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Ordine degli Avvocati di Imperia
Regolamento delle postazioni informatiche
Le postazioni informatiche dell'Ordine, con i software in esse presenti e
l’accesso a internet, possono essere utilizzate esclusivamente dagli iscritti
nel rispetto dalle normative vigenti e del presente regolamento.
È consentito l’uso di supporti rimovibili quali flash drive USB, smart card e
hard disk esterni.
È consentito l’uso dei soli programmi già presenti nelle postazioni
informatiche, accessibili mediante gli appositi collegamenti presenti sul
desktop. È vietato installare o eseguire programmi che non siano già
presenti nelle postazioni informatiche e che non siano stati autorizzati
dall'amministratore di sistema; in caso di violazione del presente divieto i
programmi saranno senz'altro rimossi.
Dell'eventuale trattamento dei dati della propria clientela durante l'uso
della postazione informatica l'iscritto è esclusivo responsabile essendo
titolare/responsabile del trattamento dei dati medesimi e, in quanto tale,
tenuto a informare la propria clientela anche di questa modalità di
trattamento.
Durante l’uso del computer l’iscritto è tenuto a usare la postazione
informativa con la massima diligenza e a vigilare affinché i dati trattati non

siano oggetto di accesso non autorizzato a causa di qualsivoglia virus ecc.
In caso di perdita, danneggiamento o altra minaccia è esclusa qualsivoglia
responsabilità da parte dell’Ordine e quindi del Titolare della protezione dei
dati. Al fine di accertare violazioni del sistema informatico è doverosa la
collaborazione

dell’iscritto

che

segnalerà

ogni

eventuale

anomalia

riscontrata (ad esempio smarrimento o furto di informazioni, virus,
violazioni di sicurezza).
Al termine dell'uso del computer l'iscritto è tenuto a spegnerlo o riavviarlo
affinché

si

attivi

il

software

di

completa

cancellazione

dei

dati

eventualmente ivi trattati. Nel caso di omissione di tale adempimento,
ogni utilizzatore successivo è tenuto a effettuare lo spegnimento o il
riavvio prescritti per la completa cancellazione dei dati trattati dal
precedente utilizzatore. Di tale completa cancellazione dei dati trattati
l'iscritto è reso edotto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del
presente regolamento di cui è data notizia attraverso p.e.c. informativa.
Il Titolare si riserva di effettuare controlli sul corretto utilizzo degli
strumenti informatici nel rispetto delle normative vigenti e del presente
regolamento. Qualora durante un controllo generalizzato siano rilevate
anomalie nell’utilizzo degli strumenti informatici, il Titolare procederà
preliminarmente all’invio di un avviso generalizzato relativo all’uso
improprio

riscontrato,

con

l’invito

ad

attenersi

scrupolosamente

al

presente regolamento e alla normativa vigente, nell’interesse di tutta la
categoria, riservandosi la facoltà di svolgere successive azioni mirate alla
verifica del corretto utilizzo. La violazione da parte degli iscritti dei principi
e

delle

norme

contenute

nel

presente

regolamento

comporterà

l’applicazione di restrizioni nell’uso dei computer e potrà assumere
rilevanza disciplinare.

