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Il Nuovo Regolamento

Europeo: Elementi essenziali
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Regolamento Europeo concernente la tutela 

delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera 

circolazione di tali dati

• Regolamento (UE) 2016/679 approvato dal Parlamento 

europeo il 14 aprile 2016, in vigore dal 24 maggio 2016

• Direttamente applicabile dal 25 maggio 2018

• Dlgs 51 del 18.05.2018 trattamento dei dati personali da 

parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 

indagine, accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali

• Dlgs 101/2018 aggiorna il Codice sulla Privacy dlgs 

196/2003, le modifiche entrano in vigore dal 21.09.2018
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• La protezione dei dati personali è un diritto 

fondamentale (art. 8 par. 1 Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea)

• Il diritto alla protezione dei dati non è una prerogativa 

assoluta ma va considerato alla luce della sua funzione 

sociale e contemperato con altri diritti fondamentali

Il nuovo Regolamento Europeo 

elementi  essenziali
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Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato

di protezione delle persone e rimuovere gli 

ostacoli alla circolazione dei dati personali, il 

livello di protezione dei diritti e delle libertà delle 

persone riguardo al trattamento dei dati personali 

deve essere equivalente in tutti gli Stati membri.

Il nuovo Regolamento Europeo 

elementi  essenziali
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Il nuovo Regolamento Europeo 

elementi  essenziali

• Abroga la direttiva europea 95/46/CE

• Non abroga il D.Lgs. n. 196 del 2003 (modificato 

dal dlgs 101 del 10.08.2018 pubblicato il 

04.09.2018 e in vigore dal 21.09.2018)

• Non abroga i provvedimenti del Garante per la 

protezione dei dati personali che provvede ad 

aggiornare ai nuovi principi
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Il nuovo Regolamento Europeo 

coordinamento normativo

Ove il regolamento preveda specificazioni o 

limitazioni delle sue norme ad opera del diritto 

degli Stati membri, gli Stati membri possono nella 

misura necessaria per la coerenza e per rendere le 

disposizioni nazionali comprensibili alle persone, 

integrare elementi del regolamento nel proprio 

diritto nazionale.
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Il nuovo Regolamento Europeo 

coordinamento normativo

Per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali … per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri, gli Stati membri dovrebbero 

rimanere liberi di mantenere o introdurre norme 

nazionali al fine di specificare ulteriormente

l’applicazione delle norme del regolamento. 
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Il nuovo approccio alla gestione della 

privacy

Principio alla base della Privacy: 

Accountability

La responsabilità di rendicontare 

la attività svolte sia sul piano della 

regolarità che su quello 

dell'efficacia della gestione
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Il nuovo approccio alla gestione della 

privacy

Gli Strumenti del Regolamento:
• Privacy by design

• Privacy by default

• Registri delle attività di trattamento

• Sicurezza del trattamento

• Data breach

• Valutazione d’impatto sulla privacy

• Responsabile della protezione dei dati
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Rischio e misure di accountability

PRIVACY BY DESIGN

La garanzia e il rispetto del diritto alla riservatezza e alla 

protezione dei dati, deve essere considerato, valutato e 

attestato

sin dalla progettazione

di ogni processo e progetto e dei relativi supporti 

informatici tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di 

attuazione, nonché della natura, dell'ambito di 

applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, 

come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
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Rischio e misure di accountability

PRIVACY BY DEFAULT

Il titolare del trattamento deve mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire che siano trattati

per impostazione predefinita

solo i dati personali necessari per ogni specifica 

finalità del trattamento.
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Il nuovo Regolamento Europeo 

Art. 1 oggetto e finalità

• Si applica solo al trattamento di dati personali di 

persone fisiche: Il presente regolamento 

stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati.
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Il nuovo Regolamento Europeo 

Art. 2 ambito di applicazione materiale

• Riguarda trattamenti interamente o parzialmente 

automatizzati o non automatizzati, se i dati personali 

sono contenuti in un archivio o sono destinati a confluirvi

NON SI APPLICA ai trattamenti:

• effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività 

a carattere esclusivamente personale o domestico

• di informazioni anonime o dati personali anonimizzati
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Il nuovo Regolamento Europeo 

Art. 3 ambito di applicazione territoriale

SI APPLICA ai trattamenti:

• effettuati da un Titolare o Responsabile stabilito nell’UE, anche 

se il trattamento è effettuato fuori dall’UE

• effettuati da un Titolare o Responsabile non stabilito nell’UE se 

il trattamento ha ad oggetto dati personali di interessati che si 

trovano nell’UE

• effettuati da un Titolare stabilito in uno Stato extra UE soggetto 

al diritto di uno Stato UE in virtù del diritto internazionale  
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Il nuovo Regolamento Europeo 

Art. 2 ambito di applicazione materiale

NON SI APPLICA ai trattamenti:

• per attività che non rientrano nel diritto 

dell’Unione (es. sicurezza nazionale)

• per attività di speciale rilevanza pubblica (es. 

politica estera e di difesa comune)

• effettuati da autorità ai fini di prevenzione, 

accertamento e repressione reati e ai fini di 

sicurezza pubblica  
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Cosa si deve fare
Programma di adeguamento

1. Revisione e adeguamento Documento programmatico 

privacy o del Regolamento

2. Registro dei trattamenti

3. Verifica e aggiornamento degli atti di nomina dei 

Responsabili del trattamento tra il personale interno

4. Redazione dei contratti e atti di individuazione dei 

Responsabili esterni

5. Designazione di un responsabile della protezione dei 

dati (se dovuto) e contestuale comunicazione al Garante

6. Verifica servizi in contitolarità

7. Formazione del personale
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Cosa si deve fare
Programma di adeguamento

8. Revisione informative sul trattamento dei dati e della 

modulistica

9. Definizione delle clausole contrattuali da apporre nei 

rapporti

10. Verifica dell’implementazione adeguatezza delle 

misure di sicurezza fisiche e informatiche

11. Valutazione in merito agli aspetti della privacy by 

design e della privacy by default

12. Analisi fattispecie di valutazione di impatto privacy (se 

opportuna)

13. Misure organizzative per data breach

22



Le Principali Novità del Nuovo 

Regolamento Europeo e delle 

Modifiche al Codice Nazionale 

della Privacy
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Novità del regolamento europeo

Art. 4 DEFINIZIONI

DATO PERSONALE: qualsiasi informazione riguardante un 

persona fisica identificata o identificabile

Concetto di identificabilità

Si considerano i mezzi necessari per identificare la persona 

fisica e i costi e i tempi necessari per l’identificazione.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali
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Novità del regolamento europeo

Art. 4 DEFINIZIONI

PROFILAZIONE: qualsiasi forma di trattamento automatizzato 

consistente nell’utilizzo di tali dati per valutare aspetti 

personali, quali il rendimento professionale, la situazione 

economia, le preferenze personali, l’ubicazione e gli 

spostamenti.

PSEUDONIMIZZAZIONE:  il trattamento di dati personali in modo 

che non possano più essere attribuiti ad un interessato senza 

l’utilizzo di informazioni aggiuntive, conservate separatamente

e soggette a misure tecniche e   organizzative specifiche.
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Novità del regolamento europeo

Art. 4 DEFINIZIONI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: la persona fisica 

o giuridica che tratta dati personali per conto

del titolare del trattamento
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I soggetti della privacy

• Il titolare del trattamento mette in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate per 

garantire, ed essere in grado di dimostrare, che 

il trattamento è effettuato conformemente al 

presente regolamento

• I titolari sono tenuti a definire specificamente il 

rispettivo ambito di responsabilità e i compiti, 

con particolare riguardo all'esercizio dei diritti 

degli interessati.

Art. 24 Responsabilità del titolare del trattamento
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Art. 26 Contitolari del trattamento

 Allorché due o più titolari del trattamento determinano 

congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi 

sono contitolari del trattamento. Essi determinano in 

modo trasparente, mediante un accordo interno, le 

rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli 

obblighi derivanti dal presente regolamento, con 

particolare riguardo all’esercizio dei diritti 

dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione 

delle informazioni
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I soggetti della privacy

Art. 28 Responsabile del trattamento
• Sebbene non espressamente specificato sembra che questa figura 

faccia riferimento a eventuali soggetti esterni all’organizzazione 

che collaborano o lavorano per il Titolare, tuttavia non vige uno 

specifico divieto di nomina di responsabili interni.

• Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del 

titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a 

responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo 

tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e 

garantisca la tutela dei diritti dell’interessato

• Designazione un responsabile del trattamento con specifici compiti, 

formalizzata in un contratto o altro atto giuridico conforme al diritto 

nazionale.

29



Art. 28 Responsabile del trattamento

 I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono 

disciplinati da un contratto che vincoli il responsabile del 

trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia 

disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del 

trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli 

obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

 Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il 

responsabile del trattamento:

 a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del 

titolare del trattamento;

 b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali si siano impegnate alla riservatezza;

 e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del 

trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate;
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Art. 28 Responsabile del trattamento

 g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti 

i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi 

relativi al trattamento;

 h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le 
informazioni necessarie. Il responsabile del trattamento informa 

immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, 

un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, 

nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

 Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro 

responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività 

di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro 

responsabile del trattamento sono imposti gli stessi obblighi.

 Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere 

ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile 

iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera 

responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro 

responsabile.
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Art. 2-quaterdecies dlgs 196/2003

Attribuzione di funzioni e compiti a 
soggetti designati

 I Designati sembrano andare a sostituire il precedente concetto di 

responsabile interno del trattamento dei dati.

 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, 

sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto 
organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al 

trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, 

espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità 
più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le 

persone che operano sotto la propria autorità diretta.
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Art. 30 Registri delle attività di trattamento

Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo 

rappresentante tengono un registro delle attività di 

trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale 

registro contiene tutte le seguenti informazioni:

 a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento 

e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del 

rappresentante del titolare del trattamento e del 

responsabile della protezione dei dati;

 b) le finalità del trattamento;

 c) una descrizione delle categorie di interessati e delle 

categorie di dati personali;
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Art. 30 Registri delle attività di trattamento

 d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di 

paesi terzi od organizzazioni internazionali;

 e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso 

un paese terzo o un’organizzazione internazionale, 

compresa l’identificazione del paese terzo o 

dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di 

cui al secondo comma dell’articolo 49, la 

documentazione delle garanzie adeguate;

 f ) ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;

 g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di 

sicurezza tecniche e organizzative.
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Il Responsabile della Protezione Dati

Qualora il titolare del trattamento o

il responsabile del trattamento sia un'autorità 

pubblica o un organismo pubblico, un unico 

responsabile della protezione dei dati può essere 

designato per più autorità pubbliche o organismi 

pubblici, tenuto conto della loro struttura 

organizzativa e dimensione.

35



Il Responsabile della Protezione Dati

 E’ designato in funzione delle qualità 

professionali, in particolare della conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in 

materia di protezione dei dati e della capacità 

di assolvere i compiti

 Può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento 

oppure assolvere i suoi compiti in base a un 

contratto di servizi
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Il Responsabile della Protezione Dati

 E’ tempestivamente e adeguatamente 

coinvolto in tutte le questioni riguardanti la 

protezione dei dati personali

 Dispone delle risorse necessarie per assolvere 

tali compiti e accedere ai dati personali e ai 

trattamenti, e per mantenere la propria 

conoscenza specialistica

37



Il Responsabile della Protezione Dati

 E’  indipendente e non può essere rimosso o 

penalizzato per l’adempimento dei propri 

compiti

 E’  tenuto al segreto o alla riservatezza in merito 

all'adempimento dei propri compiti

 Può svolgere altri compiti e funzioni, purché non 

diano adito a un conflitto di interessi
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Il Responsabile della Protezione Dati

Art. 39 I compiti

 informare e fornire consulenza al titolare del 

trattamento o al responsabile del trattamento e ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 

obblighi privacy;

 sorvegliare l'osservanza della normativa privacy e le 

politiche del titolare del trattamento o del responsabile 

del trattamento, in materia di protezione dei dati 

personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo;

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento;
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Il Responsabile della Protezione Dati

Art. 39 I compiti

• cooperare con l’autorità di controllo;

• fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo 

per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 

qualunque altra questione.
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Il Responsabile della Protezione Dati

• Il Responsabile della protezione dei dati NON è 

RESPONSABILE in caso di inosservanza della 

normativa privacy

• Il titolare del trattamento o il responsabile del 

trattamento, pubblica i dati di contatto del 

responsabile della protezione dei dati e li 

comunica all'autorità di controllo.
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Novità del regolamento europeo

Art. 4 DEFINIZIONI

CONSENSO: qualsiasi manifestazione di volontà libera, 

specifica, informata e inequivocabile 

dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il 

proprio assenso, mediante dichiarazione o azione 

positiva inequivocabile (non vale il silenzio assenso)
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 Il Garante per la protezione dei dati personali è 

un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla 

cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, 

n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 

196).
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Novità del regolamento europeo
ART. 5 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI 

DATI PERSONALI

• Liceità, correttezza e trasparenza 

• FINALITA’ determinate, esplicite e legittime

• Minimizzazione: i dati devono essere adeguati, pertinenti 

e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati

• Limitazione della conservazione: conservati in una forma 

che consenta l’identificazione degli interessati per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati
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Novità del regolamento europeo
ART. 5 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI 

DATI PERSONALI

• Integrità e riservatezza: trattati in maniera da garantire 

un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali

• Responsabilizzazione
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Art. 6 Liceità del trattamento

 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui 

ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

 a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento 

dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

 b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

 c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli 

interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 
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Art. 6 Liceità del trattamento

 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui 

ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

 e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

 f ) il trattamento è necessario per il perseguimento del 

legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le 

libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la 

protezione dei dati personali, in particolare se 

l’interessato è un minore. La lettera f ) del primo comma 

non si applica al trattamento di dati effettuato dalle 

autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti.
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Art. 2-ter dlgs 196/2003

Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, 

paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' 

costituita esclusivamente da una norma di legge 

o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
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Art. 2-ter dlgs 196/2003

Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri

 2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati 

personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui 

all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali 

e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri e' ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di 

tale norma, la comunicazione e' ammessa quando e' comunque 

necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se e' decorso 

il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al 

Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa 

determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

 3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per 

altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del 
comma 1.
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Novità del regolamento europeo

Art. 7 Liceità del trattamento - CONSENSO

• Il consenso deve essere ESPLICITO

• Non è richiesta la "forma scritta", ma il titolare deve

essere in grado di dimostrare che l'interessato ha

prestato il consenso a uno specifico trattamento,

quindi è fortemente consigliata la forma scritta.

• Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni;

prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei

genitori o di chi ne fa le veci
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Art. 2-quinquies

Consenso del minore in relazione ai servizi della 

società dell'informazione

 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del 

Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici 

anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della 

società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il 

trattamento dei dati personali del minore di età inferiore 

a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, 

lettera a), del Regolamento, e' lecito a condizione che 

sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
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Novità del regolamento europeo

Liceità del trattamento - CONSENSO

• deve essere libero, specifico, informato e 
inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito 
o presunto (ex. no a caselle pre-spuntate su un 
modulo)

• deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o 
azione positiva inequivocabile

• L’interessato ha il diritto di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca. Prima di 
esprimere il proprio consenso, l’interessato è 
informato di ciò. Il consenso è revocato con la 
stessa facilità con cui è accordato.
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Novità del regolamento europeo
Liceità del trattamento – PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI

• la base giuridica è l’interesse pubblico o 

l’esercizio di pubblici poteri

• Il trattamento è necessario per l’esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento (art. 6 regolamento)

• non devono chiedere il consenso per il 

trattamento dei dati personali (considerando 

43, art. 9 regolamento)  

55



Novità del regolamento europeo
Liceità del trattamento – PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI

• Il legislatore nazionale può precisare:

• condizioni generali

• stabilire se il titolare debba essere una PA o 

possa essere un’altra persona fisica o giuridica 

di diritto pubblico o anche di diritto privato
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Novità del regolamento europeo

Liceità del trattamento – AZIENDE

• Se il trattamento è necessario all’esecuzione di 

un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso non è quindi 

necessario acquisire il consenso.

• Attenzione però possono essere trattati soltanto 

i dati necessari all’esecuzione del contratto e 

soltanto per i fini contrattuali.
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Novità del regolamento europeo

Art. 9 Categorie particolari di dati59

È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 

nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona.



Novità del regolamento europeo

Art. 9 Categorie particolari di dati

Il divieto non si applica nei seguenti casi:

a) l’interessato ha prestato il proprio consenso 
esplicito al trattamento di tali dati personali;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli 
obblighi ed esercitare i diritti specifici del 
titolare del trattamento o dell’interessato in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale e protezione sociale;

c) il trattamento è necessario per tutelare un 
interesse vitale dell’interessato;
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Novità del regolamento europeo

Art. 9 Categorie particolari di dati

Il divieto non si applica nei seguenti casi:

d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime 

attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, 

associazione o altro organismo senza scopo di lucro che 

persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a 

condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli 

ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la 

fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue 

finalità e che i dati personali non siano comunicati all’esterno 

senza il consenso dell’interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente 

pubblici dall’interessato;

f ) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o 

difendere un diritto in sede giudiziaria;

61



Novità del regolamento europeo

Art. 9 Categorie particolari di dati

Il divieto non si applica nei seguenti casi:

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, 

che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 

interessi dell’interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva 

o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa 

del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale 

ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base 

del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al 

contratto con un professionista della sanità;
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Novità del regolamento europeo

Art. 9 Categorie particolari di dati

Il divieto non si applica nei seguenti casi:

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel 

settore della sanità pubblica;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per 

le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati 

da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al 

segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o 

degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali 

competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo 

di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati 

membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali 

competenti.
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Art. 10 Trattamento dei dati personali 

relativi a condanne penali e reati

 Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne 

penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla 

base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto 

sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento 

è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri 

che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà 

degli interessati. 
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Art. 2-sexies

Trattamento di categorie particolari di dati personali 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante

 1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del 
Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera 
g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea 
ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 
regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il 
motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a 
trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi 
all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

 a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

 b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in 
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti 
di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita';

 c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;

 d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;

 e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

 f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, 
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla 
redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri 
organi collegiali o assembleari;
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Art. 2-sexies

Trattamento di categorie particolari di dati personali 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante

 g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro 
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di 
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

 h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato 
ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi 
interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;

 i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle 
disposizioni in materia tributaria e doganale;

 l) attivita' di controllo e ispettive;

 m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, 

altri emolumenti e abilitazioni;

 n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita' giuridica di 
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di 
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di 
culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, 
nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e 
premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri 
istituzionali;
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Art. 2-sexies

Trattamento di categorie particolari di dati personali 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante

 o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

 p) obiezione di coscienza;

 q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

 r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose;

 s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti 

e incapaci;

 t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o 

terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti 

nonche' alle trasfusioni di sangue umano;

 u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, 

nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della 

popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica;

 v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi 

incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra 

l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario 

nazionale;

 z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in 

commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
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Art. 2-sexies

Trattamento di categorie particolari di dati personali 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante

 aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria della gravidanza, 

dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

 bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o 

universitario;

 cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca 

storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei 

documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in 

archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di 

ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del 

sistema statistico nazionale (Sistan);

 dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, 

anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, 

occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle 

minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli 

obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o 

salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e 

contabile, attivita' ispettiva.

 3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque 

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.
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Art. 2-septies

Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, 
biometrici e relativi alla salute

 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del 

regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono 

essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di 

cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita' alle 

misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto 

previsto dal presente articolo.

 8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
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Art. 2-octies

Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne 
penali e reati

 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 

2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali 

e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, 
paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo 

dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del 

medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge 

o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano 

garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati.
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Art. 50 dlgs 196/2003

Notizie o immagini relative a 

minori

 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 

448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi 

mezzo di notizie o immagini idonee a consentire 

l'identificazione di un minore si osserva anche in caso 

di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in 

procedimenti giudiziari in materie diverse da quella 

penale. La violazione del divieto di cui al presente 

articolo e' punita ai sensi dell'articolo 684 del codice 

penale.
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Art. 52 dlgs 196/2003

Dati identificativi degli interessati

 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni 
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e 
di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo'
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata 
nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che 
procede prima che sia definito il relativo grado di 
giudizio, che sia apposta a cura della medesima 
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza 
o del provvedimento, un'annotazione volta a 
precludere, in caso di riproduzione della sentenza o 
provvedimento in qualsiasi forma, ((...)) l'indicazione 
delle generalita' e di altri dati identificativi del 
medesimo interessato riportati sulla sentenza o 
provvedimento.
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Art. 52

Dati identificativi degli interessati

 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze 
o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al 
comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa 
l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi 
dell'interessato.

 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del 
codice penale relativamente alle persone offese da atti 
di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri 
provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di 
ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, 
anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, 
le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche 
relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche 
indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei 
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato 
delle persone.
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Art. 13 Informazioni da fornire qualora 

i dati personali siano raccolti
presso l’interessato

Il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i 

dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

 a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove 

applicabile, del suo rappresentante;

 b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove 
applicabile;

 c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

nonché la base giuridica del trattamento;

 d) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

 e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei 

dati personali;

 f ) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di 
trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale.
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Art. 13 Informazioni da fornire qualora 

i dati personali siano raccolti
presso l’interessato

Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del 

trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori 

informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e 

trasparente:

 a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

 b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare 

del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati;

 c) l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca;
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Art. 13 Informazioni da fornire qualora 

i dati personali siano raccolti
presso l’interessato

Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del 

trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori 

informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e 

trasparente:

 d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

 e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o 

contrattuale oppure un requisito necessario per la 

conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di 

fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della 

mancata comunicazione di tali dati;

 f ) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione.

 Gli obblighi di comunicazione non si applicano se e nella 

misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.
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Informativa (art. 13 e 14 Regolamento)

Tipologie di informativa

• Informativa diretta: in occasione della 
raccolta diretta dei dati presso l’interessato

• Informativa ulteriore: in occasione di un 
mutamento della finalità rispetto ai dati già 
raccolti (trattamento per finalità diverse o 
ulteriori)
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Informativa (art. 13 e 14 Regolamento)

QUANDO L’INFORMATIVA SUCCESSIVA:

Nel caso di dati personali non raccolti

direttamente presso l'interessato, l'informativa

deve essere fornita entro un termine

ragionevole che non può superare 1 mese dalla

raccolta, oppure al momento della

comunicazione (non della registrazione) dei dati

(a terzi o all'interessato).
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Informativa (art. 13 e 14 Regolamento)

Tipologie di informativa

INFORMATIVA SUCCESSIVA: in occasione della raccolta

presso altro titolare

Attenzione, non è dovuta se:

• L’interessato dispone già delle informazioni

• comunicare le informazioni risulta impossibile o implica

uno sforzo sproporzionato

• l’ottenimento o la comunicazione sono

espressamente previsti dal diritto dell’Unione o

dello Stato membro anche per fini scientifici e statistici
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Informativa (art. 13 e 14 Regolamento)

COME VA RESA L’INFORMATIVA:

• forma concisa, trasparente, intelligibile per
l'interessato e facilmente accessibile

• linguaggio chiaro e semplice

• per i minori occorre prevedere informative
idonee

• data, in linea di principio, per iscritto e
preferibilmente in formato elettronico

• può essere fornita anche oralmente ma
attenzione perché diventa difficile dimostrare di
averla resa
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Diritti degli interessati

Concetto di Diritto all’Autodeterminazione, 

modalità di esercizio dei diritti:

•Diritti di accesso dell’interessato

•Diritto di cancellazione (diritto all’oblio)

•Diritto di limitazione del trattamento

•Diritto alla portabilità dei dati
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Diritti degli interessati

Concetto di Diritto all’Autodeterminazione

• Il termine per la risposta all'interessato è 1 mese,

estendibili fino a 3 mesi

• Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro

all'interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale

contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si

tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive

ovvero se richieste più copie

• il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma

scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne

favoriscano l'accessibilità
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Art. 15 Diritto di accesso dell’interessato

• L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del

trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano

• Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di

ricevere una copia dei dati personali oggetto di

trattamento

• Fra le informazioni che il titolare deve fornire occorre

indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è

possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo,

nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento

dei dati verso Paesi terzi

85



Art. 59 dlgs 196/2003

Accesso a documenti amministrativi 

e accesso civico
 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le 

modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a 

documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa 

tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni 

di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di 
attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati ((di cui 

agli articoli 9 e 10 del regolamento)) e le operazioni di 

trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. 

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)).

 1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto 

di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33.
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Art. 60 dlgs 196/2003

Dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale.

 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, 

relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale della persona, il trattamento e' consentito se 

la situazione giuridicamente rilevante che si intende 

tutelare con la richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti 

dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della 

personalita' o in un altro diritto o liberta'

fondamentale.
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I Diritti degli Interessati88
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Art. 16 Diritto di rettifica

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione 

dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa
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Art. 17 Diritti di cancellazione – Diritto all’oblio

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 

trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 

ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

• a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

• b) l’interessato revoca il consenso;

• c) l’interessato si oppone al trattamento;

• d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

• e) i dati personali devono essere cancellati per 

adempiere un obbligo legale
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Art. 17 Diritti di cancellazione – Diritto all’oblio

I diritti alla cancellazione non si applicano nella misura in 

cui il trattamento sia necessario:

• a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 

informazione;

• b) per l’adempimento di un obbligo legale o per 

l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 

oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento;

• c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 

pubblica;

• d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici; 

• e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria.
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Diritti di cancellazione – Diritto all’oblio

Quindi non si applica se il trattamento è 

necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento
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Diritti degli interessati
94

• L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 

una delle ipotesi previste nel regolamento (Art. 18).

• Se il trattamento è limitato tali dati personali sono trattati, 

salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso 

dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i 

diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di 

interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato 

membro.

• Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei 

dati personali o limitazione del trattamento (Art. 19).



Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati

 L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 

titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li 

ha forniti qualora:

 a) il trattamento si basi sul consenso; 

 b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

 Tale diritto non si applica al trattamento necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento.
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Art. 21Diritto di opposizione

 L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 

motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano

 Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i 

dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi 

legittimi cogenti per procedere al trattamento che 

prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria

 Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici l’interessato, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi 

al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il 

trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico.
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Art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione

 L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una 

decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla sua persona.

 Non si applica nel caso in cui la decisione:

 a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un 

contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;

 b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato 

membro;

 c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
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Art. 23 Limitazioni

 Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto 

il titolare del trattamento o il responsabile del 

trattamento può limitare, mediante misure legislative, la 

portata degli obblighi e dei diritti per salvaguardare la 

sicurezza pubblica e gli interessi nazionali
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TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

Art. 121 dlgs 196/2003 Servizi interessati e 

definizioni

 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso 
alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche 
di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di 
identificazione.

 ((1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

 a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero 
finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. 
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione 
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni 
siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

 b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

 c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le 
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di 
rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre 
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e 
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le 
reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il 
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, 
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
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TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

Art. 121 dlgs 196/2003 Servizi interessati e 

definizioni
 d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica 

utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il 

trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

 e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti 

esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di 

comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi 

di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, 

nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

 f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o 

associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali 

servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

 g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione 

elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza 

esservi necessariamente abbonata;
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TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

Art. 121 dlgs 196/2003 Servizi interessati e 

definizioni
 h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini 

della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 

elettronica o della relativa fatturazione;

 i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di 

comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica 

che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale 

dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 

pubblico;

 l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati 

relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al 

traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una 

comunicazione o della relativa fatturazione;

 m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini 

trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono 

essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a 

che il ricevente non ne ha preso conoscenza.))
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Art. 122 dlgs 196/2003 

Informazioni raccolte nei riguardi dell'contraente o 

dell'utente

 1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un 

contraente o di un utente o l'accesso a informazioni gia' archiviate sono 

consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia 

espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con ((...)) 

modalita' semplificate ((...)). Cio' non vieta l'eventuale archiviazione 

tecnica o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente 

ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 

fornitore di un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente 

richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della 

determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo periodo il 

Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni 

maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle 

categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di 

metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o 

dell'utente.
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Art. 122 dlgs 196/2003 

Informazioni raccolte nei riguardi dell'contraente o 

dell'utente

 2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere 

utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi 

che siano di facile e chiara utilizzabilita' per il contraente o l'utente.

 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete di 

comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate 

nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare 

informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
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Art. 130 dlgs 196/2003 

Comunicazioni indesiderate

 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto 

legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di 

comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale e‘ consentito con il consenso 

del contraente o utente. ((Resta in ogni caso fermo quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.))

 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni 

elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta 

elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) 

o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita'

di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, 

sono consentite ai sensi degli articoli ((6 e 7 del Regolamento)) nonche' ai 

sensi di quanto previsto dal comma 3-bis ((...)).
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Art. 130 dlgs 196/2003 

Comunicazioni indesiderate

 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di 

cui ((al comma 1 del predetto articolo,)) mediante l'impiego del telefono e 

della posta cartacea per le finalita' ((di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale)), e' consentito nei confronti di chi non abbia 

esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via 

telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e‘ 

intestatario e degli altri dati personali di cui ((al comma 1 del predetto 

articolo,)) in un registro pubblico delle opposizioni.
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Art. 130 dlgs 196/2003 

Comunicazioni indesiderate

 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento 

utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di 

posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un 

prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, 

sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e 

l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in 

occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della 

raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le 

finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in 

ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

 5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al 

comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o 

celando l'identita' del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto 

legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il 

quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui ((agli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento)), oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino 

il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
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Art. 138 dlgs 196/2003
Segreto professionale.

 1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere 

l'origine dei dati personali ai sensi ((dell'articolo 15, 

paragrafo 1, lettera g), del Regolamento)) restano 

ferme le norme sul segreto professionale degli 

esercenti la professione di giornalista, limitatamente 

alla fonte della notizia.
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Sicurezza dei Dati Personali
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Rischio e misure di accountability

Art. 32 Sicurezza del trattamento

Misure tecniche e organizzative adeguate per

garantire un LIVELLO DI SICUREZZA adeguato al

rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei

costi di attuazione nonché della natura,

dell'oggetto, del contesto e delle finalità del

trattamento, come anche del rischio di varia

probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche.
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Art. 32 Sicurezza del trattamento

 Per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio il titolare e il 

responsabile del trattamento mettono in atto:

 a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

 b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di 

trattamento;

 c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

 d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente 

l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire 

la sicurezza del trattamento.

 Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special 

modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in 

particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla 

divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o 

illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
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Rischio e misure di accountability

Art. 33 Violazione dei dati personali – Data breach

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del 

trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo 

competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato 

ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne 

è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che 

la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti 

e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 

all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è 

corredata dei motivi del ritardo.

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione 

dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, 

le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi 

rimedio. Tale documentazione consente all’autorità di 

controllo di verificare il rispetto del presente articolo.
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Art. 34 Comunicazione di una violazione dei 
dati personali all’interessato

 Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare 

un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il 

titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza 

ingiustificato ritardo.

 Non è richiesta la comunicazione all’interessato se è soddisfatta una 

delle seguenti condizioni:

 a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e 

organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state 

applicate ai dati personali oggetto della violazione;

 b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure 

atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti 

e le libertà degli interessati;

 c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal 
caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una 

misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con 

analoga efficacia.
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Rischio e misure di accountability

Art. 35 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in 

particolare, l'uso di nuove tecnologie, considerati la 

natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, 

può presentare un RISCHIO ELEVATO per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche. Il titolare del trattamento effettua, 

prima di procedere al trattamento, una VALUTAZIONE 

DELL’IMPATTO dei trattamenti previsti sulla protezione dei 

dati personali.

Il titolare del trattamento si consulta con il responsabile 

della protezione dei dati.
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Rischio e misure di accountability

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è 

richiesta in particolare nei casi seguenti:

• a) una valutazione sistematica e globale di aspetti 

personali relativi a persone fisiche, basata su un 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e 

sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti 

giuridici o incidono in modo analogo significativamente 

su dette persone fisiche;

• b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari 

di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a 

reati di cui all’articolo 10;

• c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona 

accessibile al pubblico.
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La valutazione contiene almeno:

 a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle 

finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse 

legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

 b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei 

trattamenti in relazione alle finalità;

 c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli 

interessati di cui al paragrafo 1; 

 d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le 

garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la 

protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al 

presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi 

legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
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Rischio e misure di accountability

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati NON si 

effettua

“…qualora il trattamento trovi nel diritto dell'Unione o nel 

diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è 

soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il 

trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in 

questione, e sia già stata effettuata una valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una 

valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione 

di tale base giuridica...”

12

5



12

6



Rischio e misure di accountability

Art. 36 Consultazione preventiva dell’Autorità di 

controllo

Il titolare del trattamento, prima di procedere al

trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora

la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a

norma, indichi che il trattamento presenterebbe un

rischio elevato in assenza di misure adottate dal

titolare del trattamento per attenuare il rischio.
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Il nuovo approccio alla gestione della 

privacy

Art. 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 

designano sistematicamente un responsabile della protezione dei 

dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 

esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro 

natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il 

monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; 

c) le attività principali del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga 

scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o 

di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
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Art. 77 Diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo

 Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 

giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il 

trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento 

ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo, segnatamente nello Stato membro
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Art. 78 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo 
nei confronti dell’autorità di controllo

 Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 

extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto 

di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso 

una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di 

controllo che la riguarda
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Art. 79 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo 

nei confronti del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento

 Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 

extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre 

reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 

77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso 

giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui 

gode a norma del presente regolamento siano stati 

violati a seguito di un trattamento.

 Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle 

autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare 

del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno 

stabilimento.
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Art. 140-bis dlgs 196/2003

Forme alternative di tutela

 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base 

della normativa in materia di protezione dei dati 

personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre 

reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita'

giudiziaria.

 2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per 

il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia'

adita l'autorita' giudiziaria.

 3. La presentazione del reclamo al Garante rende 

improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita'

giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, 

salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del 

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ))
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Art. 144 dlgs 196/2003
Segnalazioni

 1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione che il 

Garante puo' valutare anche ai fini dell'emanazione dei 

provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

 2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del 

Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio. 
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Art. 152 dlgs 196/2003
Segnalazioni

 1. ((Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei 

ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e 

quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in 
materia di protezione dei dati personali, nonche' il diritto al 

risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo 

regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) (26)

 AGGIORNAMENTO (26): Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha 

disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente 

decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente 

alla data di entrata in vigore dello stesso. Le norme abrogate o 

modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle 
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
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Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Art. 82 Diritto al risarcimento e responsabilità

• Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da 

una violazione della privacy ha il diritto di ottenere il RISARCIMENTO 
del danno, dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento.

• Il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il 

danno cagionato dal suo trattamento che violi il regolamento

• Il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal 

trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del 

regolamento specificatamente diretti ai responsabili del 

trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle 

legittime istruzioni del titolare del trattamento
• Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è 

esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso 

non gli è in alcun modo imputabile
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Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Art. 82 Diritto al risarcimento e responsabilità

Qualora più titolari del trattamento o responsabili del 

trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il 

responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso 

trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili 

dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del 

trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in 

solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il 

risarcimento effettivo dell’interessato.

Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del 

trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, 

l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o 

responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri 

titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti 

nello stesso trattamento la parte del risarcimento 

corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno 

conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
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Art. 85 Trattamento e libertà 
d’espressione e di informazione

 Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati 

personali ai sensi del presente regolamento con il diritto 

alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il 

trattamento a scopi giornalistici o di espressione 

accademica, artistica o letteraria.
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Art. 86 Trattamento e accesso del 
pubblico ai documenti ufficiali

 I dati personali contenuti in documenti ufficiali in 

possesso di un’autorità pubblica o di un organismo 

pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto 

nell’interesse pubblico possono essere comunicati da 

tale autorità o organismo conformemente al diritto 

dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o 

l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare 

l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto 

alla protezione dei dati personali ai sensi del presente 

regolamento.

13

8



Le Raccomandazioni del 
Garante della Privacy

13

9



14

0



14

1



14

2



14

3



14

4



Il Dlgs 51 del 18.05.2018 trattamento 

dei dati personali da parte delle 

autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di 

reati o esecuzione di sanzioni penali
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Il Dlgs 51 del 18.05.2018

 Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

 1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le disposizioni 

della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione 

quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

 2. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o 

parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e 

al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone 

fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle 
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la 

salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza 

pubblica.
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Il Dlgs 51 del 18.05.2018

 Art. 4. Conservazione e verifica della qualità dei dati, distinzione tra 
categorie di interessati e di dati

 1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della finalità del trattamento 
e per quanto possibile, distingue i dati personali in relazione alle diverse 
categorie di interessati previste dalla legge e i dati fondati su fatti da 
quelli fondati su valutazioni. La distinzione in relazione alle diverse 
categorie di interessati si applica, in particolare, alle seguenti categorie 
di interessati: persone sottoposte a indagine; imputati; persone 
sottoposte a indagine o imputate in procedimento connesso o 
collegato; persone condannate con sentenza definitiva; persone 
offese dal reato; parti civili; persone informate sui fatti; testimoni.

 2. Le autorità competenti adottano misure adeguate a garantire che i 
dati personali inesatti, incompleti o non aggiornati non siano trasmessi o 
resi disponibili. A tal fine ciascuna autorità competente, per quanto 
possibile, verifica la qualità dei dati personali prima che questi siano 
trasmessi o resi disponibili e correda la loro trasmissione delle 
informazioni che consentono all’autorità ricevente di valutarne il grado 
di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità.

 3. Quando risulta che i dati personali sono stati trasmessi illecitamente o 
sono inesatti, il destinatario ne è tempestivamente informato. In tal 
caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il 
trattamento deve essere limitato a norma dell’articolo 12.
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Il Dlgs 51 del 18.05.2018

 Art. 7. Trattamento di categorie particolari di dati 

personali

 1. Il trattamento di dati di cui all’articolo 9 del 

regolamento UE è autorizzato solo se strettamente 

necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e 

le libertà dell’interessato e specificamente previsto dal 

diritto dell’Unione europea o da legge o, nei casi previsti 

dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie 

dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare 

un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona 

fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente 

pubblici dall’interessato.
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Il Dlgs 51 del 18.05.2018

 Art. 8. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche

 1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti 
negativi nei confronti dell’interessato, salvo che siano autorizzate 
dal diritto dell’Unione europea o da specifiche disposizioni di legge.

 2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate 
per i diritti e le libertà dell’interessato. In ogni caso è garantito il 
diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del 
trattamento.

 3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle 
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del 
regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a 
salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell’interessato.

 4. Fermo il divieto di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, è vietata la profilazione 
finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di 
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del 
regolamento UE.

14

9



Le Discipline Particolari del 

Regolamento e del Codice della 

Privacy

15

0



TITOLO V TRATTAMENTO DI DATI 

PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 75 dlgs 196/2003

Specifiche condizioni in ambito 
sanitario.

 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per 

finalita' di tutela della salute e incolumita' fisica 

dell'interessato o di terzi o della collettivita' deve 

essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, 

lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-

septies del presente codice, nonche' nel rispetto 

delle specifiche disposizioni di settore.))
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Art. 77 dlgs 196/2003

Modalita' particolari.

 1. Le disposizioni del presente titolo individuano 

modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al 

comma 2:

 a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 

14 del Regolamento;

 b) per il trattamento dei dati personali.

 2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:

 a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano 

prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti 

le professioni sanitarie;

 b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.
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Art. 78 dlgs 196/2003
Informazioni del medico di medicina 

generale o del pediatra.
 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato 

relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente 
comprensibili gli elementi indicati ((negli articoli 13 e 14 del Regolamento)).

 2. ((Le informazioni possono essere fornite)) per il complessivo trattamento dei dati personali 
necessario per attivita' di ((diagnosi, assistenza e terapia sanitaria)), svolte dal medico o dal 
pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di 
cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.

 ((3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi 
e sono fornite preferibilmente per iscritto.))

 4. ((Le informazioni)), se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, 
((riguardano)) anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, 
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

 a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

 b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

 c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma 
associata;

 d) fornisce farmaci prescritti;

 e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile.
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Art. 78 dlgs 196/2003
Informazioni del medico di medicina 

generale o del pediatra.
 5. ((Le informazioni rese)) ai sensi del presente articolo ((evidenziano)) 

analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici 

per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in 

particolare in caso di trattamenti effettuati:

 ((a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in 

conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il 

consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;))

 b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

 c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione 

elettronica.

 ((c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui 

all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

 c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221.))
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Art. 79 dlgs 196/2003

Informazioni da parte di strutture pubbliche e 

private che erogano prestazioni sanitarie e socio-

sanitarie.

 1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e 

socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui 

all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche 

da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di sue articolazioni 

ospedaliere o territoriali specificamente identificate.))

 2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta 

((informazione)) con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al 

riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, 

trattano dati relativi al medesimo interessato. ((39))

 3. Le modalita' ((particolari di cui all'articolo 78)) possono essere utilizzate in 
modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di 

dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle 

aziende sanitarie.

 4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 

3, le modalita' ((particolari)) possono essere utilizzate per piu' trattamenti di 

dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui 

all'articolo 80.
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Art. 80 dlgs 196/2003

Informativa da parte di altri soggetti.

 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del 

Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono 

avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa per una 

pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in 
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso 

terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi 

da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o 

della protezione e sicurezza sociale.

 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e 

idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e 

diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti 

di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda 
attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico 

rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.
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Art. 82 dlgs 196/2003

Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita'

fisica.

 1. ((Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento 

possono essere rese)) senza ritardo, successivamente alla 
prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica 

per la quale la competente autorita' ha adottato un'ordinanza 

contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 2. ((Tali informazioni possono altresi' essere rese)) senza ritardo, 
successivamente alla prestazione, in caso di:

 ((a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di 

intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile 
rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente 

la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, 

a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro 

assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora 
l'interessato;))
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Art. 82 dlgs 169/2003

Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita'

fisica.

 b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o 

dell'interessato.

 3. ((Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese)) senza 
ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di 

prestazione medica che puo' essere pregiudicata ((dal loro 

preventivo rilascio)), in termini di tempestivita' o efficacia.

 4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' ((le informazioni 

sono fornite)) all'interessato ((nel caso in cui non siano state fornite 

in precedenza)).
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Art. 89-bis dlgs 196/2003

Prescrizioni di medicinali.

 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e' 

necessario inserire il nominativo dell'interessato, si 

adottano cautele particolari in relazione a quanto 

disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui 

all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della 

correttezza della prescrizione ovvero per finalita‘

amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore 

della sanita' pubblica.
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Art. 92 dlgs 196/2003
Cartelle cliniche.

 1. Nei casi in cui ((strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie)) redigono e conservano una cartella clinica in 
conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti 
per assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al 
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese 
informazioni relative a nascituri.

 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e 
dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi 
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta e' 
giustificata dalla documentata necessita':

 a) ((di esercitare)) o difendere un diritto in sede giudiziaria ((, ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,)) di rango pari a quello 
dell'interessato,

 ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale ((...));

 b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai documenti 
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella 
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro 
diritto o liberta' fondamentale ((...)).
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Art. 93 dlgs 196/2003
Certificato di assistenza al parto.

 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al 

parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente 

i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresi', le 

disposizioni dell'articolo 109.

 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove 

comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre 

che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi 

della facolta' di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono 

essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in 

conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del 

documento.

 3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al 
certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati 

relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere 

nominata, osservando le opportune cautele per evitare che 

quest'ultima sia identificabile.
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Art. 96 dlgs 196/2003

Trattamento di dati relativi a studenti.

 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento 

professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private 

non paritarie nonche' le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e 

le universita' statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli 

interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via 

telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e 

altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del 

Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati nelle 

informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I 

dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le 

predette finalita'.

 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto 

dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni 

in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione 

nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
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Art. 99 dlgs 196/2003

Durata del trattamento.

 ((1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione 

nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 

fini statistici puo' essere effettuato anche oltre il periodo 

di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i 

quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

 2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici possono comunque 

essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati 

personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato il 

trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 

89, paragrafo 1, del Regolamento.))
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Art. 100 dlgs 196/2003
Dati relativi ad attivita' di studio e 

ricerca.
 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in 

campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le 

universita' e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni 

comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi 

ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e 

tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli ((di 

cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento)).

 2. Resta fermo il diritto dell'interessato di ((rettifica, cancellazione, 

limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del 
Regolamento)).

 3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti 

amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati 

per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

 ((4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste 

dalle regole deontologiche.)
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Art. 101 dlgs 196/2003
Modalita' di trattamento.

 1. I dati personali raccolti ((a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse o di ricerca storica)) non possono essere utilizzati per 

adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli 

all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalita' nel 

rispetto ((dell'articolo 5 del regolamento)).

 2. I documenti contenenti dati personali, trattati ((a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)), possono 
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e 

indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi 

possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi 

scopi.

 3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono 

relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o 

attraverso suoi comportamenti in pubblico.
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Art. 107 dlgs 196/2003

Trattamento di categorie particolari di 
dati personali.

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e 

fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di 

ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso 

dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 

del Regolamento, quando e' richiesto, puo' essere 

prestato con modalita' semplificate, individuate dalle 

regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle 

misure di cui all'articolo 2-septies.))
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Art. 110 dlgs 196/2003

Ricerca medica, biomedica ed 
epidemiologica.

 ((1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, 

a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, 

non e‘ necessario quando la ricerca e' effettuata in base a disposizioni di 

legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformita'

all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in 

cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria 

previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi 

degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e' inoltre necessario 

quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta 

impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere 

impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita'

della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure 

appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi 

dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere 

favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve 

essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi 

dell'articolo 36 del Regolamento.
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Art. 110 dlgs 196/2003

Ricerca medica, biomedica ed 
epidemiologica.

 2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 

del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la 

rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza 

modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non 

produce effetti significativi sul risultato della ricerca.))
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TITOLO VIII TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL 

RAPPORTO DI LAVORO Art. 111 dlgs 

196/2003

Regole deontologiche per trattamenti 

nell'ambito del rapporto di lavoro.

 ((1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di 

regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al 

trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di 

lavoro per le finalita' di cui all'articolo 88 del Regolamento, 

prevedendo anche specifiche modalita' per le informazioni da 

rendere all'interessato.))
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Art. 11-bs dlgs 196/2003

Informazioni in caso di ricezione di 
curriculum

 ((1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di 

ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al 

fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al 
momento del primo contatto utile, successivo all'invio del 

curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento 

dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.))
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Art. 132-bs dlgs 196/2003

Procedure istituite dai fornitori

 ((1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle 

richieste effettuate in conformita' alle disposizioni che prevedono 

forme di accesso a dati personali degli utenti.

 2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di 

competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul 

numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte 

date.))
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Appendice. Privacy e trasparenza on line della Pa: 

le nuove Linee guida del Garante

 Solo dati aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla 

salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. 

Garanzie per i più deboli

 Principi generali Le Pa devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e 

contestualizzati. Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e 

documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni 

devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che 

ne preveda l´obbligo. Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui 

pubblicazione risulti realmente necessaria. E´ sempre vietata la 

pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, 

religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo 

laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante 

interesse pubblico. Occorre adottare misure per impedire la 

indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro 

riutilizzo. Qualora le Pa intendano pubblicare dati personali ulteriori 

rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere 

prima all´anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che 

consentano l´identificazione, anche indiretta o a posteriori, 

dell´interessato.
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Appendice. Privacy e trasparenza on line della Pa: 

le nuove Linee guida del Garante

 Open data e riutilizzo dei dati I dati pubblicati on line non sono 

liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità. L´obbligo 

previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di 

pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano 

anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per 

qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, 

anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy. 

Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata 

"Amministrazione trasparente" sui propri siti web un alert con cui si informa 

il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con 

gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione 

dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

 Durata degli obblighi di pubblicazione Il periodo di mantenimento on line 

dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo 

n.33. Sono previste però alcune deroghe, come nell´ipotesi in cui gli atti 

producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando 

sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti 

hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati 

anche prima del termine dei 5 anni.
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Appendice. Privacy e trasparenza on line della Pa: 

le nuove Linee guida del Garante
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dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

 Durata degli obblighi di pubblicazione Il periodo di mantenimento on line 

dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo 

n.33. Sono previste però alcune deroghe, come nell´ipotesi in cui gli atti 

producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando 

sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti 

hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati 

anche prima del termine dei 5 anni.
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Appendice. Trasparenza online della P.A. e 

privacy Domande più frequenti

 1. Cosa si intende per trasparenza online della P.A.? La trasparenza consiste 

nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni 

amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle 

informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti 

istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di 

controllo sull´azione amministrativa, sull´utilizzo delle risorse pubbliche e sulle 

modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere 

i propri obiettivi.

 7. Le pubbliche amministrazioni possono pubblicare qualunque dato e 
informazione personale per finalità di trasparenza? No. Vale la regola 

generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali 

solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di 

regolamento.
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Appendice. Trasparenza online della P.A. e 

privacy Domande più frequenti

 8. Quali sono i limiti agli obblighi di pubblicazione online di atti e documenti 

contenenti dati personali? Dopo aver verificato la sussistenza dell´obbligo di 

pubblicazione dell´atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il 

soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei 

dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza 

perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad 

esempio l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni 

politiche, l´adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o 

relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se 

indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita 

con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

 9. Cosa deve fare una P.A. prima di pubblicare un documento? Prima di 

procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:

 individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima 

la diffusione del documento o del dato personale;

 verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l´oscuramento di 

determinate informazioni;

 sottrarre all´indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori 

di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente.
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Appendice. Trasparenza online della P.A. e 

privacy Domande più frequenti

 10. Quali dati personali non vanno pubblicati online? È vietato diffondere dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa 

desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l´esistenza di 

patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle 

condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha 

più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle 

persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani 

i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il 

trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

 11. Si possono diffondere dati ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la 
pubblicazione obbligatoria? No, a meno che tali dati non vengano resi 

effettivamente anonimi e non vi sia più la possibilità di identificare gli 

interessati, nemmeno indirettamente e in un momento successivo.

 15. Gli atti di concessione di benefici economici a determinate categorie di 

soggetti possono essere pubblicati senza limitazioni? No. Non possono essere 
pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille 

euro nell´anno solare; le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la 

situazione di disagio economico-sociale degli interessati; i dati eccedenti o 

non pertinenti.
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Appendice. Trasparenza online della P.A. e 

privacy Domande più frequenti

 17. Ci sono limiti al "riutilizzo" dei documenti pubblicati? Sì. Il principio 

generale del libero riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici va 

bilanciato con i principi in materia di protezione dei dati personali, primo fra 

tutti quello di finalità. Il Garante ha ritenuto opportuno che i soggetti pubblici 

inseriscano nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con 

cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo 

alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (…), 

in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e 

nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

 18. Vi è l´obbligo di "indicizzare" i contenuti pubblicati tramite motori di 
ricerca per finalità di trasparenza? Sì. Tale obbligo riguarda, però, i soli dati 

tassativamente individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza, con 

esclusione quindi degli altri dati che si ha l ´obbligo di pubblicare per altre 

finalità di pubblicità (es. pubblicazioni matrimoniali, pubblicazioni sull´albo 

pretorio degli enti locali). Sono, fra l´altro, espressamente sottratti 

all´indicizzazione i dati sensibili e giudiziari.
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Appendice. Le domande e le risposte del 

Garante sulla Privacy

 Informativa e consenso per l´uso dei cookie Domande più frequenti

 1. Cosa sono i cookie? I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti 
inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, 
impostati da un sito web diverso da quello che l´utente sta visitando. Questo 
perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, 
specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da 
quello del sito visitato.

 2. A cosa servono i cookie? I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di 

autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di 
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al 
server, memorizzazione delle preferenze, ecc.

 3. Cosa sono i cookie "tecnici"? Sono i cookie che servono a effettuare la 
navigazione o a fornire un servizio richiesto dall´utente. Non vengono utilizzati per 

scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. 
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o 
sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home 
banking (visualizzazione dell´estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), 
per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l´identificazione 

dell´utente nell´ambito della sessione, risultano indispensabili.
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