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La Spezia, 6 Marzo 2020 

 

Oggetto:   COVID-19 

 Buone prassi GDPR per il lavoro da remoto nella situazione d’emergenza 

 

1) Leggere la newsletter Gesta “Smart working e telelavoro” 

(https://www.gestaconsulenza.it/2020/02/26/smart-working/) 

2) Utilizzare dispositivi informatici aziendali/dell’Ente 

3) All’inizio del lavoro da remoto: sostituire la password con una nuova da 

almeno 10 caratteri complessa (minuscole, maiuscole, numeri, caratteri 

speciali); cambiare la password ogni 15 gg; cambiare la password al termine 

del periodo di lavoro da remoto 

4) Non utilizzare reti Wi-Fi non sicure ma reti VPN predisposte dall’Azienda/Ente 

5) Utilizzare – per la conservazione temporanea di file sul desktop o sull’hard 

disk – cartelle protette da password e file protetti da password 

6) Al termine delle attività giornaliere trasferire i file sui server aziendali/dell’Ente 

7) Disconnettere dalla rete i dispositivi informatici al termine delle attività 

8) Bloccare i dispositivi informatici a ogni allontanamento dal dispositivo 

medesimo 

9) Non far utilizzare i dispositivi da familiari o altre persone 

10) Al termine del periodo emergenziale l’Azienda/Ente dovrà effettuare un check 

di verifica dell’integrità dei dispositivi, dei dati, dei back-up e del disaster 

recovery 

11) Non utilizzare chiavette usb non crittografate 

12) Verificare l’installazione e l’aggiornamento di antivirus 

13) Durante lo svolgimento di eventuali conference call, riunioni Skype o 

conversazioni telefoniche garantire la riservatezza delle medesime (assenza di 

terze persone) 

14) È vietata la riproduzione di copie cartacee dei file aziendali/dell’Ente 

15) È vietata l’installazione di software per il monitoraggio delle attività del 

lavoratore 

16) Terminata l’emergenza in caso di prosecuzione del lavoro da remoto, 

l’Azienda/Ente dovrà contattare Gesta Srl: gesta@gestaconsulenza.it – 0187 

564442 

 

Il Datore di Lavoro 

__________________________ 
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