nché i soggettti esterni, inn funzione de
el rapporto che
c li lega a D
DATA PROCESSSING devon
no
conformarsi – deve rego
olamentare rispettivame
r
nte:


il go
overno dellaa sicurezza delle
d
informaazioni (relativo ad esem
mpio, alla deeterminazione dei Piani di
Sicu
urezza dei sistemi
s
informativi, allaa segnalazio
one e risposta agli inccidenti di sicurezza delle
info
ormazioni, alla formazion
ne e sensibili zzazione perr la sicurezza delle inform
mazioni, etc.));



i co
ontrolli di sicurezza specifici per tipol ogia di assett informativo
o (relativi ad esempio allla selezione di
con
ntromisure peer piattaform
me e sistemi,, applicazione, database, etc.);



i co
ontrolli di siccurezza indip
pendenti dallla tipologia di asset, volti ad indirizzzare i compo
ortamenti e le
azio
oni operativee degli Espo
onenti Azienddali (ad esem
mpio in relazione all’usoo accettabile
e delle risorsse
info
ormative, allaa gestione de
ei diritti di acccesso alle riisorse, alla trracciabilità d egli eventi, etc.).
e

La presentee Parte preveede l’espressso divieto ‐ a carico degli Esponenti Aziendali,
A
inn via diretta, e a carico dei
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Collaborato
ori esterni, trramite appossite clausolee contrattuali, in relazion
ne al tipo di rapporto in essere con la
Società ‐ di::
 porrre in esserre, concorre
ere o dare causa alla realizzazione di compoortamenti ta
ali che, preesi
indiividualmentee o collettiva
amente, inteegrino ‐ direttamente o in
ndirettamentte ‐ le fattispecie di reatto
sop
pra consideraate dall’art. 24‐bis
2
del De creto (anche
e solo nella fo
orma del tenntativo);


porrre in esseree comportam
menti che, seebbene risulttino tali da non costitui re di per sé fattispecie di
reatto rientranti tra quelle so
opra consideerate, possan
no potenzialm
mente diventtarlo;



viollare le prescrrizioni della presente
p
Parrte Specifica;;



porrre in essere comportame
enti non connformi alle prrocedure aziendali o, com
munque, non
n in linea con
ni
prin
ncipi espresssi dal presentte Modello e dal Codice Etico.
E

In particolaare, nell’espleetamento de
elle rispettivve attività, oltre alle previsioni di leggge esistenti in materia,, i
nerali e i criteri di cond
dotta dispossti dal Codicce Etico e alle prescriziooni contenutte nella Partte
principi gen
Generale deel presente Modello,
M
i De
estinatari sonno tenuti ad attenersi ai seguenti
s
prinncipi generali di condottaa:
a) teneree un comporttamento corrretto e traspparente, assiicurando un pieno rispettto delle norrme di legge e
regolamentari, no
onché delle procedure aaziendali intterne, nello svolgimentoo di tutte le
e attività ch
he
compo
ortano l’utilizzzo di appare
ecchiature innformatiche e telematiche;
b)

osservvare scrupolo
osamente tu
utte le norm
me poste dalla legge a tutela dell’inttegrità delle
e informazioni
conten
nute nei sisteemi informattici e non dannneggiare e//o distruggerre i dati in esssi contenuti;;

c)

rispetttare le regole in materia
a di trattam ento dei dati personali in attuazionne del D.Lgs. 196/03 (c.d.
Legge Privacy)

d)

onare con paarticolare atte
enzione e in base ad app
posita proced
dura, le conttroparti destiinate a fornirre
selezio
servizi di IT (Inform
mation Techn
nology), valuttandone l’afffidabilità ex ante.
a

Ai Destinataari che intraattengono ra
apporti negooziali per con
nto di DATA PROCESSING
G con sogge
etti terzi devve
essere form
malmente conferita una delega
d
in tal senso (con apposita pro
ocura scrittaa, qualora de
ebbano esserre
compiuti attti idonei ad impegnare
i
la
a Società).
Accanto al rispetto deii principi generali di conndotta, dei principi procedurali speecifici di cui al successivvo
paragrafo B
B.5, tutti i Destinatari sono tenut i al rispetto
o dei principi di compoortamento contenuti nei
documenti organizzativii al fine di prrevenire la coommissione dei Reati di cui
c all’art. 244 bis del Decrreto.
Infine, per ciò che concerne i rapp
porti con Parrtner, Fornitori e con evventuali altree Contropartti coinvolte in
attività a riischio, anch’’essi Destina
atari della p resente Partte Specifica, ai medesim
mi deve esse
ere resa notta
l’adozione d
del Modello e del Codice etico da pparte di DATA
A PROCESSIN
NG, la cui coonoscenza e il cui rispettto
costituirà ob
bbligo contraattuale a loro
o carico.

B.5 AREEE DI ATTTIVITA’ A RISCHIO
O: ELEMEN
NTI FOND
DAMENTA
ALI DEL PROCESSO
P
O
DEC
CISIONALLE
B.5.1 Ressponsabile
e interno
Per tutte lee operazioni a rischio che concernonno le attivitàà sensibili individuate neel paragrafo B.2 di questta
Parte Speccifica, i pro
otocolli di prevenzionee individuano un Ressponsabile IInterno perr l’attuazion
ne
dell’operazione, che co
orrisponde, salvo
s
diversaa indicazione da parte del Presidennte della So
ocietà o di un
u
esponsabile della funzione competente per la ggestione delll’operazione a
dirigente daa questi incaaricato, al re
rischio conssiderata.
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Il Responsabile Interno:
-

può
ò chiedere in
nformazioni e chiarimentti a tutte le funzioni
f
azie
endali, alle uunità operative o ai singo
oli
sogggetti che si occupano
o
o si
s sono occuppati dell’operazione a rischio;

-

info
orma tempesstivamente l’’ODV di quallunque criticcità sorta durrante lo svolggimento dell’operazione a
riscchio;

-

può
ò interpellare l’Organism
mo di Vigilannza in tutti i casi di inefficacia, inaddeguatezza o difficoltà di
attu
uazione dei protocolli
p
di prevenzionee o delle proccedure opera
ative di attuaazione degli stessi
s
o al fin
ne
di o
ottenere chiaarimenti in merito
m
agli obbiettivi e alle modalità di prevenzionee previste dal Modello.

B.5.2 Principi proce
edurali spe
ecifici
Si indicano qui di seguitto i principi procedurali
p
sspecifici che ‐ in relazione
e ad ogni sinngola Area a Rischio (com
me
individuate nel paragrafo B.2) ‐ i Destinatari
D
soono tenuti a rispettare e che, ove oopportuno, devono
d
esserre
implementaati in specificche procedu
ure aziendali ovvero possono formarre oggetto ddi comunicazione da partte
dell’Organissmo di Vigilanza.
Ai fini dell’aattuazione dei principi generali indiccati al paragrafo precede
ente, oltre chhe delle pre
escrizioni della
Parte Generale del pressente Modello, nell’adotttare procedure relative alle attività sensibili dovvranno esserre
osservati an
nche i princip
pi di riferime
ento di seguitto indicati.
Costituiscon
no parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno atttuazione ai principi
p
e alle
misure di prrevenzione indicate nel Codice
C
Etico e nel Modelllo per preve
enire i Delitti informatici e trattamentto
illecito di daati.
Le procedurre devono esssere monito
orate e mantenute aggiorrnate.
Per la preveenzione dellee fattispecie di reato, ancche tentato, rientranti tra quelle richhiamate dall’art. 24‐bis del
Decreto i Destinatari (ciioè, Esponen
nti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventuualmente auttorizzati) son
no
tenuti a risp
pettare le segguenti prescrizioni.
In particolare, è vietato:


con
nnettere ai sistemi info
ormatici di DATA PROC
CESSING, pe
ersonal com
mputer, periiferiche, altrre
app
parecchiaturee o installarre e/o utiliz zare software senza preventiva auttorizzazione del soggettto
azieendale respo
onsabile indivviduato;



modificare in qu
ualunque mo
odo la configgurazione sofftware e/o hardware
h
di ppostazioni di lavoro fisse o
mobili se non previsto
p
da una
u regola aaziendale ovvero, in dive
ersa ipotesi, se non prevvia espressa e
deb
bita autorizzaazione;



acq
quisire, posseedere o utilizzare strum
menti software e/o hardware – se nnon per casi debitamentte
autorizzati ovveero in ipotesii in cui tali sooftware e/o hardware siano utilizzatti per il monitoraggio della
sicu
urezza dei sistemi informativi azienndali – che potrebbero essere adooperati abusivamente peer
valu
utare o compromettere la sicurezza di sistemi in
nformatici o telematici ( sistemi per individuare le
cred
denziali, iden
ntificare le vulnerabilità, decifrare i fiile criptati, in
ntercettare ill traffico in trransito, etc.);



otteenere creden
nziali di acce
esso a sistem
mi informatici o telematicci aziendali, ddei clienti o di terze partti,
con
n metodi o prrocedure diffferenti da quuelle per tali scopi autorizzate da DATTA PROCESSING;



divu
ulgare, cedeere o condivvidere con ppersonale intterno o este
erno a DATA
A PROCESSIN
NG le proprie
cred
denziali di acccesso ai sisttemi e alla reete aziendale
e, di clienti o terze parti;



accedere abusivamente ad
d un sistem
ma informattico altrui – ovvero neella disponibilità di alttri
é accedervi aal fine di manomettere o alterare ab usivamente qualsiasi datto
Dipendenti o teerzi – nonché
ivi ccontenuto;
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man
nomettere, sottrarre
s
o distruggere
d
iil patrimonio
o informatico
o aziendale, di clienti o di terze partti,
com
mprensivo di archivi, dati e programm
mi;



sfru
uttare eventuali vulnerab
bilità o inad eguatezze nelle
n
misure di sicurezza dei sistemi informatici o
teleematici azien
ndali o di terrze parti, perr ottenere l’aaccesso a rissorse o inforrmazioni dive
erse da quelle
cui si è autorizzati ad accedere,
a
aanche nel caso
c
in cuii tale intruusione non provochi un
u
dan
nneggiamentto a dati, pro
ogrammi o sisstemi;



com
municare a persone non autorizzzate, interne
e o esterne
e a DATA PROCESSING
G, i contro
olli
imp
plementati su
ui sistemi infformativi e lee modalità co
on cui sono utilizzati;
u



masscherare, osscurare o so
ostituire la ppropria identtità e inviare
e e‐mail ripportanti false
e generalità o
inviiare intenzio
onalmente e‐mail
e
conteenenti virus o altri pro
ogrammi in grado di danneggiare o
inteercettare datti;



lo spamming co
ome pure ogn
ni azione di rrisposta al medesimo;
m



inviiare attraverso un sistem
ma informaticco aziendale
e qualsiasi informazione o dato, prevvia alterazion
ne
o faalsificazione dei medesim
mi.

DATA PROCESSING si im
mpegna, a sua
a volta, a porrre in essere i seguenti ad
dempimenti :
1) info
ormare adegguatamente i Dipendentti e tutti gli altri soggettti – come add esempio i Collaborato
ori
Esteerni – eventualmente au
utorizzati all''utilizzo dei Sistemi
S
Inforrmativi, dell''importanza di mantenerre
le p
proprie credeenziali confid
denziali e di nnon divulgare le stesse a soggetti terzzi;
in
2) prevedere attività di formazzione e addeestramento periodico
p
in favore dei D
Dipendenti, diversificate
d
ragiione delle risspettive man
nsioni, nonchhé, in misuraa ridotta, in favore
f
di tuttti gli altri soggetti – com
me
ad esempio i Collaboratori Esterni – evventualmente autorizzati all'utilizzo ddei Sistemi Informativi, al
finee di diffondere una chiarra consapevoolezza sui rischi derivantii da un utilizzzo improprio
o delle risorsse
info
ormatiche azziendali;
3) far sottoscriverre ai Dipendenti, nonchéé a tutti gli altri soggettti – come add esempio i Collaborato
ori
Esteerni – eventu
ualmente autorizzati all'uutilizzo dei Sistemi Inform
mativi, uno sspecifico documento con il
quaale gli stessi si
s impegnino
o al corretto uutilizzo e tutela delle riso
orse informattiche aziendali;
4) info
ormare i Dip
pendenti, nonché tutti ggli altri sogge
etti – come ad esempioo i Collabora
atori Esterni –
eveentualmente autorizzati all'utilizzo
a
deei Sistemi Info
ormativi, dellla necessità di non lascia
are incustoditi
i prropri sistemi informatici e di bloccarlli, qualora si dovessero allontanare
a
ddalla postazione di lavoro,
con
n i propri cod
dici di accesso
o;
5) imp
postare le postazioni
p
di
d lavoro in modo tale
e che, qualora non veengano utilizzate per un
u
determinato peeriodo di tem
mpo, si blocchhino automaticamente;
p
au
utorizzato;
6) limiitare gli acceessi alle stanzze server uniicamente al personale
7) proteggere, per quanto po
ossibile, ognii sistema infformatico so
ocietario al ffine di prevvenire l'illecitta
h
in grado di intercettare le comunicaziooni relative ad
a un sistem
ma
insttallazione di dispositivi hardware
info
ormatico o teelematico, o intercorrentti tra più siste
emi, ovvero capace di im
mpedirle o intterromperle;;
8) dottare i sistemi informatici di adeguatoo software firrewall e antivvirus e far sì che, ove po
ossibile, quessti
non
n possano veenir disattivatti;
9) imp
pedire l'installazione e l'u
utilizzo di sofftware non approvati
a
da DATA PROCEESSING e non
n correlati co
on
l'atttività professsionale esple
etata per la sstessa;
10) limiitare l'accessso alle are
ee ed ai sitti Internet particolarme
ente sensibiili poiché veicolo per la
disttribuzione e diffusione di
d virus capaaci di danneggiare o distruggere sisttemi informatici o dati in
queesti contenutti e, in ogni caso, impleementare – in
i presenza di accordi siindacali – presidi volti ad
a

Pag. 10 di 13

Modello ddi Organizzazio
one e di Ge‐stio
one ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
2
PAR
RTE SPECIFICA “B”
“

indiividuare eveentuali accesssi o session i anomale, previa
p
individuazione deegli “indici di anomalia” e
predisposizionee di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in ccui vengano riscontrate le
sud
ddette anomaalie;
11) imp
pedire l'instaallazione e l'utilizzo, sui ssistemi inforrmatici di DA
ATA PROCESSSING, di softtware Peer to
t
Peeer mediante i quali è possibile scam
mbiare con altri soggettti all'internoo della rete Internet ogni
tipo
ologia di file (quali filmatti, documentti, canzoni, virus,
v
etc.) se
enza alcuna possibilità di
d controllo da
d
parte di DATA PROCESSING;
c
alla rete Intternet si utillizzino colleg
gamenti wireeless, protegggere gli stesssi
12) quaalora per la connessione
imp
postando una chiave d'a
accesso, ondde impedire che soggettti terzi, esteerni a DATA PROCESSING
G,
posssano illecitaamente colle
egarsi alla reete Internet tramite i ro
outer della stessa e compiere illeciti
ascrivibili ai Dip
pendenti;
p
o di autenticcazione med
diante l’utilizzo di credennziali al quale corrispond
da
13) prevedere un procedimento
un profilo limitaato della gesstione di risoorse di sistem
ma, specifico
o per ognunoo dei Dipend
denti e di tuttti
gli aaltri soggettii – come ad esempio i Coollaboratori Esterni – eve
entualmentee autorizzati all'utilizzo dei
Sisttemi Informaativi;
14) limiitare l'accessso alla rete informatica aziendale dall'esterno,
d
adottando e mantenen
ndo sistemi di
autenticazione diversi o ulte
eriori rispettto a quelli predisposti per l'accesso innterno dei Dipendenti e di
tuttti gli altri sogggetti – come
e ad esempioo i Collaboratori Esterni – eventualmeente autorizzati all'utilizzzo
dei Sistemi Informativi;
15) provvedere senza indugio alla cancellaz ione degli acccount attrib
buiti agli amm
ministratori di
d sistema un
na
voltta concluso il relativo rap
pporto contraattuale.
Per ciò che specificameente attiene i controlli aaziendali, DA
ATA PROCESS
SING attribuiisce alla Fun
nzione Sistem
mi
Informativi i seguenti co
ompiti:


monitorare cen
ntralmente in
n tempo reaale, in collaborazione con le Direzionni/Funzioni interessate, lo
statto della sicu
urezza operativa delle vaarie piattaforme ICT (sisstemi e reti) di processo
o e gestionali,
attrraverso strum
menti diagno
ostici e coorddinare le relative azioni di gestione;



monitorare cen
ntralmente in
n tempo reaale i sistemi anti‐intrusio
one e di conntrollo degli accessi ai siti
azieendali e gestire le autorizzzazioni;



gesttire il processso di identificazione ed aautorizzazion
ne all’accesso
o alle risorsee ICT azienda
ali;



gesttire i processi/procedure
e di escalatioon interne ed esterne in occasione ddi situazioni di emergenzza
e/o
o crisi, con il supporto
s
dellle Direzioni//Funzioni ressponsabili intteressate;



svolgere analisi degli inciden
nti avvenuti;



svolgere analisi di vulnerabilità;



produrre reportt a supporto del vertice aaziendale.

B.5.3 Con
ntratti
Nei contrattti e nelle leettere di inca
arico con Paartner, Fornitori e eventtuali altre Coontroparti coinvolte nelle
attività a risschio deve essere conten
nuta appositaa clausola ch
he regoli le conseguenze
c
della violazione, da partte
delle contro
oparti stessee, delle norm
me di cui al D
Decreto non
nché di quan
nto disposto dal Modello
o e dal Codicce
Etico adottaati dalla Socieetà.

B.6

ISSTRUZION
NI E VERIFFICHE DELL’ORGAN
NISMO DI
D VIGILAN
NZA

I compiti di vigilanza dell’Organismo
o di Vigilanzaa in relazione
e all’osservan
nza del Modeello per quan
nto concernee i
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Delitti informatici, di cui all’art. 24‐b
bis del Decretto, sono i se
eguenti:


svolgere verifich
he periodich
he sul rispettto della pressente Parte Specifica
S
e vaalutare perio
odicamente la
o efficacia a prevenire la commissionne dei Reati di
d cui all’art. 24‐bis del D
Decreto. Con riferimento a
loro
talee punto l'Orgganismo di Vigilanza
V
‐ aavvalendosi eventualmen
e
nte della colllaborazione di consulen
nti
tecn
nici competeenti in materria ‐ condurrà una period
dica attività di
d analisi sullla funzionalità del sistem
ma
preventivo adotttato con la presente Paarte Specificaa e proporrà
à ai soggetti competentii della Societtà
e o modifich e qualora ve
engano rileva
ate violazionni significative delle norm
me
eveentuali azionii migliorative
in m
materia e/o delle dispossizioni della presente Paarte Specifica, ovvero inn occasione di mutamen
nti
nelll'organizzazio
one e nell'attività, anchee in relazione
e al progresso
o scientifico e tecnologicco;



proporre e collaaborare alla predisposizioone e all’agggiornamento delle istruzi oni standard
dizzate (scrittte
onservate su
u supporto ca
artaceo o infoormatico) re
elative a:
e co
o

comporrtamenti da seguire nell ’ambito delle Aree a Risschio individ uate nella presente
p
Partte
Specificca;

o

flussi in
nformativi a favore
f
dell’O
ODV;



esaminare even
ntuali segnalazioni di prresunte violaazioni del Modello ed efffettuare gli accertamen
nti
nalazioni rice
evute;
riteenuti necessaari od opporttuni in relazioone alle segn



veriificare periodicamente il sistema di ddeleghe in vigore, raccom
mandando m
modifiche ne
el caso in cui il
pottere di gestio
one e/o la qu
ualifica non ccorrisponda ai
a poteri di ra
appresentannza conferiti agli Esponen
nti
Azieendali.

Allo scopo di svolgere lee proprie fun
nzioni, l'Orgaanismo di Viggilanza può:
a) partecipare agli incontrri organizzatii dalla Societtà tra le funzioni aziendaali competenti, valutand
do
quali tra esssi rivestano rilevanza
r
perr il corretto svolgimento dei
d propri coompiti;
b) accedere a tutta la doccumentazionne e a tutte le sedi aziendali rilevannti per lo svo
olgimento dei
propri comp
piti.
La Società isstituisce a favore dell'Orgganismo di V
Vigilanza flussi informativvi idonei a coonsentire a quest’ultimo di
acquisire le informazion
ni utili per esercitare le suue attività di monitoraggio e di verificca dell’efficace esecuzion
ne
delle procedure, dei reegolamenti e dei controllli previsti daal Modello e,
e in partico lare, dalla presente
p
Partte
Specifica.
In particolare, l'informaativa all'ODV dovrà esserre data senzaa indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai
principi pro
ocedurali speecifici contenuti nel paraggrafo B.5 dellla presente Parte Speciffica ovvero alle procedure,
policy e norrmative azien
ndali attinenti alle aree ssensibili soprra individuate
e.
In ogni casso, indipend
dentemente dalla preseenza o meno di criticità, dovrà esssere data un'informativ
u
va
periodica alll'ODV da parte dei respo
onsabili di fu nzione.
Le modalitàà di informativa all’ODV sono
s
oggettoo di specifica procedura aziendale.
a
Tutta la doccumentazion
ne prodotta nell’ambito delle attivitàà disciplinate nella preseente Parte Specifica
S
devve
e
essere consservata da ciascun
c
Desttinatario coinnvolto nel processo
p
perr le attività di propria competenza
c
messa a disposizione deell’Organismo
o di Vigilanzaa.
I Destinatari sono tenuti a comunicare temppestivamente
e all'Organissmo di Vigillanza qualsiasi eccezion
ne
comportam
mentale o quaalsiasi evento
o inusuale, i ndicando le ragioni delle
e difformità e dando atto
o del processso
autorizzativvo seguito.
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B.7 ALLLEGATI
Mappatura delle Aree a Rischio Delitti informati ci e trattame
ento illecito di
d dati
Elenco Proccedure
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