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Definizioni 
Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni: 

 

• “AdSP”: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

• “On premises”: l’insieme di piattaforme e software installati e gestiti attraverso l’infrastruttura 
tecnologica locale dell’Ente (Server locali). 

• “Off premises”: l’insieme di soluzioni software la cui fruizioni avviene attraverso l’accesso a 
piattaforme tecnologiche presenti presso Data Center specializzati, esterni all’AdSP. 
Appartengono a questa categoria le soluzioni software fruibili in modalità SaaS o in Cloud 
computing accessibili mediante connessione internet; 

• “Lavoro Agile": la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente dell’AdSP presso il proprio 
domicilio, dove la prestazione sia tecnicamente possibile con il supporto di tecnologie 
informatiche, che consentano l’accesso ai servizi informatici dell’Ente nel rispetto delle norme 
in materia di sicurezza (Cyber Security) e trattamento dei dati personali (GDPR); 

• "Domicilio": un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di lavoro remoto che sia nella 
disponibilità del dipendente; 

• "Dispositivo di lavoro agile": Desktop o Laptop che consenta lo svolgimento di attività di lavoro 
da remoto; 

• “VPN — Virtual Private Network": rete di telecomunicazione privata e crittografata, instaurata 
tra la rete dell'Autorità di Sistema Portuale e la postazione destinata allo smart-working, 
protetta da certificato privato; 

• "Certificato VPN", token di autenticazione che permette il riconoscimento della postazione 
remota. 
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Accesso al Sistema Informatico dell’AdSP 
Il Sistema Informatico dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale si compone sia di piattaforme tecnologiche 
di tipo “on premises” e che di piattaforme tecnologiche “off premises” e quindi fruibili in modalità 
Cloud/SaaS. 
 
Piattaforme e Servizi On Premises 
Ai fini della sicurezza informatica l’accesso alle piattaforme e servizi di tipo on premises è consentito 
solo attraverso l’utilizzo di dispositivi di lavoro forniti dall’AdSP ed opportunamente configurati allo 
scopo. 
L’accesso avviene mediante l’attivazione di una VPN che stabilisce una connessione sicura 
(crittografata) tra ciascun dispositivo di lavoro assegnato al “lavoratore agile” e la rete dell’AdSP, 
consentendo ai singoli dipendenti di accedere in desktop remoto alle proprie postazioni di lavoro 
d’ufficio e di avere la disponibilità dei dati e dei servizi a cui sono già abilitati. 
Per ciascun dipendente abilitato al lavoro agile, è fatto obbligo di: 

• utilizzare il dispositivo di lavoro agile esclusivamente per l’accesso al Sistema Informatico 
dell’Ente mediante VPN; 

• non è consentito l’utilizzo del dispositivo per fini diversi da quelli regolamentati dal presente 
documento; 

• non manomettere in alcun modo le configurazioni di rete e di connessione VPN preimpostate 
sul dispositivo di lavoro; 

• non utilizzare collegamenti alternativi o complementari per tentare connessioni alla rete 
dell'AdSP con strumenti diversi da quelli regolamentati dal presente documento; 

• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni che potrebbero 
compromettere la sicurezza delle reti e dei sistemi dell'Ente.  

 
Piattaforme e Servizi Off Premises fruibili in modalità Cloud/SaaS 
L’accesso alle piattaforme e servizi erogati in modalità Cloud/SaaS è consentito anche con l’utilizzo 
di dispositivi di proprietà del dipendente in quanto le policy di sicurezza di accesso sono demandate 
ai provider esterni che erogano i servizi in questione. L’accesso a tale tipologia di servizi è consentito 
mediante l’utilizzo di un qualsiasi browser.  
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Misure di sicurezza, trattamento e salvaguardia dei dati 
Il dipendente abilitato al lavoro agile è tenuto ad accedere al Sistema Informatico dell’Ente nel 
rispetto delle disposizioni vigenti, applicando le misure minime di sicurezza informatica e 
salvaguardando i dati ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Restano invariate le responsabilità individuali ai fini del trattamento dei dati (GDPR) 

 

Revoca della VPN 
La modalità di accesso mediante VPN potrà essere revocata dall’Ente qualora il dipendente violi le 
disposizioni di cui alla presente informativa. 


