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Dichiarazione di impegno per la consegna 
di un token d’identità 

 
 

fra 
 

1. Il Collaboratore Esterno 
 
 

Cognome: 
 

…….................................................... 

Nome: 
 

…….................................................... 

Titolo: 
 

…….................................................... 

Azienda: 
 

…….................................................... 

Riferimento contrattuale: 
 

…….................................................... 

e 
 

2. Centro Sistemi Informativi, Via Carlo Salvioni 12a, CH-6501 Bellinzona 
 
 
A questo scopo il Collaboratore Esterno: 
 

 Dichiara di aver letto, compreso, accettato e firmato il documento “Dichiarazione di 
impegno per la protezione dei dati e dell’obbligo di discrezione”; 

 

 dichiara di aver ricevuto dal CENTRO SISTEMI INFORMATIVI, nell’ambito delle sue 
mansioni professionali, un token d’identità per la generazione di parole d’ordine in 
modo dinamico (di seguito token); 

 

 prende atto che il token gli consente l’accesso ai sistemi d’informazione e alle 
informazioni riservate per le finalità inerenti alla mansione attribuitagli; 

 

 si impegna ad utilizzare il token unicamente per finalità inerenti alle prestazioni erogate 
da/per l'Amministrazione cantonale; 

 

 e si impegna in particolare a non comunicarlo a terzi non autorizzati, né a condividere il 
token o i privilegi ad esso legati con nessun altro; 
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 si impegna a rispettare le indicazioni predisposte dal CENTRO SISTEMI 
INFORMATIVI e ad adottare adeguate misure di sicurezza contro la perdita, il furto, 
l'elaborazione e la consultazione illecita del token da parte di terzi; in particolare si 
impegna a non scrivere o memorizzare informazioni legate al token su oggetti o 
supporti conservati nelle vicinanze; 

 

 informa spontaneamente ed immediatamente il CENTRO SISTEMI INFORMATIVI, 
qualora il token sia stato smarrito, rubato, utilizzato o consultato illecitamente da parte 
di terzi oppure qualora egli ne abbia il sospetto; 

 

 si impegna a restituire il token su richiesta del CENTRO SISTEMI INFORMATIVI, ma 
più tardi al momento della cessazione del suo rapporto d’impiego con l’Azienda, al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Cantonale, 
rispettivamente in caso di modificazione dell'incarico, oppure in caso di 
danneggiamento del token stesso; 

 

 si impegna a restituire al CENTRO SISTEMI INFORMATIVI ogni informazione legata al 
possesso del token, oppure, su indicazione dell'organo responsabile, a distruggerle; in 
quest'ultimo caso l'organo responsabile potrà chiedere al richiedente una dichiarazione 
attestante la distruzione di tutti i dati forniti; 

 

 prende atto che i privilegi di accesso concessi con l’utilizzo del token possono essere 
revocati in qualsiasi momento dal CENTRO SISTEMI INFORMATIVI, in particolare in 
caso di sospetta violazione delle politiche e regole dell’Amministrazione della 
Repubblica e Cantone Ticino riguardo l’accesso alle risorse informatiche, oppure in 
caso di interruzione o sospensione del rapporto d’impiego tra il Collaboratore Esterno e 
l’Azienda; 

 

 è informato che il CENTRO SISTEMI INFORMATIVI per garantire il rispetto delle 
presenti prescrizioni si riserva il diritto di monitorare l’attività svolta dal collaboratore. 

 
 
 
Luogo e data…….................................................... 
 
 
Il Collaboratore Esterno…….................................................... 


