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1. Sco                    

 
                                                                                           

                                                                                       
                                                                                              
Il presente protocollo prevede misure di controllo e prevenzione in materia di possibile 

commissione di reati previsti dalla 231, in particolare ma non solo gli specifici crimini 
informatici introdotti con la legge                                                    

                                                                , fatta a Budapest il 23 
novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".  
                                                                                      

informatiche svolte in ambito aziendale rispondano a criteri di sicurezza e protezione 
tali da prevenire e impedire la commissione dei reati previsti dalla citata normativa. 

 
2. Riferimenti  

 

 Codice Etico  
 Modello Organizzativo  

 D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i.  
 Legge n. 48/2008  
 Statuto ATER  

                                                                               
della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con Deliberazione n. 3 del 

3.2.2014 del Commissario Straordinario.  
 
3. Aree interessate  

 
                                                                                        

particolare le seguenti figure:  
 

 gli Amministratori di Sistema, come individuati nella relativa lettera di 

incarico, nonché nella documentazione aziendale predisposta in conformità al 
G.D.P.R. e D. Lgs. 196/03 come novellato dal D.Lgs. 101/18 (relazione sulle 

misure di sicurezza fisica, procedure gestione privacy area amministrativa e 
tecnica, manuale del sistema di gestione privacy) e ciascuno per le proprie 
                                                                        

protocollo;  
                                                                                 

protocollo han                                                                .  
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4. Reati potenziali e rischi da presidiare  
 

                                                                                           
articoli n. 615-ter, 617-quarter, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quarter, 635-

quinquies, 635-quarter, 615-quinquies, 640-quinquies, 491- bis.  
 
                       

 
                                                                                       

                                                                                            
perquisizioni e sequestri. 

A parte le altre figure di reato che possono esse                                   
                                                                                  
                                                                                 ), i 

crimini informatici sono esemplificativamente i seguenti: 
  

1.                                                                         (art. 491 
bis c.p.). 

2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).  

3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e 
telematici (art.615 quater c.p.)  

4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).  

5. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 
quinquies c.p.)  

6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).  

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art . 635 bis 

c.p.).  
8.                                                                               

                                                              (art. 635 ter c.p.).  
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).  
10.Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica util    (art. 635 

quinquies c.p.). 
11.Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615 quater c.p.).  
12.Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 

quinquies c.p.).  
 

Nel caso che i reati suddetti siano commessi da personale con la qualifica di operatore 
di sistema informatico o telematico le pene sono accresciute.  
 

                                                                                    
                                                                                        

                                                                                     
adottate e attuate misure di salvaguardia a e prevenzione in ottemperanza alla 

vigente normativa sulla tutela dei da                                                  
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materia di protezione di cui alla documentazione aziendale su richiamata. 

 
6. Flussi informativi  

 
                                                                                
                                         , violazioni, comportamenti e fatti censurabili o 

comunque qu                                                                        
                                                                                      

 
7. Sistema disciplinare  

 
                                                                                 
                                                                                          

previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema disciplinare e 
meccanismi sanzionatori.  

 


