
Istruzioni per il trattamento di documenti riservati (VS) 
classificati come 

DOCUMENTO RISERVATO SOLO PER USO DI SERVIZIO 
(Istruzioni VS-NfD) 

 

Le presenti istruzioni sono destinate ai collaboratori degli uffici interessati per informarli sul modo di trattare i VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (DOCUMENTI RISERVATI di livello SOLO PER USO DI SERVIZIO), 
soprattutto però per contratti con società private e organizzazioni incaricate di fornire prestazioni classificate come 
DOCUMENTI RISERVATI SOLO PER USO DI SERVIZIO (VS-NfD). Le disposizioni contenute in queste istruzioni 
devono essere inserite in tali contratti. 

I. Generalità 

1. Autorizzazione all'accesso e consegna a terzi 

1.1. L'accesso a documenti riservati di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD) può essere concesso soltanto a 
persone che devono esserne a conoscenza per poter eseguire o avviare un ordine/incarico (secondo il 
principio "conoscenza soltanto se necessario"). Prima che accedano a documenti riservati, le persone 
autorizzate devono conoscere le presenti istruzioni, la cui consegna deve essere documentata. Le persone 
autorizzate devono essere informate della loro particolare responsabilità in fatto di tutela dei documenti 
riservati, in base al contenuto di queste istruzioni, nonché delle conseguenze penali o legali-contrattuali in 
caso di trasgressione. 

In presenza di questo livello di segretezza non sono necessarie ulteriori misure come la procedura di 
segretezza del Ministero federale dell'economia e della tecnologia (BMWi), controlli di sicurezza oppure 
preannunci formali delle visite. 

1.2. Nei confronti di persone non coinvolte deve essere mantenuta la riservatezza sul contenuto dei documenti 
riservati. I collaboratori che si rivelino non adatti a trattare tali documenti riservati oppure che abbiano violato 
l'obbligo di segretezza, devono essere esclusi dall'elaborazione di tali documenti riservati. 

1.3. I documenti riservati di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD) possono essere consegnati soltanto a 
organi governativi, organizzazioni internazionali o fornitori che partecipano a un programma/progetto/ordine 
o incarico e che devono avere accesso alle rispettive informazioni per l'elaborazione del 
programma/progetto/ordine o incarico. Prima della consegna dei documenti riservati di livello "solo per uso 
di servizio" (VS-NfD), a organizzazioni internazionali o fornitori non coinvolti, provenienti da paesi non 
coinvolti, si deve procurarsi il benestare scritto del committente ufficiale dell'ordine/incarico. In tal caso è 
assolutamente necessario stipulare un contratto di osservanza della segretezza (vedi anche § 23 VSA1). 

1.4. In Germania il BMWi può assicurarsi presso il fornitore di materiale/documenti riservati che quest'ultimo si 
attenga alle disposizioni delle presenti istruzioni. Se il committente è un'autorità, anche quest'ultima può 
esercitare il diritto di controllo come da frase 1.  

1.5. La classificazione come documento riservato decade trent'anni dopo il 1° gennaio dell'anno che segue 
quello della classificazione, a meno che non sia stato stabilito un altro termine. In caso di incarichi/ordini 
internazionali deve essere consultato il BMWi, qualora non esistano accordi relativi al programma o al 
progetto (vedi anche § 26 VSA). 

 

2. Misure per l'elaborazione  

2.1. Contrassegno, trattamento e archiviazione 

I documenti/il materiale riservati di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD) devono essere contrassegnati, 
trattati e archiviati come segue: 

2.1.1. Sui documenti deve essere apportato un timbro in nero o blu con la scritta "VS – NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH" (DOCUMENTO RISERVATO - SOLO PER USO DI SERVIZIO) sul margine superiore 
di ogni pagina scritta nonché su tutti gli allegati con lo stesso livello di segretezza. I documenti riservati 
internazionali o stranieri devono essere ritimbrati con il rispettivo contrassegno tedesco. In caso di libri, 
brochure e altro basta apporre il contrassegno sulla copertina o sul frontespizio. Se ogni pagina scritta di un 
libro straniero o di una brochure straniera porta l'indicazione del livello di segretezza straniero, è sufficiente 
apporre il contrassegno indicante il livello di segretezza tedesco sulla copertina o sul frontespizio. 

2.1.2. Materiale (ad es. apparecchiature, equipaggiamenti) di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD) oppure 
supporti dati (ad es. dischetti, CD, microchip, microfiche) devono pure riportare il contrassegno ben visibile 
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sul materiale stesso oppure – se non fosse possibile – sui contenitori per l'archiviazione o comunque essere 
ritimbrati. 

2.1.3. I documenti riservati devono essere custoditi in locali o contenitori chiusi a chiave (armadi, scrivanie, ecc.). 
Al di fuori di tali locali o contenitori i documenti riservati devono essere sempre archiviati o trattati in modo 
che non siano accessibili o leggibili da parte di persone non autorizzate. 

2.1.4. Il materiale riservato provvisorio (ad es. bozze, stenogrammi, supporti audio, lucidi) deve essere protetto 
dalla consultazione da parte di persone non autorizzate nello stesso modo come il documento di riferimento. 
Il materiale riservato provvisorio che non viene consegnato a terzi e viene distrutto tempestivamente, non 
deve essere provvisto del contrassegno come documento riservato. 

 

2.2. Consegna 

2.2.1. La consegna in Germania avviene mediante fattorino o servizi consegne, in busta o contenitore chiusi in 
modo semplice. La busta o il contenitore non riportano il contrassegno dei documenti riservati.  

2.2.2. I documenti riservati possono essere consegnati all'estero anche mediante corrieri privati sia in forma di 
lettera o pacco normale sia per via aerea o marittima, a meno che il committente dell'ordine/incarico 
riservato non si sia opposto espressamente a tale tipo di spedizione e abbia prescritto altre modalità per 
l'invio all'estero. In tal caso il committente dell'ordine/incarico riservato deve attenersi agli accordi 
internazionali e rispettivamente agli accordi specifici per il rispettivo programma o progetto.  

 

2.3. Distruzione/Restituzione 

2.3.1. Per evitare ingenti giacenze di documenti riservati, quelli non più necessari devono essere distrutti o restituiti 
al committente.  

2.3.2. I documenti riservati, e anche il materiale riservato provvisorio, devono essere distrutti in modo che il 
contenuto non possa essere più riconosciuto e non possa essere più reso riconoscibile.  

 

2.4. Perdita, consegna illecita, ritrovamento di documenti riservati oppure mancata osservanza delle 
presenti istruzioni 

La perdita, la consegna illecita, il ritrovamento di documenti riservati oppure la mancata osservanza delle presenti 
istruzioni devono essere tempestivamente comunicati al committente tedesco dell'ordine/incarico riservato e al 
BMWi (Reparto VI B 3) attraverso l'incaricato della tutela dei documenti segreti oppure il delegato per la sicurezza 
dell'organizzazione privata, se incaricato, al fine di limitare il danno eventualmente occorso e far luce sul fatto 
avvenuto. 
 

2.5. Visite 

Le visite all'estero o dall'estero con accesso a documenti riservati di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD) o a 
documenti con un livello di segretezza simile, vengono concordate in genere direttamente tra istituzione inviante e 
istituzione da visitare. Non ci sono disposizioni formali particolari da rispettare. 
 

2.6. Ordini/incarichi 

2.6.1. Tutti i fornitori/subfornitori di documenti riservati devono essere obbligati ad attenersi alle regole contenute in 
queste istruzioni mediante contratto. A questo proposito si deve far notare che la mancata osservanza può 
avere come conseguenza la risoluzione del contratto o di parti di esso. 

2.6.2. In caso di offerte e rispettivamente di esortazione a presentare un'offerta e dopo l'esecuzione 
dell'ordine/incarico, i documenti riservati devono essere archiviati, come da istruzioni, fino alla revoca della 
classificazione, oppure distrutti al più presto o restituiti. 

2.6.3. I fornitori/subfornitori di documenti riservati con sede all'estero devono essere obbligati mediante contratto a 
osservare le disposizioni delle autorità competenti per la sicurezza dei loro paesi relative al trattamento di 
documenti riservati con livello di segretezza simile. Se non ci fosse un livello di segretezza simile nel paese 
di un fornitore/subfornitore di documenti riservati, deve essere interpellato il BMWi (Reparto VI B 3) affinché 
concordi le regole relative alla loro tutela con le autorità straniere competenti per la sicurezza. La consegna 
a terzi può avvenire soltanto previo benestare del BMWi. 

 

II. Utilizzo di tecnologie informatiche (IT)  

1. Elaborazione 

1.1 Se si usano tecnologie informatiche per l'elaborazione di documenti riservati di livello "solo per uso di 
servizio" (VS-NfD), si devono prendere provvedimenti tecnici e / o provvedimenti materiali e organizzativi atti 
a tutelare i documenti riservati (in conformità a parte I 1.1 e 1.2). 



1.2 Prima di elaborare o memorizzare documenti riservati di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD) si deve 
assicurarsi che il computer o la rete interna non sia collegata direttamente a Internet (ad es. senza la 
protezione di un firewall), qualora non siano state prese ulteriori misure in conformità a 3.3. 

1.3 Quando si elaborano come documenti riservati di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD), si possono 
adottare soltanto le seguenti misure: 

• elenco delle autorizzazioni all'accesso, 

• utilizzo di meccanismi per l'identificazione e l'autenticazione (ad es. login, password), 

• istruzioni atte a garantire la sicurezza informatica (relative a singoli posti di lavoro o a tutta l'azienda). 

Tastiere e collegamenti in rete senza fili possono essere usati soltanto se autorizzati dall'Ufficio federale per 
la sicurezza delle tecnologie informatiche (BSI). 

1.4 Se per l'elaborazione oppure la memorizzazione di documenti riservati di livello "solo per uso di servizio" 
(VS-NfD) si usano sistemi informatici mobili (ad es. notebook o handheld), si devono crittografare i mezzi 
utilizzati per la memorizzazione con prodotti autorizzati dal BSI. Qualora non siano disponibili programmi e 
computer autorizzati dal BSI, il BSI può utilizzare prodotti certificati secondo i Common Criteria, con controllo 
almeno di livello EAL 3). 

1.5 I supporti dati trasportabili (ad es. dischetti, CD, dischi rigidi intercambiabili), che contengono documenti 
riservati, non crittografati, di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD), devono essere contrassegnati in 
conformità a parte I 2.1.2 e archiviati in conformità a parte I 2.1.3. 

1.6 La cancellazione di supporti dati deve essere eseguita con l'aiuto di prodotti software che prevedono almeno 
una doppia sovrascrittura. A questo scopo si dovrebbe ricorrere a prodotti consigliati dal BSI. 

1.7 Le apparecchiature informatiche e i supporti dati devono essere controllati per verificare l'eventuale 
presenza di virus (in particolare troiani e worm) prima di elaborare con essi documenti riservati di livello 
"solo per uso di servizio" (VS-NfD). Tale controllo deve essere ripetuto periodicamente. 

1.8 Apparecchiature informatiche private (ad es. laptop), software oppure supporti dati privati non possono 
essere utilizzati per l'elaborazione. In sistemi informatici, utilizzati per documenti riservati di livello "solo per 
uso di servizio" (VS-NfD), non possono essere utilizzati software o supporti dati privati. 

1.9 Su supporti dati con installazione fissa, che contengono dati non crittografati relativi a documenti riservati di 
livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD), devono essere cancellati i documenti riservati in conformità a 
punto 1.6, prima che i supporti dati lascino la zona accessibile alle persone autorizzate per lavori di 
manutenzione e riparazione a componenti del sistema informatico. Se la cancellazione non è possibile, si 
devono smontare i supporti dati e trattenerli o si deve obbligare mediante contratto la ditta, che esegue i 
lavori di manutenzione e riparazione, a rispettare le presenti istruzioni.  

 

2. Trasmissione 

2.1. All'interno della Germania si possono trasmettere elettronicamente a mezzo telecomunicazione o altri 
collegamenti tecnici (inclusi servizi on line come WWW, FTP, TELNET, e-mail ecc.) i documenti riservati 
crittografati con un sistema di crittografia autorizzato e certificato dal BSI (§ 40 VSA) o approvato dal BMWi. 
Solo in casi eccezionali è autorizzata la trasmissione non crittografata e cioè:  

a) nell'ambito della telefonia fissa in telefonate, videoconferenze, fax e telex, se per il tipo di trasmissione 
necessario tra mittente e destinatario non esiste la possibilità di crittografare e il committente 
dell'ordine/incarico riservato non ha espressamente preteso la crittografia al momento del conferimento 
dell'ordine/incarico. L'ufficio mittente deve assicurarsi prima dell'invio di essere collegato con il destinatario 
giusto,  

b) nell'ambito di una rete chiusa (LAN), quando viene gestita esclusivamente su un terreno localmente 
connesso, di proprietà aziendale, e i dispositivi di trasmissione sono protetti dall'accesso diretto da parte di 
persone non autorizzate.  

 

2.2. In caso di trasmissioni elettroniche transfrontaliere la procedura di cifratura deve essere coordinata tra le 
autorità nazionali preposte alla sicurezza degli stati interessati. Qualora in un programma/progetto fossero 
state accordate particolari disposizioni di sicurezza per la trasmissione, esse devono essere osservate. Se 
necessario, il BMWi (Reparto VI B 3) fornisce ulteriori informazioni.  

 

3. Misure per la tutela della riservatezza 

Le misure consigliate qui di seguito hanno il compito di assicurare la riservatezza dei documenti riservati, 
memorizzati elettronicamente. Esse non servono in prima linea a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati . 

Si deve distinguere tra tre diverse situazioni di partenza: 
 



3.1. PC singolo o reti con gruppi di utenti chiusi, non collegate con altre reti. 

– Il sistema operativo deve garantire un profilo utente differenziato e la protezione dell'accesso fino a livello 
file in modo che sia assicurata l'osservanza del principio "conoscenza soltanto, se necessario" (ad es. 
Unix/Linux; Win NT; Win 2000, Win XP).  

– Devono essere disponibili una login e una password. La passwort deve essere formata da almeno 6 
caratteri alfanumerici, caratteri speciali, lettere maiuscole e minuscole.  

– Il BIOS deve pure essere protetto da una passwort.  

– Un boot del sistema informatico deve poter essere eseguito soltanto dal disco rigido.  

– Se possibile, deve essere disponibile un disco RAM per i file temporanei (aiuto utente).  

– Deve essere installato un programma antivirus aggiornato.  

– In caso di reti deve essere installata sul server una partizione apposita per la memorizzazione di dati 
riservati.  

 

3.2. Reti chiuse con collegamento e-mail verso l'esterno 

In aggiunta a quanto prescritto a punto 3.1 deve essere disponibile 

– una rete basata sul server e il server deve trovarsi nella zona con accesso protetto,  

– un firewall sul server oppure deve essere installato un filtro di pacchetti come sistema informatico separato 
(ed eventualmente un server e-mail supplementare) pure in una zona con accesso protetto; un gateway di 
applicazione è possibile,  

– tutti gli altri indirizzi IP, con eccezione dell'IP del server, non devono essere visibili all'esterno (server DNS),  

– i documenti riservati di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD) possono essere inviati soltanto se cifrati. 
Per la cifratura devono essere usati prodotti autorizzati dal BMWi; le chiavi devono non devono essere 
assolutamente depositate sul disco rigido. Devono essere fissate delle regole impegnative per gli utenti 
all'interno dell'azienda e gli utenti devono essere istruiti in tal senso. I più recenti aggiornamenti per la 
sicurezza del software utilizzato devono essere collegati, in base alla disponibilità, in particolare anche al 
firewall.  

 

3.3. PC singoli o reti chiuse con collegamento e-mail e Internet 

In aggiunta a quanto definito nei punti 3.1 e 3.2 devono 

– essere disponibili un firewall e un gateway di applicazione,  

– essere applicate le regole del manuale basilare della sicurezza del BSI per le password,  

– i dati relativi a documenti riservati di livello "solo per uso di servizio" (VS-NfD) devono essere archiviati sul 
server in un'unica partizione e in una zona appositamente protetta; si devono usare i meccanismi di 
protezione in tal modo disponibili.  

A seconda dell'entità è necessario istituire un proprio VPN (virtual private network) ad esempio per un gruppo di 
utenti o per un progetto. 


