
Informativa per i nuovi utenti dei servizi informatici della
Sezione di Firenze dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

1 GDPR
Seguendo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle le linee guida di riferimento riportate di seguito, gli afferenti INFN e gli
ospiti della Sezione di Firenze sono tenuti a prendere visione e rispettare quanto previsto dalla seguente documentazione.

• Norme per il trattamento di dati personali nell’INFN (4 Dicembre 2018)

• Nota informativa di carattere generale sul trattamento dei dati personali nell’INFN (4 dicembre 2018)

Principale normativa di riferimento e linee guida

• Regolamento UE 2016 679 (con riferimenti ai Considerando e aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla GU dell’UE 127 del
23/5/18

• D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)  integrato con le modifiche del D.Lgs. 101/2018

• Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al
trattamento di categorie particolari di dati (GU n. 176 del 29/7/2019)

• Linee guida, Article 29 Data protection working party, Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679

2 Regole di utilizzo della rete del Consortium GARR
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sfrutta la connettività di rete ed i servizi forniti dal Consortium GARR.

Gli  utenti  dei  servizi  informatici  offerti  dalla Sezione di  Firenze e più  in generale offerti  da tutto l’Istituto Nazionale di  Fisica
Nucleare devono rispettare le regole di utilizzo della rete indicate dal Consortium GARR:

• Acceptable use policy (AUP), 6/11/2017
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3 Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni
Con circolare n. 2 del 18 aprile 2017 (GU n.103 del 5-5-2017, allegato n.1, allegato n.2) l’Agenzia per l’Italia digitale (di seguito
anche AgID), dando seguito alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2015 che imponeva l’adozione di
standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici, ha indicato alle pubbliche amministrazioni le misure minime (di
seguito anche MM) per la sicurezza ICT dirette a contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Ferma l’assoluta sensibilità alle tematiche della sicurezza del patrimonio informatico, l’INFN riconosce la particolare rilevanza delle
misure  minime  di  sicurezza  indicate  dall’AgID,  ma  ritiene  che  in  ragione  della  sua  specifica  articolazione,  una  attuazione
centralizzata e generalizzata di  alcune di  esse ad apparecchiature destinate ad usi  di  ricerca e/o tecnologici,  sia particolarmente
problematica.

Pertanto, in considerazione della complessità dell’ente e dell’eterogeneità dei servizi erogati e valutato l’invito contenuto nella stessa
circolare AgID ad individuare sottoinsiemi tecnici ed organizzativi caratterizzati da omogeneità di obiettivi e requisiti di sicurezza
all’interno dei  quali  applicare  misure adatte  al  raggiungimento  degli  obiettivi,  l’INFN ritiene indispensabile distinguere tra  due
tipologie di apparecchiature:

• per uso tecnico-scientifico (TS):

◦ server dedicati al calcolo,

◦ desktop, laptop e device mobili per attività istituzionali di ricerca,

◦ dispositivi di acquisizione dati;

• per uso gestionale - amministrativo (GA):

◦ macchine che trattano dati gestionali, riservati, personali, sensibili, (per esempio contratti, accordi di collaborazione,
convenzioni, trasferimento tecnologico e fondi esterni),

◦ server gestiti dai Servizi Calcolo.

Per  la  prima  categoria  di  apparecchiature  (apparecchiature  per  uso  tecnico-scientifico,  TS)  gli  utenti,  in  qualita'  di
“Amministratori di Sistema” (cosi' come definiti nel “Disciplinare per l'uso delle risorse informatiche nell'INFN”, 10/03/2016),
devono  dichiarare  di  aver  preso  visione  dei  seguenti  documenti  e  accettare  quanto  in  essi  indicato;  in  questo  modo  si
assumono la completa responsabilità della gestione delle suddette apparecchiature in ottemperanza a quanto richiesto come
obbligatorio nelle "Norme d'uso" per il sistema operativo utilizzato.

• Disciplinare per l'uso delle risorse informatiche nell'INFN, 10/03/2016

• Modulo di implementazione delle misure minime di sicurezza nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

• Modulo di  implementazione delle misure minime di sicurezza nella Sezione di Firenze dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare

• Norme d'uso

◦ per il sistema operativo GNU/Linux

◦ per il sistema operativo Windows

◦ per il sistema operativo Mac OS X

4 Altro
Ovviamente ogni attività  vietata dalla Legge dello Stato (come ad esempio il  non corretto  utilizzo di  software o licenze),  dalla
normativa Internazionale, nonché dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei servizi di Rete cui si fa
accesso è severamente proibita.

Gli utenti sono pregati di prestare particolare attenzione al corretto uso delle licenze software per non incorrere in possibili sanzioni.
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In caso di dubbi, se non si sono trovate le informazioni necessarie nella pagina web di riferimento per le licenze sofware nazionali

https://web.infn.it/CCR/index.php/en/sito-utenti-del-calcolo/licenze

chiedere al Servizio Calcolo e Reti di Sezione secondo le modalità riportate di seguito.

5 Servizio Calcolo e Reti
• Tutti i documenti citati sono disponibili sul server web del Servizio Calcolo e Reti all’indirizzo:

https://www-servcal.fi.infn.it

seguendo il percorso: Documentazione e Guide > Obblighi, norme d’uso ed informazioni.

• Tutti  gli  utenti  sono tenuti  ad accettare quanto previsto dai precedenti  documenti tramite l'apposito

modulo  on-line  sul  server  web  del  Servizio  Calcolo  e  Reti,  accessibile  (previa  autenticazione)
seguendo il seguente percorso:

https://www-servcal.fi.infn.it >  Login  >  [autenticazione] >  Utilità  >  Modulo  per  la  procedura  di
accettazione dei documenti necessari ad accedere alle risorse informatiche di Sezione

Link diretto: https://www-servcal.fi.infn.it/index.php/utilita/accettazione-obblighi-e-norme-duso/

• Per ottenere le credenziali d’accesso al server web del Servizio Calcolo e Reti e compilare il sopra citato
modulo seguire le seguenti indicazioni.

◦ Nuovi dipendenti, borsisti, assegnisti INFN della Sezione di Firenze

▪ Richiedere l’accesso tramite il Servizio del Personale

▪ E-mail: servpers@fi.infn.it

▪ Riferimenti: https://www.fi.infn.it/index.php/it/modulistica/servizio-del-personale

▪ Si riceverà le credenziali per autenticarsi sui servizi nazionali INFN (INFN-AAI) e sul server
web del Servizio Calcolo e Reti in modo da poter compilare i moduli necessari e le richieste di
servizi ed account presso la Sezione.

◦ Nuovi associati della Sezione di Firenze

▪ Richiedere l’accesso tramite il Servizio di Direzione

▪ E-mail: servdir@fi.infn.it

▪ Riferimenti: https://www.fi.infn.it/index.php/it/modulistica/direzione-del-personale 

▪ Si riceverà le credenziali per autenticarsi sui servizi nazionali INFN (INFN-AAI) e sul server
web del Servizio Calcolo e Reti in modo da poter compilare i moduli necessari e le richieste di
servizi ed account presso la Sezione.

◦ Ospiti (chiunque non appartenga alle precedenti categorie)

▪ Tutti gli ospiti devono far riferimento ad un referente locale cioè un dipendente o un associato
della Sezione di Firenze col quale si collabora o dal quale si è invitati.
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Se si ha difficoltà ad individuare il proprio referente locale considerare il Direttore della Sezione
INFN di Firenze come referente.

▪ Richiedere l’accesso tramite il referente locale

▪ Si riceverà le credenziali per autenticarsi sul server web del Servizio Calcolo e Reti in modo da
poter compilare i moduli necessari e le richieste di servizi ed account presso la Sezione.

• Tutte la documentazione e le guide per i servizi informatici di Sezione sono disponibili al seguente
indirizzo:

https://www-servcal.fi.infn.it > Documentazione e Guide

• Per ragioni organizzative siete pregati  di  contattare il  Servizio Calcolo e Reti  utilizzando l'apposito

modulo  on-line  sul  server  web  del  Servizio  Calcolo  e  Reti,  accessibile  (previa  autenticazione)
seguendo il seguente percorso: 

https://www-servcal.fi.infn.it > Login > [autenticazione] > Utilità > Modulo on-line per le richieste al
Servizio Calcolo e Reti

oppure inviando un’e-mail a servcal@fi.infn.it.

• Tutte l’e-mail inviate a servcal@fi.infn.it vengono lette da tutti gli afferenti al servizio e vengono gestite
tramite il sistema di ticketing del Servizio Calcolo e Reti. Per questo motivo e per facilitare la gestione
delle richieste, ma anche per evitare che rimangano insolute in caso di impegni, ferie o malattia, per
favore, non inviate e-mail agli indirizzi personali degli afferenti al servizio.

• Le richieste al Servizio Calcolo e Reti non verranno prese in considerazione in ordine di arrivo, ma in
base alla loro priorità.
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