
Archive Server for MDaemon e la
conservazione della posta elettronica
La conservazione della posta elettronica nel nostro ordinamento giuridico
è disciplinata sia in sede penale sia in materia di privacy. Utilizzare uno strumento 
di archiviazione della posta elettronica come Archive Server for MDaemon comporta 
l’adozione di alcuni adempimenti specifici inerenti in particolare la sicurezza
e la privacy. Proponiamo di seguito una sintesi di quanto richiede la legge e una 
traccia di quanto potrà essere utile integrare nel regolamento informatico interno.

l I riferimenti giuridici
La conservazione della posta elettronica nel nostro ordinamento giuridico è disciplinata sia in sede penale (tutela della 
corrispondenza), sia in materia di privacy (rispetto della riservatezza delle comunicazioni). La posta elettronica difatti è 
parificata, nella tutela giuridica, alla posta ordinaria. Adottare pertanto uno strumento di archiviazione della posta elet-
tronica come Archive Server for MDaemon comporta l’adozione di alcuni adempimenti specifici inerenti in particolare 
la sicurezza e la privacy. La posta elettronica come ogni trattamento dati è sottoposta alle misure di sicurezza previste 
dall’Allegato B del Decreto Legislativo n. 196/2003. E’ pertanto necessario che il server sia protetto sia sotto il profilo 
informatico che fisico. La protezione va intesa non solo come inibizione dell’accesso da parte di soggetti terzi, ma come 
impedimento ad accedere alla posta anche ad operatori interni della struttura non appositamente incaricati. Ulteriormente 
è obbligo del datore di lavoro puntualizzare in apposito regolamento informatico le modalità con le quali la casella di 
posta elettronica deve essere gestita dal singolo assegnatario. Tale opportunità consente di disciplinare in modo inequivo-
cabile l’utilizzo della casella di posta andando a disciplinare anche le modalità di accesso da parte di colleghi o superiori, 
di conservazione temporale anche dopo lo scioglimento del rapporto lavorativo, ecc. Il regolamento dovrebbe essere 
rilasciato antecedentemente all’adozione del server affinché la relativa disciplina sia chiara dal momento in cui si adotta 
la conservazione.

l Il consiglio dell’avvocato
Si riporta di seguito un passaggio esemplificativo che potrà essere adottato, tra le altre tematiche, nel regolamento informa-
tico interno con riferimento all’utilizzo di un server centralizzato per l’archiviazione della posta elettronica. Per quanto con-
cerne la gestione della posta si può disporre come segue: “Archiviazione posta elettronica - Si rende noto che i messaggi di 
posta elettronica in entrata ed uscita sono soggetti a conservazione centralizzata. Viene pertanto conservato lo storico della 
corrispondenza, in particolare al fine di recuperare informazioni funzionali alle attività aziendali sia in senso organizzativo, 
sia ai fini di dimostrazione della volontà aziendale come espressa per il tramite dei propri dipendenti. I messaggi verranno 
conservati anche alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere con i dipendenti assegnatari degli indirizzi di posta elet-
tronica e comunque per un termine non superiore ad anni 5. A tal fine si puntualizza che le caselle di posta elettronica devo-
no essere utilizzate esclusivamente per finalità aziendali. Nel caso in cui venga violata la suddetta regola, oltre ad eventuali 
richiami disciplinari, si potrà procedere alla cancellazione definitiva dei messaggi non attinenti all’attività aziendale, di cui 
eventualmente si venga a conoscenza in via incidentale in caso di manutenzione o ricerca mail specifiche”.

Il contenuto è a cura dell’Avvocato Valentina Frediani titolare del sito www.consulentelegaleinformatico.it


