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Marcon, lì 20 marzo 2023 
 
 Spett.le Amministrazione 
 Boxxapps srl 
 
 

Oggetto: Servizio “X-LOG” – Comunicazione inerente alle verifiche periodiche e 
vigilanza sulle attività previste per l’Amministratore di Sistema, ai sensi del 
provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali
 del 25.06.2009 

Spett. le Amministrazione, 

Nell’ambito del Servizio X-LOG offerto a Questo Ente, in qualità di Responsabile del 
trattamento del dato, ai sensi dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679, con la presente 
siamo a comunicare le risultanze delle attività eseguite a supporto della verifica 
periodica e della vigilanza in capo al Titolare, per ciò che concerne gli accessi 
dell’amministratore di sistema. 

In tale sede, si ricorda che il servizio X-LOG permette all’Ente di tenere un tracciamento 
completo degli eventi di accesso (nonché dei tentativi falliti) degli amministratori di 
sistema, così come espressamente richiesto dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con provvedimento del 25.06.2009. Al punto 4.5 del citato provvedimento, 
infatti, l’Autorità di Controllo prevede che "Devono essere adottati sistemi idonei alla 
registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione 
e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access 
log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica 
della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono 
richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione 
dell’evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non 
inferiore a sei mesi". 

  

 

 

Si evidenzia, inoltre, che tale tipologia di controllo, cui il Titolare del trattamento deve 
adempiere, è ribadita anche nell’ambito delle Misure Minime ICT AgID di cui alla 
Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, ove si prevede alla misura 5.1.2 che le utenz e 
amministrative vengano utilizzate solamente per effettuare operazioni che ne richiedano 
i privilegi "registrando ogni accesso effettuato".  

Infine, si sottolinea che l’obbligo di verifica e controllo dell’operato dei soggetti che 
accedono al sistema informatico dell’Ente con credenziali privilegiate si deve intendere 
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rafforzato alla luce del principio di accountability che ispira la nuova normativa in materia 
di protezione del dato personale, di cui all’art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Ciò premesso, nella verifica di attività degli amministratori di sistema così come prevista, 
si dà atto con la presente della verifica delle registrazioni dei log di accesso del Vostro 
Ente, con particolare riguardo ad anomalie nella frequenza degli accessi e nelle loro  
modalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo orari, durata, sistemi in cui è fatto 
l’accesso). In particolare: 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 1 
gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, sono stat i 
effettuati n° 44 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 1 
gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, sono stati 
effettuati n° 44 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 1 
gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, sono stati 
effettuati n° 44 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 1 
gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, sono stati 
effettuati n° 44 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 2 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 2 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 2 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 2 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 78 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 2 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno  sabato 
15 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono 
stati effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
15 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da 
considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
15 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n°  73 login/logout, sono 
stati effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
15 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono  
stati effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 16 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 
login/logout, sono stati effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 16 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 13 febbraio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, 
attività da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 13 febbraio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, 
attività da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
26 febbraio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività 
da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
26 febbraio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono stati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
12 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
12 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono stati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
12 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono stati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” de l giorno sabato 
12 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
12 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 13 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 13 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 13 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, 
sono stati effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 13 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
26 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
26 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
26 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
26 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
26 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 27 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 70 login/logout, 
sono stati effettuati n° 38 accessi fuori dall'orario indicato.  



  

 
 

 

 
Boxxapps S.r.l. - Società unipersonale sottoposta a controllo e coordinamento da parte di Halley Veneto s.r.l. 

Viale della Stazione, 2 - 30020 Marcon (VE) - P. IVA  04155080270 Reg. Imprese 04155080270 REA Venezia 370233 
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. - Tel. 041-3090915 - www.boxxapps.com - boxxapps@legalmail.it 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 27 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 70 login/logout, 
sono stati effettuati n° 38 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 27 marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 70 login/logout, 
sono stati effettuati n° 38 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 9 
aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono sta ti 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 9 
aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 9 
aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 9 
aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 10 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log del l’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 10 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, 
sono stati effettuati n° 44 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 10 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 10 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono stati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da 
considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” de l giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
23 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 24 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, 
sono stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 24 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, 
sono stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 24 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, 
sono stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 7 
maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 56 login/logout, sono stati 
effettuati n° 33 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 7 
maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 56 login/logout, sono stati 
effettuati n° 33 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 7 
maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 56 login/logout, sono stati 
effettuati n° 33 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 7 
maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono stati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 7 
maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono stati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno saba to 7 
maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono stati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 7 
maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 57 login/logout, sono stati 
effettuati n° 33 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 7 
maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono stati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 8 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n°  40 login/logout, 
sono stati effettuati n° 8 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 8 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, 
attività da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 8 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, 
attività da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 8 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 40 login/logout, 
sono stati effettuati n° 8 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 8 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, 
attività da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
21 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” del giorno sabato 21 maggio 2022 dalle 
ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati effettuati n° 43 accessi 
fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” del giorno sabato 21 maggio 2022 dalle 
ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati effettuati n° 43 accessi 
fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
21 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
21 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 22 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, 
sono stati effettuati n° 44 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 22 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 76 login/logout, 
sono stati effettuati n° 44 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 22 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/ logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 4 
giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 4 
giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 4 
giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 5 giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
18 giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
18 giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
18 giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 2 
luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 2 
luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 74 login/logout, sono stati 
effettuati n° 42 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 3 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
16 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
16 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
16 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 73 login/logout, sono stati 
effettuati n° 41 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 17 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 17 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
30 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
30 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
30 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stat i 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
30 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 31 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, 
sono stati effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 31 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, 
sono stati effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 31 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 31 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 31 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 31 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/l ogout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
13 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
13 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 14 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 14 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
27 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
27 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
27 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
27 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono st ati 
effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
27 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 28 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 28 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 28 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 78 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
10 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività 
da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
10 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato  
10 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 365 login/logout, sono 
stati effettuati n° 206 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
10 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, sono 
stati effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 11 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 
login/logout, sono stati effettuati n° 1 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 11 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario ind icato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 11 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 11 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
24 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
24 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
24 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 25 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 25 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 8 
ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da 
considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 8 
ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 8 
ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del gior no 
domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
22 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
22 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
22 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 365 login/logout, sono 
stati effettuati n° 206 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
22 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno saba to 
22 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
22 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 23 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 23 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 login/logout, 
sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 23 ottobre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 366 
login/logout, sono stati effettuati n° 207 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 5 
novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 5 
novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 5 
novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 5 
novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 6 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 6 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 6 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, attività 
da considerarsi nella norma. 
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, attività 
da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività 
da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività 
da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 365 login/logout, sono 
stati effettuati n° 206 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
19 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 366 
login/logout, sono stati effettuati n° 207 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario ind icato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 3 
dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 3 
dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, attività da 
considerarsi nella norma. 
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 3 
dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, attività da 
considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 3 
dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da 
considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 3 
dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/ logout, sono stati 
effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno  sabato 
17 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
17 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività 
da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
17 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di  n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
17 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, a ttività 
da considerarsi nella norma. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
17 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato. 

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
17 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  
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E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno sabato 
17 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 75 login/logout, sono 
stati effettuati n° 43 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 366 
login/logout, sono stati effettuati n° 207 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n°  77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

E' stato verificato l'accesso log dell’utente “XXX” sul server “XXXXX” del giorno 
domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 77 
login/logout, sono stati effettuati n° 45 accessi fuori dall'orario indicato.  

Considerato quanto sopra descritto, si dà in tal modo evidenza dei controlli 
effettuati. 

Si ricorda la registrazione dei log è visibile in forma estesa all’interno della piattaforma 
“X-LOG” messo a disposizione del Vostro Ente, accedibile dalla piattaforma X -Desk. 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento sul punto, si coglie 
l’occasione per porgere 

Cordiali saluti 

 
 Boxxapps Srl 
 Risato Daniele 


