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1 Introduzione al documento 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il documento ha l'obiettivo di descrivere le Politiche di Sicurezza delle informazioni InfoCamere per il 
Sistema di Conservazione, per portarle a conoscenza dei Fornitori, limitatamente ai contenuti che possono 
essere resi pubblici. 
{req AgID 1} 
  
Il documento si applica al Sistema di Conservazione di InfoCamere. 
 

1.2 Livello di riservatezza 

 
Livello Ambito di diffusione consentito 

 
Pubblico Il documento può essere diffuso all'esterno dell’azienda. 

X Uso interno 
Il documento può essere diffuso solo all'interno dell’azienda. 
E' consentito darne comunicazione a terzi con clausola di non diffusione. 

 
Riservato 

Il documento non può essere diffuso all'interno dell’azienda. 
La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. 
L'indicazione “Riservato” DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina 
del documento . 

 
 

1.3 Storia delle emissioni 

 

Versione:  2 Data Versione: 04 / 02 / 2016 

Descr. modifiche: Aggiornamento dei nomi di alcune S.O. 

Motivazioni : Riorganizzazione aziendale 

Collaborazioni :   

 
 

Versione:  1 Data Versione: 31 / 07 / 2015 

Descr. modifiche: Non Applicabile 

Motivazioni : Prima emissione 

Collaborazioni :   
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2 TERMINOLOGIA (GLOSSARIO, ACRONIMI) 

In aggiunta ai termini indicati nell’allegato 1 del DPCM del 3 dicembre 2013 recante Regole tecniche in 
materia di sistema conservazione, all’interno del documento si fa riferimento alle definizioni riportate nella 
tabella che segue. 
 

Glossario dei termini - definizioni 

Apparati 
Dispositivi per l’elaborazione e/o comunicazione dei dati; comprendono: server di 
tutte le tipologie, personal computer  fissi (desktop), personal computer portatili, 
smartphone, postazioni di lavoro virtuali. 

Appliance 
Apparecchiature hardware progettate specificamente per la protezione delle reti, 
dotate di apposito sistema operativo ed  avanzate funzionalità pre-installati come 
firmware e software. 

Asset Qualunque bene o informazione importante per il business aziendale. 

Codice Prodotto 
Riferito al codice che identifica i Prodotti / Servizi InfoCamere nell’ambito del 
Sistema di Gestione Documentale. 
Il Codice Prodotto associato al Sistema di Conservazione è CNIP. 

Dial-up Modalità di accesso alle rete interna InfoCamere mediante Rete telefonica. 

Documento di 
applicabilità  

(Statement Of Applicability) 
Documento del SGSI che dichiara l’applicabilità ai processi aziendali 
dei controlli dello standard [ISO 27001]. 

Gruppo di Competenza 

Gruppo di persone che svolgono la medesima attività e/o sono caratterizzate dal 
possedere una competenza specifica. 
L’assegnazione del personale ad uno o più Gruppi di Competenza (GCO) 
consente di rendere reperibile con certezza e tempestività la persona / Struttura 
Organizzativa da contattare per l’assistenza ed il supporto specialistico. 
I Gruppi di Competenza sono gestiti tramite un sistema informatico. 

Focal Point 
relativamente al processo di Incident & Problem Management  [PR450]: è il 
referente della S.O. , contemplato nei Gruppi di Competenza aziendali 

Hardening 
Processo che mira, attraverso operazioni di configurazione specifica di un dato 
sistema e dei suoi componenti, a minimizzare l'impatto di possibili vulnerabilità, 
migliorandone quindi la sicurezza complessiva 

Minaccia 

Evento potenziale, accidentale (es. allagamento) o deliberato (es. furto) che, nel 
caso accadesse, produrrebbe un danno per InfoCamere determinato dalla 
violazione dei livelli di riservatezza, integrità, disponibilità e conformità attribuiti ai 
propri asset. 

Modem 
Dispositivi (modem analogici, modem ADSL, schede UMTS/cellulari) che 
consentono lo scambio di dati con altre reti, mediante connessioni a reti di 
trasporto diverse (rete telefonica fissa, rete mobile). 

Obiettivo temporale di 
recupero (Recovery 
Point Objective) 

Indica la perdita dati tollerata: rappresenta il massimo tempo che intercorre tra la 
produzione di un dato e la sua messa in sicurezza e, conseguentemente, fornisce 
la misura della massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di un 
evento imprevisto. 

Penetration test 

Test che simula le azioni di un attacco alla sicurezza delle informazioni di 
un’organizzazione. Utilizzando vari strumenti e tecniche, chi effettua i l test 
(ethical hacker) tenta di trarre vantaggio dai punti critici dei sistemi informatici per 
verificare la possibilità di ottenere accessi non autorizzati a informazioni riservate 
o a risorse protette di elaborazione e memorizzazione dei dati. 
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Glossario dei termini - definizioni 

Periodo criticità servizio 
Intervallo temporale durante il quale il dato o il servizio deve essere 
tassativamente erogato per esigenze specifiche del business, quali scadenze 
legate a procedimenti amministrativi. 

Portale della 
Conservazione 

La componente del Sistema di conservazione che espone informazioni e 
documentazione utile ai produttori e agli utenti. (vedi [MANUALE]) 

Report giornaliero 
Registro dei controlli giornalieri di monitoraggio effettuati dal personale della Sala 
Controllo prima dell’inizio della produzione. 

Responsabile della 
Sicurezza delle 
Informazioni (di 
InfoCamere) 

Ruolo previsto dal SGSI in coerenza con lo standard [ISO 27001] 

Reti esterne 

Si considerano reti esterne tutte le reti che ospitano componenti o utenti esterne 
al controllo di sicurezza di InfoCamere o delle Camere di Commercio, quali ad 
esempio: Internet, reti Extranet con altri Enti o Aziende, DMZ con servizi esposti a 
reti pubbliche e pertanto a rischio di compromissione, reti Wireless prive di 
adeguata sicurezza, reti utilizzate da persone esterne. 

Service Desk 

Con riferimento alla Procedura “Incident & Problem Management”: 
unità funzionale con il compito di rilevare e gestire gli incidenti. 
Risolve gli incidenti con l’utilizzo di procedure ordinarie di settore, nel rispetto 
delle politiche aziendali. 

Sistema 
Applicazione/Servizio che deve essere disponibile agli aventi diritto in termini di 
esercizio e disponibilità dell’informazione.  

Sistema di Controllo 
Interno (SCI) 

Insieme di procedure e strumenti di controllo predisposti per assicurare il 
conseguimento degli obiettivi aziendali gestendone i rischi. 
La responsabilità e le correlate attività di controllo sono assegnate a vari livelli 
dell'organizzazione InfoCamere. 
[proc MG220] 

Spamming 
Fenomeno di invio / ricezione di messaggi di posta elettronica indesiderati; 
questo tipo di messaggi, essendo di provenienza incerta, può contenere del 
malware. 

Supporti informatici 
Dispositivi collegabili ad un apparato che consentono la memorizzazione di dati; 
esempio: dischi esterni, memorie USB, lettori di CD/DVD e relativi supporti 
CD/DVD, schede di memoria rimovibili (SD card e tipologie simili). 

Team Operativo 

Con riferimento alla Procedura “Incident & Problem Management”: 
Team inserito nell'ambito delle funzioni: applicazioni, sicurezza, tecnologie ed 
impianti con il compito di rilevare e gestire gli incidenti assegnati dal Service Desk 
o da specialisti di settore. 

Tempo ripristino 
richiesto (Recovery 
Time Objective) 

Tempo entro il quale un processo informatico ovvero il Sistema Informativo 
primario deve essere ripristinato dopo un disastro o una condizione di emergenza 
(o interruzione), al fine di evitare conseguenze inaccettabili. 

Vulnerabilità Debolezza di un asset o gruppo di asset che può essere sfruttata da un 
attaccante ed in generale rende concretizzabile una Minaccia; a fronte di una 
vulnerabilità (esempi: collocazione fisica, errori sistematici presenti nell’hardware 
o nel software, carenze delle procedure di utilizzo), può pertanto essere 
compromesso il livello di sicurezza di un intero sistema  

Vulnerability 
assessment 

Processo di identificazione e quantificazione delle vulnerabilità di un sistema 
informativo dal punto di vista della sicurezza delle informazioni. Il risultato è una 
valutazione dei punti di debolezza e delle relative azioni di mitigazione. 
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Glossario dei termini - definizioni 

Workaround Riduzione o eliminazione dell'impatto di un incidente o di un problema per il quale 
non è ancora disponibile una piena risoluzione. 
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Acronimi 

ACL Access Control List 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale 

BIA Business Impact Analysis 

CMDB 
Configuration Management Data Base 
Data Base contenente gli oggetti di configurazione delle piattaforme tecnologiche 
che erogano i servizi InfoCamere 

DLgs Decreto Legislativo 

DM Decreto Ministeriale 

DMZ 

tipologia di rete DeMilitarized Zone 
Segmento isolato di LAN (una "sottorete") raggiungibile sia da reti interne sia 
esterne, caratterizzata dal fatto che gli host su di essa attestati hanno possibilità 
limitate di connessione verso host specifici della rete interna. 
Nelle architetture di rete è associata ad una MZ. 

DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DPR Decreto del Presidente della Repubblica 

ITIL 

Information Technology Infrastructure Library 
Insieme di linee guida ispirate dalla pratica (Best Practice) nella gestione dei 
servizi IT (IT Service Management) e consiste in una serie di pubblicazioni che 
forniscono indicazioni sull'erogazione di servizi IT di qualità e sui processi e 
mezzi necessari a supportarli. 

Logbook 
Registro elettronico guidato (checklist) delle attività giornaliere di monitoraggio dei 
servizi. 

MZ 
tipologia di rete Militarized Zone 
Rete interna che non deve in nessun modo essere visibile dall'esterno. 
Nelle architetture di rete è associata ad una DMZ. 

PDCA 
Plan Do Check AcT 
Modello ciclico per il miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo 
raggio; detto anche “ciclo di Deming” 

PEA 
Pool Entry Authorization (file) 
Riferito alla tecnologia Centera; file generato per creare o aggiornare un profilo di 
accesso 

RBAC 
Role Based Access Control - Sistema di controllo accessi basato sui ruoli in cui le 
entità del sistema che sono identificate e controllate rappresentano posizioni 
funzionali in una organizzazione o processi. 

RIDC Riservatezza, Integrità, Disponibilità, Conformità 

SGSI Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 

S.O. Strutture Organizzative 

SPC Sistema Pubblico di Connettività 

TIA 942 TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Datacenters. 
Standard emanato da Telecomunications Industry Association per la 
classificazione di un datacenter, che stabilisce i requisiti di un datacenter riguardo 
alle infrastrutture di telecomunicazione e agli ambienti fisici destinati ad ospitare i 
data-center; lo standard prevede inoltre quattro livelli progressivi numerati da 1 a 
4. 



 
 

Politiche di Sicurezza delle informazioni 
Stralcio per i Fornitori 

 
 

RIO/PIASIC_FOR – Versione: 2  pag.8 / 25 

Acronimi 

TVCC Televisione a Circuito Chiuso 

VPN tipologia di rete Virtual Private Network 

WORM Write Once Read Many. 
Termine riferito ai supporti di memorizzazione dati non riscrivibili. 

 
 

Riferimenti 

MANUALE Manuale di Conservazione di InfoCamere 

{req AgID nn} 
Notazione che indica il riferimento al requisito numero nn dei “Requisiti di qualità 
e sicurezza per l’accreditamento e vigilanza” (documento richiamato dalla 
[CIRCOLARE AGID]). 

[proc XX/999] Notazione che indica il riferimento alla procedura InfoCamere di codice XX/999. 
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3 NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO 

3.1 Normativa generale di riferimento 

La normativa di seguito elencata riguarda in generale il Manuale [MANUALE] della Conservazione ed il 
presente documento. 
 
 Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle 

imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III 
Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture 
contabili], articolo 2215 bis - Documentazione informatica; 
 

 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato; 
 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 

[CAD] Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione 
digitale; 
 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio; 
 

[PRIVACY 
CODICE] 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione 
dei dati personali; 
 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 
 

 DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché 
di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni; 
 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche 
in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-
ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 
 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche 
per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del 
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 
 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche 
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 
32, comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71; 
 

 Decreto MEF 17 giugno 2014 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi 
ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 
21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005; 
 

 Decreto MEF  3 aprile 2013, n. 55 - Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, 
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n. 244; 
 

 Circolare AgID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti 
informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82; 
 

 Deliberazione Cnipa 21 Maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la 
verifica del documento informatico; 
 

[LG AGID DR]   Linee Guida per disaster recovery delle pubbliche amministrazioni - ai sensi del c. 3, 
lettera b) dell’art. 50bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, Aggiornamento 
2013; 
 

 

3.2 Standard generali di riferimento 

Gli standard di seguito elencati riguardano in generale il Manuale della Conservazione ed il presente 
documento. 
 
 ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo 

aperto per l’archiviazione; 
 

[ISO 27001] ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information 
security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information 
Security Management System); 
 

[ISO 9001] ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti; 
 

 ETSI TS 101 533-1  V1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures 
and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: 
Requirements for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire 
sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni; 
 

 ETSI TR 101 533-2  V1.3.1 (2012-04)Technical Report, Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines 
for Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione 
elettronica delle informazioni; 
 

 UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella 
Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali; 
 

 ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element 
set, Sistema di metadata del Dublin Core; 
 

 ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation - Records management  
processes – Metadata for records – Part 1 – Principles, Quadro di riferimento per lo  
sviluppo di un sistema di metadati per la gestione documentale; 
 

 ISO 23081-2:2009 - Managing metadata for records – Part 2: Conceptual and 
implementation issues, Guida pratica per l'implementazione; 
 

 23081-3:2011 Information and documentation -- Managing metadata for records -- 
Part 3: Self-assessment method, Guida per un processo di autovalutazione sui 
metadata; 
 

 ISAD(G) - International Standard Archival description standard adottato dal Comitato 
per gli standard descrittivi degli archivi; 
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 EAD - Encoded Archival Description, codifica XML dello standard ISAD(G); 

 
 ISAAR - International Standard Archival Authority Records, standard internazionale 

per I record d’autorità archivistici di enti, persone, famiglie; 
 

 EAC - Encoded Archival Context, codifica XML dello standard ISAAR; 
 

 

3.3 Normativa e Standard specifici  

La normativa e gli standard sotto elencati riguardano nello Specifico il presente documento. 
 
[CAD CO] Codice dell'amministrazione digitale, DLgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., art. 50 bis 

relativo alla continuità operativa; 
 

[CIRCOLARE 
AGID] 

Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti 
informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82”; 
 

[ISO 15489] ISO 15489-1:2001 Information and documentation - Records management - Part 1: 
General; 
 

[ISO 22301] ISO 22301:2012 “Societal security - Business continuity management systems – 
Requirements”; 
 

[ISO 27002] ISO/IEC 27002:2013 Information technology – Security techniques - Code of practice 
for information security controls; 
 

[LEGGE 231] DLgs 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni ...”, G.U. n. 140 del 19 giugno 
2001; 
 

[PRIVACY 
AMMSIS] 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 
attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, 27 novembre 2008 con s.m.i., 
G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, così modificato in base al provvedimento del 25 
giugno 2009; 
 

[PRIVACY 
MISMIN] 

 “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, allegato B al Codice in 
materia di protezione dei dati personali”; 
 

[PRIVACY 
SEMPLIF 
MISURE] 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Semplificazione delle 
misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in 
materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008, G.U. n. 287 del 9 
dicembre 2008; 
 

[PRIVACY 
VIDEOSORV] 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in  materia di 
videosorveglianza, 8 aprile 2010, G.U. n. 99 del 29 aprile 2010; 
 

[RAEE] DLgs 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche” 
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4 POLITICHE DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE 

Per valorizzare il patrimonio del proprio Sistema di Gestione delle Sicurezza delle Informazioni nell’ambito 
del quale sono collocate le componenti del Sistema di Conservazione, volendo nel contempo gestire le 
specificità di quest’ultime, InfoCamere definisce, attua e comunica le Politiche articolate nei seguenti tre 
livelli: 

I) Politiche generali 

Definiscono le regole di alto livello sulla Sicurezza delle Informazioni applicabili a tutti gli  “Ambiti Operativi” 
definiti dallo standard ISO27001. 
Le Politiche generali sono “ereditate” dalla Conservazione. 

II) Politiche specifiche in condivisione tra la Conservazione e altri ambiti  

Estendono e dettagliano le Politiche Generali a quei casi specifici che richiedono approfondimenti e gestioni 
particolarmente complesse; sono applicabili  a specifici “Ambiti Operativi” o contesti organizzativi e operativi 
di InfoCamere. 
Le Politiche di questo livello non sono state definite in funzione della Conservazione ma, ove opportuno, 
sono da essa “ereditate”; diventano quindi condivise tra la Conservazione e gli ambiti nei quali sono state 
definite. 
Dal punto di vista del Sistema di Gestione documentale InfoCamere, tali Politiche si sostanziano in 
documenti di tipo: “Politiche”, “Procedure organizzative”, “Istruzioni tecniche” e altri documenti di taglio 
tecnico-operativo” 

III) Politiche specifiche per la Conservazione 

Sono quelle definite in funzione della sola Conservazione, pertanto non sono condivise con altri ambiti. 
 
Per conseguire una chiara corrispondenza tra le Politiche di seguito descritte e il Sistema documentale 
InfoCamere: 

 all’inizio di ogni paragrafo viene indicato a quale dei tre livelli la Politica appartiene 

 all’interno del paragrafo sono indicati i riferimenti alla relativa documentazione InfoCamere. 
 
{req AgID 1} {req AgID 22}  
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4.1 Politica di gestione della sicurezza dei sistemi 

4.1.1 Inventario degli asset 

livello della politica 

x I) Politiche generali 

 II) Politiche specifiche in condivisione 

 III) Politiche specifiche per la Conservazione 

 
Gli asset associati ad informazioni e a strutture di elaborazione delle informazioni sono identificati; un 
inventario di questi asset deve essere pubblicato e mantenuto aggiornato. 
Le funzioni competenti aggiornano nella intranet aziendale e  negli strumenti tecnologici adottati a supporto 
le informazioni relative ai  servizi di business ed agli asset tecnologici ad essi collegati. 
 
Gli asset devono essere censiti, catalogati e valutati in relazione alla loro importanza per il business, quindi 
devono essere assegnati ad un responsabile.  Gli asset significativi per il business devono essere valutati, a 
intervalli pianificati,  in base al valore, alle normative cui sono assoggettati, ai requisiti di riservatezza, 
integrità e disponibilità, alla criticità per l'organizzazione. 
[proc MG600 POLGEN] 

4.1.2 Installazione dei sistemi 

livello della politica 

x I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

x III) Politiche specifiche per la Conservazione 

 
L’integrità dei sistemi di produzione è un requisito di sicurezza essenziale per InfoCamere; pertanto devono 
essere attuate procedure per controllare l'installazione del software sui sistemi di produzione. 
Devono inoltre essere stabilite e attuate regole (limitazioni) per il governo dell'installazione del software da 
parte degli utenti. 
[proc MG600 POLGEN] 

componenti applicative 

Le modifiche alle componenti di software applicativo devono essere gestite applicando, a seconda dei casi, i 
Processi “Impostare e condurre attività progettuali” e “Gestire modifiche a servizio informatico”; essi regolano 
la pianificazione, progettazione, sviluppo, test e rilascio delle nuove funzionalità o di quelle modificate, 
includendo gli opportuni passi di verifica ed autorizzazione. 
Questi processi consegnano al Processo descritto al punto successivo le componenti software da installare 
nell’ambiente di produzione. 
 
Sono presenti istruzioni tecniche che dettagliano le attività di progettazione, sviluppo, test e rilascio del 
software applicativo. 

componenti fisiche 

Le richieste di modifica ai sistemi di produzione devono essere gestite applicando il Processo di “Change & 
Release Management” finalizzato alla minimizzazione degli impatti, per assicurare che: 

 le richieste siano registrate, valutate nel loro impatto, implementate e documentate in modo 
strutturato; 

 i ruoli, le responsabilità ed i passi autorizzativi siano definiti e rispettati 

 la pianificazione e l’esecuzione delle attività di passaggio in produzione dei rilasci di nuovi servizi o 
modifiche ai servizi esistenti, sia in accordo con i tempi e con le risorse previste 

 sia mantenuta la tracciabilità dei cambiamenti effettuati 

 sia presente la documentazione di supporto. 
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Sono presenti istruzioni tecniche che dettagliano le attività di: 

 installazione e configurazione del software 

 creazione e modifica delle banche dati 

 modifica delle componenti di rete 

 gestione della distribuzione del software sui server di test e produzione 

 gestione delle componenti di sistema. 
 

documentazione 

La documentazione a supporto dei cambiamenti applicati al Sistema di Conservazione è gestita secondo il 
Processo “Change & Release Management” per le modifiche nell’ambito delle componenti infrastrutturali o 
secondo i Processi “Impostare e condurre attività progettuali” e “Gestire modifiche a servizio informatico” per 
le modifiche nell’ambito delle applicazioni software. 
 
In aggiunta alle regole sopra descritte relative agli ambiti “componenti applicative”, componenti fisiche” e 
“documentazione”, per le modifiche al Sistema di Conservazione sono previste specifiche istruzioni tecniche 
che prevedono regole sull’installazione e aggiornamento. 
  
[proc PR470] [proc PR210] [proc PR220] 
{req AgID 10} {req AgID 14} {req AgID 36} {req AgID 37} 

4.1.3 Resource Capacity Management 

livello della politica 

x I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

 III) Politiche specifiche per la Conservazione 

 
L’uso delle risorse deve essere monitorato e messo a punto. Si devono fare proiezioni sui futuri requisiti di 
capacità per assicurare le prestazioni di sistema richieste. 
[proc MG600 POLGEN] 
 
Il Processo di “Resource Capacity Management” ha l’obiettivo di garantire che il complesso dell'infrastruttura 
tecnologica sia in grado di soddisfare i livelli di servizio richiesti, in maniera tempestiva e con costi adeguati. 
Il Processo si applica a tutte le infrastrutture tecnologiche hardware e software. 
Il Processo è strutturato nelle seguenti fasi: 

- analizzare i piani aziendali a breve e lungo termine 
- osservare l’attuale performance di ciascuna componente coinvolta, identificando ogni collo di 

bottiglia e verificando il carico di lavoro attuale e la sua evoluzione prevista per il futuro 
- valutare la crescita del carico di lavoro nel tempo e definire potenziali scenari futuri mappando ogni 

nuova richiesta sulla configurazione delle risorse esistenti, al fine di valutare quale sarà la 
performance della componente in esame 

- avviare l'eventuale attività di approvvigionamento delle risorse in esame seguendo i processi 
aziendali. 

 
Sono presenti le seguenti istruzioni tecniche specifiche che descrivono in dettaglio le attività da svolgere per 
monitorare e valutare l’uso delle risorse: 

 Misurare e ottimizzare le prestazioni dei sistemi 

 Misurare le prestazioni degli accessi alle banche dati 

 Controllare l’occupazione e la crescita delle banche dati 

 Gestire supporto remoto per sistemi e storage. 
 
[proc PR410] {req AgID 64} 
 

4.1.4 Configurazione dei sistemi 
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livello della politica 

 I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

 III) Politiche specifiche per la Conservazione 

 
Nel tempo deve essere mantenuto un modello dell’infrastruttura IT attraverso l’identificazione, il controllo, la 
manutenzione ed il versionamento delle informazioni  di configurazione. 
 
Il Processo di Configuration Management ha lo scopo di fornire e mantenere nel tempo un modello logico 
dell’infrastruttura IT, attraverso l’identificazione, il controllo, la manutenzione e la verifica della versione degli 
oggetti di configurazione (CI - Configuration Item). Nell'ambito di questo Processo vengono gestiti i CI 
direttamente o indirettamente legati alla costruzione dell'architettura dei Servizi Tecnologici. Data 
l'importanza, si tratta quindi non solo di archiviare in modo controllato le varie versioni dei CI di infrastruttura, 
ma anche di tenere aggiornate le loro relazioni. Queste attività si appoggiano al data base CMDB nel quale 
sono memorizzati i CI.  Lo scopo è tenere allineato questo database con la realtà infrastrutturale; ciò avviene 
attraverso un controllo costante di allineamento che viene effettuato da un team specializzato di persone, 
focal point di area Tecnologica ed amministratori del CMDB. 
Le attività del Processo sono supportate dall'uso dello strumento “HP Universal CMDB”;  esso prevede come 
funzionalità principale un meccanismo automatico di individuazione dei CI di infrastruttura, denominato 
“discovery”, che sta alla base di tutto il processo di Configuration Management. Questo strumento è stato 
inoltre integrato nella realtà tecnologica aziendale, e federato con altri strumenti, con lo scopo di 
massimizzare gli automatismi di allineamento della configurazione e minimizzare lo sforzo umano del 
controllo. 
 
[proc PR490] 

4.1.5 Backup 

livello della politica 

x I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

x III) Politiche specifiche per la Conservazione 

 
Devono essere effettuate copie di backup delle informazioni, del software e delle immagini dei sistemi; le 
copie devono essere sottoposte a test periodici di restore. 
 
Il Processo che regola l’esecuzione del backup garantisce che la modalità di salvataggio sia selezionata in 
base ai parametri: tipologia del dato (dato di produzione / non produzione, dato strutturato / non strutturato), 
frequenza, ubicazione copie, periodo di retention, supporto fisico, ambiente tecnologico. 
Le copie di backup dei dati di produzione sono replicate nel datacenter secondario (Disaster Recovery). 
 
Test di ripristino sono pianificati ed eseguiti nel caso di: 

 aggiornamento del software di backup 

 aggiornamento degli apparati storage utilizzati per il backup 

 introduzione di nuove componenti HW / SW nell'infrastruttura di backup 

 introduzione di nuove versioni di sistemi operativi nei server oggetto di backup 

 introduzione di nuove modalità di salvataggio. 
 
Specificamente per il Sistema di Conservazione, in aggiunta a quanto sopra previsto, vengono effettuati test 
annuali di restore. 
 
Il dimensionamento prospettico delle componenti fisiche necessarie al backup è regolato dal Processo di  
“Resource Capacity Management” [PR410] . 
 
[proc MG600 POLGEN] [proc PR420] [proc PR420 IT BACKUP] 
{req AgID 66} 
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4.1.6 Amministratori di Sistema 

omissis 

4.2 Politica per il controllo degli accessi fisici 

livello della politica 

x I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

 III) Politiche specifiche per la Conservazione 

 

InfoCamere predispone idonee misure di controllo degli accessi fisici e regole di accesso per il personale: 

 Si devono definire e usare dei perimetri di sicurezza per proteggere le aree che contengono 

informazioni critiche e le strutture dì elaborazione delle informazioni; 

 devono essere previsti controlli per assicurare che solo le persone autorizzate possano avere 

accesso all'interno del perimetro aziendale; 

 i locali che contengono apparecchiature informatiche critiche per il business, soggette a specifiche 

normative, o archivi informatici contenenti dati sensibili, devono essere ad accesso ulteriormente 

controllato; le persone non specificamente autorizzate non possano accedervi; 

 deve essere progettata e applicata la sicurezza fisica agli uffici, ai locali e agli impianti; 

 devono essere progettate e attuate procedure per lavorare nelle aree sicure; 

 i punti di accesso, come le aree dì carico e scarico e altri punti attraverso i quali persone non 

autorizzate potrebbero accedere ai locali, devono essere controllati e, se possibile, isolati dalle 

strutture di elaborazione delle informazioni per evitare accessi non autorizzati. 

[proc MG600 POLGEN] 

Il Processo “Gestire Accessi Fisici” ha lo scopo di definire il sistema delle autorizzazioni e le modalità 

operative per la gestione degli accessi e della permanenza nelle sedi di InfoCamere durante e al di fuori del 

normale orario di servizio. 

Esso disciplina gli accessi da parte di: dipendenti InfoCamere, personale delle Società/Enti esterni 

nell’ambito dell’esecuzione di un contratto stipulato con InfoCamere, visitatori-ospiti occasionali, ospiti 

abituali. 

 

Il suo ambito di applicazione comprende: 

- gli accessi a tutti i luoghi ed agli apparati inerenti alla sicurezza 

- le modalità di concessione e revoca delle autorizzazioni di accesso 

- le modalità di registrazione degli accessi 

- i controlli previsti. 

Il processo identifica: 

- i punti di accesso delle sedi InfoCamere e i locali protetti collocati internamente alle sedi 

- le fasce orarie di accesso 

- i sistemi di controllo di sorveglianza, anti-intrusione e anti-incendio 

e definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per: 

- richiedere ed assegnare le autorizzazioni di accesso 

- predisporre i dispositivi necessari all’accesso (badge, lettori, tornelli, etc.) 

- gestire l’accesso fisico delle persone in ingresso e in uscita alle sedi e ai locali protetti 

- gestire l’accoglienza delle persone che non appartengono all’Azienda 

- gestire gli accessi ai parcheggi aziendali 
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- gestire le chiavi di accesso all’edificio, alle aree ufficio ed alle aree protette. 

[PRIVACY AMMSIS] [PRIVACY SEMPLIF MISURE] [proc MG690] 

 

4.3 Politica per l’inserimento dell’utenza e per il controllo degli accessi logici  

livello della politica 

x I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

 III) Politiche specifiche per la Conservazione 

 
Limitare l'accesso alle informazioni ed ai servizi di elaborazione delle informazioni ai cosiddetti “need to 
access” ovvero alle effettive e legittime necessità operative, è considerato obiettivo fondamentale  della 
Sicurezza delle Informazioni in InfoCamere. 
 
Tutto il personale InfoCamere  e le terze parti interessate devono  essere informati sulla esistenza di una  
Politica specifica per la gestione ed il controllo degli accessi logici alle risorse  e vincolati, in dipendenza 
delle loro responsabilità o competenze, a rispettarne le prescrizioni. 
La strumentazione e le istruzioni per il controllo degli accessi devono essere mantenute costantemente 
adeguate alle esigenze di business e di sicurezza degli accessi, anche in relazione alle evoluzioni 
organizzative e tecnologiche. 
 
La Politica generale , la Politica specifica “Accessi Logici alle Risorse” che la estende ed approfondisce, il 
Processo “Gestire accessi logici alle risorse” che la attua, regolano i seguenti argomenti. 
[PRIVACY CODICE] [proc MG600 POLGEN], [proc MG600 POLGEAL], [proc MG650] {req AgID 15} 

4.3.1 Gestione delle credenziali di accesso 

Assegnazione, riesame e revoca degli accessi degli utenti 
InfoCamere  prevede ed attua il Processo “Gestire accessi logici alle risorse” [proc MG650] per 
l'assegnazione o la revoca dei diritti di accesso per tutte le tipologie di utenze e per tutti i sistemi e servizi da 
essa erogati all’utenza. 

 L'accesso alle informazioni e funzioni di sistemi applicativi deve essere limitato alle effettive 
necessità. 

 Rimozione o adattamento dei diritti di accesso: i diritti di accesso di tutto il personale e degli utenti di 
parti esterne a informazioni e strutture di elaborazione delle informazioni devono essere rimossi al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro, del contratto o accordo, oppure adattate ad ogni 
variazione. 

 A fronte della uscita dall'azienda verranno disattivati gli identificativi di accesso del personale non più 
in servizio e dei consulenti non più operativi. 

 Nessun identificativo di accesso dovrà essere cancellato ma dovranno essere eliminate le 
abilitazioni. 

 Gli identificativi utente assegnati una volta non potranno più essere assegnati successivamente a 
persone diverse. 

 Gestione dei diritti di accesso privilegiato: l' assegnazione e l'utilizzo delle utenze e dei privilegi 
amministrativi deve essere ristretto e controllato. 

 Nel caso sia necessario accedere “in emergenza” a specifici dati/sistemi da parte di personale non 
ancora abilitato si deve richiedere un’abilitazione temporanea. 

 Controllo degli accessi al codice sorgente dei programmi: gli accessi al codice sorgente dei 
programmi devono essere limitati alle effettive necessità operative e consentito ai soli utenti 
autorizzati. 

 A fronte della definizione di nuove credenziali di accesso / modifica delle esistenti, viene inviata una 
notifica all’interessato; egli accede al sistema informativo aziendale nel quale consulta le credenziali 
assegnate e registra la propria accettazione. 
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La strumentazione tecnica utilizzata per l’attuazione delle politiche e dei processi di gestione delle 
credenziali di accesso, mantiene un archivio informatico storico con le informazioni relative al ciclo di vita 
delle credenziali assegnate. 
 
{req AgID 9} {req AgID 16} {req AgID 17} 

4.3.2 Utilizzo delle password 

L’argomento è trattato nella Politica Specifica “Password, Credenziali e strumenti di Autenticazione”. 

 L'utilizzo e la gestione delle credenziali deve garantire di evitare utilizzi impropri delle password e 
delle credenziali di autenticazione. 

 Le regole relative alla costruzione ed utilizzo delle password si applicano a tutto il  personale e terze 
parti che ne fanno uso per accedere agli asset aziendali. 

 L'utilizzo delle password ed in genere delle credenziali utente deve essere controllato con un 
processo di gestione formale, anche automatizzato, fin ove possibile. 

 I sistemi di gestione delle password devono essere interattivi e devono assicurare password di 
qualità. 

 I sistemi di autenticazione devono imporre il rispetto della password policy. 

 Le credenziali sono personali e non cedibili, devono essere assegnate in base alla necessità di 
accedere ai dati o ai sistemi aziendali e devono essere gestite contemporaneamente alle abilitazioni, 
sulla base del principio del “minimo privilegio”. 

 Le password devono essere  'robuste', ovvero costruite in modo da non essere facilmente 
'indovinabili' (password guessing) e  custodite con cura, nonché variate periodicamente. 

 Analoghe regole valgono per i cosiddetti PIN dei dispositivi con a bordo certificati digitali. (smart card 
etc.) 

 I sistemi di autenticazione devono garantire che l'utilizzo delle credenziali sia conforme  alle politiche 
di sicurezza. 

 
[proc MG600 POL PSWD] [MG650] {req AgID 18} 

4.3.3 Esecuzione degli accessi 

Procedure di log-on sicure 
L'accesso a sistemi e applicazioni deve essere controllato da procedure di log-on sicure. 
 
Uso di programmi dì utilità privilegiati 
L'uso di programmi di utilità che potrebbero essere in grado di aggirare i controlli applicativi e di sistema 
deve essere limitato e strettamente controllato. 
 
Acceso alla rete 
Devono essere seguite le regole per l’accesso alla rete aziendale tramite i collegamenti dalle sedi e da 
locazioni remote. 
 
Accesso ai sistemi operativi 

 L'accesso ai sistemi operativi deve essere controllato da procedure di log-on. 

 Tutti gli Utenti devono avere un identificativo (“user-id”) per il solo uso personale, ed una adatta 
tecnica di identificazione deve essere utilizzata per assicurare la asserita identità di un utente. 

 I codici identificativi, una volta utilizzati, non possono essere riassegnati a persone diverse, neppure 
a distanza di tempo. 

 Devono essere attivi sistemi per assicurare un’adeguata qualità delle password. 
 
 Controllo degli accessi alle applicazioni ed alle informazioni 

 L'accesso alle informazioni ed alle funzionalità dei sistemi applicativi da parte degli utenti e del 
personale di supporto deve essere limitato in base al principio di necessità. 

 I sistemi critici per il business e la sicurezza delle informazioni devono disporre di ambienti e sistemi 
di elaborazione dedicati (isolati). 

 
Elaborazioni su mobile e telelavoro 
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 Devono adottate misure di sicurezza adeguate a difesa dai rischi di utilizzo del “mobile computing” e 
relative modalità di trasmissione e comunicazione. 

 Devono adottate misure di sicurezza adeguate a difesa dai rischi inerenti le attività di Telelavoro. 

4.3.4 Responsabilità degli utenti 

Le credenziali sono personali e non cedibili. 
Ogni utente è responsabile della corretta gestione della propria password, dei dispositivi di riconoscimento, 
delle informazioni per l'accesso ai sistemi e ai dati. 
Le credenziali e i dispositivi di riconoscimento devono essere conservati adeguatamente e non essere mai 
lasciati incustoditi. 

4.3.5  Protezione delle informazioni dì log 

L’argomento è trattato nella Politica Specifica “Log di Sicurezza ed AuditLog”. 
I log di sistema e di applicazione devono: 

 essere archiviati in maniera tale da minimizzare il rischio di accesso da parte di personale non 
autorizzato 

 essere  accessibili solo al personale autorizzato, identificato nell’ambito delle Strutture Organizzative 
competenti. 

 
[proc MG600 POL LOGRULES] {req AgID 15} 
 

4.4 Politica di gestione delle postazioni di lavoro 

omissis 

4.5 Politica di gestione dei contenuti applicativi 

omissis  
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4.6 Politica di gestione, dismissione e smaltimento degli apparati mobili e dei supporti  

livello della politica 

x I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

 III) Politiche specifiche per la Conservazione 

 
InfoCamere adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei 
dati personali eventualmente presenti sugli apparati e sui supporti informatici. 
[proc MG600 POLGEN] [proc MG600 POL WORKSTA] [proc MG680 MISMIN] [PRIVACY MISMIN] 

gestione apparati e supporti informatici 

Gli apparati e i supporti informatici devono essere protetti da accessi non autorizzati, utilizzi impropri, 
manomissioni, danneggiamento o furti: 

- durante il loro utilizzo all’interno e all’esterno delle sedi aziendali 
- durante il trasporto 
- durante i periodi di inattività. 

 
Riguardo alla postazioni di lavoro mobili: 
in genere le postazioni di lavoro mobili sono assegnate personalmente al dipendente, in alcuni casi possono 
essere intestate ad una S.O. ed utilizzate dal personale ad essa appartenente. 
Il personale è autorizzato a portare con sé al di fuori delle sedi aziendali gli apparati mobili assegnati. 
La memorizzazione di dati personali non aziendali da parte del personale su apparati mobili non è ammessa 
a meno di esplicita autorizzazione aziendale (esempio: smartphone in comodato d’uso). 

dismissione apparati e supporti informatici 

Tutti gli apparati e i supporti informatici devono essere controllati per assicurare che ogni dato critico sia 
rimosso o sovrascritto in modo sicuro prima della dismissione o del riutilizzo. 

gestione supporti cartacei 

In generale le informazioni presenti sui supporti cartacei (documenti, appunti) non dovrebbero mai essere 
lasciate dal personale in luoghi al di fuori del proprio controllo. 
Nello specifico le informazioni rilevanti o riservate presenti sui supporti cartacei non devono mai essere 
lasciate dal personale al di fuori del proprio controllo. 
 
Sulle scrivanie degli uffici, sui tavoli delle sale riunioni, o in altri luoghi, al termine del lavoro o al termine delle 
riunioni non deve essere lasciata documentazione riservata. 
Sui dispositivi di stampa, fotocopia, acquisizione ottica delle immagini e nelle loro vicinanze non deve essere 
lasciata documentazione riservata. 
A maggior ragione la documentazione riservata deve essere gestita con particolare cura all’esterno delle 
sedi aziendali. 

dismissione supporti cartacei 

Le informazioni rilevanti o riservate presenti sui supporti cartacei che non si intende più utilizzare, devono 
essere distrutte o rese non consultabili. 
Nel caso di cessato utilizzo di documenti cartacei riservati, essi devono essere triturati con gli appositi 
apparecchi. 
 
{req AgID 19} 
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4.7 Politica di gestione dei canali di comunicazione 

livello della politica 

x I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

 III) Politiche specifiche per la Conservazione 

4.7.1 Servizi di comunicazione 

utilizzo nell’ambito di attività lavorative  

InfoCamere, per lo svolgimento delle attività lavorative,  mette a disposizione dei dipendenti i servizi di: 

 posta elettronica 

 accesso alla rete internet 

 fax 

 acquisizione ottica delle immagini (scanner) collegata ai servizi di posta elettronica e fax. 
Nell'utilizzare tali servizi il dipendente è tenuto ad operare secondo correttezza. 

L'utilizzo dei servizi è consentito, ai dipendenti e alle terze parti: 

 solo attraverso le infrastrutture appositamente predisposte dall'azienda 

 rispettando le normative di legge in generale, con particolare riferimento alle norme in materia di 
reati informatici 

 rispettando le regole della presente politica nonché le altre politiche di sicurezza aziendali 

 seguire le regole  in materia di utilizzo corretto di internet e posta elettronica  conosciute come 
“'Netiquette” . 

L'azienda si riserva il diritto di impedire  l'accesso ad alcuni siti internet ritenuti pericolosi per motivi di 
sicurezza e per conformità alla legislazione (prevenzione di reato). 

I comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali:  

 violare la sicurezza di archivi e computer della rete 

 violare la privacy di altri utenti della rete, leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata 

 compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi 
malware costruiti appositamente, 

costituiscono dei veri e propri crimini informatici,  come tali punibili anche dalla legge. 

utilizzo per ragioni personali 

Non è  consentito utilizzare i servizi di cui sopra per ragioni personali. 
Va comunque tenuto presente che l'azienda non può garantire a priori la riservatezza di  comunicazioni 
personali e che il personale può trovarsi a dover rispondere  dell'utilizzo, se  scorretto, delle risorse messe a 
disposizione dall'azienda  per fini di lavoro. 

E' inoltre vietato ai singoli dipendenti l'uso di servizi a pagamento che prevedano una fatturazione nei 
confronti dell'Azienda, salvo esplicita autorizzazione della Direzione. 

registrazioni di sicurezza 

I servizi di cui sopra devono essere  soggetti a registrazioni di sicurezza in base alle esigenze aziendali, alle 
politiche di sicurezza in vigore ed in conformità alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle 
normative in tema di tutela dei dati personali. 

Le S.O. competenti effettuano controlli anche saltuari od occasionali sugli apparati, sui sistemi e sul traffico 
in rete. Il fine di tali attività è comunque la rilevazione di possibili anomalie di utilizzo, la fornitura di un 
adeguato livello di servizio e non il controllo delle attività dei singoli dipendenti. 

[proc MG600 MAILINT] [proc MG600 IT NETIQUETTE] [proc MG680] {req AgID 19} 
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4.7.2 Canali di comunicazione 

Le reti di comunicazione devono essere presidiate e controllate adeguatamente e costantemente contro i 
tentativi di intrusione, intercettazione e attacco, al fine di  proteggere le informazioni nei sistemi e nelle 
applicazioni.  
I meccanismi di sicurezza, i livelli di servizio e i requisiti di gestione dei servizi di rete devono essere 
identificati e inclusi negli accordi sui livelli di servizio relativi alla rete, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi siano forniti dall'interno o siano affidati all'esterno. 
Nelle reti si devono segregare gruppi di servizi, di utenti e di sistemi informativi a seconda del livello di rischio 
incombente sui relativi asset. Gli ambienti di  sviluppo e produzione devono essere separati, definendo 
idonee sotto-reti tra loro isolate o ad interconnessione controllata. 
 

L'azienda è dotata di una rete interna (ICRete), separata dalle reti esterne; per essa deve essere garantito 

un idoneo livello di sicurezza, pertanto sono vietati collegamenti con la rete esterna in violazione delle regole 

aziendali. 

I responsabili della rete e dello sviluppo di nuovi Prodotti/Servizi devono rispettare le regole per mantenere in 

sicurezza la rete interna nella gestione operativa e nell'implementazione di nuovi Prodotti/servizi. 

Il personale e i fornitori devono collegarsi alla rete esterna esclusivamente rispettando le regole su: 

 interconnessione di reti 

 trasmissione di informazioni riservate 

 accesso a internet 

 collegamenti verso reti esterne mediante modem 

 collegamenti verso la rete interna mediante dial-up 

 collegamenti verso la rete interna mediante VPN 

 collegamenti verso la rete interna da rete wireless 

 controllo dei dispositivi modem e wireless 

 navigazione internet per ospiti, visitatori e utenti di corsi 

 collegamenti verso reti extranet 

 regole per terze parti. 

[proc MG 600 POLGEN], [proc MG600 POL NAC] 
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4.8 Politica di protezione dal malware 

livello della politica 

x I) Politiche generali 

x II) Politiche specifiche in condivisione 

 III) Politiche specifiche per la Conservazione 

politica 

 Le informazioni di proprietà di InfoCamere o da essa gestite e le infrastrutture IT preposte alla loro 
elaborazione devono essere  protette contro il malware.  

 Devono essere previsti ed attuati controlli di individuazione, di prevenzione e di ripristino 
relativamente al malware. 

 Deve essere formato e promosso un idoneo grado di consapevolezza degli utenti per prevenire le 
minacce e le vulnerabilità derivanti dal malware. 

 
[proc MG600 POLGEN] 

contromisure per la protezione dal malware 

La strumentazione software per la protezione dal malware (c.d. antivirus)  è installata su tutte gli apparati 
con sistema operativo Windows, siano essi server dedicati ad erogare servizi che postazioni di lavoro dalle 
quali si accede ai servizi; l’antivirus è installato sia sui sistemi fisici (server, personal computer) che virtuali di 
InfoCamere. 
 
Nei sistemi “endpoint” su cui è installato, l’antivirus è sempre attivo e la scansione opera in tempo reale su 
ogni movimentazione di file, proteggendo così l’apparato dal malware. 
Vista la numerosità degli endpoint e la complessità del contesto da presidiare, essi sono attestati su più 
server (dipartimentali) atti alla registrazione, alla tracciatura e all’aggiornamento degli stessi. 
Tutti i server dipartimentali sono collegati costantemente con i server del  produttore,  dal quale ricevono gli 
aggiornamenti di firma dei virus e di altre componenti antivirus, qualora questi le metta a disposizione in rete. 
Tutti i server dipartimentali, inoltre, colloquiano con una console centrale dalla quale è possibile 
l’interrogazione dei log di sicurezza e la produzione di reportistica sullo stato delle componenti del prodotto 
antivirus.  
Tramite i server dipartimentali e la console centralizzata è possibile generare automaticamente  segnalazioni 
di “alert” sullo stato degli endpoint e sugli aggiornamenti delle componenti antivirus. 
 
Vengono eseguiti controlli settimanali sullo stato delle infezioni; in caso positivo si interviene per scongiurare 
eventuali diffusioni del malware. 
Ulteriori interventi vengono effettuati a fronte di specifici alert impostati sui sistemi.  
Con periodicità mensile, il personale della Direzione Tecnologie coinvolto nell’attuazione delle contromisure: 

 produce dei report sull’andamento dell’infrastruttura che vengono inviati al personale coinvolto delle 
S.O. “Sicurezza Informatica” e “Architetture”; 

 produce un’analisi che viene inviata al personale coinvolto della S.O. “Architetture”. 
 
Le componenti sopra descritte sono periodicamente aggiornate per assicurare adeguate misure di 
protezione. 
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contromisure per la protezione dallo spamming 

I sistemi che gestiscono la posta elettronica utilizzano una strumentazione software per la protezione dallo 
spamming; le finalità della strumentazione sono: 

 controllare le informazioni di provenienza dei messaggi 

 a seconda della correttezza di tali informazioni, eliminare, inserire in quarantena o consegnare i 
messaggi al destinatario 

 eliminare dai messaggi ricevuti eventuali programmi eseguibili in essi contenuti 

 inviare ai destinatari l’elenco dei messaggi inseriti in quarantena. 
 
Il personale InfoCamere, qualora ritenga che un messaggio ricevuto sia indesiderato, lo può inviare al 
sistema che aumenta così la base di conoscenza per l’individuazione dello spamming. 
 
Le componenti sopra descritte sono periodicamente aggiornate per assicurare adeguate misure di 
protezione. 

vulnerability assessment e penetration test 

Per il significato di questi due termini si veda il capitolo 2 “TERMINOLOGIA (GLOSSARIO, ACRONIMI)”. 
Sul Sistema di Conservazione viene pianificata ed eseguita questa tipologia di audit tecnico. 
 
{req AgID 65} 

4.9 Scrivania e schermo puliti 

omissis  
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4.10 Politiche specifiche per la Conservazione 

omissis 

4.11 Manutenzione delle Politiche di sicurezza 

livello della politica 

x I) Politiche generali 

 II) Politiche specifiche in condivisione 

x III) Politiche specifiche per la Conservazione 

aggiornamento 

L’aggiornamento di tutte le Politiche di sicurezza di InfoCamere viene eseguito nell’ambito del Sistema di 
Gestione della Sicurezza delle Informazioni che prevede, con periodicità annuale, il Riesame del Sistema 
stesso. 
Il Riesame prevede che, a fronte degli elementi di ingresso: 

 risultanze di Internal Auditing 

 risultanze di Audit Esterni 

 risultanze di Analisi dei Rischi 

 incidenti di Sicurezza e Vulnerabilità Rilevate 

 reportistica di Sicurezza periodica 

 cambiamenti normativi 

 cambiamenti organizzativi / di processo aziendali 

 cambiamenti della piattaforma tecnologica hardware / software 
sia predisposto ed attuato un piano di azione per il miglioramento dell’efficacia del SGSI; tale piano può 
comprendere l’aggiornamento delle Politiche di sicurezza di InfoCamere. 
Il Ruolo preminente è il Responsabile della Sicurezza delle informazioni. 
 
In tale contesto, il Responsabile della Sicurezza dei sistemi per la conservazione, procedendo di concerto 
con il Responsabile della Sicurezza delle informazioni e il Responsabile del servizio di conservazione, 
coordina / svolge le attività previste dal Riesame con focus specifico sul Sistema di Conservazione, 
predisponendo ed attuando un piano di azione per il miglioramento dell’efficacia della Sicurezza della 
Conservazione; tale piano comprende l’aggiornamento delle Politiche di sicurezza della Conservazione. 
 
[proc MG160], [proc MG610] 

diffusione 

Le Politiche di sicurezza descritte nel presente documento e gli eventuali aggiornamenti rilevanti: 

 devono essere diffusi al personale interessato, dando evidenza dell’effettiva comunicazione; 

 devono essere diffusi all’AgID; 

 devono essere diffusi ai fornitori a alle altre terze parti interessate, relativamente ai temi per queste 
significativi. 
 


