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Prendete sul serio le vostre responsabilità! 

Il presente regolamento descrive la gestione dei mezzi infor-
matici e delle informazioni dell’intera AZIENDA. Il motivo è 
che un uso inadeguato di mezzi informatici può esporre 
l’AZIENDA a diversi rischi, come ad esempio a virus informa-
tici, limitazione della disponibilità di sistemi e servizi, nonché a 
conseguenze di carattere legale. Per raggiungere un livello di 
sicurezza efficace, è importante che tutti i collaboratori diano il 
proprio contributo in proposito. 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento è un’integrazione dei contratti di lavo-
ro delle seguenti imprese (denominate nel regolamento 
AZIENDA): 

• Mobili Pfister SA 
• Pfister Vorhang Service AG 
• Pfister PROFESSIONAL SA 
• Arco Regio AG 
• Arco Immobilien Management AG 
• Wäscherei Jenny AG 

Assunzione di responsabilità 

Indipendentemente dalla vostra funzione o posizione gerar-
chica in AZIENDA, potete contribuire ad accrescere la sicu-
rezza prendendo seriamente le vostre responsabilità persona-
li. 

Conoscenza dei regolamenti e delle disposizioni in mate-
ria di sicurezza 

Familiarizzate con i regolamenti e le disposizioni in materia di 
sicurezza. In caso di domande, rivolgetevi al vostro superiore 
o all’IT Service Desk. 

L’AZIENDA si riserva il diritto di denunciare eventuali viola-
zioni del presente regolamento. 

Messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro personale 

Nel presente regolamento troverete dei consigli su come 
poter contribuire attivamente alla sicurezza della nostra im-
presa. Vi è annoverata la scelta di password efficaci o 
l’utilizzo consapevole e sicuro di computer e servizi. Fatene 
tesoro e collaborate! 

Segnalazione di carenze 

Si sono verificati degli eventi critici o avete rilevato dei punti 
deboli? Agite subito informando il vostro superiore o l’IT Ser-
vice Desk. Non cercate di verificare direttamente punti deboli 
noti o presunti. 

Supportate i vostri colleghi  

Supportate i colleghi richiamando la loro attenzione sui noti 
rischi per la sicurezza. Un consiglio amichevole aiuta spesso 
più di una direttiva. 

Rapporti di proprietà 

Tutti gli apparecchi forniti, come PC, notebook incluse perife-
riche, smartphone, smartwatch, tablet e stampanti, i software 
che vi sono installati, nonché tutti i componenti informatici (es. 
componenti di rete, telefono, schermo) sono di proprietà 
dell’AZIENDA. Ciascun utente è tenuto a gestire tali apparec-
chi con attenzione. 

Tutti i dati generati, trattati e memorizzati nell’ambito 
dell’attività commerciale sono ugualmente di proprietà 
dell’AZIENDA. 

Gestione di software e hardware 

Hardware e software privato 

È espressamente proibito utilizzare in AZIENDA apparecchi 
privati come PC/notebook o dispositivi di rete. Sono esclusi 
da tale regolamento 

• Utenti che hanno ricevuto un’autorizzazione scritta 
della Divisione Pfister IT Services per l’uso dei pro-
pri apparecchi privati. 

• Collaboratori interni ed esterni oppure ospiti che uti-
lizzano il Wi-Fi per ospiti. 

• È permessa la sincronizzazione di e-mail e calenda-
rio con smartphone e tablet privati. Gli utenti accet-
tano esplicitamente che al momento della sincroniz-
zazione sugli apparecchi vengano configurate au-
tomaticamente alcune direttive sulla sicurezza. 

Acquisto, installazione e smaltimento di apparecchi e 
software 

I nuovi hardware, software e servizi devono essere acquistati 
e installati tramite il reparto Pfister IT Services. Ciò vale anche 
per il freeware (software che può essere ottenuto gratuita-
mente e liberamente), prodotti open source (codice sorgente 
ottenibile gratuitamente e liberamente) o servizi Cloud. 

Il software utilizzato deve essere provvisto assolutamente di 
licenza. Occorre, inoltre, garantire che il software installato 
non sia stato copiato illegittimamente. È vietato installare 
software privato. 

Gli apparecchi usati vengono restituiti all’IT Service Desk e 
smaltiti. 

Memoria Cloud 

È vietata la memorizzazione di dati in servizi Cloud come 
FTP, Dropbox, One-Drive, G-Drive e similari. I casi di bisogno 
devono essere comunicati al reparto Pfister IT Services. 

Anomalie di hardware e software 

Tutte le anomalie di software e apparecchi devono essere 
segnalate all’IT Service Desk. 

Cura e pulizia degli apparecchi  

Gli utenti rispondono personalmente della cura e pulizia degli 
apparecchi dell’AZIENDA. Un hardware ben curato dura di più 
ed è meno soggetto a inconvenienti. Vige in proposito la se-
guente regola: bibite e vivande vanno tenute a distanza di 
sicurezza da tastiera e apparecchi. 

Utilizzo di mezzi di comunicazione 

Regolamento per l’utilizzo di Internet, e-mail, telefonia e 
Comunicazioni Unificate 

• L’AZIENDA mette a disposizione di tutti i collaborato-
ri che utilizzano apparecchi informatici l’accesso a 
Internet per scopi aziendali. 

• I collaboratori rispondono personalmente del proprio 
operato. L’accesso a Internet è limitato da un filtro 
web; di conseguenza, non tutti i servizi Internet so-
no disponibili. I contenuti vietati e quelli che posso-
no nuocere all’AZIENDA vengono infatti filtrati.  

• Le limitazioni tramite filtro web sono vincolanti e non 
possono essere eluse. 

• Il download di materiale vietato per legge (in partico-
lare immagini pornografiche, materiale relativo ad 
estremismo politico e similari), nonché eventuali vio-
lazioni del copyright possono comportare conse-
guenze di carattere penale per l’utente. 

• È consentito l’utilizzo occasionale di Internet, della 
posta elettronica e del telefono a scopi privati, tutta-
via non deve essere per questo pregiudicata la di-
sponibilità per scopi aziendali. 
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• Utilizzando Internet, gli utenti riconoscono espres-
samente il diritto dell’AZIENDA, entro i limiti stabiliti 
dalla legge, di registrare il traffico di dati e di analiz-
zarlo ai sensi della legge sulla protezione dei dati.  

• Il monitoraggio del traffico aziendale e privato della 
posta elettronica viene effettuato entro i limiti delle 
relative disposizioni e direttive legali. 

• Le e-mail di origine sconosciuta o dubbia vanno eli-
minate all’istante. Non aprire mai file allegati di ori-
gine sconosciuta o indesiderati. 

• In caso di dubbio, prima di aprire un allegato dubbio 
contattare l’IT Service Desk. 

• È espressamente vietato inviare numeri di carte di 
credito, password, codici segreti e similari tramite e-
mail. 

Le seguenti azioni sono esplicitamente vietate: 

• Pirateria informatica nei confronti di terzi 
• Introduzione intenzionale di software dannoso (virus, 

malware) 
• Diffusione o uso di contenuti pornografici, estremisti 

o razzisti 
• Offerta o vendita di beni illegali 
• Falsificazione di indirizzi di intestazioni e/o di mittenti 

di e-mail  
• Generazione o inoltro di spam, lettere a catena o si-

milari.  

Gestione dei dati 

In qualità di casa dell’arredamento leader in Svizzera, rite-
niamo particolarmente importante gestire con attenzione le 
informazioni che ci vengono fornite, non solo perché la legge 
sulla protezione dei dati e altre disposizioni ci obbligano a 
farlo, ma soprattutto in quanto ci sta a cuore la protezione dei 
nostri clienti. In tale contesto è irrilevante che i dati siano 
cartacei o memorizzati su computer. Al riguardo, occorre 
attenersi ai seguenti punti: 

Trattamento dei dati 

Con l’account utente avete accesso a dati aziendali confiden-
ziali e degni di protezione. La consultazione, il trattamento e 
la memorizzazione di tali dati vanno effettuati esclusivamente 
per fini aziendali, a prescindere dal luogo dell’accesso (ufficio 
o accesso remoto).  

La consultazione, il trattamento e la memorizzazione di dati 
sono consentiti esclusivamente tramite apparecchi 
dell’AZIENDA. Fa eccezione la sincronizzazione di dati di e-
mail e Intranet. I collaboratori che eseguono la sincronizza-
zione dei dati acconsentono al fatto che, all’occorrenza, i dati 
dell’apparecchio in questione possano essere cancellati. 

Il corretto trattamento dei dati aziendali rientra sempre nella 
vostra sfera di responsabilità.  

Messa in sicurezza di materiale riservato 

I documenti e altri supporti di dati con informazioni riservate 
non dovrebbero essere lasciati in giro più a lungo del neces-
sario e dovrebbero essere messi sotto chiave subito dopo 
l’utilizzo. 

Se vi chiedete che cosa sia effettivamente considerato riser-
vato in AZIENDA, potete applicare i seguenti principi: 

Ogni qualvolta un’informazione o un documento descriva 
delle condizioni interne o possa essere prezioso per la con-
correnza, sarà riservato. Anche le informazioni relative al 
personale sottostanno a tale principio. Meglio applicare que-
sta regola una volta di più che una volta di meno.  

Sicurezza nella sala delle riunioni 

Non lasciare in sala riunioni né documenti di lavoro, né qual-
sivoglia informazione su lavagne mobili e lavagne bianche. 
Non gettare analogamente alcunché di riservato nel cestino 
della carta. 

Smaltimento sicuro dei dati 

La procedura migliore è quella di triturare direttamente i do-
cumenti riservati in un distruggidocumenti. 

Non cancellare personalmente i supporti di dati, ma rivolgersi 
all’IT Service Desk. Lo sapevate che i dati cancellati normal-
mente possono essere ricostruiti con facilità? 

Salvataggio di dati 

Non memorizzate i dati localmente sul vostro PC o notebook 
(disco C:), ma sui sistemi centrali (dischi di rete, Connect, 
SharePoint, ecc.). Lì avete la garanzia che i requisiti di alto 
livello in materia di protezione e sicurezza dei dati vengano 
correttamente attuati e, di conseguenza, i vostri lavori siano 
ancora interamente disponibili anche dopo un ripristino o una 
sostituzione del vostro apparecchio. Altrimenti, in caso di 
guasto, furto dell’apparecchio o errore di manipolazione i dati 
andranno persi.  

Accesso in Remote Access (accesso VNP) 

• Ogni Remote Access deve essere richiesto all’IT 
Service Desk tramite modulo di richiesta. 

• Il Remote Access è consentito unicamente in pre-
senza di autenticazione a 2 fattori. I Servizi IT met-
tono a tal fine a disposizione un’app per smartphone 
ai fini dell’autenticazione. 

• In caso di Remote Access vigono le medesime di-
sposizioni in vigore per la consultazione, il tratta-
mento e la memorizzazione di dati aziendali. 

Sicurezza sul posto di lavoro 

Da noi entrano ed escono quotidianamente diverse persone 
esterne: clienti, visitatori, artigiani, tecnici, personale delle 
pulizie e di sorveglianza. L’ordine sul posto di lavoro è una 
vostra scelta, tuttavia eventuali documenti sparsi in giro invi-
tano i curiosi a consultarli o a prenderli con sé. Potete prov-
vedere in questo modo: 

Attenersi al principio del “clear desk” 

In AZIENDA vige il “principio del clear desk”. Vale a dire che 
in caso di interruzioni prolungate, e al più tardi al termine della 
giornata di lavoro, è necessario rimuovere tutti i documenti. 
Se abbandonate il vostro posto di lavoro per un periodo pro-
lungato, dovete mettere sotto chiave le informazioni riservate 
cartacee, i supporti di dati, notebook, tablet, ecc. 

Cautela con gli sconosciuti 

È importante chiudere attentamente a chiave le porte. Aprite 
la porta a un estraneo solo qualora vi siate accertati che abbia 
il diritto di accesso. Se incontrate degli sconosciuti, offritevi di 
aiutarli accompagnandoli dal referente desiderato. Non esitate 
a segnalare persone o eventi sospetti al vostro superiore o al 
responsabile dello stabilimento.  

Computer nell’area di vendita 

Nel nostro settore vi sono, nell’area di vendita, computer e 
sistemi di cassa, il che ci rende vulnerabili, poiché ogni cliente 
o visitatore può accedere potenzialmente agli apparecchi. Per 
questo motivo è molto importante che, con il vostro aiuto, non 
possa verificarsi alcun abuso in tal senso. Le regole fonda-
mentali in proposito sono le seguenti: 

attivate sempre il blocco del login (tasto Windows+L) ogni 
qualvolta vi allontaniate dal computer, dal tablet o dalla cassa. 

Inserire sempre la password senza essere osservati 

Accertatevi di non essere osservati al momento di inserire la 
password. In gergo specialistico l’intercettazione di una pas-
sword viene denominata “shoulder surfing”. 

Gli apparecchi e i servizi informatici dell’AZIENDA possono 
essere utilizzati solo da collaboratori che abbiano aderito al 
presente regolamento.  
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Non lasciate mai lavorare dei visitatori o dei clienti al PC in 
modo incustodito, nemmeno per breve tempo o per una breve 
ricerca su Internet. 

Account utente personale 

Il vostro account utente è riservato solo a voi 

Come norma primaria vige quanto segue: non lasciate mai 
lavorare altre persone con il vostro account utente personale 
e non utilizzate nemmeno voi account utenti appartenenti ad 
altri. Se ritenete che il vostro account e la relativa password 
siano stati utilizzati in modo improprio da terzi, modificate 
immediatamente la password e rivolgetevi subito all’IT Servi-
ce Desk. 

Bloccate PC o notebook 

Anche in caso di brevi assenze utilizzate il salvaschermo; vi 
protegge dall’abuso del vostro account utente. Eseguite il 
logout qualora abbandoniate il vostro posto di lavoro (riunioni, 
pause pranzo, ecc.). 

Corretta gestione della password 

• Nessuno, al di fuori di voi, deve conoscere la pas-
sword relativa al vostro account utente. Non date a 
nessuno la vostra password. Anche superiori, IT 
Service Desk o IT Supporter non hanno motivo di 
conoscere la vostra password, anche se qualcuno 
la dovesse chiedere. 

• Modificate la vostra password a intervalli regolari e 
scegliete ogni volta una combinazione totalmente 
nuova. La password non dovrebbe contenere riferi-
menti a voi stessi, al vostro reparto o mansione. 

• Quando inserite la password, assicuratevi di non es-
sere osservati. In caso contrario, modificate la pas-
sword al più presto. 

• Non salvate mai la password sul vostro apparecchio. 
In tal modo impedirete l’abuso da parte di soggetti 
non autorizzati. 

• Non scrivete la password su fogli che possano esse-
re letti da terzi. 

Come scegliere una password efficace 

Scegliete una password facile da ricordare, ma difficile da 
indovinare. A tal fine vanno osservate le seguenti regole. 
Anche se siete scettici all’inizio: provateci! 

Così meglio di no… 

• La password non deve contenere alcun riferimento a 
voi stessi. Le password con cognomi, lavoro, hobby 
sono facili da indovinare. 

• Evitate nomi di personalità, animali, personaggi di 
fumetti, marche automobilistiche, località, regioni, 
ecc. 

• Non utilizzate termini riportati in vocabolari, indipen-
dentemente dalla lingua. 

• Evitate sequenze di lettere (“ABCD”) o combinazioni 
di tasti in sequenza (“asdfg”). 

• Non numerate le vostre password (password 1, pas-
sword 2, password 3). 

… ma così sì 

• L’AZIENDA obbliga in tutti i sistemi e applicazioni 
l’uso di password con le seguenti caratteristiche: 

 Deve essere composta da almeno 10 cifre. 
 Deve contenere lettere maiuscole e minuscole; 
 Deve contenere almeno un simbolo speciale come 

“!”, “#”; 
 Deve contenere almeno un numero; 
 Non deve contenere alcun termine “parlante” come 

il proprio nome; 
 Non utilizzare le ultime 5 password. 

Nella scelta della password, utilizzate la mnemotecnica. Ecco 
un esempio:  

 Parola di partenza: hallihallo  
 Maiuscole/minuscole: HalliHallo 
 Inserimento di numeri: Hall1Hall0 
 Inserimento di caratteri speciali: H@ll1H@ll0 

Captazione fraudolenta di dati 

Spie economiche, pirati informatici e altri soggetti si spacciano 
spesso per qualcun altro per procurarsi l’accesso ai nostri 
sistemi tramite abili richieste di numeri telefonici interni, nomi 
di collaboratori, password o informazioni analoghe. Tale mo-
dus operandi, chiamato “social hacking”, elude tutte le misure 
di sicurezza tecniche puntando all’anello più debole della 
catena: l’uomo. In futuro sarete preparati a tale evenienza. 

Siate diffidenti 

Verificate l’identità in caso di interroganti sconosciuti e chiede-
te che la richiesta venga formulata per iscritto se dovete dare 
informazioni sulla vostra persona o sull’impresa. 

Siate cauti 

Siate cauti se qualcuno vi vuole convincere a compiere azioni 
non ammesse, per esempio a inoltrare informazioni o pas-
sword, a concedere l’accesso, ecc. Come avete già letto, 
nessuno ha il diritto di chiedere la vostra password e allo 
stesso modo nessuno è tenuto a conoscere la vostra pas-
sword. 

Segnalate gli eventi sospetti 

Segnalate subito gli eventi sospetti al vostro superiore o all’IT 
Service Desk. 

Notebook e altri dispositivi mobili 

Non date alcuna chance ai ladri 

Non lasciate mai in giro incustodito il vostro notebook, tablet o 
smartphone. Siate particolarmente cauti in stazione, sul treno 
o in altri luoghi pubblici. Portate sempre il vostro notebook con 
voi, come bagaglio a mano. Denunciate senza indugio un 
eventuale furto al vostro superiore o all’IT Service Desk. 

Salvaschermo  

Spegnete il vostro dispositivo mobile quando siete in pausa o 
attivate il salvaschermo con password.  

Solo per uso aziendale 

Il vostro dispositivo mobile è uno strumento di lavoro per uso 
aziendale. Non lasciate che altre persone vi lavorino, né amici 
né parenti. 

A casa e in viaggio 

Badate che le presenti disposizioni vigono per l’uso del vostro 
dispositivo mobile a prescindere dal luogo e dall’ora, dal fatto 
che siate a casa o in viaggio.  


