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Automobile Club Teramo

Delibera n. 30 del 23 Dicembre 2014

OGGETTO: Approvazione disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici da parte del
personale dell'Automobile Club Teramo.-

Il Consiglio Direttivo
Premesso:

• che la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche ed il progressivo
passaggio della società verso modelli di comunicazione sempre più integrati ed
interconnessi, rende fondamentale per ogni realtà organizzativa e lavorativa, lo
sviluppo di una cultura della sicurezza del proprio patrimonio informativo e della
tutela dei diritti degli interessati;

• che è dovere dell 'Ente individuare il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano
il livello minimo di protezione per il trattamento dei dati personali, nonché adottare
idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi
informativi, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di
responsabilità;

Ritenuto che l'elevato uso della tecnologia informatica e in particolare l'accesso alla rete
informatica e telematica, internet e posta elettronica, come strumento di lavoro di questo
Automobile Club, impone la necessità di regolamentame l'utilizzo, allo scopo di fornire agli
utenti: dipendenti, Organi di governo, collaboratori, adeguata informazione circa le modalità
da seguire per un corretto utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche
messe a loro disposizione per lo svolgimento delle proprie mansioni istituzionali, in modo
che possano collaborare alle politiche di sicurezza messe in atto;

Ritenuto inoltre di porre in essere adeguati e commisurati sistemi di controllo sul corretto
utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche, senza che ciò possa in
alcun modo invadere e violare la sfera personale del lavoratore e, quindi il suo diritto alla
riservatezza ed alla dignità in linea con il C.C.N.L di Comparto e dal Decreto Legislativo
196/2003;

Visto l'allegato "Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici da parte del personale
del! 'Automobile Club Teramo" elaborato dalla direzione che si allega alla presente
deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

Preso atto che detto Disciplinare è stato notificato ai dipendenti, ai Componenti del
Consiglio Direttivo, ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai Collaboratori esterni
e alle 00. SS. territoriali;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile;
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Dato atto infine che il disciplinare m parola è semplicemente atluativo della normativa di
riferimento in materia;

Delibera all'unanimità

• di approvare il disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici da parte
del personale dell'automobile Club Teramo allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa;

• di disporre che al disciplinare venga data la massima pubblicità interna ed
esterna all'Ente anche attraverso la pubblicazione del testo sul sito istituzionale
dell' Automobile Club Teramo - www.teramo.aci.it.-

F.to Il Presidente - Avv. Vincenzo Di Gialluca F.to il Segretario - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 23 Dicembre 2014 al 23 Gennaio 2015;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

Teramo lì: 23 Dicembre 2014
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