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1. Gestione delle informazioni riservate
Sono previste particolari forme di riservatezza per la registrazione e l’accesso al protocollo per:

a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
b) documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possano ostacolare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
c) documenti dalla cui conoscenza, anche da parte del personale dell’ente, possa derivare pregiudizio a
terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa;
d) documenti riguardanti  i  dati  particolari  di  cui  all’art.  20  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii.  e  relativi
all’ordine  pubblico  la  prevenzione  e  repressione  dei  reati:  in  particolare  la  corrispondenza  tenuta  dai
tribunali con i Servizi Sociali  e quella riguardante atti di polizia giudiziaria, soprattutto di pertinenza del
Comando di Polizia Locale.

2. Documenti riservati
Il Responsabile della Gestione Documentale dispone la registrazione  riservata informatica dei documenti di
cui alle lettere a) e d) del precedente elenco. 
La registrazione è effettuata da personale a questo autorizzato, con strumenti informatici opportunamente
predisposti, in modo tale da renderli crittografati nel registro di protocollo generale. 
Detti documenti, se in forma cartacea, dopo le operazioni di protocollazione, vengono reinseriti nella busta
opportunamente chiusa ed inviati agli uffici di destinazione.

I  documenti di cui alle lett. b) e c) accedono al protocollo riservato previa disposizione del Sindaco o del
Segretario Generale.
Viene disposta la protocollazione secretata per i documenti che siano secretati per disposizione sindacale ai
sensi dell'art.5, comma II, del D.lgs n. 267/2000.

La corrispondenza con dicitura “riservato” o “personale” non è aperta e viene consegnata in busta chiusa al
destinatario il quale dopo averla aperta valuterà se trasmetterla per il protocollo.

3. Livelli di riservatezza nel protocollo informatico
Il protocollo informatico dell’Ente gestisce vari livelli di riservatezza, descritti nella seguente tabella:

Blocco visione Blocco allegato Blocco temporale Anni blocco
RISERVATO Si Si
SENSIBILE Si
GIUDIZIARIO Si Si
SECRETATO Si Si Si 50

Sono stabiliti i seguenti criteri per la protocollazione:
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• I documenti che contengono dati giudiziari dovranno essere protocollati con livello di riservatezza
“GIUDIZIARIO”,   a  meno  che  anche  l’oggetto  del  documento  non  contenga  dati  particolari;  in
quest’ultimo caso, il livello di riservatezza da utilizzare sarà “RISERVATO”.

• I documenti che presentino dati particolari nell’oggetto, o nel nome stesso dei file (ad es. un file
denominato “sentenza_condanna_Mario_Rossi.pdf”), saranno protocollati con livello di riservatezza
“RISERVATO”.

• I documenti che presentino dati particolari negli allegati, ma non nell’oggetto o nel nome del file,
saranno protocollati con livello di riservatezza “SENSIBILE”.

• I  documenti  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  paragrafo  1.,  previa  disposizione  del  Sindaco  o  del
Segretario  Generale,  sono protocollati con livello di  riservatezza  “SECRETATO”.  Detti documenti
diventano inaccessibili per un periodo di tempo stabilito in 50 anni.

Nel precedente elenco si sono utilizzati i seguenti concetti:
➔ Dati  "giudiziari": dati relativi a condanne penali e reati.
➔ Dati “particolari” o “sensibili”:  dati che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche,  le opinioni  politiche,  l'appartenenza sindacale,  relativi  alla salute o alla vita sessuale.  Il
Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici
e quelli relativi all'orientamento sessuale;

In sintesi gli operatori di protocollo si dovranno attenere alle seguenti regole:

Posizione dei dati particolari

Dati  particolari  nell’oggetto  o
nel nome dei file

Dati particolari  negli  allegati ma non
nell’oggetto o nel dome dei file

Ti
po

 d
i d

at
o

Dati giudiziari RISERVATO GIUDIZIARIO

Altri dati particolari RISERVATO SENSIBILE

Dati da cui può derivare pregiudizio
per  l’ente  anche  se  conosciuti  dal
personale o dati politici che posso-
no  pregiudicare  il  raggiungimento
degli obiettivi dell’amministrazione.

SECRETATO SECRETATO
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4. Livelli di riservatezza dei documenti gestiti al di 
fuori del protocollo informatico
Per i documenti gestiti per mezzo del Protocollo Informatico si applica quanto indicato al paragrafo 3. Per gli
altri documenti si distinguono i casi indicati di seguito.

4.1 Documenti gestiti mediante software di gestione documentale o software ge-
stionali

La  gestione  della  riservatezza  dei  documenti  che  vengono  gestiti  mediante  appositi  software  gestionali
avviene nel rispetto della normativa sulla gestione dei dati personali.
In  particolare  deve essere posta la massima attenzione alla  gestione dei  documenti che contengono dati
personali o particolari, in modo che la relativa visione sia sempre limitata ai soli utenti a ciò autorizzati, a
meno che non sia disposto diversamente da legge o norma.
In particolare per i documenti che sono oggetto di pubblicazione (automatizzata e non) si procederà come
segue:

1. se  il  documento  contiene  dati  personali  o  particolari,  si  provvederà  a  creare  un  allegato  del
documento, contenente detti dati, rimuovendo gli stessi dal documento principale;

2. nel documento principale si indicherà che tali dati sono contenuti nei documenti allegati;
3. saranno resi “pubblici” i soli documenti e allegati che non contengono dati personali o particolari;

4.2 Gestione della riservatezza dei files

I singoli documenti gestiti come singoli files all’interno degli archivi comunali sono gestiti come segue:

1. viene sempre sconsigliato l’utilizzo di cartelle locali alle proprie postazioni di lavoro. A queste deve
sempre essere preferito l’utilizzo di cartelle di rete, create su richiesta dal Servizio ICT dell’Ente;

2. ogni cartella di rete avrà al suo interno almeno due sotto cartelle: una dedicata ai documenti pubblici
ed  una  dedicata  ai  documenti  riservati.  I  dirigenti/responsabili  di  PO  richiedono  l’accesso
regolamentato dei dipendenti incardinati nel proprio settore/servizio alle singole cartelle, limitandone
così l’accesso se non necessario per fini lavorativi.

3. Ciascun utente può leggere e scrivere nelle cartelle condivise alle quali è stato abilitato , sia in quelle
pubbliche che in quelle private.

4. Ciascun utente può accedere in sola lettura alle cartelle condivise pubbliche degli altri uffici.

In  ogni  caso  gli  utenti  porranno  la  massima  attenzione  a  non  depositare  documenti  contenenti  dati
personali o particolari nelle cartelle pubbliche.
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4.3 Gestione della riservatezza degli altri documenti

Oltre a  quelle  sopra indicate  possono essere  presenti altre  categorie documentali  che non prevedono
l’utilizzo di particolari strumenti di gestione della riservatezza; un esempio tipico è quello delle email.
Per  questi  documenti  devono  sempre  essere  osservati  i  principi  dettati  dal  buon  senso  in  tema  di
riservatezza. In particolare è sempre opportuno attenersi alle seguenti regole generali:

• è necessario porre la massima attenzione a non commettere errori nell’indirizzo di destinazione, nel
caso di invio di documenti contenenti dati personali;

• nel caso di trasmissione di dati particolari deve essere utilizzato, ogni volta che sia possibile, un
sistema di cifratura dei dati, utilizzando un secondo canale (ad esempio telefonico) per comunicare
la password o i codice di decifratura dei dati al destinatario;

• ricordare che ad una specifica casella email potrebbero accedere più persone, che potrebbero non
essere autorizzate alla gestione dei dati trasmessi.
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