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Appunti su privacy e navigazione web 

 

Premessa 

Qualunque genere di controllo sul lavoratore o sull’uso del pc o di internet deve 

essere indicato in modo esplicito e previsto in un “regolamento informatico” 

aziendale (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, provvedimento 

1 marzo 2007 http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387522). 

Qualche estratto del provvedimento. 

Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, 

chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo 

degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e 

con quali modalità vengano effettuati controlli. 

…può risultare opportuno adottare un disciplinare interno redatto in modo 

chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente …e da 

sottoporre ad aggiornamento periodico 

 

Navigazione web 

Per evitare il rischio di navigazioni estranee all’attività lavorativa, il datore di 

lavoro può inviduare: 

• le categorie dei siti attinenti le mansioni del dipendente; 

 

 

In Kerio Control con l’opzione del Kerio Web Filter è possibile creare regole di navigazione basate sulle 

categorie dei siti e non sul singolo url. 
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• adottare delle “black-list”. 

 

Kerio Control offre una facile gestione dei gruppi di URL. E’ ad esempio possibile creare un guppo “black-

list”, aggiungervi gli URL dei”Siti bloccati”, quindi creare una regola per impedire l’accesso a questo gruppo. 

 

Per ogni regola è possibile un intervallo di validità. E’ ad esempio possibile bloccare i siti dei quotidiani 

durante l’orario di lavoro, ma consentirne l’accesso durante la pausa pranzo. 

 

Adottando le misure precedenti, il datore di lavoro non ha più la necessità di 

effettuare un controllo diretto dei “log” di navigazione, ricorrendovi solo nei 

casi in cui si verifichino fatti gravi (ad esempio download di materiale protetto 

dal diritto d’autore o pedopornografico). La conservazione dei log di 
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navigazione dovrà quindi essere limitata nel tempo e solo per finalità tecniche 

e giuridiche. 

 

Per ogni registro (log), il Kerio Control consente di decidere per quanto tempo conservare la registrazione.Ad 

esempio, impostando una rotazione mensile del registro web e 12 come numero di file da archiviare, si 

conserveranno i log per un periodo di 12 mesi. 

Per garantire un ulteriore livello di integrità e riservatezza di accesso è anche possibile abilitare una 

registrazione esterno dei log (su server syslog). 

 


