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ABBREVIAZIONI E RIFERIMENTI
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IPA
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MANUALE
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Posta Elettronica Certificata
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Posta Elettronica Istituzionale

PI

Protocollo Informatico
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Registrazione di Protocollo

RDS
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Unità Organizzativa

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Riferimenti normativi.
DPCM 3 dicembre 2013
DLGS 196/2003
REG. UE 679/2016
CIRCOLARE 60 AGID

5

1.

PREMESSA
Il giorno 15 settembre 2017, presso il Reggimento Supporto Tattico e Logistico al (HQ)
NRDC-ITA, è stato avviato il sistema di protocollo informatico “ADHOC” con codice
SISME E25169. Le disposizioni raccolte in questo documento hanno lo scopo di disciplinare
l’utilizzazione del sistema “Adhoc” per la gestione del servizio di protocollo informatico e di
gestione dei flussi documentali del Reggimento Supporto Tattico e Logistico al (HQ) NRDCITA.

2.

IDENTIFICAZIONE E NOMINA DELLE FIGURE CHIAVE
Le figure chiave per la gestione e l’utilizzo del Sistema, con i relativi compiti, sono:
a. RDS :
- Garantisce lo svolgimento ed il buon funzionamento degli strumenti
dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei
documenti e dei flussi documentali, nel rispetto delle normative vigenti;
- E’ funzionalmente individuato nell’ambito dell’Ufficio Maggiorità e Personale e si
identifica con il Capo Ufficio Maggiorità e Personale, viene nominato con atto
formale del Comandante dell’Ente di appartenenza e registrato secondo norma
(Ordine del Giorno, Atto dispositivo, ecc.);
- Predispone il Manuale, ai fini della gestione dei documenti informatici e fornisce le
istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi e provvede alla
pubblicazione dello stesso a livello reggimentale;
- Attribuisce il profilo agli utenti in base al ruolo rivestito e alle autorizzazioni concesse
dal Comandante dell’Ente (trattamento dati personali, giudiziari e sanitari) per
l’accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico e di gestione
documentale ivi comprese le autori, sulla base delle autorizzazioni ;
- Autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo di cui
all’articolo 54 del DPR 445/2000;
- Autorizza l’apertura del registro d’emergenza dopo aver accertato l’indisponibilità del
sistema e, dopo aver verificato il ripristino del suo corretto funzionamento, ne dispone
la chiusura;
- Garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di
protocollo.
b. VICARIO :
- È nominato dal RDS e interviene in caso di vacanza, assenza o impedimento del
predetto assumendone i compiti;
c. AMMINISTRATORE :
- È nominato dal Comandante, può accedere ai profili di configurazione di base del
sistema, sotto il diretto controllo del RDS;
d. OPERATORE DI PROTOCOLLO :
Riceve il ruolo dal RDS, svolge i seguenti compiti
- protocolla in entrata i documenti informatici in arrivo sulla casella di posta PEC,
PEIN e sulla postazione E-MESSAGE;
- Scansiona e registra i documenti cartacei in arrivo al Reggimento.
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3.

GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA
La ricezione dei documenti da parte della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E
LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA avviene su quattro canali:
- cartaceo, ossia la corrispondenza analogica proveniente dal servizio postale di Poste
Italiane s.p.a. e da altri fornitori di servizio analoghi (corrieri, ecc.);
- casella di Posta Elettronica Istituzionale (PEI), l’indirizzo rgtstal@esercito.difesa.it
riceve le e-mail indirizzate al Reggimento Supporto Tattico e Logistico al (HQ) NRDCITA;
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), l’indirizzo rgtstal@postacert.difesa.it
riceve le e-mail certificate indirizzate al Reggimento Supporto Tattico e Logistico al
(HQ) NRDC-ITA;
- e-message, per tutti i messaggi destinati all’indirizzo telegrafico “RESTAL” e agli
indirizzi telegrafici di pertinenza della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO
E LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA.
Il flusso della corrispondenza in entrata è assicurato dall’Ufficio Maggiorità e Personale Sez.
Maggiorità.
a.

CORRISPONDENZA CARTACEA IN ARRIVO
L’invio di corrispondenza cartacea da parte delle U.O. della F.A. deve essere considerata
come residuale rispetto alla produzione de-materializzata dei documenti. Ciononostante,
essa è considerata parte rilevante della corrispondenza trattata.
• Compiti della Sez. Maggiorità
Presso la sezione Maggiorità, a cura degli operatori preposti, la corrispondenza
cartacea (ordinaria e raccomandata) indirizzata alla AOO – REGGIMENTO
SUPPORTO TATTICO E LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA è:
- Decretato dall’Aiutante Maggiore
- sottoposta al processo di de-materializzazione e assunta a protocollo;
- inoltrata, in formato elettronico, direttamente all’UO destinataria per competenza
o conoscenza.
La corrispondenza cartacea è, successivamente, consegnata alle UO di competenza
previa firma digitale sulla piattaforma “ADHOC”, nella sezione “Ritiro Originali
Cartacei” o firma su registro cartaceo.
•

Compiti delle UO della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E
LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA
I responsabili delle UO, una volta ricevuti i documenti in formato elettronico sulle
rispettive scrivanie virtuali, procederanno ad assegnarli alle dipendenti sezioni
competenti per la loro trattazione mediante le funzioni del sistema “ADHOC”
(assegnazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione).

b. CORRISPONDENZA IN ARRIVO SULLA CASELLA “PEI”
La casella di Posta Elettronica Istituzionale (PEI) rgtstal@esercito.difesa.it è associata
al sistema “ADHOC”. Ciò permette alle UO della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO
TATTICO E LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA lo scambio automatico della
corrispondenza in entrata in formato elettronico.
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c.

•

Compiti della Sez. Maggiorità
Le e-mail, complete di eventuali allegati, destinate alla AOO – REGGIMENTO
SUPPORTO TATTICO E LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA, sono prese
automaticamente in carico dal sistema “ADHOC” e, successivamente, a cura degli
Operatori di Protocollo, assunte a protocollo ed inoltrate all’Aiutante Maggiore (UO
– Maggiorità e Personale), il quale le inoltra alle UO per competenza o conoscenza.
L’invio è effettuato a livello Capo Ufficio/Comandante di Reparto.

•

Compiti delle UOO della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E
LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA
i Responsabili delle UO, una volta ricevuti i documenti in formato elettronico sulle
rispettive scrivanie virtuali, procederanno ad assegnarli alle sezioni competenti per la
loro trattazione mediante le funzioni del sistema “ADHOC” (assegnazione,
classificazione, fascicolazione e archiviazione).

CORRISPONDENZA IN ARRIVO SULLA CASELLA “PEC”
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con
valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. La casella di PEC
rgtstal@postacert.difesa.it è associata al sistema “ADHOC”. Ciò permette alle UO della
AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA
l’inoltro e la ricezione automatica della corrispondenza “raccomandata” in formato
elettronico.
• Compiti della Sez. Maggiorità
Le PEC, complete di eventuali allegati, destinate alla AOO – REGGIMENTO
SUPPORTO TATTICO E LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA, sono prese
automaticamente in carico dal sistema “ADHOC” e, successivamente, a cura degli
operatori preposti della Sez. Maggiorità, assunte a protocollo ed inoltrate all’Aiutante
Maggiore (UO – Maggiorità e Personale), il quale le inoltra alle UO per competenza
o conoscenza. L’invio è effettuato a livello Capo Ufficio/Comandante di Reparto.
• Compiti delle UOO della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E
LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA
i Responsabili delle UO, una volta ricevuti i documenti in formato elettronico sulle
rispettive scrivanie virtuali, procederanno ad assegnarli alle sezioni competenti per la
loro trattazione mediante le funzioni del sistema “ADHOC” (assegnazione,
classificazione, fascicolazione e archiviazione).

d. MESSAGGI IN ARRIVO SULLA POSTAZIONE E-MESSAGE
I messaggi telegrafici indirizzati all’indirizzo telegrafico “RESTAL”, vengono ricevuti
sulla postazione “E-MESSAGE” dedicata e ubicata all’interno della Sezione Maggiorità.
Il personale preposto, procede quindi ad effettuare la dematerializzazione, in particolare
provvede a:
- esportare il messaggio ricevuto in formato PDF (Portable Document Format);
- acquisire il file appena creato .PDF sulla piattaforma “ADHOC”;
- protocollare il messaggio;
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-

4.

inoltrarlo elettronicamente all’Aiutante Maggiore (UO – Maggiorità e Personale), il
quale le assegna alle UO per competenza o conoscenza. L’invio è effettuato a livello
Capo Ufficio/Comandante di Reparto.

GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA
La spedizione dei documenti da parte della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO
E LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA avviene su quattro canali:
-

-

-

-

a.

cartaceo, tale modalità è da considerarsi residuale, limitando l’utilizzo nei casi di
assenza/interruzione del servizio di interoperabilità fra sistemi, di indisponibilità di una
casella di posta elettronica o quando sia indispensabile l’invio di documenti originali
(documentazione caratteristica, fogli di viaggio, CM 1,2,3 ecc).
La spedizione avviene tramite:
• La Sezione Posta e Viaggi che provvederà alla spedizione tramite Poste Italiane s.p.a.
tenendo traccia su appositi registri;
• La Sezione Posta e Viaggi che effettuerà il servizio di scambio posta con il Comando
Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, tenendo traccia su appositi registri ;
casella di Posta Elettronica Istituzionale (PEI) rgtstal@esercito.difesa.it, associata al
sistema “ADHOC”, che provvede all’inoltro della corrispondenza prodotta e trattata dal
sistema in formato digitale e indirizzata ad altre AOO inserite nella rubrica e dotate, a
loro volta di casella di posta elettronica;
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) rgtstal@postacert.difesa.it associata al
sistema “ADHOC”, che provvede all’inoltro della corrispondenza prodotta e trattata dal
sistema in formato digitale e indirizzata ad altre AOO inserite nella rubrica e dotate, a
loro volta di casella di posta elettronica certificata;
e-message, per l’inoltro tramite la postazione “E-MESSAGE” dedicata e ubicata
all’interno della Sezione Maggiorità. Tale sistema è usato principalmente dal Graduato di
servizio al Comando di Reggimento per l’inoltro di eventuale messaggistica inerente
eventi/incidenti o di quella a carattere operativo.
CORRISPONDENZA CARTACEA IN USCITA (solo con allegati analogici)
Per i documenti analogici non trasmissibili per via informatica e, quindi, che non possono
essere inviati in forma diversa dal formato cartaceo (documentazione caratteristica, fogli
di viaggi, ecc.), le UO, tramite le funzioni del sistema “ADHOC”, provvedono a:
• predisporre la lettera di trasmissione dei documenti in parola in formato digitale
(deve essere spuntata la casella “Allegati Analogici”);
• inoltrare gli atti informatici predisposti al Capo Ufficio/Comandante di Reparto che
ove approvati invia i predetti al Comandante di Reggimento per l’approvazione
mediante l’apposizione della firma digitale e la contestuale emissione del protocollo
d’uscita;
• attuare il processo di materializzazione della lettera di trasmissione protocollata con
apposto il glifo e confermare la stampa avvenuta tramite apposito comando
“Conferma Stampa Avvenuta”;
• effettuare la spedizione del documento analogico, accompagnato dalla lettera di
trasmissione materializzata, tramite la Sez. Posta e Viaggi, mediante i canali
specificati in precedenza.
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La casella “Allegati Analogici” indica che almeno un documento non è dematerializzabile, pertanto spuntandola, il sistema presuppone che al destinatario dell’atto
sarà trasmesso il cartaceo. Al riguardo occorre distinguere i seguenti casi:
•

Destinatario Esterno per Competenza
Gli atti informatici sul sistema “ADHOC” non vengono trasmessi ai destinatari
tramite e-mail ma vengono inviati nel menù “Lista Documenti da Materializzare”
dove, a cura del personale preposto per ogni UO, viene stampato il documento
primario (lettera di trasmissione) con apposto il glifo e la firma digitale per il
successivo invio, insieme agli allegati non de-materializzabili, tramite i canali
indicati nel punto 4.a..
• Destinatario Esterno per Conoscenza
Gli atti informatici sul sistema “ADHOC” vengono trasmessi ai destinatari tramite email ma composti solo ed esclusivamente dal documento primario, quindi sprovvisti
di eventuali allegati.
b. CORRISPONDENZA IN USCITA DALLA CASELLA “PEI”
La casella di Posta Elettronica Istituzionale “PEI” rgtstal@esercito.difesa.it viene
impiegata dal sistema “ADHOC” come soluzione alternativa alla Posta Elettronica
Certificata “PEC” qualora il destinatario non sia in possesso della stessa.
c. CORRISPONDENZA IN USCITA DALLA CASELLA “PEC”
La casella di Posta Elettronica Certificata “PEC” rgtstal@postacert.difesa.it è associata al
sistema “ADHOC”. Ciò permette alle UO della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO
TATTICO E LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA l’inoltro e la ricezione automatica della
corrispondenza in formato elettronico con valore legale di raccomandata con ricevuta
di ritorno. La casella “PEC” è impostata come indirizzo di posta elettronica per l’invio di
“default” e, pertanto, tutta la documentazione prodotta dalle UO viene inviata
automaticamente dal sistema, tramite questo canale, alle AOO esterne.
• Compiti delle UOO della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E
LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA
Le UO che hanno necessità di inviare corrispondenza tramite la casella “PEC” ,
mediante le funzioni del sistema “ADHOC”, devono:
- predisporre i documenti e gli eventuali allegati in formato digitale (20 Megabyte
la dimensione massima consentita);
- controllare che gli indirizzi dei destinatari del documento siano presenti nella
rubrica e che gli stessi siano completi dell’indirizzo di “PEC”;
- chiedere, eventualmente, l’aggiornamento della rubrica al RDS o in sua assenza al
VICARIO (vedi punto 6) qualora i necessari indirizzi “PEC” non siano presenti;
- inoltrare gli atti informatici predisposti, attraverso il Capo Ufficio/Comandante
di Reparto, al Comandante di Reggimento per l’approvazione mediante
l’apposizione della firma digitale e l’emissione del protocollo con contestuale
trasmissione.
d. MESSAGGI IN USCITA DALLE POSTAZIONI E-MESSAGE
La postazione “E-MESSAGE” dedicata è ubicata all’interno della Sezione Maggiorità.
Tale sistema è usato principalmente dal Graduato di servizio al Comando di Reggimento
per l’inoltro di eventuale messaggistica inerente eventi/incidenti o di quella a carattere
operativo.
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5.

GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INTERNA ALLA AOO
La spedizione dei documenti interni della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E
LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA avviene su due canali:
- cartaceo, nei casi di assenza/interruzione del servizio di interoperabilità fra sistemi, di
indisponibilità di una casella di posta elettronica o quando sia impossibile trattare la
corrispondenza in formato elettronico (documentazione caratteristica, fogli di viaggio,
ecc).
- piattaforma “ADHOC”, che funziona come piattaforma di smistamento certo e
documentato della posta interna.
a. CORRISPONDENZA CARTACEA INTERNA ALLA AOO
• Compiti delle UOO della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E
LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA
Per i documenti analogici non trasmissibili per via informatica e, quindi, che non
possono essere inviati in forma diversa dal formato cartaceo (documentazione
caratteristica, fogli di viaggi, ecc.), le UO, tramite le funzioni del sistema “ADHOC”,
provvedono a:
- predisporre la lettera di trasmissione dei documenti in parola in formato digitale
(deve essere spuntata la casella “Allegati Analogici”);
- inoltrare gli atti informatici predisposti al Responsabile della UO, per la visione e
approvazione e l’apposizione della firma digitale con emissione del protocollo e
contestuale trasmissione;
- attuare il processo di materializzazione delle lettera di trasmissione protocollata a
cura del personale preposto per ogni UO e confermare la stampa avvenuta tramite
apposito comando “Conferma Stampa Avvenuta”;
- effettuare la consegna alla UO destinataria del documento analogico,
accompagnato dalla lettera di trasmissione materializzata e con apposto il glifo.
b. INVIO INTERNO TRAMITE PIATTAFORMA ADHOC
• Compiti delle UOO della AOO – REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E
LOGISTICO AL (HQ) NRDC-ITA
Le UO che hanno la necessità di inviare corrispondenza interna, mediante le funzioni
del sistema “ADHOC”, devono:
- predisporre i documenti e gli eventuali allegati in formato digitale (20 Megabyte
la dimensione massima consentita);
- inoltrare gli atti informatici al Responsabile della UO, per l’approvazione
mediante l’apposizione della firma digitale e l’emissione del protocollo con
contestuale trasmissione.

6.

RUBRICA
a. Generalità
Il sistema “ADHOC” utilizza una rubrica che contiene gli indirizzi di tutte le UO ed
AOO, per individuare sia i mittente che i destinatari dei singoli documenti. La rubrica è
già popolata da un numero consistente di indirizzi dell’area della Difesa e della Pubblica
Amministrazione (IPA). Cionondimeno, l’elenco non può essere esaustivo di tutti i
possibili destinatari della corrispondenza prodotta e dunque risulta necessario
disciplinarne la gestione (inserimento, cancellazione e modifica degli indirizzi).
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b. Gestione della rubrica
Il RDS, responsabile della validazione dei dati inseriti nella rubrica, provvede
all’aggiornamento, su richiesta dei Responsabili delle UO del database degli indirizzi.
Le UO che hanno necessità di scambiare corrispondenza con Enti o privati non presenti
in rubrica, devono chiedere l’inserimento al RDS. La richiesta deve pervenire tramite email all’indirizzo ceemessage@restal.esercito.difesa.it , contenente, oltre alla e-mail del
destinatario, più informazioni possibili ( in particolare città, indirizzo, ecc.).
7.

ASSISTENZA SISTEMISTICA
Le richieste di assistenza dovranno pervenire attraverso ticket “Help Desk”, link raggiungibile
dalla Home Page del sito del Reggimento.
a. Variazione dei ruoli e dei dati anagrafici
Variazione di ruoli e di dati anagrafici si rendono necessarie in tutti quei casi che
comportano una modifica della struttura AOO (aggiunta, modifica, soppressione di UO,
ecc.) o delle singole UO (ridenominazione, trasferimento di personale in entrata o in
uscita, ecc.) nelle quali essa si articola. Le richieste devono essere inviate sempre tramite
canale “Help Desk”.
b. Gestione delle deleghe
Le deleghe si rendono necessarie ogni volta che il titolare di un ruolo si assenti e debba
essere sostituito, in quel ruolo, da personale appositamente designato (ad esempio, il
Capo Ufficio da uno dei Capi Sezione, ecc.). L’utilizzo delle deleghe risulta di
primaria importanza per assicurare la continuità e correttezza dei flussi
documentali e, in particolare, per l’apposizione della firma digitale. La gestione delle
stesse è un opzione esercitabile direttamente dai singoli Responsabili delle UO, che,
prima di assentarsi attivano la funzione.
Solo in casi di emergenza, quale lo stato di malattia dell’interessato o improvvise assenze
non preventivate, la delega può essere attivata dal RDS; al riguardo occorre tener
presente che una volta attivata non può più essere revocata, pertanto, gli intervalli
temporali devono essere certi e opportunamente valutati dal richiedente prima della
richiesta, al fine di non generare disservizi.
c. Annullamento di un protocollo
Nel caso in cui ci sia la necessità di annullare un protocollo, il Responsabile della UO
interessata, dovrà comunicare al RDS il numero di protocollo con relativa motivazione
il quale procederà all’annullamento ove ne ricorrano le condizioni.
8. ARCHIVIAZIONE
I documenti prodotti devono ricevere una classifica di protocollo e, successivamente,
devono essere raccolti in fascicoli per la loro conservazione, tale operazione è detta
fascicolazione.
a. Creazione del fascicolo
Il fascicolo può essere creato dal personale preposto individuato in ottemperanza al f.n
M_D E25169 REG2019 0013652 in data 08/10/2020 e quindi abilitato dal RDS,
designato da ogni singola UO.
b. Denominazione del fascicolo
Può essere univocamente identificato, ogni fascicolo deve avere le seguenti
caratteristiche:
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•
•
•
•

titolo, classe e sottoclasse, che rappresentano la classificazione secondo il “Titolario
d’archivio”;
identificativo del fascicolo, che è composto da anno di creazione e numero
progressivo (assegnato automaticamente dal sistema);
durata annuale (31 gennaio – 31 gennaio);
il testo descrittivo (tutto in maiuscolo), sintetico e che esprime significativamente il
contenuto del fascicolo. Il sotto-fascicolo verrà eventualmente creato dal singolo
utente.

9. DATI SENSIBILI
Con l’introduzione del General Data Protection Regulation (Reg. UE 679/2016), recepito
nell’ordinamento nazionale con il D. Lgs. 101/2018, che ha modificato il “Codice in materia
di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs 196/2003, il sistema di tutela della
“privacy” è stato sostanzialmente rivisto, prevedendo una nuova e diversa protezione, in
particolare per alcune categorie specifiche di dati e per il trattamento in forma
automatizzata/digitalizzata degli stessi.
Recependo il principio del diritto alla tutela dei dati personali, stabilito dal Regolamento
(GDPR) l’Ordine del giorno n. 2 del 9 gennaio 2019 emanato dal Capo dello Stato Maggiore
dell’Esercito e la successiva comunicazione 22841 in data 4 febbraio 2020 del referente del
responsabile della protezione dei dati personali prevede che, in virtù del ruolo rivestito
nell’organizzazione dell’EDR, tutto il personale che per ragioni di servizio tratta dati
personali sia preventivamente autorizzato dal Comandante dell’Ente. In particolare:
a.

b.

c.

tutti gli utilizzatori del Sistema Informatico per la gestione documentale ed il
Protocollo Informatico, devono essere preventivamente autorizzati al trattamento dei
dati (format in allegato 1);
Il Comandante dell’Ente individuerà e designerà il personale autorizzato al
trattamento dei dati sanitari in linea con le prescrizioni emanate dallo SME con f.n.
M_DE0012000 REG2020 206593 del 24 novembre 2020; a tale personale sarà
consentita la visione e la trattazione dei documenti contenenti dati sanitari (che
devono necessariamente riportare la dicitura “Contiene dati personali da trattare ai
sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003” ) dal RDS o
l’Amministratore del Sistema mediante la spunta dell’apposita casella “Dati
Sensibili” (format in allegato 2);
Il Comandante dell’Ente, altresì, individuerà e designerà il personale autorizzato al
trattamento dei dati giudiziari in linea con le prescrizioni emanate dallo SME con
f.n. M_DE0012000 REG2020 161690 del 1 ottobre 2020; a tale personale sarà
consentita la visione e la trattazione dei documenti contenenti dati giudiziari,
(riportanti necessariamente la dicitura “Contiene dati personali da trattare ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003” ) dal RDS o
dall’Amministratore del Sistema mediante la spunta dell’apposita casella “Dati
Sensibili” (format in allegato 3).

Tutto il personale autorizzato sia al trattamento di dati personali sia al trattamento di dati
sensibili dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di pertinenza e non eccedenza in linea
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con l’art. 5 GDPR e i principi di cui l’art. 12, comma 5, del codice di comportamento dei
dipendenti del Ministero della Difesa, approvato dal Ministro il 23 marzo 2018.
In particolare, preso atto che sul Sistema Informatico per la gestione documentale ed il
Protocollo Informatico l’abilitazione eseguita mediante spunta “Dati Sensibili”, di fatto,
consente indifferentemente la visualizzazione di dati di cui ai punti b. e c., è imperativo ai
fini della liceità del trattamento, improntare il proprio operato alla stretta osservanza dei
principi statuiti nell’annessa scheda di indottrinamento (Allegato 4) e adottare i
temperamenti indicati dallo SME con f.n. M_D E12000 REG2020 155721 del 23 settembre
2020 (Allegato 5).
Alla luce della delicatezza della materia e dei molteplici risvolti, anche di carattere legale, le
presenti istruzioni dovranno essere considerate inderogabili, significando che a partire dalla
fase di predisposizione del documento dovranno essere seguiti i principi e i criteri che
regolano l’apposizione della dicitura “Contiene dati personali da trattare ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003” in coerenza con la spunta dell’apposita
casella sul Sistema Informatico per la gestione documentale ed il Protocollo Informatico
“Dati Sensibili”.

Solbiate Olona 21 gennaio 2021
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ten Col Tommaso GIANNICO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

TOMMASO GIANNICO
In Data/On Date:
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