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Premessa 

Questa Carta definisce le regole di utilizzo e di sicurezza che la struttura e l'utente si impegnano a rispettare: 

specifica i diritti e i doveri di ciascuno. 

Il "sistema informativo" comprende l'insieme delle risorse informatiche, hardware, software, applicazioni, banche dati e 

reti di telecomunicazione locali, nonché le risorse a cui si può accedere da remoto o in collegamento dalla rete 

dell'Institut Français Centre Saint-Louis (IF CSL). 

Anche l'informatica mobile (PDA, laptop, telefoni cellulari, ecc.) è una componente del sistema informativo. 

Il sistema informativo può essere di proprietà dell'IFCSL o in locazione. 

Il corretto funzionamento del sistema informativo richiede il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, in 

particolare il rispetto delle norme volte a garantire la sicurezza, le prestazioni di trattamento e la conservazione dei 

dati. 

  
Designazione delle parti 

Il termine "utente" si riferisce a qualsiasi persona che disponga di un account informatico o di un accesso alle risorse 

del sistema informativo, indipendentemente dal suo status (personale scolastico, insegnante, discente, fornitore di 

servizi, collega, visitatore, ecc.) 

Il termine "Istituto" si riferisce all'Institut Français Centre Saint-Louis. 

 
Il personale e i fornitori di servizi dell'IFCSL responsabili dei sistemi informativi sono soggetti al segreto professionale. 

Non possono divulgare le informazioni con cui entrano in contatto nell'esercizio delle loro funzioni se : 

▪ queste informazioni sono coperte dal segreto epistolare o identificate come tali; fanno parte della vita privata 
dell'utente; 

 
▪ non compromettano il corretto funzionamento del sistema informativo e la sua sicurezza; 

 
▪ non rientrano nell'ambito della non conformità con la legislazione in materia. 

 
 

Impegni dell'Istituto 

L'istituto informa l'utente di questa carta. 

L'Istituto deve attuare le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema informativo e la protezione degli 

utenti. 

L'Istituto deve consentire agli utenti l'accesso alle risorse del sistema informativo. Le risorse messe a loro disposizione 

sono principalmente per uso professionale, ma l'Istituto è tenuto a rispettare l'uso residuo del sistema informativo per 

scopi privati. 

 
 

Impegni dell'utente 

L'utente è responsabile, in ogni sede, dell'uso che fa del sistema informativo a cui ha accesso. Ha l'obbligo di 

riservatezza e di confidenzialità per quanto riguarda le informazioni e i documenti che produce o a cui accede. Questo 

obbligo implica il rispetto delle regole dell'etica professionale e della deontologia. 

L'utente si impegna a rispettare scrupolosamente le regole indicate dall'Institut Français Centre Saint-Louis in merito 

all'utilizzo, all'accesso e alle istruzioni di sicurezza del sistema informativo. 

 

In ogni caso, l'utente è soggetto agli obblighi derivanti dal suo statuto o dal suo contratto. 

L'uso delle risorse messe a disposizione deve essere razionale ed equo, per evitare la saturazione o la deviazione per 

scopi personali. In caso di danni alle attrezzature, l0Istituto può richiedere un risarcimento. 
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Articolo I. Ambito di applicazione 

Le regole di utilizzo e di sicurezza stabilite nella presente Carta si applicano all'Istituto e a tutti i suoi utenti. 

Gli utenti che accedono al sistema informativo sono: 

- tutto il personale, fisso o temporaneo, dell'Institut Français Centre Saint-Louis (contratti a tempo 

indeterminato, contratti a tempo determinato, espatriati, volontari internazionali, tirocinanti, collaboratori, 

ecc; 

- qualsiasi persona esterna all'Istituto (visitatore, ospite, insegnante, discente, fornitore di servizi, ecc.) che 

abbia un contratto con l'Istituto. 

Gli usi specificamente connessi all'attività delle organizzazioni sindacali non sono disciplinati dalla presente Carta. 

Queste regole si applicano a qualsiasi persona autorizzata a utilizzare le risorse informatiche dell'Istituto, comprese le 

risorse informatiche condivise o esternalizzate, e si estendono alle reti esterne accessibili tramite le reti dell'Istituto. 

 
Articolo II. Diritto di accesso ai sistemi informativi 

Il diritto di accesso ai sistemi informativi è temporaneo. La revoca avviene se lo status dell'utente non lo giustifica più 

e, salvo espressa richiesta, al più tardi un mese dopo che l'utente non è più autorizzato ad accedere al sistema 

informativo. 

Può anche essere revocata, in via cautelativa, se il comportamento dell'utente non è più compatibile con le regole 

stabilite nella presente Carta. 

 
Articolo III. Protezione dei dati 

L'utente è responsabile dei propri dati professionali o di quelli a cui ha accesso nell'ambito delle proprie mansioni. In 

particolare, devono garantire il backup dei propri dati e vigilare sui diritti di accesso concessi ad altri utenti. 

L'utente deve garantire la protezione delle informazioni in generale. Per i dati sensibili (per i quali è stata individuata 

un'esigenza diretta o indiretta di riservatezza), deve in particolare evitare di comunicarli o trasportarli senza protezione 

(crittografia) attraverso supporti non affidabili (e-mail, chiavi USB, computer portatili, dischi esterni, ecc.) e non 

depositarli su un server esterno o aperto al pubblico. 

 
Articolo IV. Condizioni per l'utilizzo dei sistemi informativi 

 
Sezione IV.1 Uso professionale/privato 

L'unico scopo dell'utilizzo dei sistemi informativi dell'Istituto è quello di svolgere attività professionali, didattiche, 

formative, di documentazione, di sviluppo e amministrative, ecc. Salvo autorizzazione, queste risorse non possono 

essere utilizzate per scopi o progetti che non rientrano nelle missioni dell'Istituto o nelle missioni affidate agli utenti. 

Possono tuttavia essere utilizzati per comunicazioni private alle condizioni descritte di seguito. 

L'uso residuo del sistema informativo per scopi privati deve essere senza scopo di lucro e ragionevole in termini di 

frequenza, volume e durata. In ogni caso, il costo aggiuntivo risultante deve essere trascurabile rispetto al costo 

operativo complessivo. Tale utilizzo non deve pregiudicare la qualità del lavoro dell'utente, il tempo che vi dedica e il 

corretto funzionamento del servizio. 

Tutte le informazioni sono considerate professionali, ad eccezione dei dati esplicitamente indicati dall'utente come 

privati, indipendentemente dal supporto (computer, chiavetta USB, telefono, ecc.) o dal servizio (spazio di 

archiviazione, e-mail, ecc.) utilizzato. 

L'utente è pertanto responsabile della memorizzazione dei propri dati privati in uno spazio dati esplicitamente previsto a 

tale scopo o indicando la natura privata della risorsa. L'utente è responsabile della protezione e della regolare 

conservazione dei dati privati. 
 

L'utente è responsabile del proprio spazio dati privato. Quando l'utente lascia definitivamente l'istituzione, spetta a lui 

distruggere il suo spazio dati privato, poiché l'istituzione non può essere ritenuta responsabile della conservazione, 

della distribuzione e dell'uso di questo spazio. In caso di decesso dell'utente, i suoi spazi privati saranno cancellati. 

Le misure per la conservazione dei dati professionali sono definite dall'istituzione.  

L'utente esterno all'istituzione è tenuto, in particolare, a non registrare contenuti o lasciare dati privati sulle risorse 
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dell'istituzione. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per i dati che possono essere registrati o inseriti nelle risorse informatiche della 

scuola o durante l'utilizzo del WIFI. 

L'utilizzo dei sistemi informativi per scopi privati deve essere conforme alla normativa vigente. 

 
Articolo V.         Principi di sicurezza 

 
Sezione V.1      Norme di sicurezza applicabili 

L'Institut Français Centre Saint-Louis implementa adeguati meccanismi di protezione sui sistemi informativi messi a 

disposizione degli utenti. 

L'utente è informato del fatto che i codici di accesso che riceve sono una misura di sicurezza volta a prevenire 

qualsiasi uso illecito o dannoso. Questa misura non conferisce agli strumenti informatici protetti un carattere 

personale. 

L'utente non può registrare i codici di accesso su supporti elettronici interni o esterni all'istituzione (computer, telefono, 

tablet, ecc.) anche se le funzioni dell'apparecchiatura informatica lo consentono. 

L'utente si impegna a non affidare a sistemi esterni i codici di accesso. 

I livelli di accesso dell'utente sono definiti in base alla missione che gli è stata affidata. La sicurezza dei sistemi 

informativi messi a sua disposizione gli impone di: 

▪ rispettare le istruzioni di sicurezza, in particolare le regole relative alla gestione dei codici di accesso; ogni 
utente è responsabile dell'uso che ne fa; 

▪ mantenere strettamente riservati i propri codici di accesso e di non rivelarli a terzi; 

▪ rispettare la gestione degli accessi, in particolare non utilizzare i codici di accesso di un altro utente, né cercare 
di scoprirli. 

▪ bloccare la sessione quando si lascia la postazione di lavoro. 
 

Inoltre, la sicurezza delle risorse messe a disposizione dell'utente richiede diverse precauzioni: 

✓ da parte dell’Istituto: 

▪ garantire che le risorse sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate; 

▪ limitare l'accesso alle sole risorse per le quali l'utente è espressamente autorizzato. 

✓ da parte dell’utente: 

▪ astenersi dall'accedere o tentare di accedere a risorse del sistema informativo per le quali non si è stati 
esplicitamente autorizzati; 

▪ astenersi dall'accedere o tentare di accedere a risorse esterne al sistema informativo dell'istituto, per le quali 
non si è ricevuta un'esplicita autorizzazione; 

▪ non collegare direttamente alle reti locali della scuola apparecchiature diverse da quelle autorizzate 

dall'Institut Français Centre Saint-Louis; 

▪ non installare, scaricare o utilizzare sulle apparecchiature dell'istituto, software o pacchetti software diversi da 

quelli autorizzati dall'Institut Français Centre Saint-Louis; 

▪ non utilizzare sulla rete wireless un computer privato che non abbia un software antivirus attivo, efficace e 

aggiornato; il computer non deve avere software dannosi (analisi di rete, condivisione di video...); 

▪ non modificare o far modificare da terzi l'hardware e il software messi a disposizione dall'Institut Français 
Centre Saint-Louis; 

▪ rispettare il diritto alla proprietà intellettuale; 

▪ rispettare le misure messe in atto dall'Institut Français Centre Saint-Louis per combattere e prevenire gli 

attacchi (virus, programmi informatici dannosi, ecc.); 

▪ impegnarsi a non interrompere volontariamente il corretto funzionamento delle risorse e delle reti informatiche, 
sia attraverso una manipolazione anomala dell'hardware che del software; 

▪ garantire che l'attrezzatura fornita sia protetta da furti e danni. 
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Sezione V.2 Compiti di segnalazione e informazione 

L'utente deve informare immediatamente l'Institut Français Centre Saint-Louis di qualsiasi malfunzionamento o 

anomalia riscontrata. Deve inoltre informare il proprio responsabile o superiore di qualsiasi possibilità di accesso a 

una risorsa che non corrisponde alla sua autorizzazione. 

 

 
Sezione V.3 Misure di controllo 

L'utente è informato: 

▪ che deve immediatamente autorizzare e permettere all'istituto di intervenire per effettuare una manutenzione 

correttiva, curativa o evolutiva; l'Institut Français Centre Saint-Louis si riserva il diritto di effettuare interventi (a 

distanza se necessario) sulle risorse messe a sua disposizione; 

▪ che qualsiasi informazione che blocchi il sistema o causi difficoltà tecniche nel percorso verso il destinatario 

sarà isolata e, se necessario, cancellata; 

▪ che qualsiasi materiale compromesso o risultante come un possibile pericolo per il sistema informatico può 

essere neutralizzato senza indugio e senza preavviso dall'Institut Français Centre Saint-Louis; 

▪ che il sistema informativo può dar luogo a monitoraggio e controllo a fini statistici, normativi o di tracciabilità 

funzionale, di ottimizzazione, di sicurezza o di individuazione di abusi, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Articolo VI. Comunicazione elettronica 

 
Sezione VI.1 Messaggistica elettronica 

L'uso della posta elettronica è uno degli elementi essenziali per ottimizzare il lavoro, la condivisione e lo scambio di 

informazioni all'interno dell'istituto. 

(a) Indirizzi di posta elettronica 

L'istituto si impegna a mettere a disposizione dell'utente, se dipendente dell'istituto, una casella di posta elettronica 

professionale nominativa che gli consenta di inviare e ricevere messaggi elettronici. L'uso di questo indirizzo 

nominativo è quindi responsabilità dell'utente. 

L'utente comunica con questo indirizzo elettronico per tutte le azioni interne o esterne che contribuiscono 

all'esecuzione delle missioni dell'istituto. 

L'utente si impegna a non fornire i codici di accesso e l'utilizzo della propria casella di posta elettronica a sistemi 

esterni. 

L'aspetto nominativo dell'indirizzo di posta elettronica è semplicemente un'estensione dell'indirizzo amministrativo: non 

sminuisce in alcun modo la natura professionale del messaggio. 

Un indirizzo di posta elettronica, funzionale o organizzativa, può essere creato per un utente o un gruppo di utenti per 

le esigenze dell'istituto. 

La gestione degli indirizzi di posta elettronica corrispondenti alle mailing list istituzionali, che designano una categoria 

o un gruppo di "utenti", è di esclusiva responsabilità dell'istituzione: tali liste non possono essere utilizzate senza 

autorizzazione. 

(b) Contenuto dei messaggi elettronici 

Tutti i messaggi sono considerati professionali, a meno che non contengano un'indicazione specifica ed esplicita della 

loro natura privata o siano memorizzati in uno spazio dati privato. 

Per preservare il corretto funzionamento dei servizi, possono essere introdotte limitazioni. In particolare, possono 

essere implementate soluzioni per il trattamento dei messaggi indesiderati (spam, controllo dei virus, ecc.). 

È vietato inviare messaggi con contenuti illegali di qualsiasi tipo. Ciò include contenuti contrari alle disposizioni del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) / Privacy. 

La trasmissione di dati sensibili è vietata se non tramite un dispositivo specifico approvato dall'istituto. 

(c) Inviare e ricevere messaggi 

L'utente deve essere vigile sulle informazioni ricevute (disinformazione, virus informatici, tentativi di frode, catene, 

ecc.) 

L'utente deve assicurarsi dell'identità e della correttezza degli indirizzi dei destinatari dei messaggi. L'utente deve 
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assicurarsi che la distribuzione dei messaggi sia limitata ai destinatari interessati, al fine di evitare una distribuzione 

massiccia di messaggi, un'inutile congestione del sistema di messaggistica e un deterioramento del servizio. 

L'utente deve assicurarsi di rispettare il RGPD/Privacy prima di inviare messaggi ai destinatari, in particolare per 

evitare che l'istituto venga classificato come spammer, la cui conseguenza molto penalizzante è il blocco delle e-mail. 

 

Sezione VI.2 Internet 

Si ricorda che Internet è soggetto a tutte le norme giuridiche in vigore. L'uso di Internet (per estensione Intranet) è uno 

degli elementi essenziali per ottimizzare il lavoro, la condivisione e l'accessibilità delle informazioni all'interno e 

all'esterno dell'istituto. 

Internet è uno strumento di lavoro aperto all'uso professionale (amministrativo, educativo, didattico o di ricerca). 

Sebbene un uso privato residuo, come definito nella sezione III.1, possa essere tollerato, si ricorda che le connessioni 

stabilite attraverso lo strumento informatico fornito dall'istituzione si presumono di natura professionale. 

(a) Pubblicazione sui siti Internet e Intranet dell'istituto. 

Qualsiasi pubblicazione di informazioni sui siti Internet o Intranet dell'Istituto deve essere convalidata da un 

responsabile o dalla persona o dalle persone designate per la pubblicazione. 

(b) Sicurezza 

Al fine di preservare la sicurezza del sistema informativo dell'istituto, l'Institut Français Centre Saint-Louis si riserva il 

diritto di filtrare o vietare l'accesso a determinati siti, di effettuare un controllo a priori o a posteriori dei siti visitati, di 

intervenire e di modificare il sistema informativo dell'istituto. 

L'accesso è consentito solo attraverso i sistemi di sicurezza predisposti dall'Institut Français Centre Saint-Louis e 

possono essere precisate regole di sicurezza specifiche. 

 
Sezione VI.3 Download 

Qualsiasi download o copia di file (in particolare suoni, immagini, software, corsi online, ecc.) da Internet o in locale 

deve avvenire nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 

L'Institut Français Centre Saint-Louis si riserva il diritto di limitare il download o la copia di alcuni file che possono 

essere di grandi dimensioni o che presentano un rischio per la sicurezza dei sistemi informatici (virus, codici maligni, 

spyware, ecc.). 

 
Articolo VII. Tracciabilità 

L'Institut Français Centre Saint-Louis si riserva il diritto di implementare strumenti di tracciabilità e registrazione su tutti 

i sistemi informatici. 

 
Articolo VIII. Rispetto per la proprietà intellettuale 

L'istituto ricorda che l'utilizzo delle risorse informatiche implica il rispetto dei propri diritti di proprietà intellettuale e di 

quelli dei propri partner e, più in generale, di tutti i terzi titolari di tali diritti. 

Di conseguenza, ciascun utente deve : 

▪ utilizzare i software in conformità con i termini delle licenze sottoscritte; 

▪ non riprodurre, copiare, divulgare, modificare o utilizzare i software, le banche dati, le pagine web, i testi, le 

immagini, le fotografie o altre creazioni protette dal diritto d'autore o da un diritto privato, senza aver ottenuto 

la preventiva autorizzazione scritta dai titolari di tali diritti, secondo il modello fornito dall’Istituto. 

 
Articolo IX. Rispetto della normativa sui dati personali  

L'utente è tenuto a rispettare le disposizioni di legge relative al trattamento automatizzato dei dati personali e deve 

applicare il RGPD (protezione dei dati). 

I dati personali sono informazioni che possono identificare, direttamente o indirettamente e con qualsiasi mezzo, le 

persone fisiche a cui si riferiscono. 

Tutte le creazioni di file contenenti questo tipo di informazioni e le richieste di trattamento correlate, anche quando 

derivano dall'estrazione, dall'incrocio o dall'interconnessione di file preesistenti, sono soggette a obblighi di legge e 
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devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'istituzione. 

Articolo X. Lavoro da remoto - Smartworking 

L'utilizzo del lavoro da remoto / Smartworking implica la necessità per l'utente di rispettare tutti gli articoli della presente 
Carta. 

Il lavoro da remoto / Smartworking si svolge con l'attrezzatura informatica dell'istituto, configurata dall'Institut Français 

Centre Saint-Louis e consegnata all'utente, o con l'attrezzatura informatica dell'utente stesso, se necessario 

configurata dall'istituto, al fine di accedere al sistema informativo dell'istituto da remoto e consentire all'utente di 

svolgere i propri compiti. 

La consegna delle apparecchiature informatiche dell'Istituto all'utente è soggetta a un documento di consegna e a una 
carta d'uso firmata dall'utente. 

Se l'utente utilizza una connessione wireless (wifi), la connessione deve utilizzare il massimo livello di crittografia; in 

nessun caso la rete deve essere aperta. 

Su richiesta, le attrezzature messe a disposizione dall'istituto devono essere restituite al più presto all'ufficio 

contabilità. 

 

Articolo XI. Limitazione di utilizzo 

In caso di mancato rispetto delle regole definite nella presente Carta e delle condizioni di utilizzo, l'utente può essere 

limitato nell'uso del sistema informativo dell'istituto come misura precauzionale. 

In caso di compromissione di un elemento interno o esterno del sistema informativo dell'istituto, l'Institut Français 

Centre Saint-Louis può vietarne l'uso. 

 
Articolo XII. Entrata in vigore della Carta 

La Carta informatica entrerà in vigore il 7 settembre 2022. 

Viene comunicata con una nota, esposta, resa disponibile e pubblicata sul sito web e sarà aggiornata se necessario. 


