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Garante per la protezione dei dati personali

L’iter del Codice
Il cammino faticoso di una legge sulla
protezione dei dati in Italia
 La legge n. 675/1996
 La legge n. 676/1996
 I decreti integrativi e modificativi
 Il Codice
 Gli «aggiustamenti» al Codice (23…)


Riccardo Acciai

I principi:
il diritto alla p.d.p.
 Art.

1: chiunque ha il diritto alla
protezione dei dati personali che lo
riguardano
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I principi: p.d.p. e privacy


Art. 2/1: il trattamento dei dati personali
deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali
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I principi: la semplificazione
nell’elevata tutela


Art. 2/2: il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello
di tutela nel rispetto dei principi di
semplificazione
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I principi: il principio di necessità


Art. 3: I sistemi informativi e i programmi
informatici devono essere configurati
riducendo al minimo l’uso di dati personali
e di dati identificativi, onde escluderne il
trattamento quando le finalità possono
essere realizzate mediante dati anonimi o
modalità tali da permettere l’identificazione
dell’interessato solo se necessario
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Il trattamento di dati personali
Trattamento: qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche
senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione … la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca dati
 Dato personale: qualunque informazione
relativa a persona fisica identificata o
identificabile
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Il trattamento di dati personali
Dati identificativi: dati personali che
permettono l’identificazione diretta
dell’interessato
 Dati anonimi: dati che non possono essere
associati a persona identificata o
identificabile
 Dati “comuni”: dati diversi da quelli
sensibili o giudiziari
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Il trattamento di dati personali
Dati “sensibili”: dati idonei a rivelare
origine etnica o razziale; convinzioni
religiose, filosofiche, politiche, sindacali,
stato di salute e vita sessuale
 Dati “giudiziari”: dati idonei a rivelare
provvedimenti di carattere penale; sanzioni
amm.ve dipendenti da reato; carichi
pendenti; qualità di imputato o indagato


Riccardo Acciai

I soggetti


Il titolare: la persona fisica, giuridica, la
p.a., ente associazione, organismo cui
competono – anche unitamente ad altro
titolare – le decisioni in ordine alle finalità,
modalità del t.d.p. e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza
È l’entità nel suo complesso (non la persona
che la rappresenta) che esercita potere
decisionale autonomo su finalità
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I soggetti


Il responsabile:
 Persona fisica, giuridica o altro
organismo (anche esterni: outsourcing)
 Designazione facoltativa, per iscritto
 Scelta di soggetti esperti, capaci e
affidabili
 Compiti dettagliati e vigilanza
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I soggetti


Gli incaricati
 Operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile
 Sono persone fisiche da designare per
iscritto
 Devono attenersi alle istruzioni del
titolare o del responsabile
 La loro nomina è “obbligatoria”
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Le regole comuni a tutti i t.d.p.:
qualità dei dati


I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati lecitamente e correttamente
b) raccolti e registrati per scopi determinati
espliciti e legittimi ed usati per altre
operazioni in termini compatibili con essi
c) esatti e, se necessario, aggiornati
d) pertinenti, completi e non eccedenti
e) conservati solo per il tempo necessario
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Le regole comuni a tutti i t.d.p.:
obbligo di informativa


Gli interessati (o le persone presso le quali i
dati sono raccolti) devono essere
previamente informati, oralmente o per
iscritto, sugli elementi salienti del t.d.p.
(finalità, modalità, natura obbligatoria,
conseguenze, ambito di comunicazione,
diritti art. 7, estremi titolare e responsabile)
Esoneri: rinvio
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Le regole comuni a tutti i t.d.p.:
cessazione del trattamento


In caso di cessazione di un trattamento, i
dati devono essere:
a) distrutti
b) ceduti ad altro titolare per t.d.p.
compatibili
c) conservati per fini personali
d) conservati o ceduti per fini storici,
statistici o scientifici
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Le regole per i soggetti pubblici:
finalità istituzionali e norma
Qualunque t.d.p. da parte di soggetti
pubblici è consentito solo per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali,
secondo i presupposti e nei limiti stabiliti da
leggi e regolamenti
 I soggetti pubblici (a parte quelli operanti in
materia sanitaria) non devono richiedere il
consenso dell’interessato
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Le regole per i soggetti pubblici:
trattamenti di dati “comuni”
Il trattamento di dati “comuni” è ammesso
anche solo per le finalità istituzionali
 La comunicazione fra soggetti pubblici può
avvenire anche senza norma purché se ne
dia notizia al Garante (che può vietarla)
 La comunicazione da un soggetto pubblico
a privati e la diffusione sono ammesse solo
se previste da norme di legge o di regolam.
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Le regole per i soggetti pubblici:
trattamenti di dati sensibili
Tre possibilità:
1) Ipotesi ordinaria: il trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici è
autorizzato da un’espressa norma di legge
che specifica:
a) tipi di dati da trattare
b) tipi di operazioni che possono effettuarsi
c) rilevante finalità interesse pubblico
perseguite dal trattamento
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Le regole per i soggetti pubblici:
trattamenti di dati sensibili
2) Seconda ipotesi: la legge individua solo le
rilevanti finalità di interesse pubblico: i
soggetti pubblici devono adottare su
conforme parere del Garante un
regolamento (da aggiornare periodicamente)
che individui i tipi di dati trattabili e di
operazioni eseguibili in relazione a quelle
finalità
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Le regole per i soggetti pubblici:
trattamenti di dati sensibili
3) Terza ipotesi: se il trattamento di dati
sensibili non è previsto dalla legge, i
soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l’individuazione delle attività (fra
quelle di loro competenza) che perseguono
le rilevanti finalità di interesse pubblico e
devono poi provvedere ad adottare il
regolamento di cui al punto precedente
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Le regole per i soggetti pubblici:
trattamenti di dati giudiziari
Tre ipotesi anche in questo caso:
1) Come per i privati e gli e.p.e., i soggetti
pubblici possono trattare dati giudiziari solo
se autorizzati da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che
specifichino: a) le finalità di rilevante
interesse pubblico; b) i tipi di dati trattati e
c) i tipi di operazioni eseguibili
2 e 3) uguali a trattamento dati sensibili
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I diritti:
diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere:
 la conferma o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile
 l’indicazione dell’origine dei dati, finalità e
modalità del trattamento, logica applicata al
t.d.p. effettuato con mezzi elettronici,
estremi titolare e responsabili, soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati
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I diritti
I diritti dell’interessato
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione
dei dati
 la cancellazione, trasformazione in forma
anonima o blocco dei dati trattati in
violazione di legge
 l’attestazione che le operazioni appena
descritte sono state portate a conoscenza
delle persone cui i dati sono stati comunicati


Riccardo Acciai

I diritti
I diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al t.d.p. che lo riguardano (anche se pertinenti alla raccolta)
b) (sempre) al t.d.p. che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o comunicaz. com.le
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