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Glossario
Le parole chiave del codice

Trattamento:
Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  conservazione,  la  consultazione, 
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
di dati.

Dato personale:
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili,  anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi  compreso un 
numero di identificazione personale.

Dati sensibili:
I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere,  le  opinioni  politiche,  l’adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale.

Dati giudiziari:
I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), 
del  D.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai 
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Titolare:
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo  cui  competono,  anche  unitamente  ad  altro  titolare,  le  decisioni  in  ordine  alle  finalità,  alle 
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile:
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

Incaricati:
Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Interessato:
La persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

Comunicazione:
Il  dare  conoscenza  dei  dati  personali  a  uno  o  più  soggetti  determinati  diversi  dall’interessato,  dal 
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Diffusione:
Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione.
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Dato anonimo:
Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o 
identificabile.

Blocco:
La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

Banca dati:
Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

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 abbonato o 
utente ricevente, identificato o identificabile.

Misure minime:
Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che 
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31.

Strumenti elettronici:
Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato 
con cui si effettua il trattamento.

Autenticazione informatica:
L’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità.

Credenziali di autenticazione:
I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,  
utilizzati per l’ autenticazione informatica.

Parola chiave:
Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da 
una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.

Profilo di autorizzazione:
L’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali 
dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.
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Introduzione:
Il codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003 N° 196 ed in 
vigore dal 1 gennaio 2004, ha per natura e finalità la salvaguardia dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità 
della persona, con particolare riguardo alla riservatezza, all'identità personale e alla diritto alla protezione dei dati 
personali.

L'art.  1 del Codice prescrive appunto, quale principio generale, che “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati  
personali che lo riguardano”.

L'esigenza e l'urgenza di dare protezione alla Privacy delle persone, si manifestò nella convenzione di Strasburgo N° 
108/1981, e con la legge 675/96, il legislatore italiano, attuò le parti più significative della Direttiva europea 95/46/CE. 
Con tale Direttiva, si sono individuati gli standard di protezione minimi, validi a livello europeo, di cui si è impostata la 
ricezione nelle legislazioni nazionali.

Con la legge n° 675/96 prima ed ora con il Codice, il legislatore italiano non solo ha recepito le linee guida sovra-
nazionali, ma per taluni aspetti è andato oltre.

Il Codice è suddiviso in tre parti:

Parte I: Disposizioni Generali volte a definire le regole sostanziali per la raccolta ed il trattamento dei dati personali  
con riferimento generale a tutti i trattamenti, salvo quanto previsto dalle disposizioni della Parte II;

Parte II:  Disposizioni relative a Specifici Settori che individuano le regole applicabili a particolari ambiti (sanitario, 
statistico, lavoro, comunicazioni elettroniche, ecc.);

Parte III: Tutela dell’interessato e sanzioni.

In allegato a tale corpo normativo si trovano degli allegati, e nello specifico:
– Allegato A “Codici di deontologia”
– Allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”
– Allegato C “Elenco dei trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di giustizia”.
Tale Codice disciplina il trattamento dei dati, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio 
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato (art. 5). 
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Il codice sulla privacy
La disciplina dettata dal codice nei confronti dei soggetti pubblici non muta sostanzialmente 
quanto disposto dalla precedente normativa ma è il risultato dell’intervento del Legislatore al fine di razionalizzare la 
stessa.
Il  legislatore italiano ha optato per una differenziazione della disciplina relativamente ai  trattamenti  effettuati  nei 
settori pubblico e privato.

L’art. 2 del Codice, relativo alle finalità, prevede che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  dell’interessato,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza, 
all’identità personale a al diritto della protezione dei dati personali.”

Un altro principio importante e che merita di essere preso in considerazione è l’art. 3, il quale stabilisce il principio di 
necessità.

Principio di necessità (art. 3 Codice)
Il  Codice  introduce  il  principio  di  necessità  che  costituisce  un  ampliamento  dei  principi  (già  presenti  sotto  la 
precedente normativa) di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento.

In base ad esso i sistemi informativi ed i programmi informatici dovranno essere predisposti in modo da assicurare 
che i dati personali siano utilizzati solo e nella misura in cui sia necessario per il raggiungimento delle specifiche 
finalità che il titolare si prefigge. In caso contrario sarà necessario (i) utilizzare dati in forma anonima o (ii) adottare 
modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Il  Titolare,  unitamente  al  Responsabile  dei  sistemi  informativi,  deve quindi  preventivamente  adottare  procedure 
organizzative, informatiche e materiali che permettano al singolo incaricato l’accesso ai soli dati necessari alle sue 
specifiche mansioni.

Suggerimento: in pratica il Responsabile del personale dovrà, ogniqualvolta venga assunto o comunque entri in  
società un nuovo soggetto, determinare gli ambiti di trattamento a lui consentiti e comunicarli all’Amministratore di  
sistema, ove nominato, che a sua volta dovrà autorizzare, rendere possibili e monitorare costantemente gli accessi.

Nozione di dato personale (art. 4 Codice)
Per  dato  personale  si  intende  qualunque  informazione  relativa  a  persona  fisica,  persona  giuridica,  ente  od 
associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale. Il Codice conferisce importanza a qualunque informazione che 
possa  consentire  l’individuazione  –  anche  indiretta  –  del  soggetto  cui  l’informazione  stessa  si  riferisce,  anche 
attraverso elementi di tipo diverso come fotografie, filmati, estremi di documenti di identità, PIN, indirizzo IP, impronte 
digitali, caratteristiche biometriche, caratteri alfanumerici ecc. 

In base ad esso i sistemi informativi ed i programmi informatici dovranno essere predisposti in modo da assicurare 
che i dati personali siano utilizzati solo e nella misura in cui sia necessario per il raggiungimento delle specifiche 
finalità che il titolare si prefigge. In caso contrario sarà necessario (i) utilizzare dati in forma anonima o (ii) adottare 
modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Il  Titolare,  unitamente  al  Responsabile  dei  sistemi  informativi,  deve quindi  preventivamente  adottare  procedure 
organizzative, informatiche e materiali che permettano al singolo incaricato l’accesso ai soli dati necessari alle sue 
specifiche mansioni.

Osservazione: il Garante, per chiarire il concetto di “identificabilità” dell’interessato, ha utilizzato il riferimento agli  
“sforzi ragionevolmente prevedibili” che il titolare può porre in essere per identificare – appunto – l’interessato: ciò  
significa che se di un soggetto del quale abbiamo alcuni dati personali, di cui non conosciamo nome e cognome, ciò  
non significa che le informazioni in nostro possesso siano anonime; esse saranno comunque “personali” ai sensi di  
legge se siamo in grado con uno sforzo ragionevole e medio (non certo assumendo un investigatore) di identificare il  
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soggetto cui si riferiscono. Altro esempio: se nell’ambito lavorativo viene proposto ai dipendenti un questionario sulle  
procedure aziendali  interne e a tal  fine non viene chiesto il  nome e cognome dell’intervistato ma solo l’area di  
appartenenza o il nome del diretto superiore, sarà difficile considerare il questionario “anonimo” in quanto si deve 
ritenere che con uno sforzo ragionevole sia possibile risalire all’identità del dipendente intervistato.

Nozione di dato identificativo (art. 4 Codice)
Il dato identificativo è il dato personale che consente l’identificazione diretta del soggetto interessato, quale il nome, il 
cognome, la data di nascita e il codice fiscale. 

Nozione di dato giudiziario (art. 4 Codice)
Si tratta di quei dati personali diretti a rivelare: 

• le iscrizioni nel casellario giudiziario delle condanne penali, delle pene inflitte, delle pene convertite e quant’altro 
venga iscritto nel casellario giudiziario, ad eccezione delle sentenze dichiarative di fallimento e dei provvedimenti di 
interdizione, inabilitazione e revoca;

• le sanzioni amministrative dipendenti da reato;

• i carichi pendenti;

• la qualità di imputato o indagato.

Il  trattamento  dei  dati  giudiziari  è  consentito  soltanto  se  autorizzato  da  espressa  disposizione  di  legge  o 
provvedimento del Garante che specifichi le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e 
di operazioni eseguibili.

Osservazione: la nozione di dato giudiziario è cambiata per effetto del Codice. Sotto la vigenza della precedente  
normativa tale nozione si riferiva ai soli provvedimenti di condanna passati in giudicato; oggi è sufficiente che un  
soggetto sia indagato affinché la circostanza configuri dato giudiziario. Tale modifica amplia moltissimo lo spettro di  
questi  dati,  imponendo  al  Titolare  di  approntare  opportune  procedure  per  la  loro  raccolta,  conservazione,  
comunicazione e distruzione.

Nozione di dato sensibile (artt. 4, 20, 22 e 26 Codice)
I dati sensibili, come i dati giudiziari sopra esaminati, costituiscono un sottoinsieme dei dati personali e sono quelli  
inerenti a: 

• origini razziali o etniche;

• convinzioni religiose, adesioni ad organizzazioni di carattere religioso;

• convinzioni filosofiche o di altro genere, adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico;

• opinioni politiche;

• adesione a partiti politici o ad organizzazioni a carattere politico;
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• adesioni a sindacati o ad organizzazioni a carattere sindacale;

• stato di salute;

• vita sessuale.

Ai dati sensibili  la  legge riserva una tutela maggiormente restrittiva: per poter trattare in modo legittimo tali  dati  
occorre, infatti, non solo il consenso scritto dell’interessato (a seguito della relativa informativa) ma anche la previa 
autorizzazione del Garante.

Il  Garante,  al  fine  di  non sovraccaricare  di  adempimenti  quei  settori  nei  quali  il  trattamento di  dati  sensibili  è 
obbligatorio  per  legge  (si  pensi  ai  dati  dei  lavoratori  dipendenti  o  a  quelli  trattati  per  fini  difensivi),  emana, 
rinnovandole  annualmente,  delle  Autorizzazioni  Generali.  Tali  provvedimenti  autorizzano  il  trattamento  dei  dati 
sensibili a categorie omogenee di Titolari e di trattamenti.

Nozione di dato particolare (art. 17 Codice)
Il Codice, riprendendo una categoria già introdotta dal decreto legislativo 467/01, disciplina i dati particolari senza 
tuttavia specificarne esaurientemente i caratteri identificativi. 

Tali dati sono genericamente individuati in tutte quelle informazioni (diverse da quelle sensibili e giudiziarie) il cui 
trattamento può comportare rischi specifici per i diritti e le libertà dei soggetti cui si riferiscono e che necessitano di 
particolari accorgimenti.

Il loro trattamento dovrà rispettare eventuali misure ed accorgimenti che potranno essere prescritti dal Garante a 
seguito di verifiche preliminari.

Più  precisamente,  i  dati  particolari  sono definiti  dal  legislatore  come quei  dati  il  cui  trattamento presenti  rischi 
specifici. In generale, si tratta di dati che, pur non essendo così “delicati” come quelli sensibili e giudiziari richiedono, 
per il  loro trattamento, il  rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti  dal Garante a garanzia dei soggetti 
interessati.

Nozione di trattamento (art. 4 Codice)
Per trattamento s’intende qualunque operazione o complesso di  operazioni,  che siano effettuate su dati  (anche 
senza l'ausilio di strumenti elettronici ed anche senza registrazione in una banca di dati) con riferimento a: 

• raccolta,

• registrazione,

• organizzazione,

• conservazione,

• consultazione,

• elaborazione,

• modificazione,

• selezione,

• estrazione,
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• raffronto,

• utilizzo,

• interconnessione,

• blocco,

• comunicazione,

• diffusione,

• cancellazione,

• distruzione.

E’ evidente che tali attività costituiscono un insieme ampio che comprende ogni possibile operazione su dati di clienti 
o  di  terzi  che  un’azienda,  un  ente  o  un  diverso  tipo  di  organizzazione  detiene,  a  prescindere  dal  tipo  di 
organizzazione (informatizzata o meno) predisposta dal Titolare.

Osservazione: si evidenzia l’introduzione del concetto di “consultazione”, non previsto dalla previgente legge 675  
del 1996. Tale concetto poteva soltanto essere reperito tra le righe della vecchia disciplina. Il legislatore ha voluto  
oggi renderlo espresso. Ha voluto cioè stabilire che anche la semplice lettura di un dato costituisce trattamento, al  
fine di evitare che l’eventuale apprendimento di dati da parte di un soggetto esterno o comunque non autorizzato dal  
Titolare possa sfuggire all’applicazione della legge.
Di conseguenza, all’interno della sua organizzazione, il Titolare deve preoccuparsi di proteggere i dati anche da  
questo tipo di attività prevedendo lettere/accordi di riservatezza per quei soggetti che si trovino occasionalmente a  
leggere i dati (addetti alla manutenzione di hardware o software, personale delle pulizie, ecc.).

Titolare (art. 28 Codice)
Secondo quanto stabilito dal Codice, il Titolare è la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro 
ente,  associazione  od  organismo  considerato  nel  suo  complesso  (ovvero  l’unità  od  organismo  periferico)  che 
esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza. 

Per individuare, in concreto, chi possa essere considerato Titolare, ai sensi di legge, il Garante ha fornito nel tempo 
importanti chiarimenti, alcuni dei quali sono stati recepiti dal nuovo Codice.

La  persona  fisica  viene  considerata  Titolare  quando  effettua  un  trattamento  in  proprio  (es.  un  imprenditore 
individuale  o  un  libero  professionista,  un  lavoratore  autonomo);  non  lo  è  invece  quando  agisce  in  qualità  di 
amministratore  o  legale  rappresentante  di  una  persona  giuridica,  perché  in  questo  caso,  pur  esercitando  le 
medesime funzioni di chi agisce in proprio (nel senso che decide finalità e modalità del trattamento), la titolarità va 
ascritta all’ente o alla società di appartenenza.

Nel caso in cui il  trattamento sia effettuato da una persona giuridica o da qualsiasi  altro ente, associazione od 
organismo, per  Titolare si  intende l’entità  nel  suo complesso (es.  l’impresa, la società,  l’associazione)  e non la 
persona fisica che l’amministra o la rappresenta (es. il direttore generale, il legale rappresentante, l’amministratore 
delegato, il presidente ecc.).

Il Codice consente che un unico trattamento possa essere eseguito da più Titolari. In questo caso le decisioni in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché agli strumenti utilizzati (ivi compreso il 
profilo della sicurezza), competono a tutti i soggetti individuati come Titolari.

La sopraddetta  ipotesi  di  contitolarità  si  verifica  pertanto  quando due soggetti  od organismi,  autonomi  fra  loro, 
gestiscono in comune il trattamento e condividono i poteri decisionali sulle relative finalità e modalità (es. una banca 
dati in comune tra due professionisti).
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La  contitolarità  si  può  verificare  anche  tra  una  sede  centrale  ed  una  sua  succursale,  qualora  si  verifichino  i 
presupposti sopra descritti.

Al Titolare spettano dunque le decisioni relative alla raccolta, al trattamento e alla custodia dei dati, ivi compresi, in 
questo ultimo caso, gli strumenti da utilizzare. Il Titolare è tenuto ad adottare i migliori strumenti presenti sul mercato 
per ridurre al minimo qualsiasi rischio sul dato personale.

Il potere decisionale in ordine al profilo della sicurezza si estrinseca nell’adozione di opportune politiche di sicurezza; 
in concreto ciò significa porre in essere un vero e proprio processo di sicurezza che deve essere composto da più 
elementi. Il  processo di sicurezza deve essere dinamico e ciclico. Ciò significa che non è sufficiente adottare le 
misure di sicurezza di cui al Codice e all’allegato B, ma occorre costantemente monitorare quanto si  è fatto ed 
apportare modifiche cicliche in un’ottica di ottimizzazione della sicurezza dei dati personali e delle informazioni in 
generale.

Il Titolare non può delegare, nemmeno designando un terzo, tutti gli aspetti gestionali ad altri soggetti, restando in 
capo a lui il compito di vigilare sul rispetto di tutte le norme Privacy e sull’adozione di tutte le misure di sicurezza. 
Conseguentemente, il Titolare è il soggetto tenuto al risarcimento degli eventuali danni, nonché quello sul quale si 
catalizzano le responsabilità penali e amministrative.

L’eventuale nomina di Responsabili del trattamento non consente al Titolare di sottrarsi alle proprie responsabilità, 
responsabilità che in questo senso si riferiscono tanto alla fase in eligendo (con riguardo cioè alla scelta dei soggetti 
responsabili e/o incaricati e alla loro idoneità a ricoprire tale carica) quanto a quella in vigilando (controllo sul loro 
operato).

Responsabile (art. 29 Codice)
Il  Responsabile  è  colui  che,  per  effetto della  designazione effettuata  per  iscritto dal  Titolare  e  in  base ad una 
descrizione analitica delle istruzioni da questo impartite, deve attuare gli adempimenti di legge per garantire il pieno 
rispetto del Codice all’interno dell’organizzazione aziendale. 

In seguito alla designazione, il Responsabile deve vigilare sull’operato degli Incaricati del trattamento. Il Titolare per 
parte sua è sempre tenuto a controllare l’operato del Responsabile. Di conseguenza tale soggetto, pur operando con 
margini di autonomia, mantiene una posizione subordinata rispetto al Titolare, il quale, verificandone l’operato, si 
accerta che ogni adempimento di legge trovi corretta esecuzione.

Come già evidenziato, da una mancata o inesatta vigilanza possono discendere responsabilità amministrative, civili e 
penali in capo al Titolare.

Il Codice, a differenza della legge 675/96, chiarisce definitivamente che la nomina del Responsabile del trattamento 
è facoltativa.

Sebbene la nomina del Responsabile del trattamento non sia obbligatoria, gran parte delle società ha provveduto e 
provvede  alla  sua  individuazione  e  conseguente  nomina  dal  momento  che  detta  nomina  configura  l’assetto 
organizzativo più idoneo al rispetto della legge e delle relative prescrizioni.

L’individuazione di un Responsabile del trattamento è pertanto finalizzata non già alla designazione di un soggetto al 
quale il  Titolare possa trasferire, delegandole, le proprie responsabilità giuridiche, quanto all’assegnazione a tale 
persona di specifici incarichi di tipo organizzativo e gestionale. A tal fine può essere nominato più di un Responsabile 
con assegnazione di specifiche mansioni a ciascuno di essi.

Dalla norma stessa del Codice si evince, inoltre, che il Responsabile non riveste un ruolo di mero esecutore delle 
istruzioni impartitegli dal Titolare, poiché le caratteristiche di esperienza, capacità tecnica, affidabilità e conoscenza, 
poste dalla legge come condizioni necessarie per la sua nomina, lo qualificano come soggetto in grado di integrare, 
da un punto di vista pratico, le scelte strategiche e di politica di sicurezza che il Titolare ha intrapreso in ordine al  
trattamento dei dati personali.

Osservazione: non è necessario che i Responsabili  siano necessariamente soggetti interni all’azienda, potendo 
essere designati per questo ruolo anche soggetti esterni; può infatti essere utile e vantaggioso avere un supervisore  
esterno per motivi di ottimizzazione delle risorse o semplicemente perché vi si è costretti dal fatto di aver trasferito  
banche dati all’esterno per ragioni diverse (operazioni di marketing, call center, contabilità, consulenza del lavoro).

La cosiddetta designazione del Responsabile è un vero e proprio contratto che il  destinatario (anche se interno 
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all’azienda) ha facoltà di accettare o meno ed anche, ovviamente, di negoziare.

Non  va  dimenticato,  infatti,  che  la  nomina  comporta  attribuzione  di  poteri  e  di  doveri  assai  rilevanti  dai  quali 
discendono notevoli responsabilità giuridiche.

La nomina deve avvenire, essere redatta ed accettata per iscritto; in essa si devono specificare con chiarezza le 
istruzioni generali impartite dal Titolare e descrivere analiticamente compiti ed attribuzioni che questi assegna al 
Responsabile.

In concreto, nella nomina sarà necessario indicare:

• i dati personali e le banche dati di riferimento, oggetto di trattamento;

• le diverse tipologie di trattamenti da svolgere, considerate in base alle finalità e in considerazione del principio di 
necessità;

• le misure di sicurezza da adottare ed applicare;

• gli eventuali margini di autonomia decisionale attribuiti  al  Responsabile nell’attività di  gestione delle risorse per 
effettuare il  trattamento dei dati personali:  a tale riguardo, è opportuno che al Responsabile venga attribuita la 
possibilità di gestire un budget di spesa in funzione degli adeguamenti necessari ad ottemperare alle disposizioni 
legislative e regolamentari;

• le responsabilità, che derivano dalle operazioni di trattamento.

Si precisa che la designazione di Responsabile richiede la forma scritta, potendosi valutare l’opportunità di conferire 
la nomina in sede di Consiglio di Amministrazione o di Consiglio Direttivo.

La designazione scritta assumerà particolare rilevanza non solo a fini  probatori,  ma anche come occasione per 
sensibilizzare  i  vertici  societari  circa  l’importanza  del  rispetto  della  normativa  e  l’assunzione  delle  rispettive 
responsabilità.

Incaricati (art. 30 Codice)
Il  Codice precisa che le operazioni di  trattamento possono essere effettuate solo da persone che abbiano in tal 
senso ricevuto formale incarico (oltre che, ovviamente, dal Titolare e da chi è stato nominato Responsabile). 

Gli incaricati sono quei soggetti (lavoratori subordinati, autonomi o collaboratori sottoposti all’autorità del Titolare) che 
materialmente trattano ed elaborano i  dati;  essi  devono essere designati  per  iscritto  e  deve essere individuato 
l’ambito di trattamento consentito ad ognuno di essi anche per mezzo di previsioni generali per categorie.

Il Codice considera "designazione" anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale 
sia  individuato,  per  iscritto,  l’ambito  di  trattamento consentito.  Ne consegue  che  l’autonomia  del  documento  di 
nomina ha un’importanza secondaria essendo sufficiente che l’individuazione degli Incaricati e la definizione degli 
ambiti di trattamento loro consentiti risultino anche da (altri) documenti scritti a carattere organizzativo dell’azienda.

Il fatto che anche gli Incaricati debbano essere individuati per iscritto (anche indirettamente, come si è visto) ha una 
importante valenza organizzativa. Per conformarsi a quanto previsto dal Codice, chiunque debba procedere ad un 
qualsiasi trattamento di dati personali deve essere correttamente incaricato. Tale circostanza comporta la necessità, 
in mancanza di altre fonti interne, di formalizzare l’incarico per il trattamento da parte di qualunque soggetto abbia, a 
qualsiasi titolo, accesso ai dati personali in possesso del Titolare, compresi il personale di manutenzione e pulizie dei 
locali.

Sotto il profilo operativo, quella dell’Incaricato è una figura esecutiva, essendo questi il soggetto che materialmente 
esegue  le  singole  operazioni  di  trattamento,  con  un  potere  decisionale  limitato.  Le  uniche  responsabilità  che 
permangono a carico dell’Incaricato  sono quelle derivanti  dalla violazione delle  disposizioni  ed istruzioni  fornite 
all’Incaricato  stesso  nell’ambito  del  documento  di  incarico.  L’Incaricato  risponderà  esclusivamente  a  titolo  di 
inadempimento nella misura in cui il suo operato non sia stato conforme a quanto richiesto dal Titolare.

In  merito  ai  requisiti  dei  soggetti  che  possono  essere  investiti  del  ruolo  di  Incaricato,  il  Garante  ha  dato 
un’interpretazione restrittiva,  prevedendo che l’Incaricato  debba essere sempre ed esclusivamente una persona 
fisica e mai una struttura organizzativa complessa. Non è possibile quindi procedere ad una nomina a Incaricato in 
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capo ad una persona giuridica, ad un ente od organismo o anche ad un ufficio o dipartimento.

L’Amministratore di sistema
Questo soggetto non è considerato formalmente tra le figure previste dal Codice, ma era stato definito e previsto in 
precedenza dal D.P.R. 318/1999 (oggi non più in vigore) che all’articolo 1 lo definiva come il soggetto al quale è 
conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati 
e di consentirne l’utilizzazione. 

L’intervenuta abrogazione del citato D.P.R. 318/99 e la mancata conservazione di questa figura nel nuovo Codice 
non consentono, tuttavia, di considerare superflua la nomina di Amministratore di sistema, ben potendo il Titolare 
ritenere utile detta designazione.

A parere di chi scrive, la nomina è oggi più che mai opportuna perché si tratta di una figura che in concreto riveste un 
ruolo fondamentale.

L’Amministratore di sistema è, infatti, il soggetto in grado di conoscere tutte le informazioni dell’azienda custodite 
negli elaboratori elettronici o da essi trasmessi; egli inoltre è in grado di vagliare il traffico di informazioni da e verso 
la Rete (e-mail,  navigazioni  in Internet,  attachment  inviati  e ricevuti,  software scaricati,  utilizzi  illeciti  di  supporti 
rimovibili,  download pericolosi  ecc.).  Sembra, pertanto, quanto mai opportuno che tale soggetto rivesta un ruolo 
distinto e formalizzato rispetto agli altri incaricati ed anche rispetto agli altri Responsabili.

Ove il  Titolare  ritenga,  come qui  auspicato,  di  nominare un Amministratore  di  sistema,  dovrà  formalizzare tale 
nomina utilizzando una delle figure oggi previste dalla legge, vale a dire quella di Responsabile o quella di Incaricato. 
La prima, in particolare, sembra maggiormente idonea allo scopo, in quanto consente l’attribuzione di poteri e facoltà 
adeguatamente  ampi.  Naturalmente  ai  predetti  poteri  e  facoltà  dovranno  affiancarsi  l’attribuzione  di  compiti  e 
funzioni, gli oneri di aggiornamento, eventuali facoltà di decisione ed anche di spesa, con le relative responsabilità.

Con  l’atto  formale  di  designazione  dell’Amministratore  di  sistema  vengono  individuati  compiti,  responsabilità, 
modalità di aggiornamento, eventuali capacità di decisione e di spesa. Sarà necessario prevedere l’inquadramento 
dell’Amministratore di sistema anche sotto un profilo di responsabilità.

Modalità del trattamento e requisiti dei dati (art. 11 Codice)
La descrizione delle modalità di trattamento è pressoché identica a quella stabilita dalla legge 675/96. 

A carico del Titolare è previsto un obbligo generale di correttezza nei confronti dell’interessato in occasione di tutte le 
operazioni di trattamento. Secondo il Codice ogni fase del trattamento deve essere conforme a quanto previsto dalla 
disciplina sulla  Privacy.  I  dati  devono  essere  trattati  per  motivi  determinati,  espliciti  e  legittimi  e  le  successive 
operazioni di trattamento devono essere compatibili con le finalità dichiarate al momento della raccolta. La violazione 
delle disposizioni relative alle modalità del trattamento comporta l’impossibilità per il Titolare di utilizzare i dati trattati.

Nell’ambito  delle  modalità  del  trattamento,  l’individuazione  puntuale  delle  finalità  (cioè  degli  scopi  per  cui  si 
raccolgono determinate categorie di dati) rappresenta senza dubbio uno degli adempimenti fondamentali richiesti 
dalla legge.

Il Titolare deve individuare e determinare preventivamente le finalità e gli scopi ai quali la raccolta ed il trattamento 
sono tesi; tali scopi devono essere determinati, espliciti e legittimi, non essendo ammissibile una indicazione vaga o 
generica.
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Suggerimento: le modalità del trattamento devono essere adeguatamente disciplinate e sufficientemente articolate,  
in modo da costituire un vero e proprio paragrafo nel Mansionario Privacy perché la comprensione del concetto di  
pertinenza e di non eccedenza non sempre è agevole da parte degli Incaricati e va loro illustrato con chiarezza al  
fine di mettere costoro nella condizione di trattare correttamente i dati. Agli Incaricati va anche precisato che i dati  
devono essere trattati per le sole finalità dichiarate agli interessati; inoltre è fondamentale non raccogliere più dati di  
quelli effettivamente essenziali.

Notificazione al Garante (artt. 37-38 Codice)
La notificazione consiste in una comunicazione ufficiale che il Titolare rivolge al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali circa il/i trattamento/i svolto/i. 

Il  Codice  ha  semplificato  l’obbligo  della  Notificazione  rispetto  alla  precedente  legge  675/96,  individuando  con 
precisione il tipo di trattamento che ne richiede l’adozione. Gli altri tipi di trattamento, diversi da quelli espressamente 
menzionati, non richiedono la notificazione, salve specifiche eccezioni.

Secondo quanto stabilito dalla nuova disciplina, è tenuto alla Notificazione il Titolare che esegue il trattamento di :

1. dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di 
comunicazione elettronica;

2. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di 
servizi  sanitari  per  via  telematica  relativi  a  banche di  dati  o  alla  fornitura  di  beni,  indagini  epidemiologiche, 
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della 
spesa sanitaria;

3. dati  trattati  con l’ausilio  di  strumenti  elettronici  volti  a  definire  il  profilo o  la personalità dell’interessato,  o ad 
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con 
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

4. dati sensibili  registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili 
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

5. dati  registrati  in  apposite  banche  di  dati  gestite  con  strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla  solvibilità 
economica,  alla  situazione  patrimoniale,  al  corretto  adempimento  di  obbligazioni,  a  comportamenti  illeciti  o 
fraudolenti.

Il Garante, inoltre, può individuare, con proprio provvedimento, altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai 
diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione della natura dei dati personali o delle modalità di raccolta e trattamento.

Secondo il  Codice è obbligatorio inviare la Notificazione esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito 
modello messo a disposizione dal Garante.

L’art. 18 del Codice, dispone che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali soltanto per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti; inoltre essi non devono 
richiedere il consenso dell’interessato, salvo quanto previsto per i trattamenti in ambito sanitario.

In  particolare,  l’art.  19 comma 1 stabilisce  che il  trattamento dei  dati  personali  comuni  è  consentito  anche  in  
mancanza di una norma di legge o di un regolamento che lo preveda espressamente.
Da questi due articoli si può desumere che giuridicamente la Pubblica Amministrazione può legittimamente trattare 
dati personali senza dover acquisire il consenso espresso dell’interessato (art. 18 comma 4 del Codice), in quanto le 
amministrazioni effettuano il  trattamento nell’espletamento di  funzioni istituzionali  finalizzate al  raggiungimento di 
interessi  pubblici.  Proprio  per  questo  motivo  il  soggetto  pubblico  non  può  e  non  deve  essere  condizionato  al 
consenso dell’interessato.  Questo non potrà  comunque legittimare il  soggetto pubblico a servirsi  di  dati  per  fini 
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diversi  da  quelli  istituzionali  o  fuori  dai  limiti  di  legge  e/o  regolamenti,  in  quanto  si  configurerebbe  il  reato  di  
trattamento illecito.

Se pur legittimato, l’art. 11 del Codice, indica i principi base che devono essere rispettati per poter effettuare tali 
trattamenti e mediante l’art. 7 dello stesso, specifica quali sono i diritti dell’Interessato e di conseguenza i doveri del 
titolare del trattamento.

Nello specifico l’art. 11 del Codice specifica che:

Leicità e correttezza del trattamento:
Il trattamento deve essere lecito e corretto. Tali principi devono essere applicati all’intero trattamento, e quindo dal 
momento della raccolta e della registrazione delle informazioni fino alla loro conservazione e/o cancellazione.
Per leicità deve intendersi la conformità delle operazioni effettuate, non solo alla normativa in materia di protezione 
dei dati ma anche alle altre disposizioni di legge o regolamenti.
Nel caso di un soggetto pubblico, un particolare trattamento svolto al di fuori del contesto prescritto dall’articolo 18 
(comma 2 e 3) e dall’articolo 19 comma 1, configurerà un trattamento illecito dei dati ai sensi dell’articolo 11.
Per quanto riguarda la correttezza, risulta evidente che il trattamento deve essere effettuato senza recare danno o 
pregiudizi all’interessato.

Finalità della raccolta:
I dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati per altre 
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. Lo scopo deve essere quindi chiaro, e determinato e 
reso noto secondo le modalità previste dalla normativa (art. 13 – informativa).

Requisiti dei dati raccolti.
I dati personali devono essere esatti e, se necessario aggiornati. Il Titolare nella sua attività di trattamento, deve in 
sostanza  rispettare  un  criterio  di  adeguatezza  sotto  il  profilo  qualitativo  delle  informazioni.  Va  ricordato  che  a 
l’inosservanza di  tale obbligo può configurare un trattamento illecito dei dati.  Tale principio è volto a tutelare gli 
interessi rispetto alla circolazione di notizie errate che possano riguardare l’interessato. L’inesattezza del dato, che 
può derivare ad es. dall’obsolescenza dello stesso, espone il titolare a responsabilità per danni.

I dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto le finalità della raccolta e del trattamento. Il criterio 
di pertinenza implica una verifica circa l’effettiva utilità e necessità rispetto alle finalità perseguite.

La conservazione dei dati:
I dati oggetto del trattamento devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato 
per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati.
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Informativa e 
diritti dell'interessato
È lo strumento principale con il  quale il  Titolare informa l’interessato del trattamento svolto e può essere fornita 
oralmente o per iscritto. 
Il  numero delle informazioni  obbligatorie che ciascun Titolare è tenuto a dare è stato aumentato dal  Codice. Il 
Titolare, infatti, dovrà informare l’interessato circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere 
comunicati o coloro che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

L’interessato dovrà essere informato anche sulle finalità e le modalità del trattamento, sull’eventuale trasferimento 
dei dati all’estero, nonché sui diritti di accesso e/o di partecipazione al trattamento.

Più precisamente, l’informativa consiste in una comunicazione con la quale il titolare illustra ai soggetti ai quali i dati 
raccolti si riferiscono (interessati):
L’articolo  13  del  Codice  riproduce,  apportandovi  alcune  modifiche  quanto  già  previsto  dall’art.  10  della  legge 
675/1996, ossia quali informazioni devono essere fornite all’interessato al momento della raccolta dei dati, e nello 
specifico:

• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
• le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere   comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
• i diritti di cui all’articolo 7;
• gli estremi identificativi  del titolare e, se designati,  del  rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi 

dell’articolo 5 e del responsabile.

Tutte queste informazioni devono essere contenute nell’informativa che va resa all’interessato al  momento della 
raccolta  dei  suoi  dati  e,  in  caso di  raccolta  di  dati  presso terzi,  non  oltre  la  registrazione dei  dati  o  la  prima 
comunicazione degli stessi a terzi. Ne consegue che una informativa insufficiente (carente anche di uno solo degli 
elementi indicati) risulta viziata e potrebbe dare luogo all’applicazione di sanzioni.

Da quanto detto emerge che il  Titolare non può utilizzare un unico modello di informativa, ma è tenuto a fornire 
informative differenziate per le diverse categorie di interessati.

Per  una  corretta  redazione  dell’informativa  andranno,  quindi,  considerate  le  singole  categorie  di  interessati 
(dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, candidati al colloquio di lavoro ecc.), la natura dei dati trattati (dati comuni, 
dati sensibili ecc.), le diverse finalità del trattamento dei dati e anche la tipologia del trattamento (se avviene, ad 
esempio, su un sito web o solo con modalità cartacee).

La  principale  semplificazione  introdotta  dal  Codice  riguarda  la  possibilità  di  indicare  nell’informativa  un  solo 
Responsabile, nel caso in cui ne siano stati nominati più di uno. L’informativa dovrà anche indicare il sito web o le 
altre modalità (indirizzo, numero di fax, di telefono ecc.) idonee a consentire la conoscenza dell’eventuale elenco 
completo dei Responsabili.

A  seguito  delle  modifiche  introdotte  dal  Codice,  si  pone  la  necessità  di  modificare  le  precedenti  informative 
predisposte in conformità alla legge 675/96.

Osservazione:le informative non devono essere inviate nuovamente agli interessati per il solo fatto che è entrato in  
vigore il Codice sulla Privacy, ma è comunque necessario predisporre le nuove secondo quanto stabilito dal Codice.

La P.A. deve comunicare all’interessato, oralmente o per iscritto, tutti i dati personali che lo riguardano, a meno che 
la richiesta sia stata limitata ad uno specifico trattamento o ad una specifica banca dati. Qualora non sia confermata 
l’esistenza  di  dati  personali  che  riguardano  l’interessato,  il  titolare  o  il  responsabile  del  trattamento  possono 
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richiedere un contributo spese. Il riscontro alla richiesta deve essere fornito entro 15 giorni dal suo ricevimento. Se le 
operazioni  necessarie  per  il  riscontro  sono particolarmente complesse o  ricorrono altri  giustificati  motivi,  previa 
comunicazione all’interessato, il termine è fissato in 30 giorni (art. 146).
Se  l’interessato  non  ha  avuto  risposta  dal  titolare  o  dal  responsabile  può  ricorrere  all’Autorità  Giudiziaria  o  al 
Garante.

Il consenso (artt. 23-24 Codice)
Il Codice prevede che, in via generale, il  trattamento dei dati avvenga esclusivamente con il  consenso espresso 
dell’interessato. Il  consenso del soggetto interessato deve essere preventivo, esplicito, libero e documentato per 
iscritto. 

Con il consenso l’interessato esprime di fatto la propria autorizzazione in senso generale al trattamento dei suoi dati 
personali. Va sottolineato che il concetto di consenso, pur avendo una portata generale ed ampia, non ricomprende 
tuttavia una serie di ipotesi specifiche che, per legge, richiedono un apposito ed ulteriore consenso.

A chiarire meglio questo concetto sopperisce la nozione di consenso "specifico": la legge prevede, infatti, una serie 
di operazioni di trattamento che richiedono, per l'appunto, un consenso specifico ed ulteriore da parte dell’interessato 
in considerazione della  loro  particolare  natura.  Tra  questi  ad  esempio i  casi  di  consenso finalizzato  all’invio  di 
materiale pubblicitario e alla comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Per  quanto concerne la forma del  consenso,  la stessa deve essere espressa (il  silenzio quindi  non vale  come 
consenso) perché l’acquisizione del consenso deve essere inequivocabile. In alcuni casi, come per i dati comuni, il 
consenso può essere semplicemente fornito in forma orale, ma comunque documentato per iscritto, mentre per i dati 
sensibili continua a valere la regola del consenso scritto.

La mancanza del consenso comporta sanzioni penali e amministrative, ferma restando la responsabilità civile del 
Titolare in caso di accertamento del danno derivante da illecito trattamento.

Il Codice concentra in un unico articolo i casi di esenzione dal consenso (art. 24):

• Il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto o per adempiere, anche 
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato. Per quanto concerne lo svolgimento di 
attività economiche si deve far riferimento all’attività svolta dall’interessato e non a quella svolta dal Titolare. Ciò 
significa ad esempio che il Titolare non deve richiedere il consenso al suo fornitore per trattare il dato necessario 
allo svolgimento dell’attività economica di quest’ultimo (si pensi alla partita IVA dovuta ai fini di fatturazione).

• Il consenso non è richiesto nei casi individuati dal Garante per perseguire un legittimo interesse del Titolare o di un 
terzo destinatario dei dati, anche in riferimento a gruppi bancari e a società collegate o controllate, qualora su tale 
legittimo interesse non prevalgano i diritti dell’interessato (principio del bilanciamento di interessi).

• Il consenso non è richiesto quando la sua esclusione è prevista da codici di deontologia relativi ai specifici settori 
(tali codici, una volta emanati, verranno allegati al Codice, al fine di realizzare un vero e proprio corpo organico di 
regole in materia di protezione dei dati personali).

• Il consenso non è richiesto quando i dati provengano da pubblici registri o siano relativi allo svolgimento di attività 
economiche.

Questa deroga è stata analizzata diverse volte dall’Autorità Garante, la quale ha chiarito che la provenienza pubblica 
deve essere legittima e, per così dire, ufficiale (Albo professionale, Elenco predisposto in base ad una autorizzazione 
precedente dell’interessato, Documenti accessibili a terzi, come ad esempio i bilanci) e non riguardare una fonte 
pubblica di fatto qual è ad esempio Internet.

Osservazione: occorre fare attenzione al consenso per il trattamento dei dati sensibili dei dipendenti (o collaboratori  
ecc.) nell’ambito del rapporto di lavoro. Quando le finalità di questi trattamenti sono la gestione del rapporto e gli altri  
adempimenti previsti dalla legge, il consenso del lavoratore subordinato o collaboratore non serve (anche se riferito  
ai suoi dati sensibili).
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Suggerimento:  quando il Titolare si trova ad elaborare le informative deve fare molta attenzione alle richieste di  
consenso: questo deve essere richiesto solo quando sia effettivamente necessario secondo il Codice. Un consenso  
non necessario provoca infatti conseguenze controproducenti, come ad esempio quelle relative alla revoca di un  
consenso che non avrebbe dovuto essere prestato in quanto riferito a dati o trattamenti non necessari (in base al  
principio di necessità). Nella valutazione dell’opportunità di richiedere il consenso, si deve fare attenzione non solo  
ai dati effettivamente richiesti, ma anche alle finalità perseguite. In altre parole, i dati raccolti devono essere quelli  
necessari e sufficienti al raggiungimento delle finalità che il Titolare si prefigge ed in tale ottica andrà valutata la  
richiesta di  consenso. In questo senso, ad esempio,  ad un cliente non si  dovranno chiedere informazioni sulle  
proprie convinzioni filosofiche, politiche e/o religiose, in quanto non pertinenti allo svolgimento della prestazione.

Osservazione: Il consenso deve essere "libero": l’interessato deve cioè essere posto nella condizione di scegliere  
in libertà se prestare o meno il  proprio consenso al trattamento dei dati.  Non è libero, infatti, ad esempio, quel  
consenso, per finalità promozionali, che viene obbligatoriamente richiesto come merce scambio per i servizi resi.

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere (art. 13 Codice)
Sembra utile accennare (nell’ambito dei principi generali qui descritti) alle conseguenze di un eventuale rifiuto di 
fornire i dati (che non va confuso con un mancato consenso). 

Infatti, in base a quanto previsto dalla legge, il Titolare già nell’informativa è tenuto a specificare se il conferimento 
dei dati sia “obbligatorio” o “facoltativo”: nel primo caso è opportuno specificare in base a quali disposizioni vi sia 
l’obbligo.

A  tale  riguardo,  l’aggettivo  “obbligatorio”  si  deve riferire  ad  eventuali  disposizioni  normative,  non  ad  una mera 
decisione del soggetto che tratta i dati: ad esempio, un’impresa che offrisse un determinato servizio gratuito solo a 
chi fosse disposto a rilasciare determinati dati di natura personale, non potrebbe indicare che tale conferimento di 
dati  è obbligatorio;  dovrebbe invece più correttamente informare il  soggetto interessato che, come conseguenza 
dell’eventuale  rifiuto  di  rispondere,  il  servizio  gratuito  non  può  essere  erogato.  È  inoltre  necessario  precisare 
chiaramente quali siano le conseguenze dell’eventuale rifiuto di rispondere. In merito, il Garante ha avvertito diversi 
soggetti  economici  (tra  cui  le  banche  per  prime)  che  hanno  fornito  una informativa  tesa a  “drammatizzare”  le 
conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati, prospettando ad esempio immediate chiusure dei rapporti di 
conto corrente e “spacciando” per obbligatorio il conferimento di taluni dati, che era in realtà del tutto facoltativo, 
essendo gli stessi semplicemente utili per azioni di marketing, da parte del titolare del trattamento.

Il Garante, a tale proposito, ha chiarito che “non è conforme alla legge la prospettazione della circostanza che il 
rifiuto di fornire i dati personali possa comportare la mancata prosecuzione del rapporto, inducendo così l'interessato 
a confondere situazioni che hanno rilevanza giuridica diversa. È fondamentale, invece, che l'interessato venga posto 
nella condizione di distinguere se i dati che deve fornire corrispondano ad un obbligo previsto dalla legge o dal 
contratto in essere o invece siano solo strettamente funzionali all'esecuzione strumentale del rapporto come l’offerta 
di nuovi prodotti e servizi”.
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Diritti riconosciuti dall'articolo 7 del D.L. 196/2003
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Trattamento dei dati sensibili (artt. 20, 22, 26 Codice)
I dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, l’appartenenza a organizzazioni a carattere 
religioso, politico, filosofico o sindacale, per una migliore e più puntuale indicazione si veda il capitolo I) possono 
costituire oggetto di  trattamento solo con il  consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante 
(allegato). 

Novità fondamentale per il trattamento di questi dati è quella concernente l’esenzione dal consenso per il trattamento 
dei dati sensibili da parte del datore di lavoro, quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o 
compiti previsti da norme di legge per la gestione del rapporto di lavoro (anche in materia di igiene e sicurezza, 
previdenza ed assistenza, ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta che dovrà 
essere prossimamente emanato in materia).

Non va trascurato che, anche in caso di esenzione del consenso per il trattamento dei dati sensibili, è necessaria la 
preventiva autorizzazione del Garante.

Le autorizzazioni del Garante possono essere:

Generali: ogni anno il Garante emette le Autorizzazioni generali (rivolte cioè erga omnes con riferimento a particolari 
trattamenti)  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  in  specifici  settori  (investigazioni,  rapporto  di  lavoro,  sanità, 
professionisti, assicurazioni ecc.) individuandone l’ambito e le modalità di trattamento (il  Garante ha nuovamente 
rinnovato le autorizzazioni generali 2003 estendendone la validità al 30 giugno 2005).

Specifiche o  individuali  nel  caso  in  cui  un  trattamento  non  rientri  nell’ambito  delle  autorizzazioni  generali.  Le 
richieste  individuali  di  autorizzazione  devono  essere  avanzate  dal  Titolare  utilizzando  il  modello  messo  a 
disposizione dal Garante.

Il Garante si dovrà pronunciare, salvo richieste di ulteriori informazioni o di esibizione di documenti, entro 45 giorni 
dalla data della richiesta, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
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CASI PARTICOLARI PER PA

Comunicazione  e diffusione
Il codice disciplina in modo diverso le modalità di comunicazione e/o diffusione dei dati, a seconda del soggetto a cui 
devono essere comunicati i dati (art. 19).

Verso SOGGETTI PUBBLICI
1. La  pubblica  amministrazione  può  comunicare  e/o  diffondere  i  dati  personali  ad  altri  soggetti  pubblici 

quando è previsto da una norma o da un regolamento.
2. Quando risulta comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nel caso di assenza di 

disposizioni normative o regolamenti.

In quest’ultimo caso è necessario darne preventiva comunicazione al Garante tramite il modello apposito. Decorsi 
quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione e salvo diversa determinazione, anche successiva da 
parte del Garante, il quale può vietare tale operazione qualora risultino violate le disposizioni del Codice, è possibile 
iniziare il trattamento (vedi art. 39).

Nel concreto la Pubblica Amministrazione deve motivare la richiesta, dichiarando le finalità del trattamento dei dati e 
la necessità del trattamento per fini istituzionali.

L’ente locale comunica in modo legittimo, secondo le modalità atte al fine di garantire la sicurezza e l’integrità dei dati 
alla Pubblica amministrazione, in base a una norma “generale” che lo autorizza,

Allo stesso modo, le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare i dati richiesti per l’espletamento delle 
proprie funzioni istituzionali in base ad una norma del proprio regolamento sul diritto di accesso, precedentemente 
adottato.

Verso SOGGETTI PRIVATI o ENTI PUBBLICI ECONOMICI
1. La pubblica amministrazione può comunicare e diffondere dati personali solo se è previsto da norme di 

legge o da regolamenti.

In  questo  caso  la  disciplina  è  molto  rigorosa,  in  quanto  le  operazioni  di  comunicazione  e  diffusione  sono 
particolarmente delicate.

In  questo  caso  è  necessario  ottemperare  ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza  dell’attività  amministrativa  con 
salvaguardano però il diritto e la tutela della riservatezza.
Va sempre rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati comunicati e/o diffusi.
Prima della diffusione occorre verificare se esiste una specifica disciplina legislativa o regolamentare della materia 
che autorizza tale operazione.

IN LINEA GENERALE ESITE UN DIVIETO DI DIFFUSIONE DEI DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE, SALVO 
PER MOTIVI DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI (art. 22 comma 8).

Per la comunicazione dei dati personali va sempre verificato se la specifica disciplina legislativa o regolamento in 
materia autorizza tale operazione e verso quali soggetti.
In tutti i casi, prima di effettuare la comunicazione dei dati è necessario valutare nel caso specifico se prevale il diritto 
alla privacy o il diritto di accesso agli atti e ai dati e in che limiti.
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Trattamento  dei  dati  sensibili  e 
giudiziari 
Il trattamento dei dati sensibili  e giudiziari da parte di una pubblica amministrazione è soggetto ad una speciale 
disciplina.

Il trattamento dei dati sensibili (art. 20 Codice):
• è consentito solo se autorizzato da espresse disposizioni dei legge nelle quali sono specificati i tipi dei dati 

che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
• Nei casi in qui disposizioni di legge specificano le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati 

sensibili e di operazioni eseguibili, è consentito in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificate e resi  
pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento con atto di natura regolamentare: se il trattamento 
non è previsto espressamente da disposizioni di legge, è consentito, previa richiesta e adozione da parte 
del Garante in  provvedimento che individua le attività della Pubblica Amministrazione come finalità di 
rilevante interesse pubblico, in riferimento ai tipi di dati di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei 
soggetti che effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare;

Dati Giudiziari (art. 21 Codice):
• è consentito solo se autorizzato da espresse disposizioni dei legge o provvedimenti del Garante nei quali 

sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante 
interesse pubblico perseguite;

• nei casi in qui disposizioni di legge specificano le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati 
sensibili e di operazioni eseguibili, è consentito in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificate e resi  
pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento con atto di natura regolamentare:

L’individuazione dei tipi di dati e le operazioni eseguibili, deve essere aggiornata e integrata periodicamente.

L’art. 22 del codice detta i principi generali cui le Pubbliche Amministrazioni deve attenersi nel trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari.
Analizzando i 12 punti dell’articolo possiamo dire che:

1. in ragione della  delicatezza dei  dati,  si  è  voluto rendere il  più possibile trasparente  il  trattamento nei 
confronti dell’interessato, obbligando la P.A. ad informarlo espressamente delle disposizioni legislative che 
prevedono gli obblighi o i compiti per quali deve eseguire il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari. 
Ciò da un lato rappresenta un’ulteriore modalità di controllo da parte dell’interessato e dall’altro obbliga la 
P.A. a porre “particolare attenzione” ai presupposti e limiti che ne legittimano l’attività;

2. la  P.A.  è  autorizzata  a  trattare  esclusivamente  i  dati  essenziali  per  lo  svolgimento  di  quelle  attività 
istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali 
non sensibili;

• si impone il rigoroso rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei  dati trattati rispetto 
alle finalità perseguite, nonché la periodica verifica del- la loro esattezza;

• sono previste speciali misure di sicurezza per ridurre i rischi di trattamenti non consentiti; quali ad 
esempio tecniche di cifratura, codici che consento- no di identificare l’interessato solo in caso di 
necessità, autorizzazioni ad hoc;

• per i dati relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale vi è inoltre l’obbligo di custodia separata 
rispetto agli altri dati trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

• la P.A. può svolgere le sole operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento 
delle finalità per le quali il trattamento è consentito;

• uno speciale limite è fissato direttamente dalla legge: i dati relativi alla salute non possono essere 
oggetto di diffusione.
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Il Titolo IV (artt. 59 e segg.), il Titolo VI (artt. 95 e segg.), il Titolo VII (artt.artt. 97 e segg.), il Titolo VIII (art. 111 e 
segg.) della Parte II del Codice contengono un’elencazione di rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dalla 
P.A. (NB: uno dei presupposti necessari per il legittimo trattamento dei dati sensibili e giudiziari).

In sintesi si tratta di finalità relative a: 

• accesso ai documenti amministrativi;
• stato civile, anagrafi e liste elettorali;
• cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero;
• esercizio dei diritti politici e pubblicità dell’attività di determinati organi;
• materia tributaria e doganale;
• attività di controllo ed ispettive;
• benefici economici e abilitazioni;
• onorificenze, ricompense e riconoscimenti;
• volontariato ed obiezione di coscienza;
• attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa;
• attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede giurisdizionale;
• rapporti con enti di culto;
• attività socio-assistenziali;
• attività relative alla gestione di asili nido;
• attività concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale 

didattico;
• ricreative o di promozione della cultura e dello sport;
• attività finalizzate all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• attività relative alla leva militare;
• attività di polizia amministrativa locale;
• attività degli uffici per le relazioni con il pubblico;
• attività in materia di protezione civile;
• attività di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro;
• attività di difensori civici regionali e locali;
• istruzione;
• statistica;
• ricerca storica e archivi;
• ricerca scientifica;
• lavoro e previdenza sociale.

L’art. 43 del D.P.R. 445/2000 individua come finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta da parte 
di una P.A. degli archivi dell’amministrazione certificante per l’accertamento d’ufficio di stati qualità e fatti ovvero per 
il controllo delle auto-certificazioni.

Attenzione: di fatto, poiché per tutte le attività delle P.A. il Codice e le altre norme di legge individuano solamente i 
tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, è necessario adottare i provvedimenti che identifichino e rendano pubblici 
i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite strettamente pertinenti e necessari, in relazione alle finalità perseguite, 
con un atto di natura regolamentare.

Il  Codice  riconosce  all’interessato  precisi  diritti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  effettuato  dal  titolare  e  dal 
responsabile.
Si tratta del diritto di (art. 7): 

• essere informato sull’esistenza o meno di trattamenti che riguardano i suoi
dati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

• ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità
del  trattamento,  della  logica  applicata,  degli  estremi  identificativi  del  titola-  re,  dei  responsabile  e  del 
responsabile per l’esercizio dei diritti  dell’interessato, dei soggetti o categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

• ottenere l’aggiornamento,  la rettifica,  l’integrazione dei  suoi  dati,  la  cancellazione, la  trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
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• di opporsi al trattamento illegittimo dei dati; 

La richiesta può essere inoltrata al titolare o al responsabile senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, 
mediante  lettera  raccomandata,  telefax  o  posta  elettronica  ma  anche  oralmente  (in  tal  caso  l’incaricato  o  il 
responsabile ne assume nota sintetica).
Non è soggetta all’imposta di bollo (ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 642/72). La P.A. deve comunicare all’interessato, 
oralmente o per iscritto, tutti i  dati personali che lo riguardano, a meno che la richiesta sia stata limitata ad uno 
specifico trattamento o ad una specifica banca dati. Qualora non sia confermata l’esistenza di dati personali che 
riguardano  l’interessato,  il  titolare  o  il  responsabile  del  trattamento  possono  richiedere  un  contributo  spese.  Il 
riscontro alla richiesta deve essere fornito entro 15 giorni dal suo ricevimento. Se le operazioni necessarie per il 
riscontro sono particolarmente complesse o ricorrono altri giustificati motivi, previa comunicazione all’interessato, il 
termine è fissato in 30 giorni (art. 146).
Se  l’interessato  non  ha  avuto  risposta  dal  titolare  o  dal  responsabile  può  ricorrere  all’Autorità  Giudiziaria  o  al 
Garante.
La P.A. non deve chiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei suoi dati personali (art. 18 comma 4).
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Misure minime
Alla sicurezza dei dati e dei sistemi il Codice dedica il titolo V mentre l’allegato B riporta le norme tecniche relative 
alle misure minime di sicurezza. 
L’art. 31 del Codice prescrive che:
“i dati devono essere custoditi e controllati secondo criteri e strumenti in linea con le conoscenze acquisite in base al  
progresso tecnico raggiunto; le misure di sicurezza devono essere applicate preventivamente ed essere differenziate  
in base alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche di trattamento”.

L’obiettivo da raggiungere è la messa a punto e il mantenimento di misure tecniche, fisiche e organizzative, che 
riducano quanto più possibile i rischi:

• di accesso non autorizzato ai dati;
• di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
• di cancellazione, distruzione o perdita totale o parziale di dati; 
• di modifica di dati in conseguenza di interventi non autorizzati o di fenomeni non prevedibili. 

Analizzando il  testo della norma è possibile evidenziare alcuni principi  che stanno a fondamento del sistema di 
sicurezza dei dati: 

la prevenzione: gli accorgimenti devono avere per obiettivo l’anticipazione del rischio ed un suo contenimento ad un 
livello minimale; 

l’idoneità delle misure e la loro stretta correlazione con l’evoluzione tecnica, la natura dei dati ed la tipologia di 
trattamento a cui i dati sono soggetti: 

• l’esplicito  riferimento  all’evoluzione  tecnica  sottolinea  l’esigenza  di  un  costante  adeguamento  ed 
aggiornamento a garanzia dell’adozione delle migliori misure disponibili in un dato momento storico;

• le misure cautelative per i dati di natura sensibile devono essere più severe e protettive rispetto a quelle 
utilizzate per salvaguardare i dati comuni;

• i  trattamenti  eseguiti  manualmente  hanno  caratteristiche  ed  esigenze  differenti  rispetto  a  quelli  che 
transitano su supporti informatici;

L’art. 33 del Codice introduce le misure minime di sicurezza obbligatorie, precisate in termini di prerequisiti dagli artt. 
34 e 35, rinviandone le modalità operative al disciplinare tecnico.
L’art. 36 del Codice prevede che il disciplinare tecnico relativo alle misure minime sarà aggiornato periodicamente 
con decreto del Ministero della giustizia.
Per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici (art. 34) il nuovo Codice richiede che:

• il sistema disponga di un sistema di autenticazione degli utenti; 
• siano adottate procedure appropriate per mantenere aggiornate le utenze e i relativi profili di accesso; 
• sia definito un sistema di autorizzazione per abilitare gli utenti all’accesso ai dati e ai trattamenti; 
• gli strumenti elettronici e i dati siano protetti da accessi non autorizzati da parte di utenti e da trattamenti 

illeciti; 
• siano adottate idonee procedure di  backup dei dati,  il  loro recupero e il  ripristino della disponibilità dei 

sistemi e dei dati; 
• sia adottato un documento programmatico sulla sicurezza.

Per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici il Codice prescrive che:
• sia individuato e aggiornato l’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati;
• siano definite opportune procedure per la custodia dei documenti; 
• siano definite apposite procedure per l’accesso agli archivi.

Il  Disciplinare tecnico in materia di  misure minime di  sicurezza (Allegato B)  individua, in 29 regole,  le modalità 
tecniche  di  attuazione  delle  misure  minime  di  sicurezza,  distinguendo  tra  trattamenti  con  strumenti  elettronici, 
trattamento di dati sensibili o giudiziari, trattamenti che non prevedono l’uso di strumenti elettronici. In particolare, 
sono specificati il sistema di autenticazione informatica, il sistema di autorizzazione e i contenuti del Documento 
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programmatico sulla sicurezza, che entro il 31 marzo di ogni anno deve essere redatto dal titolare di un trattamento 
di dati sensibili e giudiziari.
La regola 25 prevede che se il titolare adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria 
struttura,  l’installatore  deve  rilasciare  una  dichiarazione/  descrizione  degli  interventi  effettuati  che  ne  attesti  la 
conformità alle disposizioni del  disciplinare.  È previsto infine (regola 26),  che il  titolare riferisca, nella relazione 
accompagnatoria del bilancio d’esercizio, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico 
sulla sicurezza.

B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(Artt. da 33 a 36 del Codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con 
strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che 
consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2.  Le credenziali  di  autenticazione consistono in  un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave 
riservata  conosciuta  solamente  dal  medesimo  oppure  in  un  dispositivo  di  autenticazione  in  possesso  e  uso  esclusivo 
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica 
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3.  Ad  ogni  incaricato  sono  assegnate  o  associate  individualmente  una  o  più  credenziali  per  l'autenticazione.
4.  Con le  istruzioni  impartite  agli  incaricati  è  prescritto  di  adottare  le  necessarie cautele per assicurare la  segretezza  della 
componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui 
lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti 
agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. 
In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate 
per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione 
di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata 
della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le 
modalità con le  quali  il  titolare può assicurare la  disponibilità di dati  o strumenti  elettronici in caso di prolungata assenza o 
impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza 
del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando 
preventivamente  per  iscritto  i  soggetti  incaricati  della  loro  custodia,  i  quali  devono  informare  tempestivamente  l'incaricato 
dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano 
ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13.  I  profili  di  autorizzazione,  per  ciascun  incaricato  o  per  classi  omogenee  di  incaricati,  sono  individuati  e  configurati 
anteriormente  all'inizio  del  trattamento,  in  modo  da  limitare  l'accesso  ai  soli  dati  necessari  per  effettuare  le  operazioni  di 
trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili 
di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza
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15.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  periodico  con  cadenza  almeno  annuale  dell'individuazione  dell'ambito  del  trattamento 
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può 
essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice 
penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17.  Gli  aggiornamenti  periodici  dei  programmi  per  elaboratore  volti  a  prevenire  la  vulnerabilità  di  strumenti  elettronici  e  a 
correggerne difetti  sono effettuati almeno annualmente. In caso di  trattamento di  dati sensibili  o giudiziari  l'aggiornamento è 
almeno  semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il  31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati  sensibili  o di dati giudiziari  redige anche attraverso il 
responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai 
fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento 
di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle 
misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto 
alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. 
La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di 
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati 
personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da  
adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di 
idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al  
fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I  supporti rimovibili  contenenti dati  sensibili  o giudiziari  se non utilizzati sono distrutti  o resi inutilizzabili,  ovvero possono 
essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi 
contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli  
strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.ì

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al 
fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli 
interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei 
trattamenti  ed ai  soggetti  specificatamente autorizzati  ad accedervi;  il  trasporto dei  dati  all'esterno dei  locali  riservati  al  loro 
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico 
è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il  titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla 
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esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del 
presente disciplinare tecnico.

26.  Il  titolare  riferisce,  nella  relazione  accompagnatoria  del  bilancio  d'esercizio,  se  dovuta,  dell'avvenuta  redazione  o 
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con 
strumenti diversi da quelli elettronici:

27.  Agli  incaricati  sono  impartite  istruzioni  scritte  finalizzate  al  controllo  ed  alla  custodia,  per  l'intero  ciclo  necessario  allo 
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento 
periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli 
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo 
svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi  dagli incaricati fino alla restituzione in 
maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario 
di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o 
di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
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Password
Riferimenti:

Il Disciplinare tecnico all'art. 34 p.to 1, specifica in modo dettagliato il ruolo del sistema di autenticazione, chiarendo 
che solo attraverso il superamento dei controlli ad essi associati è possibile al trattamento dei dati personali.

P.to  1)  il  trattamento  di  dati  personali  con  strumenti  elettronici  è  consentito  agli  incaricati  dotati  di  
credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a  
uno specifico trattamento o a un insiemi di trattamenti.

Lo stesso Disciplinare tecnico al p.to 2, definisce la natura delle credenziali evitando di fare riferimento a specifiche 
tecnologie e consentendo quindi la più ampia scelta fra opzioni e combinazioni diverse, nello specifico: ciò che si sa 
(parola  chiave),  ciò  che  si  ha  (oggetto  in  possesso  o  in  uso  esclusivo  dell'incaricato)  oppure  ciò  che  si  è 
(caratteristica biometrica dell'incaricato).

P.to  2)  Le  credenziali  di  autenticazione  consistono  in  un  codice  per  l'identificazione  dell'incaricato  
associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente al medesimo oppure di un dispositivo di  
autenticazione  in  possesso  e  uso  esclusivo  dell'incaricato,  eventualmente  associato  a  un  codice  
identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato eventualmente  
associata ad un codice identificativo o a una parola chiave.

Il p.to 5 specifica le caratteristiche che deve avere la parola chiave. Nello specifico:

1. Deve  essere  composta  da  almeno  8  caratteri  ,  oppure  nel  caso  lo  strumento  elettronico  non  lo 
permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; 

2. Non deve contenere riferimenti riconducibili all'incaricato stesso;
3. La password dovrà essere modificata  almeno 1 volta  ogni  6  mesi.  In  caso di  trattamento di  dati 

sensibili e/o giudiziari, la stessa dovrà essere modificata almeno ogni 3 mesi.

L'incaricato nel decidere la propria parola chiave deve evitare che essa sia facilmente desumibile da informazioni su 
di lui facilmente acquisibili  da chiunque possa avere interesse ad appropriarsi della sua identità per accedere ai 
trattamenti. E' doveroso ricordare che può esistere un interesse ad accedere ai sistemi con credenziali altrui anche 
da parte di chi disponga di un proprio diritto di accesso, cioè di un collega, e non solo di soggetti estranei al contesto 
relazionale dell'incaricato.

Le credenziali di autenticazione devono avere anche i seguenti requisiti (p.to 6-7-8):

1. Non riassegnabilità del codice per l'identificazione (username);
2. Le credenziali non utilizzate da più di 6 mesi, ad esclusione per quelle credenziali che sono destinate a 

procedure di interventi periodici (ad es. annuali).
3. Tali credenziali andranno subito disattivate nel caso di perdita-furto delle stesse, o perdita da parte 

dell'incaricato  della  qualità  che  rendeva  necessario  l'accesso  ai  trattamenti  (es.  licenziamento, 
modifiche alle autorizzazioni di accesso ai trattamenti ecc.).

Al  fine  di  attuare  una  corretta  applicazione  di  quanto  previsto  dal  codice,  si  rende  necessario  nominare  un 
responsabile delle parole chiave, il quale avrà il compito di gestire e conservare le parole chiave degli incaricati.
Nel dettaglio, il responsabile del trattamento fornisce ai preposti della custodia delle parole chiave i nominativi e la 
qualifica degli utenti autorizzati, nonché i privilegi di utilizzo del sistema informatico. I preposti provvedono a:

• definire, per ciascun utente, il nome utente e la password per il primo accesso;
• definire i gruppi necessari per rispettare i privilegi di utilizzo;
• consegnare agli interessati il nome utente e la password, unitamente a una copia del Manuale per la 

sicurezza.

Dove tecnicamente possibile, i preposti alla custodia delle parole chiave impostano il sistema in modo da 
forzare l'utente a:
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• cambiare la propria password al momento del primo accesso;
• cambiare la password periodicamente, almeno ogni sei mesi (dati personali), almeno ogni tre mesi (dati 

sensibili e/o giudiziari);
• non poter riutilizzare la stessa password.

Gli utenti una volta definite le proprie parole chiave, dovranno consegnarle al responsabile in busta chiusa, il quale 
avrà il compito di custodirle in un luogo sicuro, in quanto il Disciplinare tecnico al p.to 10 prescrive:

P.to 10)  quando l'accesso ai dati a agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso  
della  componente  riservata  della  credenziale  per  l'autenticazione,  sono  impartite  idonee  e  preventive  
disposizioni scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la  
disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che  
renda  indispensabile intervenire per esclusiva necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal  
caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa sicurezza e individuando  
preventivamente  per  iscritto  i  soggetti  incaricati  della  loro  custodia,  i  quali  devono  informare  
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

E' da notare che questa prescrizione riguarda esclusivamente i casi in cui l'utilizzo delle credenziali dell'incaricato sia 
l'unico modo per accedere ai dati.   Non è mai il caso   di contesti in cui i dati siano trattati da più incaricati o risiedano   
su strumenti condivisi da una pluralità d'incaricati.
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Back Up
I dati sono un bene vitale ma fragile per un'Ente/Azienda. Per esempio, la rottura del disco rigido, un virus o un 
incidente possono causare la perdita dell'elenco dei fornitori, dati sensibili  e non e dei resoconti finanziari in un 
istante. 

Sfortunatamente, la maggior parte degli Enti/Aziende, non eseguono una copia di backup dei loro dati con regolarità, 
finché queste eventualità non si verificano. Ma allora è troppo tardi. 

È facile creare un file di backup per ripristinare le informazioni critiche sul computer, ma richiede pianificazione e 
impegno costante. 

Decidere cosa salvare
Innanzitutto  è  necessario  decidere  quali  dati  devono  essere  protetti.  Eseguire  il  backup  dei  programmi  di 
elaborazione testi,  dei  fogli  di  calcolo  o  di  altri  tipi  di  software è  superfluo.  Questi  programmi  possono essere 
reinstallati utilizzando il disco originale. Anche nell'eventualità di un danno irreversibile, dovrebbe essere abbastanza 
facile ottenere dischi sostitutivi.

È meglio preoccuparsi principalmente di tutto ciò che viene creato dall'azienda:

1. Database, compresi i dati tutti i dati che contengono

2. File  dati  di  software finanziari,  compresi  i  fogli  di  calcolo  Documenti  quali  corrispondenza importante, 
promemoria, progetti e tutto ciò che riguarda il business plan;

3. Posta elettronica;

4. File del sito Web, a meno che il sito sia ospitato da terze parti in una sede separata; 

5. Qualsiasi altro dato la cui perdita costituirebbe un problema;

È inoltre possibile salvare i file di configurazione del sistema e altri file di impostazioni, come i preferiti di Internet, ma 
questi dati non sono così importanti come gli altri.

La normativa in materia di privacy, ha imposto l'obbligo di eseguire una copia di back up almeno settimanalmente.
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Approfondimenti:
Nel Titolo in esame vengono elencati i  principali adempimenti, che i soggetti che effettuano i trattamenti devono 
porre in essere nei confronti del Garante, come segue:
• inoltro  della  notificazione del  trattamento (articoli  37  e  38):  tale  adempimento,  che in  precedenza era 

pressoché generalizzato, è divenuto con il nuovo codice di natura praticante residuale, venendo limitato ai 
casi che più sono suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dei soggetti interessati;

• obbligo di  comunicazione, da parte di soggetti pubblici, dell’intenzione di effettuare determinati trattamenti 
(articolo 39);

• necessità di ottenere una autorizzazione, per effettuare determinati trattamenti (articoli 40 e 41).

Art. 37 (Notificazione del trattamento)
NUOVO CODICE L 675/1996

37[1]  Il  titolare  notifica  al  Garante  il  trattamento  di  dati 
personali  cui  intende  procedere,  solo  se  il  trattamento 
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione 
geografica  di  persone  od  oggetti  mediante  una  rete  di 
comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi 
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla 
fornitura di  beni,  indagini  epidemiologiche,  rilevazione di 
malattie  mentali,  infettive  e  diffusive,  sieropositività, 
trapianto  di  organi  e  tessuti  e  monitoraggio  della  spesa 
sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica 
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di 
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, 
religioso o sindacale;
d)  dati  trattati  con l’ausilio  di  strumenti  elettronici  volti  a 
definire  il  profilo  o  la  personalità  dell’interessato,  o  ad 
analizzare  abitudini  o  scelte  di  consumo,  ovvero  a 
monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica 
con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili 
per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e)  dati  sensibili  registrati  in  banche  di  dati  a  fini  di 
selezione  del  personale  per  conto  terzi,  nonché  dati 
sensibili  utilizzati  per  sondaggi  di  opinione,  ricerche  di 
mercato e altre ricerche campionarie; 
f)  dati  registrati  in  apposite  banche  di  dati  gestite  con 
strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla  solvibilità 
economica,  alla  situazione  patrimoniale,  al  corretto 
adempimento  di  obbligazioni,  a  comportamenti  illeciti  o 
fraudolenti.

7[1]  Il  titolare  che  intenda  procedere  ad  un  
trattamento  di  dati  personali  soggetto  al  campo  di  
applicazione della presente legge è tenuto a darne 
notificazione al Garante se il trattamento, in ragione  
delle  relative  modalità  o  della  natura  dei  dati  
personali,  sia  suscettibile  di  recare  pregiudizio  ai  
diritti  e alle libertà dell’interessato, e nei soli  casi e  
con le modalità individuati con il  regolamento di cui  
all’articolo 33, comma 3.
26[1] Il  trattamento  nonché  la  cessazione  del  
trattamento  di  dati  concernenti  persone  giuridiche,  
enti o associazioni non sono soggetti a notificazione

37[2] Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili 
di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, 
in ragione delle  relative  modalità  o  della natura dei  dati 
personali,  con  proprio  provvedimento  adottato  anche  ai 
sensi  dell’articolo  17.  Con  analogo  provvedimento 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 
il  Garante  può  anche  individuare,  nell’ambito  dei 
trattamenti  di  cui  al  comma 1,  eventuali  trattamenti  non 
suscettibili  di  recare detto pregiudizio e pertanto sottratti 
all’obbligo di notificazione.
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37[3]  La notificazione è  effettuata  con unico atto  anche 
quando il  trattamento comporta il  trasferimento all’estero 
dei dati.

28[7] La notificazione di cui al comma 1 del presente 
articolo  è  effettuata  ai  sensi  dell'articolo  7  ed  è 
annotata  in  apposita  sezione  del  registro  previsto 
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione 
può essere effettuata con un unico atto unitamente a 
quella prevista dall’articolo 7.

37[4]  Il  Garante  inserisce  le  notificazioni  ricevute  in  un 
registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina 
le  modalità  per  la  sua  consultazione  gratuita  per  via 
telematica,  anche  mediante  convenzioni  con  soggetti 
pubblici  o presso il  proprio Ufficio.  Le notizie accessibili  
tramite  la  consultazione  del  registro  possono  essere 
trattate  per  esclusive  finalità  di  applicazione  della  
disciplina in materia di protezione dei dati personali.

31[3] Il  registro  di  cui  al  comma 1,  lettera  a),  del 
presente articolo, è tenuto nei modi di cui all’articolo 
33, comma 5.  Entro il termine di un anno dalla data  
della sua istituzione, il Garante promuove opportune 
intese  con  le  province  ed  eventualmente  con  altre  
pubbliche  amministrazioni  al  fine  di  assicurare  la  
consultazione  del  registro  mediante  almeno  un 
terminale  dislocato  su  base  provinciale,  
preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni  
con  il  pubblico  di  cui  all’articolo  12  del  decreto  
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  
modificazioni.

Disposizioni transitorie
181[4] Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 
31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o 
distrutto in base alla normativa vigente.
Relazione
Gli articoli 37 e 38 completano l'intervento di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle notificazioni già 
avviato  dal  decreto  legislativo  n.  467/2001,  rivelatosi,  sulla  base  dell’esperienza,  per  alcuni  aspetti  non 
indispensabile rispetto alle reali  finalità di  trasparenza perseguite dalla direttiva comunitaria.  Con le modifiche 
apportate, si snelliscono gli adempimenti in favore sia di soggetti privati, sia della pubblica amministrazione. Si 
prevede, infatti,  l'individuazione di  un elenco “in positivo” di  un numero più ristretto di  categorie di  trattamenti 
soggetti a notificazione, modificando il precedente impianto della normativa che, com'è noto, prevedeva un obbligo 
più ampio di effettuare la notificazione e individuava, poi, alcuni casi di esonero dall’obbligo o forme semplificate di 
notificazione. Il  codice, completando, come si è detto, l'intervento normativo avviato dal d.lg. n. 467/2001, che 
aveva  individuato  le  linee  generali  del  nuovo  sistema  e  demandato  ad  un  regolamento  governativo  la 
determinazione dei casi e della modalità della notificazione, individua in positivo le tipologie dei trattamenti oggetto 
di notificazione al Garante in quanto suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato.
Si tratta, in sintesi, dei seguenti trattamenti, tutti relativi ad ambiti di particolare delicatezza:
a) dati genetici, biometrici o dati sull’ubicazione di persone od oggetti, da chiunque effettuati;
b)  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita  sessuale,  trattati  per  particolari  finalità  sanitarie  (a  fini  di 
procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di 
beni, indagini epidemiologiche, ecc.);
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da organismi senza scopo di lucro;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti  a definire il  profilo o la personalità dell’interessato, o ad 
analizzare abitudini o scelte di consumo ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica, con 
esclusione, però, dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i medesimi servizi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale, ma solo nei casi in cui ciò avvenga per  
conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione e simili; 
f)  dati  registrati  in apposite banche di  dati  gestite con strumenti  elettronici  e relative al  rischio sulla solvibilità 
economica e simili (c.d. “centrali rischi”).
A completamento del sistema si prevede che il Garante possa prevedere con proprio provvedimento adottato in 
sede di controllo preliminare (art. 17), che siano soggetti a notificazione anche altri trattamenti in ragione del rischio 
derivante per i diritti dell'interessato.
Vari sono, inoltre, gli interventi di ulteriore semplificazione del sistema.
L’art. 37 prevede, anzitutto, che l’Autorità possa individuare, nell'ambito dei trattamenti individuati dalla norma e 
appena descritti, eventuali trattamenti non suscettibili, in concreto, di recare pregiudizio agli interessati e quindi 
sottratti all'obbligo di notificazione.
La notificazione potrà essere, poi, effettuata su un modello più snello di quello attuale, mentre un altro significativo 
elemento di semplificazione è riscontrabile nella soppressione dell'obbligo di effettuare una specifica notifica dei 
dati destinati all'estero (cfr. art. 43, rispetto al previgente art. 28, l. n. 675/1996). Il titolare del trattamento, pertanto, 
deve provvedere alla notifica nei soli casi previsti dall'articolo 37, con un adempimento richiesto una tantum (salvo, 
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ovviamente, l'obbligo di notificare le eventuali modifiche del trattamento o la sua cessazione) e sempre con un 
unico atto anche quando il trattamento comporta un trasferimento di dati all'estero (art. 37, comma 3).
Le notificazioni sono inserite nel registro dei trattamenti tenuto dal Garante, ove sono consultabili da chiunque con 
modalità agevoli.
Garante privacy 
Provvedimento  a  carattere  generale  del  31  marzo  2004  relativo  ai  casi  da  sottrarre  all'obbligo  di  
notificazione
Il Garante per la protezione dei dati personali delibera di sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi 
previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196:
1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale disposizione:
a) i  trattamenti  non sistematici  di  dati  genetici  o biometrici  effettuati  da esercenti  le professioni  sanitarie, 

anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una 
banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la 
comunicazione,  indispensabili  per  perseguire  finalità  di  tutela  della  salute  o  dell’incolumità  fisica 
dell’interessato o di un terzo;

b) i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della professione di avvocato, in relazione 
alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o 
comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre 
che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali 
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, 
effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;

2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima disposizione, i trattamenti di dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri 
esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
a) a fini  di  procreazione assistita,  di  trapianto di  organi  e tessuti,  indagine epidemiologica,  rilevazione di 

malattie mentali,  infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non 
sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e 
limitatamente  ai  dati  e  alle  operazioni  indispensabili  per  la  tutela  della  salute  o  dell’incolumità  fisica 
dell’interessato o di un terzo;

b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;

3) con riferimento ai casi di  cui  al  comma 1, lett.  c), i  trattamenti  di  dati idonei a rivelare la sfera psichica di 
lavoratori:
a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici 

obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di 
diritto al lavoro dei disabili;

b) effettuati  da associazioni,  enti  od organismi  senza scopo di  lucro,  anche non riconosciuti,  a carattere 
politico,  filosofico  o  religioso  riguardo  a  dati  di  propri  dipendenti  o  collaboratori,  per  adempiere 
esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;

4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti di dati personali:
a) che non siano fondati  unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili  professionali, 

effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla 
lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;

b) che  non  siano  fondati  unicamente  su  un  trattamento  automatizzato  volto  a  definire  il  profilo  di  un 
investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di 
intermediazione finanziaria;

c) relativi  all’utilizzo  di  marcatori  elettronici  o  di  dispositivi  analoghi  installati,  oppure  memorizzati 
temporaneamente, e non persistenti, presso l’apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola 
trasmissione  di  identificativi  di  sessione  in  conformità  alla  disciplina  applicabile,  all’esclusivo  fine  di 
agevolare l’accesso ai contenuti di un sito Internet;

5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti di dati sensibili effettuati:
a) al  solo fine  di  selezione di  personale per  conto esclusivamente di  soggetti  appartenenti  al  medesimo 

gruppo bancario o societario;
b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in 

materia di occupazione e mercato del lavoro;
c) da associazioni od organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a 

dati riguardanti l’adesione alla medesima associazione od organizzazione;
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6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti di dati personali:
a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;
b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o 

per adempimenti  contabili  o fiscali,  anche in caso di  inadempimenti contrattuali,  azioni di recupero del 
credito e contenzioso con l’interessato;

c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi 
normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;

d) registrati in banche di dati  utilizzate da soggetti  pubblici  al solo fine della tenuta ed esecuzione di  atti, 
provvedimenti  e documenti,  in tema di  riscossione di  tributi,  applicazione di  sanzioni  amministrative,  o 
rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;

e) relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle 
persone o del patrimonio;

f) trattati,  in  base  alla  legge,  dai  soggetti  autorizzati  in  relazione  alle  operazioni  e  ai  dati  necessari 
all’esclusivo fine di prestare l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali 
("confidi").

23 aprile 2004 - Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante
La notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il trattamento dei dati personali è indicato 
specificamente nel Codice entrato in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).
La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di questa Autorità che è stato già adottato 
lo scorso 31 marzo (Provv.  n.  1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n.  81 e sul  sito web 
www.garanteprivacy.it).

Si  ritiene ora opportuno evidenziare altri  trattamenti  che non devono essere notificati  in base ad una corretta 
interpretazione delle disposizioni vigenti.

1. Dati genetici e biometrici (art. 37, comma 1, lett. a)).
Il provvedimento n. 1/2004 ha individuato i presupposti in base ai quali non devono essere notificati i trattamenti di 
tali dati effettuati da esercenti le professioni sanitarie e da avvocati.
Tale  esonero,  alle  condizioni  indicate,  opera  anche  nel  caso  in  cui  l’attività  sia  prestata  in  forma associata. 
L’esonero opera inoltre per l’attività svolta da medici titolari di un trattamento in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro e della popolazione.

2. Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37, comma 1, lett. a)).
La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza 
in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento.
La  localizzazione  va  notificata  quando  permette  di  individuare  in  maniera  continuativa  -anche  con  eventuali 
intervalli-  l’ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi 
elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti.
La  localizzazione  deve  comunque  permettere  di  risalire  all’identità  degli  interessati,  anche  indirettamente 
attraverso appositi codici.
Non devono essere quindi notificati al Garante i trattamenti di dati personali che consentano solo una rilevazione 
non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all’atto della:
a) registrazione  di  ingressi  o  uscite  presso  luoghi  di  lavoro,  tramite  tessere  elettromagnetiche,  codici  di 

accesso  o  altri  dispositivi,  a  meno  che,  mediante  la  rete  di  comunicazione  elettronica,  sia  possibile 
tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio. Non devono essere inoltre 
trattati dati biometrici, perché in tal caso la notificazione è necessaria;

b) rilevazione di  immagini  o suoni,  anche con impianti  a circuito chiuso, presso immobili  o edifici  ove si 
svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché le relative 
aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), a meno che, 
anche mediante interazione con altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di 
una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio;

c) lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, 
carte di credito o di fidelizzazione. I dati non devono essere peraltro rilevati con strumenti elettronici volti ad 
analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, 
lett. d)).

3. Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi sanitari per via telematica (art. 37, 
comma 1, lett. b)).
É tenuto alla notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica relativi ad una banca di dati o alla fornitura di 
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beni.
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati sanitari -e/o sulla vita sessuale- effettuati nell’ambito di 
servizi  di  assistenza  o  consultazione  sanitaria  per  via  telefonica,  come  i  servizi  telefonici  gestiti  in  ambito 
assicurativo e che consentono il consulto di esercenti professioni sanitarie.

4. Dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica trattati da organismi no-profit (art. 37, comma 1, lett. c)).
Non vanno notificati al Garante i trattamenti effettuati da associazioni, enti od organismi che non hanno carattere 
politico,  sindacale,  religioso  o  filosofico,  come  ad  esempio  cooperative  che  svolgono  attività  di  ricovero  e 
assistenza a malati psichici.
Il  provvedimento n. 1 del Garante, laddove esclude (punto 3) la notificazione per i trattamenti  di dati idonei a 
rivelare la sfera psichica di lavoratori in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, si riferisce anche ai casi in cui 
si deve adempiere a specifici obblighi stabiliti in sede di contrattazione collettiva e giuridicamente rilevanti in base 
alla normativa in materia.

5. Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di comunicazione elettronica (art. 37, 
comma 1, lett. d)).
Ai  fini  dell’obbligo di  notificazione,  gli  strumenti  elettronici  utilizzati  devono  essere  configurati  e  impiegati  per 
definire o valutare il  profilo o la personalità dell’interessato,  oppure per analizzare le sue abitudini  o scelte di 
consumo. I sistemi o programmi informatici devono essere finalizzati a registrare, elaborare o raffrontare specifiche 
annotazioni  per  studiare  il  comportamento  o  le  preferenze  di  singoli  interessati  od  utenti  individuati 
nominativamente o identificabili anche indirettamente attraverso appositi codici.
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati effettuati al solo fine di:
a) fornire all’interessato beni, prestazioni o servizi, con l’ausilio di strumenti elettronici finalizzati alla gestione 

del relativo rapporto e dei connessi adempimenti  contabili  o fiscali,  all’invio di  eventuali  comunicazioni 
informative commerciali e al controllo della qualità di servizi offerti senza procedere ad alcuna profilazione 
degli interessati;

b) verificare l’identità o il profilo di autorizzazione di utenti o incaricati, nell’ambito di sistemi di autenticazione 
informatica o di autorizzazione per l’accesso a dati o sistemi (ad esempio, per accedere ad una banca di 
dati  personali  o  a  determinati  contenuti  di  un  sito  web).  Anche  in  questo  caso,  se  sono  trattati  dati 
biometrici la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. a));

c) registrare gli accessi ad un sito web, se i dati sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente 
indispensabile ai fini di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima.

6.  Rilevazione del  rischio sulla  solvibilità  economica o di  comportamenti  illeciti  o  fraudolenti  (art.  37, 
comma 1, lett. f)).
Non devono essere notificati i trattamenti effettuati da soggetti che utilizzano banche di dati centralizzate o sistemi 
informativi gestiti autonomamente da altri soggetti -titolari del relativo trattamento- e che, pur comunicando a questi 
ultimi alcuni dati personali, non hanno alcun potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento 
e agli strumenti utilizzati in tali ambiti. Ciò anche quando, per mere ragioni tecniche, una copia della banca di dati 
gestita dal terzo autonomo titolare del trattamento, risieda presso il soggetto abilitato unicamente a consultarla in 
tale forma.
Ad esempio, banche, uffici postali e società emittenti carte di pagamento non devono notificare i trattamenti di dati 
effettuati nell’ambito dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito 
ai sensi del d.lg. n. 507/1999 (c.d. Centrale di allarme interbancaria–CAI) e gestito dalla Banca di Italia in qualità di 
titolare del trattamento (art. 10-bis, comma 2, l. n. 386/1990; art. 1, comma 4, d. m. n. 458/2001).
In riferimento ai casi indicati nel provvedimento n. 1/2004 del Garante, si ritiene utile infine precisare che:
a) non devono essere notificati (punto 6, lett. b)) i trattamenti relativi a clienti o fornitori effettuati da liberi 

professionisti od organismi (es.: CAAF) per adempimenti fiscali (ad es., in qualità di intermediari necessari 
per  presentare  le  dichiarazione dei  redditi)  o  contabili  (es.:  redazione di  bilanci),  oppure per  svolgere 
investigazioni difensive o curare la difesa in sede giudiziaria di diritti degli assistiti;

b) i trattamenti relativi alla fornitura di beni, prestazioni o servizi (ad esempio, concernenti clienti, fornitori o 
dipendenti)  o  ad  adempimenti  contabili  o  fiscali,  e  che  non  devono  essere  notificati  in  base  al 
provvedimento n. 1/2004 (punto 6, lett. b)), riguardano anche dati di cui sia necessario il trattamento in 
sede pre-contrattuale;

c) i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti illeciti o fraudolenti che non devono essere notificati in 
quanto trattati  solo per  adempiere ad obblighi normativi  in materia di  rapporto di  lavoro, previdenza o 
assistenza  (punto  6,  lett.  c)),  comprendono  quelli  concernenti  eventuali  obblighi  derivanti  dalla 
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contrattazione collettiva, giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia;
d) sono sottratti all’obbligo di notificazione i soggetti pubblici che utilizzano la banca di dati elettronica per 

riscuotere tributi, applicare sanzioni amministrative o rilasciare licenze, concessioni o autorizzazioni (punto 
6,  lett.  d)  del  provv.  n.  1/2004).  Devono invece notificare  i  soggetti  privati  concessionari  di  servizi  di 
riscossione  di  tributi  che esercitano le  medesime attività,  a  meno che essi  svolgano  formalmente  ed 
effettivamente le funzioni di “responsabile del trattamento” per conto del soggetto pubblico conformemente 
alle disposizioni vigenti su tale designazione (art. 29 del Codice);

e) non  sono  sottratti  all’obbligo  di  notificazione  i  trattamenti  di  immagini  o  suoni  che,  benché  registrati 
temporaneamente, siano inseriti in apposite banche di dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o 
fraudolenti (punto 6, lett. e) del provv. n. 1/2004).

L’articolo  3 del  D.lg.  467/2001,  che ha dettato le linee generali,  che si  sarebbero dovute  osservare in sede di 
predisposizione del codice privacy, ha previsto che l’obbligo di notificazione venisse limitato alle sole ipotesi in cui il  
trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai 
diritti e alle libertà dell’interessato.
Di conseguenza, il nuovo codice prevede un drastico ridimensionamento dell’obbligo di inoltrare la notificazione 
preventiva al Garante, che nella nuova disciplina dovrà essere adempiuto solo nel caso in cui si pongano in essere 
trattamenti descritti nel primo comma dell’articolo 37.

Il  secondo comma attribuisce al  Garante la facoltà di  modificare il  quadro  dei  trattamenti,  che devono essere 
oggetto di  notificazione, con proprio provvedimento,  pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 
adottabile  anche ai sensi dell’articolo 17 (Trattamento che presenta rischi specifici). L’Autorità può:
 sia  individuare  altri  trattamenti  che,  essendo  suscettibili  di  recare  pregiudizio  ai  diritti  e  alle  libertà 

dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, vengono assoggettati ad 
obbligo di notificazione

 che, per contro, individuare, nell’ambito dei trattamenti di  cui al comma 1 dell’articolo 37, sopra elencati, 
eventuali trattamenti non suscettibili di recare il suddetto pregiudizio, sottraendoli pertanto dall’obbligo di  
notificazione: il Garante si è avvalso di tale facoltà, con il provvedimento di carattere generale 1/2004,  
adottato il  31 marzo 2004.  Successivamente, il  Garante ha fornito ulteriori chiarimenti in data 23 aprile 
2004. 

Di seguito si propone un quadro riassuntivo dei trattamenti che devono essere notificati, elaborato in base a quanto 
disposto,  oltre  che dalla  norma,  dalle  istruzioni  ufficiali  e  dal  modello  di  notifica  (presenti  nel  Sito  del  Garante 
http://www.garanteprivacy.it), nonché di quanto disposto dal Garante con il provvedimento 1/2004 del 31 marzo 2004 
e con i chiarimenti del 23 aprile 2004.
Si ripropone la classificazione prevista dalle istruzioni ufficiali, in base alle quali i  trattamenti che devono essere 
oggetto di notifica sono suddividi in otto Tabelle:

Tabella 1
Trattamento di dati genetici (riferimento legislativo: lettera a) del comma 1 dell’articolo 37) che, ad esempio, 
possono essere costituiti dai:
- dati idonei a rilevare patologie descritte nel registro nazionale delle malattie rare e/o in quelli regionali;
- dati idonei a rilevare la gravità o il decorso del quadro clinico delle patologie genetiche;
- dati idonei a identificare malattie ereditarie;
- dati relativi alle malformazioni congenite la cui causa non e' nota;
- dati idonei ad accertare maternità o paternità;
- dati relativi a indagini epidemiologiche;
- dati relativi a indagini sulla popolazione;
- dati relativi a trapianti di tessuti od organi o all'impiego di cellule staminali;
- dati relativi alla procreazione;
- dati tratti da studi di relazione tra patrimonio genetico e fattori di rischio.
Con la delibera del 31 marzo 2004 il Garante ha però sottratto dall’obbligo di notificazione:
• i trattamenti non sistematici di dati genetici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente 

ad altri  esercenti  titolari  dei  medesimi trattamenti,  rispetto a dati  non organizzati  in una banca di  dati 
accessibile  a  terzi  per  via  telematica.  Ciò  limitatamente  ai  dati  e  alle  operazioni,  compresa  la 
comunicazione,  indispensabili  per  perseguire  finalità  di  tutela  della  salute  o  dell’incolumità  fisica 
dell’interessato o di  un terzo. I  chiarimenti  del Garante del  23 aprile,  oltre a ribadire che l’esonero,  al 
verificarsi delle condizioni in esame, opera anche nel caso in cui l’attività sia prestata in forma associata, 
precisano che l’esonero opera inoltre per l’attività svolta da medici titolari di un trattamento in materia di 
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igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;
• i  trattamenti  di  dati  genetici  effettuati  nell’esercizio  della  professione  di  avvocato,  in  relazione  alle 

operazioni  e ai  dati  necessari  per  svolgere le investigazioni difensive di  cui  alla legge n.  397/2000, o 
comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre 
che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali 
finalità e per il  periodo strettamente necessario al loro perseguimento. I chiarimenti del Garante del 23 
aprile hanno specificato che, al verificarsi delle condizioni in esame, l’esonero opera anche nel caso in cui 
l’attività sia prestata in forma associata.

Tabella 2
Trattamento di dati biometrici (riferimento legislativo: lettera a) del comma 1 dell’articolo 37) che, ad esempio, 
possono essere costituiti da:
- caratteristiche della voce;
- geometria della mano;
- impronte digitali;
- informazioni di tipo comportamentale (andatura, movimento delle labbra, digitazione su tastiera...);
- riconoscimento dell'iride o retina;
- rilevazione facciale attraverso uno o più elementi;
- combinazione di due o più elementi sopra indicati.
Con la delibera del 31 marzo 2004 il Garante ha però sottratto dall’obbligo di notificazione:
 i  trattamenti  non  sistematici  di  dati  biometrici  effettuati  da  esercenti  le  professioni  sanitarie,  anche 

unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di 
dati  accessibile  a  terzi  per  via  telematica.  Ciò  limitatamente  ai  dati  e  alle  operazioni,  compresa  la 
comunicazione,  indispensabili  per  perseguire  finalità  di  tutela  della  salute  o  dell’incolumità  fisica 
dell’interessato o di  un terzo. I  chiarimenti  del Garante del  23 aprile,  oltre a ribadire che l’esonero,  al 
verificarsi delle condizioni in esame, opera anche nel caso in cui l’attività sia prestata in forma associata, 
precisano che l’esonero opera inoltre per l’attività svolta da medici titolari di un trattamento in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;

 i  trattamenti  di  dati  biometrici  effettuati  nell’esercizio  della  professione  di  avvocato,  in  relazione  alle 
operazioni  e ai  dati  necessari  per  svolgere le investigazioni difensive di  cui  alla legge n.  397/2000, o 
comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre 
che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali 
finalità e per il  periodo strettamente necessario al loro perseguimento. I chiarimenti del Garante del 23 
aprile hanno specificato che, al verificarsi delle condizioni in esame, l’esonero opera anche nel caso in cui 
l’attività sia prestata in forma associata.

Tabella 3
Trattamento di  dati  che indicano la  posizione  geografica  di  persone od oggetti  mediante  una  rete  di 
comunicazione elettronica  (riferimento legislativo:  lettera a)  del  comma 1 dell’articolo 37)  che, ad esempio, 
possono essere costituiti da:
- dati idonei a rilevare immagini o suoni;
- dati idonei a rilevare la posizione di beni, strumenti, oggetti;
- dati idonei a rilevare la posizione di persone.
Con i chiarimenti del 23 aprile 2004, il Garante precisa che la norma si riferisce alla localizzazione di persone o 
oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione 
elettronica gestite o accessibili  dal  titolare del trattamento.  La localizzazione va notificata quando permette di 
individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli - l’ubicazione sul territorio o in determinate aree 
geografiche,  in  base  ad  apparecchiature  o  dispositivi  elettronici  detenuti  dal  titolare  o  dalla  persona  oppure 
collocati sugli oggetti. La localizzazione deve comunque permettere di risalire all’identità degli interessati, anche 
indirettamente attraverso appositi codici.

Non  devono  essere  quindi  notificati al  Garante  i  trattamenti  di  dati  personali  che  consentano  solo  una 
rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all’atto 
della:
a) registrazione  di  ingressi  o  uscite  presso  luoghi  di  lavoro,  tramite  tessere  elettromagnetiche,  codici  di 

accesso  o  altri  dispositivi,  a  meno  che,  mediante  la  rete  di  comunicazione  elettronica,  sia  possibile 
tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio. Non devono essere inoltre 
trattati dati biometrici, perché in tal caso la notificazione è necessaria;

b) rilevazione di  immagini  o suoni,  anche con impianti  a circuito chiuso, presso immobili  o edifici  ove si 
svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché le relative 
aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), a meno che, 
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anche mediante interazione con altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di 
una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio;

c) lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, 
carte di credito o di fidelizzazione. I dati non devono essere peraltro rilevati con strumenti elettronici volti ad 
analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, 
lett. d)).

Con la delibera del 31 marzo 2004 il Garante ha inoltre sottratto dall’obbligo di notificazione:
 i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, 

effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto.
Tabella 4

Trattamento di dati  idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,  trattati  a fini di  procreazione 
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, 
indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di 
organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria (riferimento legislativo: lettera b) del comma 1 dell’articolo  
37) che, ad esempio,  possono essere costituiti da:
- dati idonei a rivelare l'identità del donatore;
- dati idonei a rivelare l'identità del ricevente;
- dati idonei a rivelare la vita sessuale;
- dati idonei a rivelare lo stato di disabilità;
- dati idonei a rivelare sieropositività;
- dati idonei a rivelare malattie infettive e diffusive;
- dati idonei a rivelare malattie mentali;
- dati idonei a rivelare stato di salute;
- dati relativi a indagini epidemiologiche;
- dati relativi a prescrizioni farmaceutiche e cliniche;
- dati relativi ad esiti diagnostici e programmi terapeutici;
- dati relativi all'utilizzo di particolari ausili protesici;
- dati relativi alla prenotazione di esami clinici e visite specialistiche;
- dati idonei a rivelare AIDS conclamato.
Con la delibera del 31 marzo 2004 il Garante ha però sottratto dall’obbligo di notificazione i trattamenti di dati 
idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita  sessuale  effettuati  da  esercenti  le  professioni  sanitarie,  anche 
unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
a) a  fini  di  procreazione assistita,  di  trapianto di  organi  e tessuti,  indagine epidemiologica,  rilevazione di 

malattie mentali,  infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non 
sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e 
limitatamente  ai  dati  e  alle  operazioni  indispensabili  per  la  tutela  della  salute  o  dell’incolumità  fisica 
dell’interessato o di un terzo;

b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione.

In merito al fatto che è tenuto alla notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica relativi ad una banca di 
dati o alla fornitura di beni, con i chiarimenti del 23 aprile 2004 il Garante ha precisato che non devono essere 
notificati  i  trattamenti  di  dati  sanitari  -  e/o sulla vita sessuale -  effettuati  nell’ambito di  servizi  di  assistenza o 
consultazione sanitaria per via telefonica, come i servizi telefonici gestiti in ambito assicurativo e che consentono il 
consulto di esercenti professioni sanitarie.

Tabella 5
Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od 
organismi  senza  scopo  di  lucro,  anche  non  riconosciuti,  a  carattere  politico,  filosofico,  religioso  o 
sindacale (riferimento legislativo: lettera c) del comma 1 dell’articolo 37).
I chiarimenti del 23 aprile del Garante precisano che non vanno notificati i trattamenti effettuati da associazioni, enti 
od organismi che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o filosofico, come ad esempio cooperative che 
svolgono attività di ricovero e assistenza a malati psichici.

Con la delibera del 31 marzo 2004 il Garante ha sottratto dall’obbligo di notificazione i trattamenti di dati idonei 
a rivelare la sfera psichica di lavoratori:
a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici 

obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di 
diritto al lavoro dei disabili;

b) effettuati  da associazioni,  enti  od organismi  senza scopo di  lucro,  anche non riconosciuti,  a carattere 
politico,  filosofico  o  religioso  riguardo  a  dati  di  propri  dipendenti  o  collaboratori,  per  adempiere 
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esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza.
I chiarimenti del 23 aprile precisano che il provvedimento 1/2004 del Garante, laddove esclude la notificazione per i 
trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, si 
riferisce anche ai casi in cui si deve adempiere a specifici obblighi stabiliti in sede di contrattazione collettiva e 
giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia.

Tabella 6
Trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti  elettronici  volti  a  definire  il  profilo  o  la  personalità 
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di 
comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi 
medesimi (riferimento legislativo:  lettera  d)  del  comma 1 dell’articolo 37)  che,  ad esempio,   possono essere 
costituiti dai:
- dati giudiziari;
- dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneità psico-fisiche;
- dati idonei a rivelare convinzioni di altro genere (diverse dalle convinzioni religiose o filosofiche);
- dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo;
- dati idonei a rivelare l'adesione a partiti;
- dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati;
-  dati  idonei  a  rivelare  l'adesione ad associazioni  od organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,  politico  o 
sindacale;
- dati idonei a rivelare l'appartenenza ad un gruppo linguistico;
- dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche;
- dati idonei a rivelare le convinzioni religiose;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche;
- dati idonei a rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia;
- dati idonei a rivelare l'origine nazionale;
- dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica;
- dati personali idonei a rivelare la vita sessuale;
- dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti;
- dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti giudiziari;
- dati relativi ad altre tipologie di provvedimenti o procedimenti sanzionatori, disciplinari, amministrativi o contabili;
- dati relativi al comportamento debitorio;
- dati relativi al grado di istruzione o di cultura;
- dati relativi all'affidabilità o puntualità nei pagamenti;
- dati relativi alla solvibilità economica;
- dati relativi all'adempimento di obbligazioni;
- dati relativi alle pregresse esperienze professionali;
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche e altre informazioni commerciali (es. fatturato, bilanci, aspetti 
economici, finanziari, organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, imprenditoriali).
I chiarimenti del 23 aprile del Garante precisano che, ai fini dell’obbligo di notificazione, gli strumenti elettronici 
utilizzati devono essere configurati e impiegati  per definire o valutare il  profilo o la personalità dell’interessato, 
oppure per  analizzare le sue abitudini  o scelte di  consumo. I  sistemi  o programmi informatici  devono essere 
finalizzati a registrare, elaborare o raffrontare specifiche annotazioni per studiare il comportamento o le preferenze 
di singoli interessati od utenti individuati nominativamente o identificabili anche indirettamente attraverso appositi 
codici.

Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati effettuati al solo fine di:
a) fornire all’interessato beni, prestazioni o servizi, con l’ausilio di strumenti elettronici finalizzati alla gestione 

del relativo rapporto e dei connessi adempimenti  contabili  o fiscali,  all’invio di  eventuali  comunicazioni 
informative commerciali e al controllo della qualità di servizi offerti senza procedere ad alcuna profilazione 
degli interessati;

b) verificare l’identità o il profilo di autorizzazione di utenti o incaricati, nell’ambito di sistemi di autenticazione 
informatica o di autorizzazione per l’accesso a dati o sistemi (ad esempio, per accedere ad una banca di 
dati  personali  o  a  determinati  contenuti  di  un  sito  web).  Anche  in  questo  caso,  se  sono  trattati  dati 
biometrici la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. a));

c) registrare gli accessi ad un sito web, se i dati sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente 
indispensabile ai fini di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima.

Con la delibera del 31 marzo 2004 il Garante ha inoltre sottratto dall’obbligo di notificazione i trattamenti di dati 
personali:

38 PRIVACY – TUTELA DEI DATI PERSONALI © by Work Plus s.r.l.



a) che non siano fondati  unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili  professionali, 
effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi di cui 
alla lettera e) dell’articolo 37, comma 1, che rimangono soggetti a notificazione nei termini previsti da tale 
lettera, sotto esaminati );

b) che  non  siano  fondati  unicamente  su  un  trattamento  automatizzato  volto  a  definire  il  profilo  di  un 
investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di 
intermediazione finanziaria;

c) relativi all’utilizzo di marcatori elettronici  (cookies)  o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati 
temporaneamente, e non persistenti, presso l’apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola 
trasmissione  di  identificativi  di  sessione  in  conformità  alla  disciplina  applicabile,  all’esclusivo  fine  di 
agevolare l’accesso ai contenuti di un sito Internet.

Tabella 7
Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, 
nonché di dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie 
(riferimento legislativo: lettera e) del comma 1 dell’articolo 37) che, ad esempio,  possono essere costituiti dai:
- dati giudiziari;
- dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneità psico-fisiche;
- dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo;
- dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette;
- dati idonei a rivelare l'adesione a partiti;
- dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati;
- dati idonei a rivelare l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale;
- dati idonei a rivelare l'appartenenza ad un gruppo linguistico;
- dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche;
- dati idonei a rivelare le convinzioni religiose;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche;
- dati idonei a rivelare lo stato di disabilità;
- dati idonei a rivelare lo stato di gravidanza;
- dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica;
- dati personali idonei a rivelare la vita sessuale;
- dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti;
- dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti giudiziari;
- dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti sanzionatori, disciplinari, amministrativi o contabili;
- dati relativi ad eventuali controversie con precedenti datori di lavoro;
- dati idonei a rivelare convinzioni di altro genere (diverse dalle convinzioni religiose o filosofiche).
Con la delibera del 31 marzo 2004 il Garante ha però sottratto dall’obbligo di notificazione i trattamenti di dati 
sensibili effettuati:
a) al  solo fine  di  selezione di  personale per  conto esclusivamente di  soggetti  appartenenti  al  medesimo 

gruppo bancario o societario
b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in 

materia di occupazione e mercato del lavoro
c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a 

dati riguardanti l’adesione alla medesima associazione o organizzazione.
Tabella 8

Trattamento di dati sensibili registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative 
al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, 
a comportamenti illeciti o fraudolenti (riferimento legislativo: lettera f) del comma 1 dell’articolo 37)  che, ad 
esempio,  possono essere costituiti dai:
- dati giudiziari;
- dati idonei a rivelare il rapporto di parentela o affinità;
- dati idonei a rivelare l'origine nazionale;
- dati idonei a rivelare scelte di consumo;
- dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti;
- dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti giudiziari;
- dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti sanzionatori, disciplinari, amministrativi o contabili;
- dati relativi al comportamento debitorio;
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- dati relativi al grado di istruzione o di cultura;
- dati relativi all'affidabilità o puntualità nei pagamenti;
- dati relativi alla solvibilità economica;
- dati relativi all'adempimento di obbligazioni;
- dati relativi alle pregresse esperienze professionali;
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche e altre informazioni commerciali (es. fatturato, bilanci, aspetti 
economici, finanziari, organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, imprenditoriali).
In data 23 aprile 2004 il Garante ha chiarito che non devono essere notificati i trattamenti effettuati da soggetti 
che utilizzano banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente da altri soggetti -titolari del 
relativo  trattamento-  e  che,  pur  comunicando  a  questi  ultimi  alcuni  dati  personali,  non  hanno  alcun  potere 
decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati in tali ambiti. Ciò anche 
quando,  per  mere  ragioni  tecniche,  una  copia  della  banca  di  dati  gestita  dal  terzo  autonomo  titolare  del 
trattamento, risieda presso il soggetto abilitato unicamente a consultarla in tale forma. Ad esempio, banche, uffici 
postali  e società emittenti  carte  di  pagamento non devono notificare  i  trattamenti  di  dati  effettuati  nell’ambito 
dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito ai sensi del d.lg. n. 
507/1999 (c.d.  Centrale  di  allarme interbancaria–CAI)  e  gestito  dalla  Banca  di  Italia  in  qualità  di  titolare  del 
trattamento (art. 10-bis, comma 2, l. n. 386/1990; art. 1, comma 4, d. m. n. 458/2001).

Con la delibera 1/2004 del 31 marzo 2004 il Garante ha inoltre sottratto dall’obbligo di notificazione i trattamenti 
di dati personali:
a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;
b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o 

per adempimenti  contabili  o fiscali,  anche in caso di  inadempimenti contrattuali,  azioni di recupero del 
credito e contenzioso con l’interessato. Con i chiarimenti del 23 aprile il Garante ha precisato che:
- non devono essere notificati i trattamenti relativi a clienti o fornitori effettuati da liberi professionisti 

od organismi (es.: CAAF) per adempimenti fiscali (ad es., in qualità di intermediari necessari per 
presentare le dichiarazione dei redditi) o contabili (es.: redazione di bilanci), oppure per svolgere 
investigazioni difensive o curare la difesa in sede giudiziaria di diritti degli assistiti;

- i  trattamenti  relativi  alla fornitura di  beni,  prestazioni o servizi  (ad esempio,  concernenti  clienti, 
fornitori o dipendenti) o ad adempimenti contabili o fiscali, e che non devono essere notificati in 
base al provvedimento n. 1/2004, riguardano anche dati di cui sia necessario il trattamento in sede 
pre-contrattuale;

c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi 
normativi  in  materia  di  rapporto di  lavoro,  previdenza o assistenza.  Con i  chiarimenti  del  23 aprile,  il 
Garante ha precisato che i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti illeciti o fraudolenti che non 
devono essere notificati in quanto trattati solo per adempiere ad obblighi normativi in materia di rapporto di 
lavoro,  previdenza  o  assistenza,  comprendono  quelli  concernenti  eventuali  obblighi  derivanti  dalla 
contrattazione collettiva, giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia;

d) registrati in banche di dati  utilizzate da soggetti  pubblici  al solo fine della tenuta ed esecuzione di  atti, 
provvedimenti  e documenti,  in tema di  riscossione di  tributi,  applicazione di  sanzioni  amministrative,  o 
rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni. Con i chiarimenti del 23 aprile il Garante ha precisato che 
sono sottratti all’obbligo di notificazione i soggetti pubblici che utilizzano la banca di dati elettronica per 
riscuotere  tributi,  applicare  sanzioni  amministrative  o  rilasciare  licenze,  concessioni  o  autorizzazioni. 
Devono invece notificare i soggetti privati concessionari di servizi di riscossione di tributi che esercitano le 
medesime attività, a meno che essi svolgano formalmente ed effettivamente le funzioni di “responsabile del 
trattamento” per conto del soggetto pubblico conformemente alle disposizioni vigenti su tale designazione 
(art. 29 del Codice);

e) relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle 
persone o del patrimonio. Con i chiarimenti del 23 aprile, il Garante ha precisato che non sono però sottratti 
all’obbligo di notificazione i trattamenti di immagini o suoni che, benché registrati temporaneamente, siano 
inseriti in apposite banche di dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti;

f) trattati,  in  base  alla  legge,  dai  soggetti  autorizzati  in  relazione  alle  operazioni  e  ai  dati  necessari 
all’esclusivo fine di prestare l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali 
("confidi").

Si noti che, rispetto alla previgente normativa, non viene più riproposta la disposizione per cui il trattamento nonché 
la cessazione del trattamento di dati concernenti  persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti  a  
notificazione: il trattamento dei dati sopra elencati dovrà quindi essere notificato anche nelle ipotesi in cui dovesse 
riguardare tali soggetti.
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Il terzo comma dell’articolo 37, nel prescrivere che la notificazione va effettuata con unico atto, anche quando il 
trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati:
• da un lato, ribadisce l’analoga disposizione, già contenuta nella precedente normativa
• dall’altro è però innovativo, nel senso che, con il nuovo codice, diviene sufficiente notificare che, nell’ambito  

del trattamento generale dei dati, essi possono essere oggetto di trasferimento. Cessa invece l’obbligo, in 
precedenza previsto, di procedere a specifica notifica, in occasione del trasferimento dei dati verso Paesi 
extra – Ue (si veda il commento all’articolo 44).

Il quarto comma ribadisce infine la disposizione, per cui il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro 
dei  trattamenti,  accessibile a chiunque. Dopo anni di  latitanza, tale registro è finalmente divenuto realtà,  ed è 
consultabile  on line nel  sito  del  Garante (nella sezione dedicata alla notificazione,  è a  tale fine presente il  link 
Consultazione del registro,  che dà accesso alla pagina Web  https://web.garanteprivacy.it/rgt/NotificaEsplora.php , 
dalla quale si accede al registro dei trattamenti stesso).

Si ricorda che, in occasione della entrata in vigore della normativa privacy, l’obbligo di notifica ha sostituito quello, in 
vigore precedentemente, di procedere alla notificazione al Ministero dell'interno, tramite le prefetture, degli  archivi 
magnetici , entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi della legge n.121/1981.
In quella occasione, il  Ministero dell’interno ha trasferito all’Ufficio del Garante il materiale informativo raccolto ai 
sensi della suddetta legge. Le disposizioni di attuazione del presente codice (articolo 181 comma 4) prevedono che il  
materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre  
1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base  
alla normativa vigente.
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Sanzioni
Sistema sanzionatorio:
IL POTERE DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO DEL GARANTE (ARTT. 157-160)

Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a 
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti (anche via facsimile o via e-mail).
Il  Garante può disporre accessi a banche di  dati,  archivi  o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il 
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia 
di trattamento dei dati personali. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello 
Stato.
Gli accertamenti, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono 
effettuati  con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del 
tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato 
senza  ritardo,  al  più  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  del  Garante  quando  è  documentata 
l'indifferibilità dell'accertamento.

Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche il personale del Garante operante può altresì estrarre copia di ogni 
atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è 
redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del 
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli  eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine 
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a 
carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo 
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo 
o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal 
titolare o dal responsabile.

Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può 
essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può 
facilitarne l'esecuzione.

Quando emergono indizi di reato il Garante segnala il caso alla competente Procura della Repubblica.

Sanzioni:

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento 

di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti 
che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio 
per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al 
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione  dei  dati  in  violazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  16,  comma 1,  lettera  b),  o  di  altre 

disposizioni  in  materia  di  disciplina  del  trattamento  dei  dati  personali  è  punita  con  la  sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 

38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da  diecimila  euro  a  sessantamila  euro e  con  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della 
pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,  per  intero  o  per  estratto,  in  uno  o  più  giornali  indicati  nel 
provvedimento che la applica.
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Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 

150,  comma  2,  e  157  è  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da 
quattromila euro a ventiquattro mila euro.

Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della 

pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,  per  intero  o  per  estratto,  in  uno  o  più  giornali  indicati  nel 
provvedimento che la applica.

Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 

179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 
1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, 
sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei 
compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare 
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 
19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, 
con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la 
reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare 
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 
20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 
uno a tre anni.

Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o 

esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente 
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33  è punito con 

l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, 
è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo 
tecnicamente  necessario,  prorogabile  in  caso  di  particolare  complessità  o  per  l'oggettiva  difficoltà 
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del 
termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una 
somma pari  al  quarto del  massimo dell'ammenda stabilita per  la contravvenzione. L'adempimento e il 
pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono 
nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive 
modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, 

comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due 
anni.

Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui 

all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza
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