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v. Beta 0.8TAR LAZIO, Sez. 1-quater, Ordinanza n. 1030/2017

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Garante per la protezione dei dati personali e della 
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 28 febbraio 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i 
difensori come da relativo verbale;
Ritenuta la giurisdizione dell’adito Tribunale nella materia della trasparenza amministrativa, ai 
sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6) del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della richiesta cautelare;
In particolare:
- rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le 
norme di diritto comunitario sollevate in ricorso;
- valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione 
online, anche temporanea, dei dati per cui è causa, da cui l’esigenza di salvaguardare la res 
adhuc integra nelle more della decisione del merito della controversia;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi, stante la novità e la particolarità della questione, per 
disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglie la suindicata 
domanda incidentale.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA 

Art. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) 
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 
familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni 

Art. 8 (Protezione dei dati di carattere personale) 
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di 
lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona 
interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge 

Art. 52 (Portata dei diritti garantiti) 
Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti 
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il 
contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del 
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo 
laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di 
interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di 
proteggere i diritti e le libertà altrui
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QUESTA E’ L’ ACQUA!
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Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano 
un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto 
e dice:  «Salve, ragazzi. Com’è l’acqua?». 
I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa: 
«Che cavolo è l’acqua?»

(storiella raccontata da David Foster Wallace, per far capire ad alcuni giovani 
laureandi americani che spesso non ci rendiamo conto proprio delle realtà più 
ovvie, onnipresenti e importanti)
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“Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di 
cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le 
situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove 
che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. 
Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come 
sfide e non come ostacoli.” (Firenze, 10 novembre 2015)
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Our character, ultimately, can’t be judged by strangers on the basis of our 
Facebook or Google profiles; it can be judged by only those who know us and 
have time to evaluate our strengths and weaknesses, face to face and in 
context, with insight and understanding. In the meantime, as all of us 
stumble over the challenges of living in a world without forgetting, we 
need to learn new forms of empathy, new ways of defining ourselves 
without reference to what others say about us and new ways of 
forgiving one another for the digital trails that will follow us forever.
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Le nuove frontiere tecnologiche: promuovere un uso etico dei dati 
Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie hanno cambiato in profondità 
l’organizzazione delle nostre vite.
Dalle forme più evolute di comunicazione in rete siamo passati al consumo 
collaborativo della sharing economy, all’Internet delle cose, ad ambienti 
connessi dove anche gli oggetti dialogano autonomamente tra loro.
Il tema della protezione dei dati si intreccia con le nuove realtà che, come la 
domotica o le tecnologie indossabili, hanno amplificato a dismisura la capacità di 
raccogliere, archiviare e sfruttare informazioni.
L’intelligenza artificiale attraverso lo sviluppo dell’apprendimento automatico 
mette sempre più in tensione il rapporto tra uomo e macchina e si spinge verso 
frontiere inesplorate, rendendo possibili sperimentazioni in grado di connettere le 
persone anche nella loro fisicità. 
Connettere il corpo umano - a partire dai dispositivi medici impiantabili, a 
sistemi per la stimolazione cerebrale fino ai chip di facilitazione nella vita 
quotidiana - comporta nuove pericolose vulnerabilità, con scenari di 
hackeraggio e di controllo pervasivo che potrebbero estendersi ai nostri 
pensieri ed emozioni. Per altro verso avanza la ricerca in campo genetico, 
sviluppando attitudini predittive e manipolative che ci espongono ad inedite e 
imprevedibili minacce.
Da un lato gli enormi potenziali dei Big data consentono di ricavare, come in un 
mosaico, informazioni personali anche da frammenti di dati apparentemente 
privi di elementi identificativi; dall’altro il crescente mercato del Cloud 
computing e delle sue evoluzioni, la frammentazione dei soggetti e dei processi 
che elaborano i dati, anche per tempi illimitati, amplificano i rischi di una definitiva 
perdita di controllo su di essi e di una sorveglianza capillare sulla nostra esistenza. 
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“come dice? non mi assicura perché sono un 
soggetto ad alto rischio?!?!?!?! ma come fa a 
saperlo?!?!?”

“Aviva, a large insurance firm, has studied the idea of using 
credit reports and consumer-marketing data as proxies 
for the analysis of blood and urine samples for certain 
applicants. The intent is to identify those who may be at 
higher risk of illnesses like high blood pressure, diabetes, 
or depression. The method uses lifestyle data that includes 
hundreds of variables such as hobbies, the websites people 
visit, and the amount of television they watch, as well as 
estimates of their income.
Aviva’s predictive model was considered successful at 
identifying health risks. ”

tratto da: Kenneth Cukier, “Big Data” 



v. Beta 0.8… così, tanto per fare un esempio…

19 MILIARDI DI DOLLARI?!?!?! ma per che cosa?!
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11 novembre 2015

Uno dei temi su cui torna spesso è la privacy: «È un diritto 
fondamentale dell’uomo» sostiene. Ma siamo nell’epoca 
della «nuvola» di Internet, del cloud computing. Privacy e 
cloud possono andare davvero d’accordo?
Ci sono cose relative a te che sono criptate all’interno del 
dispositivo e non permettiamo che questi dati vadano nel cloud. 
Non lo facciamo perché ci sembra sia qualcosa che non 
abbiamo il diritto di sapere. Noi non leggiamo le vostre email 
né i vostri messaggi. Si possono fare grandi prodotti e insieme 
avere una adeguata protezione dei dati personali. Cloud non 
significa «fine della privacy». Significa solo prestare più attenzione a 
come i prodotti sono concepiti per garantirla.

Il tuo stato di salute. 
Sì, certo, i dati sanitari. E quello dei tuoi investimenti. Se avessi tutti questi dati su di te, potrei elaborare molti altri ragionamenti sulla tua persona. 
Molte cose orribili succedono se si arriva a questo secondo livello, quando le persone hanno dato il permesso a chiunque di sapere cose di sé. Io 
credo che un giorno succederà qualcosa di disastroso. E allora faremo una pausa e diremo: «Perché abbiamo permesso tutto questo? Come è 
potuto accadere?». Io sono ottimista per natura e spero non si avveri, ma è per questo che insisto sulla privacy. Non è qualcosa di separato dal 
rispetto e dalla dignità umana. È un modo molto diverso di vedere rispetto ad altre aziende.

Ma la gente è ricettiva su questo tema?  
Alcuni sono molto sensibili se si parla di riservatezza dei dati 
personali. Ma io sono convinto che lo diventerebbero praticamente 
tutti se solo conoscessero la profondità con cui pezzi della loro vita 
sono presenti nei vari archivi online. Ci sono così tante 
informazioni…  
Ma in molti casi la cosa importante è che cosa queste informazioni 
suggeriscono. Non necessariamente quello che ti dicono ha 
senso se preso individualmente. Ad esempio se io sapessi che 
cosa tu fai in diversi momenti della giornata. Se sapessi cosa 
compri. Quanto denaro spendi. Dove vai a mangiare. Con chi 
parli. Cosa scrivi nei tuoi messaggi.
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BIG DATA 2020: 40 MILA MILIARDI DI GB
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2003 2015 2020

"Internet delle cose" sotto la lente delle Autorità garanti privacy 
Parte il "Privacy Sweep 2016", l'indagine a tappeto in 29 Paesi del mondo 
Prende oggi l'avvio il "Privacy Sweep 2016", un'indagine a carattere internazionale dedicata quest'anno a verificare il 
rispetto della privacy nell' Internet delle cose - Iot (Internet of Things). 
L'iniziativa è coordinata dalla Global Privacy Enforcement Network (GPEN) - la rete internazionale nata per 
rafforzare la cooperazione tra le Autorità della privacy di diversi Paesi - e prenderà in esame dispositivi molto 
diversi: dai contatori intelligenti ai termostati regolabili via web, dalle smart car agli orologi intelligenti che 
misurano il battito cardiaco e la pressione sanguigna, dal controllo a distanza degli ascensori ai frigoriferi che 
segnalano la scadenza dei cibi. 
Il Garante italiano concentrerà la sua azione in particolare sulla domotica per verificare il grado di trasparenza 
nell'uso delle informazioni personali dei consumatori e il rispetto delle norme sulla protezione di dati da parte delle 
aziende, anche multinazionali, operanti nel settore. 
Oltre a quella italiana, altre 28 Autorità garanti della privacy di altrettanti Paesi del mondo parteciperanno 
all'indagine. Le Autorità valuteranno anche i possibili interventi nei confronti delle aziende   cui dispositivi o servizi 
risulteranno in violazione delle norme sulla protezione dei dati. 
I risultati dell'indagine saranno resi pubblici il prossimo settembre. 
Lo "Sweep" ("indagine a tappeto") sull'Iot fa seguito ad analoghe indagini effettuate negli anni scorsi che hanno 
preso in esame i servizi online destinati a minori, le informative privacy su siti web e le app per la telefonia mobile. 
"L'Internet delle Cose è carico di promesse, che vanno da una migliore assistenza sanitaria ad un sempre maggiore 
efficientamento delle nostre abitazioni - sottolinea Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati 
personali - Ma questi obiettivi devono essere raggiunti in piena trasparenza, informando chiaramente e le persone 
sull'utilizzo che viene fatto dei loro dati personali, proteggendo questi dati da violazioni e usi impropri con 
adeguate misure di sicurezza e rispettando la libertà delle persone. E' essenziale adottare un approccio 
internazionale alla questione Iot: un'azienda se opera in modo non corretto nei confronti degli utenti può violare, 
ovunque essa si trovi, le norme sulla protezione dei dati e minare la fiducia nei nuovi oggetti intelligenti che 
dialogano e interagiscono tra loro". 
Roma, 11 aprile 2016
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 “Se la nuvola (cloud) si staglia in alto nel cielo la nebbia (fog) si 
colloca ad un livello intermedio tra questa e la Terra, anzi... 
assai aderente al suolo! Detto fuor di metafora il fog computing si 
prefigge di creare un’infrastruttura (con le canoniche risorse di calcolo, 
storage e rete) capace di rispondere in misura migliore a quelle 
che saranno le probabili esigenze del prossimo futuro, futuro che 
sarà caratterizzato dall’exploit del cosiddetto Internet delle cose 
(…) per far sì che l’IoT funzioni adeguatamente bisogna disporre di una 
infrastruttura ad hoc (...) che sia complementare rispetto a quella 
fornita dalla cloud, ritenuta troppo centralizzata e “distante” (e 
di conseguenza con tempi di latenza troppo elevati rispetto a 
quelli richiesti allorquando in ballo ci sono i dati relativi, ad 
esempio, al traffico stradale ed il semaforo deve calcolare, in 
base al numero di autovetture, bici e pedoni in procinto di 
attraversamento, come regolarlo nel modo più efficiente); le 
caratteristiche del fog computing sono dunque la bassa latenza, 
l’elevata distribuzione geografica, la connettività mobile (...), la 
forte presenza di applicazioni in streaming o, ancora più 
probabile, in real time...”.

BIG DATA!…
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per la prima volta nella storia, dimenticare è l’eccezione 
n=tutti 
riutilizzo (potenzialmente) infinito dei dati 
correlazioni vs. causalità (“cosa”, non “perché”) 
datizzazione 
internet of things (domotica, smart cities, smart car…) 
confine sempre più labile (se c’è…) tra dati sensibili e non 
valore dei dati 
profilazione 
nuovi ruoli, nuove professioni

BIG DATA!…
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per la prima volta nella storia, dimenticare è l’eccezione 

BIG DATA!…

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 
sentenza 13 maggio 2014, causa C- 131/12

I motori di ricerca devono rimuovere i link ai dati personali non più 
pertinenti dalle pagine dei risultati. Anche la semplice indicizzazione di 
articoli comparsi su altri media costituisce, infatti, un «trattamento» e 
come tale è soggetto al rispetto della privacy. Lo ha stabilito la Corte Ue, 
con la sentenza 13 maggio 2014, riconoscendo le ragioni di un cittadino 
spagnolo contro Google che ha giudicato «deludente» la pronuncia. 

In particolare, chiariscono i giudici, nel caso in cui, a seguito di una 
ricerca effettuata sul nome di una persona, nell'elenco di risultati 
compare un link verso una pagina web che contiene - anche 
legittimamente - informazioni personali, in presenza di determinate 
condizioni, scatta il diritto di chiedere al gestore, e poi alle autorità 
competenti, la soppressione del link dall'elenco di risultati. 
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(OK. Ma come “gestirli”?)

“Se noi mettiamo insieme l’Internet of Things, i big data e l’intelligenza artificiale 
… è lì che tutto in qualche modo esplode.
C’è una società che è stata acquisita da Google che si occupa di intelligenza 
artificiale, si chiama Deepmind. Il video che ora vediamo proviene da una rara 
dimostrazione che c’è stata lo scorso anno, e racconta il processo di apprendimento 
di un algoritmo che si confronta con alcuni videogiochi: nella prima ora l’algoritmo 
perde, poi inizia a vincere. Qui siamo già dopo 240 minuti di auto istruzione e 
guardate, non solo vince sempre, ma trova una falla nel sistema e fa sì che 
l’avversario si autodistrugga, si distrugga da solo.
Stiamo parlando di macchine talmente efficienti che non solo sono in grado di 
svolgere al meglio i compiti che noi affidiamo loro, ma che sono anche in grado di 
apprendere e di individuare le falle nel sistema, in questo caso videogiochi e di 
perseguire l’obiettivo che è stato dato loro, anche al di là della stessa comprensione 
e conoscenza di chi ha messo in piedi questi algoritmi. Come dicono i ricercatori: “it 
ruthlessly exploits the weaknesses of the system” Massimo Russo-“Wired Italia”
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Nel 2054 la città di Washington ha cancellato gli omicidi da ormai 6 
anni grazie a un sistema chiamato Precrimine. Basandosi sulle 
premonizioni di tre individui dotati di poteri extrasensoriali di 
precognizione amplificati, detti Precog, la polizia riesce a impedire gli 
omicidi prima che essi avvengano e ad arrestare i "colpevoli". In 
questo modo non viene punito il fatto (che non avviene), bensì 
l'intenzione di compierlo e che porterebbe a concretizzarlo
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Google finanzia Recorded Future, il motore di ricerca per predire il futuro 
Il motore di ricerca per predire il futuro: detta così, sembra l’ennesima bufala di internet, eppure 
Recorded Future è un progetto serio e ambizioso (e anche un tantino inquietante), finanziato 
nientemeno che da Google e addirittura dalla CIA. (Pianetatech)
Come funziona? Basta utilizzare le informazioni che sono già in linea (o, come si dice, 
che sono online), raccoglierle, analizzarle con i metodi della Statistica e inserirle in 
appositi modelli matematici gestiti da mega-computer ed il gioco è fatto.  
Il prossimo attacco terroristico? Il prossimo importante cambiamento economico? Il 
prossimo cambiamento nella moda? Sia la CIA, sia Google pensano che Recorded 
Future sia lo strumento giusto, lo strumento vincente per ottenere queste 
informazioni e molto altro. 
In poche parole: Recorded Future nasce come l’azienda in grado di predire il futuro. Un’azienda 
che osserva decine di migliaia (per ora!) di siti Web, di blog, di clienti di Twitter e di Facebook, di 
YouTube, di Amazon, di Google Earth per trovare i rapporti fra la gente, le organizzazioni, le 
azioni e gli avvenimenti, sia passati, sia presenti, sia futuri.
L’azienda stessa dice che il suo motore temporale di analisi va oltre la ricerca e lo fa 
esaminando i collegamenti invisibili fra i documenti. Ogni evento, anche quello apparentemente 
meno importante, lascia una traccia, una vibrazione, una quantità di moto. Il futuro nasce 
dall’insieme concatenato di tutte queste vibrazioni, il futuro è il vettore complessivo di tutti 
questi vettori minori. L’azienda, tramite procedure di intelligenza artificiale, esamina quando e 
dove accadono eventi (“analisi spaziale e temporale “) ed il tono del documento (“analisi di 
sentimento “). Quest’analisi crea una sintesi che è, appunto, il Futuro Registrato.
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Amazon sempre avanti: arrivano le 
consegne predittive 
Minimizzare i tempi di consegna: è ormai 
questo il mantra di Amazon, big 
i n t e r na z iona l e de l l ’ eCommerce , 
seriamente intenzionato a stravolgere 
quello che è il mercato online dei giorni 
nostri poggiandosi su tecniche sempre 
più innovative per soddisfare i suoi utenti.
La chiamano “Consegna Predittiva” – 
“Anticipatory Shopping”  in lingua 
originale ed il concetto, tanto semplice 
quanto d’effetto, è  far arrivare un 
prodotto all’utente  prima ancora che 
questi abbia pensato di ordinarlo. 
Il brevetto depositato dal big statunitense 
illustra tale metodologia come  una 
maniera per ridurre i tempi d’attesa tra 
l’ordine e la consegna,  in quanto 
ciò  “potrebbe dissuadere i clienti 
dall’acquistare dai mercati online”.

In poche parole, Amazon prevede – e 
prevede di farlo a breve termine – di 
gestire le consegne nel modo seguente: 
anziché far partire l ’oggetto 
soltanto ad ordine avvenuto, grazie 
ad un’accurata analisi (di cui 
parleremo tra poco) i prodotti 
potrebbero  essere “consegnati a 
priori” ad uno o più utenti prima 
ancora che questi abbiano eseguito 
l’ordine.  
In effetti tutto si basa su un sofisticato 
algoritmo di selezione, in grado di 
ottenere risultati accurati a partire 
dall’incrocio di dati ben precisi: per ogni 
utente, l’algoritmo esaminerà le ricerche 
e gli ordini precedenti, le wishlist, i 
carrelli, i resi e addirittura il tempo in 
cui tale utente tiene fermo il mouse 
su un determinato oggetto. 
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FOIA        PRIVACY
versus
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Dato	personale:	qualunque	informazione	rela.va	a	persona	
fisica	 giuridica,	 ente	 o	 associazione*	 iden.ficata	 o	
iden.ficabile

*art.	 40	 del	 decreto	 legge	 6	 dicembre	 2011	 n.	 201	 (cd.	 "	 Salva	 Italia",	 come	 conver.to	 dalla	
legge	22	dicembre	2011,	n.	214)

da.	 	iden.fica.vi,	 	i	 	da.	 	personali	 	 	che	 	 	permeFono	
l'iden.ficazione	direFa	dell'interessato

Interessato:	 la	 persona	 fisica,	 cui	 si	 riferiscono	 i	 da.	
personali

LEGGE	7	agosto	1990,	n.	241	
Nuove	norme	in	materia	di	procedimento	amministraAvo	e	di	diriBo	di	accesso	ai	documenA	
amministraAvi.	
Art.	22.	(Definizioni	e	principi	in	materia	di	accesso).		
1.	 Ai	 fini	 del	 presente	 capo	 si	 intende:	 a)	 per	 "diriFo	 di	 accesso",	 il	 diriFo	 degli	 interessa.	 di	
prendere	 visione	 e	 di	 estrarre	 copia	 di	 documen.	 amministra.vi;	 b)	 per	 "interessaA",	 tuL	 i	
soggeL	priva.,	compresi	quelli	portatori	di	interessi	pubblici	o	diffusi,	che	abbiano	un	interesse	
direFo,	concreto	e	aFuale,	corrispondente	ad	una	situazione	giuridicamente	tutelata	e	collegata	
al	documento	al	quale	e'	chiesto	l'accesso;	
Art.	24	(Esclusione	dal	diriFo	di	accesso).	
1.	Il	diriFo	di	accesso	e'	escluso:	(…)	
6.	Con	regolamento,	adoFato	ai	sensi	dell'ar.colo	17,	comma	2,	della	 legge	23	agosto	1988,	n.	
400,	il	Governo	puo'	prevedere	casi	di	soFrazione	all'accesso	di	documen.	amministra.vi:			
d)	quando	 i	 documenA	 riguardino	 la	 vita	 privata	 o	 la	 riservatezza	 di	 persone	
fisiche,	 persone	 giuridiche,	 gruppi,	 imprese	 e	 associazioni,	 con	 parAcolare	
riferimento	 agli	 interessi	 epistolare,	 sanitario,	 professionale,	 finanziario,	 industriale	 e	
commerciale	 di	 cui	 siano	 in	 concreto	 Atolari,	 ancorché	 i	 relaAvi	 daA	 siano	 forniA	
all'amministrazione	dagli	stessi	soggeJ	cui	si	riferiscono	(…)

DECRETO	LEGISLATIVO	18	agosto	2000,	n.	267	
Testo	unico	delle	leggi	sull'ordinamento	degli	enA	locali	
Ar.colo	10	(DiriFo	di	accesso	e	di	informazione)	
1.	 TuL	 gli	 aL	 dell'amministrazione	 comunale	 e	 provinciale	 sono	 pubblici,	 ad	
eccezione	 di	 quelli	 riserva.	 per	 espressa	 indicazione	 di	 legge	 o	 per	 effeFo	di	 una	
temporanea	 e	mo.vata	 dichiarazione	 del	 sindaco	 o	 del	 presidente	 della	 provincia	
che	 ne	 vie.	 l'esibizione,	 conformemente	 a	 quanto	 previsto	 dal	 regolamento,	 in	
quanto	la	 loro	diffusione	possa	pregiudicare	il	diriBo	alla	riservatezza	delle	
persone,	dei	gruppi	o	delle	imprese.

IL	“PERIMETRO”	DELLA	PRIVACY
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Art. 1
Principio generale di trasparenza
“(…) nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali”
Art. 5-bis
Esclusioni e limiti all'accesso civico
“L'accesso (…) e’ altresi' rifiutato se il diniego 
e' necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno dei seguenti 
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in 
conformita' con la disciplina legislativa in 
materia”

Art. 5-ter
Accesso per fini scientifici ai dati elementari 
raccolti per finalita' statistiche
“(…) a condizione che il rilascio dei risultati delle 
elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del 
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non 
permettano il collegamento con le unita' statistiche, 
nel rispetto delle norme in materia di segreto 
statistico e di protezione dei dati personali, o 
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al 
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del 
trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base 
di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai 
ricercatori che partecipano al progetto, nei quali 
siano richiamate le  norme in materia di segreto 
statistico e di protezione dei dati personali”

Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e 
sull'attivita' dell'amministrazione.
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti”

Decreto	33/2013	modif.	dal	cd.	FOIA
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Art. 7-bis
Riutilizzo dei dati pubblicati
1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai 
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi 
attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo 
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la 
rintracciabilita’ tramite i motori di ricerca web ed il loro 
riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul 
trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente 
decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici 
o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli 
organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della 
trasparenza pubblica, che integra una finalita’ di rilevante interesse 
pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la 
pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni 
e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del 
presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o 
regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, 
procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati 
personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la 
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque 
sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono 
rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono 
invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli 
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, 
nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il 
rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, 
idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 
2003.
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle 
informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti 
dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di 
quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla 
normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli 
relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale.

Decreto	33/2013	modif.	dal	cd.	FOIA
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TraBamento:	qualunque	operazione	o	complesso	di	operazioni,	effeFua.	anche	senza	l’ausilio	di	
strumen.	eleFronici,	concernen.	la	raccolta,	la	registrazione,	l'organizzazione,	la	conservazione,	
la	consultazione,	 l'elaborazione,	 la	modificazione,	 la	selezione,	 l'estrazione,	 il	raffronto,	 l'u.lizzo,	
l'interconnessione,	 il	blocco,	 la	comunicazione,	 la	diffusione,	 la	cancellazione	e	 la	distruzione	di	
da.,	anche	se	non	registra.	in	una	banca	da.		

comunicazione	=	il	dare	conoscenza	dei	da.	personali	a	uno	 	o	piu'	 	 	soggeL	 	 	 	determina.				
diversi				dall'interessato,				dal	rappresentante		del		.tolare		nel		territorio			dello			Stato,			dal	
responsabile	 e	 dagli	 incarica.,	 in	 qualunque	 forma,	 	 anche	 	 mediante	 la	 loro	 messa	 a	
disposizione	o	consultazione	
diffusione	 =	 il	 dare	 conoscenza	 dei	 da.	 personali	 a	 	 soggeL	 indetermina.,	 in	 qualunque	
forma,	anche	mediante		la		loro		messa		a	disposizione	o	consultazione	

DaA	 sensibili:	 da.	 idonei	 a	 rivelare	 l'origine	 razziale	 ed	 etnica,	 le	 convinzioni	
religiose,	 filosofiche	 o	 di	 altro	 genere,	 le	 opinioni	 poli.che,	 l'adesione	 a	 par..,	
sindaca.,	associazioni	od	organizzazioni	a	caraFere	religioso,	filosofico,	poli.co	o	
sindacale,	lo	stato	di	salute,	la	vita	sessuale	(cd.“supersensibili”)	

DaA	 	 giudiziari,	 	 i	 	 da.	 	 personali	 	 idonei	 	 	 a	 	 	 rivelare	 provvedimen.	di	 cui	
all'ar.colo	3,	comma	1,	leFere	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		
amministra.ve	dipenden.	da	reato	e	dei	rela.vi	carichi	penden.,	o	la	qualita'	di	
imputato	 o	 di	 indagato	 ai	 sensi	 degli	 ar.coli	 60	 e	 61	 del	 codice	 	 di	 procedura	
penale
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	I			sistemi			informa.vi		e		i		programmi		informa.ci		sono	configura.		riducendo		
al	minimo	 l'u.lizzazione	di	da.	personali	e	di	 	da.	 	 iden.fica.vi,	 in	modo	da	
escluderne	 il	 traBamento	 quando	 le	 	 finalita'	 	 perseguite	 	 nei	 singoli	 casi	
possono	 essere	 realizzate	 mediante,	 	 rispeJvamente,	 	 daA	 	 anonimi	 od	
opportune	modalita'	che	permeBano	di	idenAficare	l'interessato	solo	in	caso	
di	necessita'

	Art.	11	(Modalita'	del	traBamento	e	requisiA	dei	daA)	
						1.	I	da.	personali	oggeFo	di	traFamento	sono:	
a) traFa.	in	modo	lecito	e	secondo	correFezza;	
b) raccol.	 	 e	 	 registra.	 	 per	 	 scopi	 	 determinaA,	 	 espliciA	 e	 legiJmi,	 	 ed		

u.lizza.	 	 in	 	altre	 	operazioni	 	del	traFamento	 in	termini	compaAbili	con	
tali	scopi;	

c) esaJ	e,	se	necessario,	aggiornaA;	
d) perAnenA,	 	 compleA	 	 e	 non	 eccedenA	 rispeBo	alle	 finalita'	 per	 le	 quali	

sono	raccol.	o	successivamente	traFa.;	
e) conserva.		 	in	 	una		forma		che		consenta		l'iden.ficazione	dell'interessato		

per		un		periodo		di		tempo		non	superiore	a	quello	necessario		agli		scopi		
per		i		quali		essi		sono		sta.		raccol.	o	successivamente	traFa..	
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Art.	18		Principi	applicabili	a	tuJ	i	traBamenA	effeBuaA	da	soggeJ	pubblici	
1.Le	 disposizioni	 del	 presente	 capo	 riguardano	 tuL	 i	 soggeL	 pubblici,	 esclusi	 gli	 en.	 pubblici	 economici.	
2.Qualunque	traBamento	di	daA	personali	da	parte	di	soggeJ	pubblici	è	consenAto	soltanto	per	lo	svolgimento	
delle	 funzioni	 isAtuzionali.	 3.Nel	 traFare	 i	 da.	 il	 soggeFo	 pubblico	 osserva	 i	 presuppos.	 e	 i	 limi.	 stabili.	 dal	
presente	 codice,	 anche	 in	 relazione	 alla	 diversa	 natura	 dei	 da.,	 nonché	 dalla	 legge	 e	 dai	 regolamen..	 4.	 Salvo	
quanto	 previsto	 nella	 Parte	 II	 per	 gli	 esercen.	 le	 professioni	 sanitarie	 e	 gli	 organismi	 sanitari	 pubblici,	 i	 soggeJ	
pubblici	non	devono	richiedere	il	consenso	dell'interessato.	5.	Si	osservano	le	disposizioni	di	cui	all'ar.colo	25	in	
tema	di	comunicazione	e	diffusione.	
								>>>>>	Art.	25	(DivieA	di	comunicazione	e	diffusione)		La		comunicazione		e		la	diffusione	sono	vietate,	oltre	che				
in	caso	di	divieto	disposto	dal	Garante	o	dall'autorita'	giudiziaria:	a)		in	riferimento	a	da.	personali	dei	quali	e'	stata	
ordinata	la	cancellazione,		ovvero	quando	e'	decorso	il	periodo	di	tempo	indicato	nell'arAcolo	11,	comma	1,	leBera	
e)	

Art.	19.		Principi	applicabili	al	traBamento	di	daA	diversi	da	quelli	sensibili	e	giudiziari	
1.	Il	traFamento	da	parte	di	un	soggeFo	pubblico	riguardante	da.	diversi	da	quelli	sensibili	e	giudiziari	è	consen.to,	
fermo	 restando	 quanto	 previsto	 dall'ar.colo	 18,	 comma	 2,	 anche	 in	 mancanza	 di	 una	 norma	 di	 legge	 o	 di	
regolamento	che	lo	preveda	espressamente.	2.	La	comunicazione	da	parte	di	un	soggeBo	pubblico	ad	altri	
soggeJ	pubblici	è	ammessa	quando	è	prevista	da	una	norma	di	legge	o	di	regolamento.	In	mancanza	
di	 tale	 norma	 la	 comunicazione	 è	 ammessa	 quando	 è	 comunque	 necessaria	 per	 lo	 svolgimento	 di	
funzioni	is.tuzionali	e	può	essere	iniziata	se	è	decorso	il	termine	di	cui	all'ar.colo	39,	comma	2,	e	non	
è	stata	adoFata	la	diversa	determinazione	ivi	indicata.	3.	La	comunicazione	da	parte	di	un	soggeBo	
pubblico	a	privaA	o	a	enA	pubblici	economici	e	la	diffusione	da	parte	di	un	soggeBo	pubblico	
sono	ammesse	unicamente	quando	sono	previste	da	una	norma	di	legge	o	di	regolamento.	(…)	
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Art.	20		Principi	applicabili	al	traBamento	di	daA	sensibili	
1.	Il	traFamento	dei	daA	sensibili	da	parte	di	soggeL	pubblici	è	consen.to	solo	se	autorizzato	da	espressa	disposizione	
di	 legge	 nella	quale	 sono	specificaA	 i	Api	di	daA	che	possono	essere	 traBaA	e	di	operazioni	eseguibili	 e	 le	finalità	di	
rilevante	 interesse	 pubblico	 perseguite.	 2.	 Nei	 casi	 in	 cui	 una	 disposizione	 di	 legge	 specifica	 la	 finalità	 di	 rilevante	
interesse	pubblico,	ma	non	i	.pi	di	da.	sensibili	e	di	operazioni	eseguibili,	il	traFamento	è	consen.to	solo	in	riferimento	ai	
.pi	di	da.	e	di	operazioni	iden.fica.	e	resi	pubblici	a	cura	dei	soggeL	che	ne	effeFuano	il	traFamento,	in	relazione	alle	
specifiche	 finalità	 perseguite	 nei	 singoli	 casi	 e	 nel	 rispeFo	 dei	 principi	 di	 cui	 all'ar.colo	 22,	 con	 aBo	 di	 natura	
regolamentare	adoFato	in	conformità	al	parere	espresso	dal	Garante	ai	sensi	dell'ar.colo	154,	comma	1,	leFera	g),	anche	
su	schemi	.po.	3.	Se	il	traFamento	non	è	previsto	espressamente	da	una	disposizione	di	legge	i	soggeL	pubblici	possono	
richiedere	 al	 Garante	 l'individuazione	 delle	 aJvità,	 tra	 quelle	 demandate	 ai	 medesimi	 soggeJ	 dalla	 legge,	 che	
perseguono	finalità	di	rilevante	interesse	pubblico	e	per	 le	quali	è	conseguentemente	autorizzato,	ai	sensi	dell'ar.colo	
26,	comma	2,	il	traFamento	dei	da.	sensibili.	 Il	traFamento	è	consen.to	solo	se	il	soggeFo	pubblico	provvede	altresì	a	
iden.ficare	e	rendere	pubblici	i	.pi	di	da.	e	di	operazioni	nei	modi	di	cui	al	comma	2.	

Art.	21		Principi	applicabili	al	traBamento	di	daA	giudiziari	
1.	Il	traFamento	di	da.	giudiziari	da	parte	di	soggeL	pubblici	è	consen.to	solo	se	autorizzato	da	espressa	disposizione	di	
legge	o	provvedimento	del	Garante	che	specifichino	le	finalità	di	rilevante	interesse	pubblico	del	traFamento,	i	.pi	di	da.	
traFa.	e	di	operazioni	eseguibili.	(…)	2.	Le	disposizioni	di	cui	all'ar.colo	20,	commi	2	e	4,	si	applicano	anche	al	traFamento	
dei	da.	giudiziari.	
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Art.	22	Principi	applicabili	al	traBamento	di	daA	sensibili	e	giudiziari	
1.	I	soggeL	pubblici	conformano	il	traFamento	dei	da.	sensibili	e	giudiziari	secondo	modalità	volte	a	prevenire	violazioni	dei	diriL,	delle	
libertà	fondamentali	e	della	dignità	dell'interessato.		
2.	Nel	 fornire	 l'informa.va	di	cui	all'ar.colo	13	 i	 soggeL	pubblici	 fanno	espresso	riferimento	alla	norma.va	che	prevede	gli	obblighi	o	 i	
compi.	in	base	alla	quale	è	effeFuato	il	traFamento	dei	da.	sensibili	e	giudiziari.		
3.	I	soggeL	pubblici	possono	traFare	solo	i	da.	sensibili	e	giudiziari	indispensabili	per	svolgere	aLvità	is.tuzionali	che	non	possono	essere	
adempiute,	caso	per	caso,	mediante	il	traFamento	di	da.	anonimi	o	di	da.	personali	di	natura	diversa.		
4.	I	da.	sensibili	e	giudiziari	sono	raccol.,	di	regola,	presso	l'interessato.		
5.	 In	 applicazione	 dell'arAcolo	 11,	 comma	 1,	 leBere	 c),	 d)	 ed	 e),	 i	 soggeJ	 pubblici	 verificano	 periodicamente	 l'esaBezza	 e	
l'aggiornamento	dei	 daA	 sensibili	 e	 giudiziari,	 nonché	 la	 loro	perAnenza,	 completezza,	 non	eccedenza	e	 indispensabilità	 rispeBo	alle	
finalità	perseguite	nei	singoli	casi,	anche	con	riferimento	ai	daA	che	l'interessato	fornisce	di	propria	iniziaAva.	Al	fine	di	assicurare	che	i	
daA	sensibili	e	giudiziari	siano	indispensabili	rispeBo	agli	obblighi	e	ai	compiA	loro	aBribuiA,	i	soggeJ	pubblici	valutano	specificamente	
il	rapporto	tra	i	daA	e	gli	adempimenA.	I	da.	che,	anche	a	seguito	delle	verifiche,	risultano	ecceden.	o	non	per.nen.	o	non	indispensabili	
non	possono	essere	u.lizza.,	salvo	che	per	l'eventuale	conservazione,	a	norma	di	legge,	dell'aFo	o	del	documento	che	li	con.ene.	Specifica	
aFenzione	è	prestata	per	 la	 verifica	dell'indispensabilità	dei	da.	 sensibili	 e	 giudiziari	 riferi.	a	 soggeL	diversi	da	quelli	 cui	 si	 riferiscono	
direFamente	le	prestazioni	o	gli	adempimen..		
6.	 I	 da.	 sensibili	 e	 giudiziari	 contenu.	 in	elenchi,	 registri	o	banche	di	da.,	 tenu.	con	 l'ausilio	di	 strumen.	eleFronici,	 sono	 traFa.	con	
tecniche	di	 cifratura	o	mediante	 l'u.lizzazione	di	 codici	 iden.fica.vi	 o	 di	 altre	 soluzioni	 che,	 considerato	 il	 numero	e	 la	 natura	dei	 da.	
traFa.,	li	rendono	temporaneamente	inintelligibili	anche	a	chi	è	autorizzato	ad	accedervi	e	permeFono	di	iden.ficare	gli	interessa.	solo	in	
caso	di	necessità.		
7.	I	daA	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	e	la	vita	sessuale	sono	conservaA	separatamente	da	altri	daA	personali	traBaA	per	finalità	che	
non	richiedono	il	loro	uAlizzo.	I	medesimi	da.	sono	traFa.	con	le	modalità	di	cui	al	comma	6	anche	quando	sono	tenu.	in	elenchi,	registri	
o	banche	di	da.	senza	l'ausilio	di	strumen.	eleFronici.		
8.	I	daA	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	non	possono	essere	diffusi.	9.	RispeFo	ai	da.	sensibili	e	giudiziari	indispensabili	ai	
sensi	 del	 comma	 3,	 i	 soggeL	 pubblici	 sono	 autorizza.	 ad	 effeFuare	 unicamente	 le	 operazioni	 di	 traFamento	 indispensabili	 per	 il	
perseguimento	 delle	 finalità	 per	 le	 quali	 il	 traFamento	 è	 consen.to,	 anche	 quando	 i	 da.	 sono	 raccol.	 nello	 svolgimento	 di	 compi.	 di	
vigilanza,	di	controllo	o	ispeLvi.	(…)	
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Art.	59		Accesso	a	documenA	amministraAvi	
FaFo	salvo	quanto	previsto	dall'ar.colo	60,	i	presuppos.,	le	modalità,	i	limi.	per	l'esercizio	del	
diriFo	 di	 accesso	 a	 documen.	 amministra.vi	 contenen.	 da.	 personali,	 e	 la	 rela.va	 tutela	
giurisdizionale,	 restano	 disciplinaA	 dalla	 legge	 7	 agosto	 1990,	 n.	 241,	 e	 successive	
modificazioni	e	dalle	altre	disposizioni	di	 legge	 in	materia,	nonché	dai	 rela.vi	 regolamen.	di	
aFuazione,	 anche	per	 ciò	 che	 concerne	 i	 Api	 di	 daA	 sensibili	 e	 giudiziari	 e	 le	 operazioni	 di	
traBamento	 eseguibili	 in	 esecuzione	 di	 una	 richiesta	 di	 accesso.	 Le	 aLvità	 finalizzate	
all'applicazione	di	tale	disciplina	si	considerano	di	rilevante	interesse	pubblico.	

Art.	60		DaA	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	e	la	vita	sessuale	
Quando	 il	 traFamento	concerne	daA	 idonei	a	 rivelare	 lo	stato	di	salute	o	 la	vita	sessuale,	 il	
traFamento	è	consen.to	se	la	situazione	giuridicamente	rilevante	che	si	intende	tutelare	con	la	
richiesta	 di	 accesso	 ai	 documen.	 amministra.vi	 è	 di	 rango	 almeno	 pari	 ai	 diriL	
dell'interessato,	ovvero	 consiste	 in	un	diriBo	della	personalità	o	 in	un	altro	diriBo	o	 libertà	
fondamentale	e	inviolabile	
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Art.	7		(DiriBo	di	accesso	ai	daA	personali	ed	altri	diriJ)	
	 	 	 	 	1.	 	L'interessato	ha	diriFo	di	oFenere	la	conferma	dell’esistenza	 	o	 	meno	 	di	 	daA	 	personali	 	che	 	lo	riguardano,	anche	se	non	ancora	
registra.,	e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile.	
					2.	L'interessato	ha	diriFo	di	oFenere	l'indicazione:	
							a)	dell'origine	dei	da.	personali;	
							b)	delle	finalita'	e	modalita'	del	traFamento;	
							c)		della		logica	applicata	in	caso	di	traFamento	effeFuato	con		l'ausilio	di	strumen.	eleFronici;	
							d)		degli	estremi	iden.fica.vi	del	.tolare,	dei	responsabili	e		del	rappresentante	designato	ai	sensi	dell'ar.colo	5,	comma	2;	
						e)		dei		soggeL		o		delle	categorie	di	soggeL	ai	quali	i	da.		personali			possono			essere		comunica.		o		che		possono		venirne		a		conoscenza		
in		qualita'		di		rappresentante	designato	nel	territorio	dello	Stato,	di	responsabili	o	incarica..	
					3.	L'interessato	ha	diriFo	di	oFenere:	
								a)		l'aggiornamento,		la		reLficazione		ovvero,		quando		vi		ha	interesse,	l'integrazione	dei	da.;	
			 	 	 	b)		la		cancellazione,		la		trasformazione		in	forma	anonima	o	il	blocco		dei		da.	traFa.	in	violazione	di	legge,	compresi	quelli	di	cui		non	e'	
necessaria	la	conservazione	in	relazione	agli	scopi	per	i	quali	i	da.	sono	sta.	raccol.	o	successivamente	traFa.;	
							c)		l'aFestazione		che	le	operazioni	di	cui	alle	leFere	a)	e	b)	sono		state		portate		a	conoscenza,	anche	per	quanto	riguarda	il	loro	contenuto,	
di	coloro	ai	quali	i	da.	sono	sta.	comunica.	o	diffusi,	ecceFuato		il		caso		in	cui	tale	adempimento	si	rivela	impossibile	o	comporta		un		impiego	
di	mezzi	manifestamente	sproporzionato	rispeFo	al	diriFo	tutelato.	
Art.	8	(Esercizio	dei	diriJ)	
	 	 	1.	 	I	 	diriL	di	cui	all'ar.colo	7	sono	esercita.	con	richiesta	rivolta	 	senza	formalita'	al	.tolare	o	al	responsabile,	anche	per	il	tramite	 	di	 	un		
incaricato,		alla		quale	e'	fornito	idoneo	riscontro	senza	ritardo.	
Art.	9	(Riscontro	all'interessato)	
			1.			Per		garan.re		l'effeLvo		esercizio		dei		diriL		di		cui	all'ar.colo		7		il		.tolare		del		traFamento	e'	tenuto	ad	adoFare	idonee	misure	volte,	in	
par.colare:	
			a)			ad			agevolare			l'accesso			ai			da.			personali		da		parte	dell'interessato,		anche		aFraverso		l'impiego	di	apposi.	programmi	per		elaboratore		
finalizza.		ad		un'accurata	selezione	dei	da.	che	riguardano	singoli	interessa.	iden.fica.	o	iden.ficabili;	
	 	 	b)	 	a	 	semplificare	 	le	 	modalita'	 	e	 	a	 	ridurre	 	i	 	tempi	per	il	riscontro	 	al	 	richiedente,	 	anche	 	nell'ambito	 	di	 	uffici	o	servizi	prepos.	alle	
relazioni	con	il	pubblico.
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Art.	2,	c.	2.	Ai	fini	del	presente	decreto,	per	pubblicazione	si	intende	la	pubblicazione	(…)	
nei	 si.	 is.tuzionali	 delle	pubbliche	amministrazioni	 dei	 documen.,	delle	 informazioni	 e	
dei	 da.	 concernen.	 l'organizzazione	 e	 l'aLvita'	 delle	 pubbliche	 amministrazioni,	 cui	
corrisponde	 il	diriBo	di	chiunque	di	accedere	ai	siA	direBamente	ed	 immediatamente,	
senza	autenAcazione	ed	idenAficazione.

Parere	su	uno	schema	di	decreto	legisla.vo	concernente	
la	 revisione	 e	 semplificazione	 delle	 disposizioni	 di	
prevenzione	della	corruzione,	pubblicità	e	trasparenza	-	
3	marzo	2016	
Registro	dei	provvedimenA	n.	92	del	3	marzo	2016

Occorre,	infaL,	tenere	in	adeguata	considerazione	le	conseguenze	e	i	rischi	per	la	vita	privata	e	
per	 la	 dignità	 della	 persone	 interessate	 derivanA	 dal	 crescente	 e	 generalizzato	 obbligo	 di	
pubblicazione	 delle	 informazioni	 del	 seFore	 pubblico,	 previsto	 anche	 dal	 suddeFo	 intervento	
norma.vo	mediante	la	diffusione	di	daA	personali	sul	web	che	è,	per	definizione,	la	forma	più	
ampia	e	più	invasiva	di	diffusione	di	daA.	
I	 rischi	 connessi	 al	 traFamento	 dei	 da.	 personali	 sulla	 rete	 emergono	 ancora	 di	 più	 ove	 si	
consideri	la	delicatezza	di	talune	informazioni	e	la	loro	facile	reperibilità	una	volta	pubblicate,	
grazie	anche	ai	motori	di	ricerca.	
Si	consideri	anche	il	rischio	di	"cristallizzazione"	delle	informazioni	sul	web,	a	fronte	di	oggeLve	
difficoltà	 pra.che	 (oltre	 che	 giuridiche,	 a	 volte)	 nell'oFenere	 la	 loro	 cancellazione	 una	 volta	
decorso	 il	 termine	 di	 pubblicazione	 e,	 sopraFuFo,	 laddove	 un	 termine	 non	 sia	 fissato	 o	
comunque	 i	 da.	 non	 siano	 cancella.	 dopo	 il	 raggiungimento	 dello	 scopo	 perseguito,	 in	
violazione	del	cd.	"diriBo	all'oblio.

Proprio	 per	 evitare	 applicazioni	 distorte	 della	 norma,	 il	 Garante	 è	 intervenuto	 sul	 problema	 già	 con	 le	 «Linee	 guida	 in	 materia	 di	 traFamento	 di	 da.	
personali,	contenu.	anche	in	aL	e	documen.	amministra.vi,	effeFuato	per	finalità	di	pubblicità	e	trasparenza	sul	web	da	soggeL	pubblici	e	da	altri	en.	
obbliga.»	 del	 15	 maggio	 2014	 (in	 G.U.	 12	 giugno	 2014,	 n.	 134	 suppl.	 ord.	 n.	 43	 e	 in	 www.gpdp.it,	 doc.	 web	 n.	 3134436)	 (di	 seguito	 «Linee	 guida»),	
formulando	proprie	indicazioni	circa	la	necessità	di	interpretare	la	locuzione	«pubblicazione	obbligatoria	ai	sensi	della	normaAva	vigente»	alla	luce	di	un	
criterio	logico-sistemaAco,	disAnguendo	il	regime	giuridico	delle	pubblicazioni	obbligatorie	ai	sensi	della	normaAva	vigente	in	materia	di	«trasparenza»	
contenute	nel	d.	 lgs.	n.	33/2013,	dal	 regime	giuridico	previsto	per	altri	Api	di	pubblicità	online	 (es.:	pubblicazioni	matrimoniali,	pubblicazioni	 in	G.U.,	
pubblicazioni	sull'albo	pretorio	degli	enA	locali	o	di	altri	enA	etc.).
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Art.	2,	c.	2.	Ai	fini	del	presente	decreto,	per	pubblicazione	si	intende	la	pubblicazione,	in	
conformita'	alle	specifiche	e	alle	regole	tecniche	di	cui	all'allegato	A,	nei	si.	 is.tuzionali	
delle	pubbliche	amministrazioni	dei	documen.,	delle	informazioni	e	dei	da.	concernen.	
l'organizzazione	 e	 l'aLvita'	 delle	 pubbliche	 amministrazioni,	 cui	 corrisponde	 il	 diriFo	 di	
chiunque	di	 accedere	 ai	 si.	 direFamente	 ed	 immediatamente,	 senza	 auten.cazione	 ed	
iden.ficazione.

Linee	guida	 in	materia	di	 traFamento	di	 da.	personali,	
contenu.	 anche	 in	 aL	 e	 documen.	 amministra.vi,	
effeFuato	per	finalità	di	pubblicità	e	trasparenza	sul	web	
da	soggeL	pubblici	e	da	altri	en.	obbliga.	
Allegato	alla	deliberazione	n.	243	del	15	maggio	2014

Una	 volta	 trascorso	 il	 periodo	 temporale	 previsto	 dalle	 singole	 discipline	 per	 la	 pubblicazione	
degli	aL	e	documen.	nell’albo	pretorio,	gli	en.	locali	non	possono	con.nuare	a	diffondere	i	da.	
personali	 in	 essi	 contenu..	 In	 caso	 contrario,	 si	 determinerebbe,	 per	 il	 periodo	 eccedente	 la	
durata	prevista	dalla	norma.va	di	riferimento,	una	diffusione	dei	da.	personali	illecita	perché	non	
supportata	da	idonei	presuppos.	norma.vi	(art.	19,	comma	3,	del	Codice).	Ciò,	salvo	che	gli	stessi	
aL	 e	 documen.	 non	 debbano	 essere	 pubblica.	 in	 oFemperanza	 agli	 obblighi	 in	 materia	 di	
trasparenza	(cfr.	parte	prima	delle	presen.	Linee	guida).

A	tal	proposito,	ad	esempio,	la	permanenza	nel	web	di	da.	personali	contenu.	nelle	deliberazioni	
degli	 en.	 locali	 oltre	 il	 termine	 di	 quindici	 giorni,	 previsto	 dall’art.	 124	 del	 citato	 d.	 lgs.	 n.	
267/2000,	può	integrare	una	violazione	del	suddeFo	art.	19,	comma	3,	del	Codice,	laddove	non	
esista	un	diverso	parametro	legisla.vo	o	regolamentare	che	preveda	la	rela.va	diffusione
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Art.	7-bis	RiuAlizzo	dei	da.	pubblica..	
1.	Gli	 obblighi	 di	 pubblicazione	dei	daA	personali	 	 diversi	 	 dai	 daA	 sensibili	 e	 dai	 daA	
giudiziari,	di	cui	all'ar.colo	4,	comma	1,	leFere	d)	ed	e),	del	decreto	legisla.vo	30		giugno		
2003,	 	 n.	 	 196,	 comportano	 la	 	 possibilita'	 	 di	 	 una	 	 diffusione	 	 dei	 	 da.	 	medesimi	
aFraverso	 si.	 is.tuzionali,	 nonche'	 il	 	 loro	 	 traFamento	 	 secondo	 modalita'	 che	 ne	
consentono	la	indicizzazione	e	la	 	rintracciabilita’	tramite	i	motori	di	ricerca	 	web	 	ed	 	il		
loro	 	riuAlizzo	 	ai	 	sensi	dell'ar.colo	7	nel	rispeFo	dei	principi	sul	 	traFamento	 	dei	 	da.	
personali.

Parere	su	uno	schema	di	decreto	legisla.vo	concernente	
la	 revisione	 e	 semplificazione	 delle	 disposizioni	 di	
prevenzione	della	corruzione,	pubblicità	e	trasparenza	-	
3	marzo	2016	
Registro	dei	provvedimenA	n.	92	del	3	marzo	2016

Come	 già	 evidenziato	 nel	 parere	 del	 Garante	 del	 7	 febbraio	 2013,	 un	 obbligo	 così	 ampio	 e	
indifferenziato	 di	 indicizzare	 la	 documentazione	 pubblicata	 è	 contrario	 al	 principio	 di	
proporzionalità	nel	traFamento	dei	da.	personali	rispeFo	alle	specifiche	finalità	di	trasparenza	
di	 volta	 in	 volta	 perseguite	 e	 non	 .ene	 in	 considerazione	 le	 esigenze	 di	 avere	 da.	 esaL,	
aggiorna.	e	contestualizza.		
(..)	 la	 trasparenza	 (…)	 può	 essere	 adeguatamente	 garan.ta	mediante	 la	messa	 a	 disposizione	
delle	 rela.ve	 informazioni	 sui	 si.	 web	 is.tuzionali	 senza	 necessità	 di	 indicizzazione.	 La	
reperibilità,	 senza	disAnzioni,	dei	daA	personali	mediante	 i	 comuni	motori	di	 ricerca	espone,	
infaJ,	la	vita	privata	alla	generale	curiosità	del	pubblico,	determinando	conseguenze	ultronee	
rispeBo	agli	obieJvi	di	trasparenza	già	efficacemente	raggiunA	aBraverso	la	pubblicazione	dei	
medesimi	daA	sui	siA	web	isAtuzionali	delle	amministrazioni.	
Un	malinteso	(e	dilatato)	principio	di	trasparenza	può	infaL	determinare	conseguenze	gravi	e	
pregiudizievoli	 tanto	 della	 dignità	 delle	 persone	 quanto	 della	 stessa	 convivenza	 sociale.	 Deve	
infaL	 essere	 tenuto	 presente	 che	 i	 motori	 di	 ricerca	 "decontestualizzano"	 i	 daA	 personali	
disponibili	on	line,	estrapolandoli	dal	sito	in	cui	sono	contenuA	e	trasformandoli	in	una	parte	–	
non	controllata	e	non	controllabile	–	secondo	una	"logica"	di	priorità	di	importanza	del	tuBo	
sconosciuta	 e	 non	 conoscibile	 all'utente.	 Inoltre,	 una	 volta	 che	 i	 da.	 personali	 sono	 resi	
accessibili	in	maniera	indifferenziata	su	Internet	può	risultare	velleitario	limitarne	l'uso	effeLvo	e	
assicurare	il	rispeFo	dei	principi	di	protezione	dei	da..



v. Beta 0.8DECRETO	LEGISLATIVO	14	marzo	2013,	n.	33	
Riordino	della	disciplina	riguardante	 il	diriFo	di	accesso	
civico	 e	 gli	 obblighi	 di	 pubblicità,	 trasparenza	 e	
diffusione	 di	 informazioni	 da	 parte	 delle	 pubbliche	
amministrazioni

Art.	7-bis	RiuAlizzo	dei	da.	pubblica..	
1.	 Gli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 dei	 da.	 personali	 	 diversi	 	 dai	 da.	 sensibili	 e	 dai	 da.	
giudiziari,	di	cui	all'ar.colo	4,	comma	1,	leFere	d)	ed	e),	del	decreto	legisla.vo	30		giugno		
2003,	 	 n.	 	 196,	 comportano	 la	 	 possibilita'	 	 di	 	 una	 	 diffusione	 	 dei	 	 da.	 	medesimi	
aFraverso	 si.	 is.tuzionali,	 nonche'	 il	 	 loro	 	 traFamento	 	 secondo	 modalita'	 che	 ne	
consentono	la	indicizzazione	e	la	 	rintracciabilita’	tramite	i	motori	di	ricerca	 	web	 	ed	 	il		
loro	 	riu.lizzo	 	ai	 	sensi	dell'ar.colo	7	nel	rispeFo	dei	principi	sul	 	traFamento	 	dei	 	da.	
personali.

(…)	 il	 principio	 generale	 del	 libero	 riuAlizzo	 di	 documenA	 contenenA	 daA	 pubblici,	 stabilito	
dalla	disciplina	nazionale	ed	europea,	riguarda	essenzialmente	documenA	che	non	contengono	
daA	personali	oppure	riguarda	daA	personali	opportunamente	aggregaA	e	resi	anonimi.	
In	 altri	 termini,	 il	 semplice	 faBo	 che	 informazioni	 personali	 siano	 rese	 pubblicamente	
conoscibili	 online	 per	 finalità	 di	 trasparenza	 non	 comporta	 che	 le	 stesse	 siano	 liberamente	
riuAlizzabili	 da	 chiunque	 e	 per	 qualsiasi	 scopo,	 bensì	 impone	 al	 soggeBo	 chiamato	 a	 dare	
aBuazione	 agli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 sul	 proprio	 sito	web	 isAtuzionale	 di	 determinare	 –	
qualora	 intenda	 rendere	 i	 daA	 riuAlizzabili	 –	 se,	 per	 quali	 finalità	 e	 secondo	 quali	 limiA	 e	
condizioni	eventuali	uAlizzi	ulteriori	dei	daA	personali	resi	pubblici	possano	ritenersi	leciA	
in	 aFuazione	 del	 principio	 di	 finalità	 di	 cui	 all’art.	 11	 del	 Codice,	 il	 riu.lizzo	 dei	 da.	 personali	
conoscibili	 da	 chiunque	 sulla	 base	 delle	 previsioni	 del	 d.	 lgs.	 n.	 33/2013	 non	 può	 essere	
consen.to	“in	termini	 incompa.bili”	con	gli	scopi	originari	per	i	quali	 i	medesimi	da.	sono	resi	
accessibili	pubblicamente	
Al	 riguardo,	 si	 rappresenta	 che	 una	 volta	 effeFuata	 la	 pubblicazione	 online	 dei	 da.	 personali	
prevista	dalla	norma.va	in	materia	di	trasparenza,	il	soggeBo	pubblico	può	rendere	riuAlizzabili	
tali	 daA	 o	 accogliere	 eventuali	 richieste	 di	 riuAlizzo	 degli	 stessi	 da	 parte	 di	 terzi,	 solamente	
dopo	avere	effeBuato	una	rigorosa	valutazione	d’impaBo	in	materia	di	protezione	dei	daA,	al	
fine	di	ridurre	il	rischio	di	perdere	il	controllo	sulle	medesime	informazioni	o	di	dover	far	fronte	a	
richieste	di	risarcimento	del	danno	da	parte	degli	interessa.

Linee	guida	 in	materia	di	 traFamento	di	 da.	personali,	
contenu.	 anche	 in	 aL	 e	 documen.	 amministra.vi,	
effeFuato	per	finalità	di	pubblicità	e	trasparenza	sul	web	
da	soggeL	pubblici	e	da	altri	en.	obbliga.	
Allegato	alla	deliberazione	n.	243	del	15	maggio	2014
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Art.	7-bis	RiuAlizzo	dei	da.	pubblica..	
1.	 Gli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 dei	 da.	 personali	 	 diversi	 	 dai	 da.	 sensibili	 e	 dai	 da.	
giudiziari,	di	cui	all'ar.colo	4,	comma	1,	leFere	d)	ed	e),	del	decreto	legisla.vo	30		giugno		
2003,	 	 n.	 	 196,	 comportano	 la	 	 possibilita'	 	 di	 	 una	 	 diffusione	 	 dei	 	 da.	 	medesimi	
aFraverso	 si.	 is.tuzionali,	 nonche'	 il	 	 loro	 	 traFamento	 	 secondo	 modalita'	 che	 ne	
consentono	la	indicizzazione	e	la	 	rintracciabilita’	tramite	i	motori	di	ricerca	 	web	 	ed	 	il		
loro	 	riu.lizzo	 	ai	 	sensi	dell'ar.colo	7	nel	rispeFo	dei	principi	sul	 	traFamento	 	dei	 	da.	
personali.

Si	 evidenzia	 che	 l’obbligo	 di	 indicizzazione	 nei	 motori	 generalis.	 durante	 il	 periodo	 di	
pubblicazione	 obbligatoria	 è	 limitato	 ai	 soli	 da.	 tassa.vamente	 individua.	 ai	 sensi	 delle	
disposizioni	 in	 materia	 di	 trasparenza	 (…)	 con	 esclusione	 di	 altri	 da.	 che	 si	 ha	 l’obbligo	 di	
pubblicare	 per	 altre	 finalità	 di	 pubblicità	 diverse	 da	 quelle	 di	 “trasparenza”,	 come	 esposto	
nell’“Introduzione”	e	nella	parte	seconda	delle	presen.	Linee	guida.	
Sono,	fra	l’altro,	espressamente	soBraJ	all’indicizzazione	i	daA	sensibili	e	i	daA	giudiziari	(art.	
4,	 comma	1,	d.	 lgs.	n.	33/2013).	Pertanto,	 i	 soggeL	des.natari	degli	obblighi	di	pubblicazione	
previs.	 dal	 d.	 lgs.	 n.	 33/2013	 devono	provvedere	 alla	 relaAva	 deindicizzazione	 tramite	 –	 ad	
esempio	–	l’inserimento	di	metatag	noindex	e	noarchive	nelle	intestazioni	delle	pagine	web	o	
alla	 codifica	di	 regole	di	esclusione	all’interno	di	uno	 specifico	file	di	 testo	 (il	file	 robots.txt)	
posto	 sul	 server	 che	 ospita	 il	 sito	 web	 configurato	 in	 accordo	 al	 Robot	 Exclusion	 Protocol	
(avendo	presente,	comunque,	come	tali	accorgimen.	non	sono	immediatamente	efficaci	rispeFo	
a	contenu.	già	indicizza.	da	parte	dei	motori	di	ricerca	Internet,	la	cui	rimozione	potrà	avvenire	
secondo	le	modalità	da	ciascuno	di	ques.	previste)

Linee	guida	 in	materia	di	 traFamento	di	 da.	personali,	
contenu.	 anche	 in	 aL	 e	 documen.	 amministra.vi,	
effeFuato	per	finalità	di	pubblicità	e	trasparenza	sul	web	
da	soggeL	pubblici	e	da	altri	en.	obbliga.	
Allegato	alla	deliberazione	n.	243	del	15	maggio	2014
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Art.	14,	d.lgs.	n.	33/2013,	comma	1-bis		
“Le	 pubbliche	 amministrazioni	 pubblicano	 i	 da.	di	 cui	 al	 comma	1	 per	 i	 .tolari	 di	
incarichi	 o	 cariche	 di	 amministrazione,	 di	 direzione	 o	 di	 governo	 comunque	
denomina.,	 salvo	 che	 siano	 aFribui.	 a	 .tolo	 gratuito,	 e	 per	 i	 .tolari	 di	 incarichi	
dirigenziali,	 a	 qualsiasi	 .tolo	 conferi.,	 ivi	 inclusi	 quelli	 conferi.	 discrezionalmente	
dall'organo	di	indirizzo	poli.co	senza	procedure	pubbliche	di	selezione	
comma	1	
a)	l'aFo	di	nomina	o	di	proclamazione,	con	l'indicazione	della	durata	dell'incarico;		
b)	il	curriculum;		
c)	 i	 compensi	 di	 qualsiasi	 natura	 connessi	 all'assunzione	della	 carica;	 gli	 impor.	di	
viaggi	di	servizio	e	missioni	paga.	con	fondi	pubblici;		
d)	 i	 da.	 rela.vi	 all'assunzione	 di	 altre	 cariche,	 presso	 en.	 pubblici	 o	 priva.,	 ed	 i	
rela.vi	compensi	a	qualsiasi	.tolo	corrispos.;		
e)	gli	altri	eventuali	incarichi	con	oneri	a	carico	della	finanza	pubblica	e	l'indicazione	
dei	compensi	speFan.;		
f)	 le	 dichiarazioni	 di	 cui	 all'ar.colo	 2,	 della	 legge	 5	 luglio	 1982,	 n.	 441,	 nonché	 le	
aFestazioni	 e	 dichiarazioni	 di	 cui	 agli	 ar.coli	 3	 e	 4	 della	 medesima	 legge	 [i.e.:	
dichiarazione	dei	reddi.,	dichiarazione	e	dello	stato	patrimoniale	come	possesso	di	
beni	immobili	o	mobili	registra.,	azioni,	obbligazioni	o	quote	societarie,	etc.],	come	
modificata	dal	presente	decreto,	limitatamente	al	soggeFo,	al	coniuge	non	separato	
e	 ai	 paren.	 entro	 il	 secondo	 grado,	 ove	 gli	 stessi	 vi	 consentano.	 La	 medesima	
disposizione	 prevede	 altresì	 che	 venga	 in	 ogni	 caso	 data	 evidenza	 al	 mancato	
consenso.	

Parere	su	uno	schema	di	decreto	legisla.vo	concernente	
la	 revisione	 e	 semplificazione	 delle	 disposizioni	 di	
prevenzione	della	corruzione,	pubblicità	e	trasparenza	-	
3	marzo	2016	
Registro	dei	provvedimenA	n.	92	del	3	marzo	2016
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“Le	 modifiche	 sul	 punto	 innovano	 profondamente	 il	 precedente	
bilanciamento	 effeFuato	 dal	 legislatore	 delegato,	 equiparando	
completamente	 gli	 obblighi	 di	 trasparenza	 dei	 dirigenA	 delle	
amministrazioni	 pubbliche	 e	 degli	 altri	 soggeJ	 cui	 il	 decreto	 si	
applica	 a	 quelli	 previsA	 per	 i	 Atolari	 di	 incarichi	 poliAci.	 Tale	
previsione,	oltre	ad	assimilare	condizioni	non	del	tuFo	equiparabili	fra	
loro	 (quali	 quelle	 dei	 .tolari	 di	 incarichi	 dirigenziali	 e	 dei	 .tolari	 di	
incarichi	 poli.ci)	 impone	 la	 pubblicazione	 della	 propria	 situazione	
patrimoniale	 ad	 un	 notevolissimo	 numero	 di	 soggeJ:	 secondo	 le	
elaborazioni	 dell'Aran,	 infaJ,	 i	 dirigenA	 pubblici	 ai	 quali	 si	
applicherebbero	 tali	 nuove	 disposizioni	 sarebbero	 oltre	 140.000,	
senza	 contare	 coniugi	 né	 paren.	 fino	 al	 secondo	 grado.	 Inoltre,	 il	
predeFo	 personale	 dirigenziale	 sarebbe	 assoggeFato	 ad	 importan.	
obblighi	di	trasparenza	(e	quindi	ad	un	traFamento	giuridico	limita.vo	
della	 riservatezza	 individuale)	 a	 prescindere	 dall'effeLvo	 rischio	
corruLvo	insito	nella	funzione	svolta,	così	come	altri	soggeL	pubblici	
risulterebbero	 invece	 inspiegabilmente	 esclusi	 dai	 medesimi	 obblighi	
pur	potendo	ricoprire	incarichi	di	analogo	rilievo”

DECRETO	LEGISLATIVO	14	marzo	2013,	n.	33	
Riordino	della	disciplina	riguardante	 il	diriFo	di	accesso	
civico	 e	 gli	 obblighi	 di	 pubblicità,	 trasparenza	 e	
diffusione	 di	 informazioni	 da	 parte	 delle	 pubbliche	
amministrazioni

Parere	su	uno	schema	di	decreto	legisla.vo	concernente	
la	 revisione	 e	 semplificazione	 delle	 disposizioni	 di	
prevenzione	della	corruzione,	pubblicità	e	trasparenza	-	
3	marzo	2016	
Registro	dei	provvedimenA	n.	92	del	3	marzo	2016
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“in	 questa	materia	 si	 richiama	 l'importanza	 di	 un	 approccio	 rispeBoso	 del	
principio	di	proporzionalità	di	derivazione	europea	(art.	6,	par.	1,	leF.	c,	dir.	
95/46/CE),	 che	 tenga	 in	considerazione	 l'orientamento	espresso	dalla	Corte	
di	 gius.zia	 nelle	 sentenze	 del	 20	 maggio	 2003	 (Cause	 riunite	 C-465/00,	
C-138/01	 E	 C-139/01,	 Rechnungshof	 e	 al.),	 del	 9	 novembre	 2010	 (Cause	
riunite	 C-92/09	 e	 C-93/09,	 Volker	 und	Markus	 Schecke	GbR	 e	 al.)	 e	 del	 29	
giugno	 2010	 (Causa	 C-28/08P,	 Commissione/Bavarian	 Lager).	 Secondo	 tale	
orientamento,	 le	 isAtuzioni	 pubbliche,	 prima	 di	 divulgare	 informazioni	
riguardanA	una	persona	fisica,	devono	soppesare	 l'interesse	dell'Unione	a	
garanAre	 la	 trasparenza	 delle	 proprie	 azioni	 con	 la	 lesione	 dei	 diriJ	
riconosciuA	dagli	arB.	7	e	8	della	Carta	dei	diriJ	fondamentali	dell'UE,	25		
senza	che	possa	riconoscersi	alcuna	automaAca	prevalenza	dell'obieJvo	di	
trasparenza	 sul	 diriBo	 alla	 protezione	 dei	 daA	 personali,	 anche	 qualora	
siano	 coinvolA	 rilevanA	 interessi	 economici	 (par.	 85,	 sentenza	 Volker	 und	
Markus	Schecke	GbR	e	al.).”		
I	questo	quadro,	va	“messa	in	luce	la	necessità	di	adoBare	una	graduazione	
degli	obblighi	di	pubblicazione	di	daA	personali	soBo	il	profilo	della	platea	
dei	 soggeJ	 coinvolA,	 del	 contenuto	 degli	 aJ	 da	 pubblicare	 e	 delle	
modalità	 di	 assolvimento	 di	 tali	 oneri.	 Andrebbero	 dunque	 previs.	 livelli	
differenzia.	 di	 trasparenza	 del	 personale	 pubblico,	 tali	 da	 modulare	 la	
conoscibilità	delle	informazioni	a	seconda	del	ruolo	e	della	carica	ricoperta,	in	
modo	 da	 evitare	 interferenze	 sproporzionate	 sulla	 sfera	 privata	 degli	
interessaA”.	

DECRETO	LEGISLATIVO	14	marzo	2013,	n.	33	
Riordino	della	disciplina	riguardante	 il	diriFo	di	accesso	
civico	 e	 gli	 obblighi	 di	 pubblicità,	 trasparenza	 e	
diffusione	 di	 informazioni	 da	 parte	 delle	 pubbliche	
amministrazioni

Parere	su	uno	schema	di	decreto	legisla.vo	concernente	
la	 revisione	 e	 semplificazione	 delle	 disposizioni	 di	
prevenzione	della	corruzione,	pubblicità	e	trasparenza	-	
3	marzo	2016	
Registro	dei	provvedimenA	n.	92	del	3	marzo	2016
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a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali 
finalità; («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le 
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

(«limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati 
personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e 
dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali 

(«integrità e riservatezza»).

ACCOUNTABILITY
Il titolare del trattamento è 
competente per il rispetto dei 
p r i n c i p i e i n g r a d o d i 
comprovarlo

C
AP

O
 II

 P
RI

N
C

IP
I

RESPONSABILIZZAZIONE

Articolo 5 
Principi applicabili al trattamento di dati personali  
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“le criticità – segnalate da vari soggetti alle Autorità da noi presiedute – attengono, essenzialmente, al 
carattere indifferenziato degli obblighi di pubblicità. Essi si applicano infatti, con analogo contenuto, ad enti e realtà 
profondamente diversi tra loro, senza distinguerne la portata in ragione del grado di esposizione dell'organo al rischio di corruzione; 
dell'ambito di esercizio della relativa azione o, comunque, delle risorse pubbliche assegnate, della cui gestione l'ente debba quindi 
rispondere. Nel regolare così, in modo identico, situazioni diverse, tali norme rischiano di pregiudicare la 
ragionevolezza complessiva della disciplina in materia di trasparenza (essenziale invece per il buon 
andamento e la democraticità dell'azione amministrativa). E questo, con effetti in larga parte disfunzionali rispetto 
alla stessa esigenza di consentire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche", perseguita dallo stesso decreto n. 33. Pertanto, le limitazioni (in alcuni casi 
anche significative) della riservatezza, che tali obblighi di pubblicità comportano, possono risultare 
irragionevoli e, come tali, meritevoli di revisione […]. La divulgazione on-line di una quantità spesso 
ingestibile di dati comporta infatti dei rischi di alterazione, manipolazione, riproduzione per fini diversi, 
che potrebbero frustrare quelle esigenze di informazione veritiera e, quindi, di controllo, che sono alla base 
del decreto». 

Lettera del Presidente dell’ANAC e del Presidente del Garante 
per la protezione dei dati personali al Ministro per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione - 30 ottobre 2014
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«con riguardo agli incarichi dirigenziali (disciplinati dall’articolo 14 del decreto) l’Anac ritiene di 
evidenziare che l’aver previsto per i titolari di detti incarichi gli stessi obblighi di pubblicazione 
stabiliti dall’articolo 14, comma 1 per i titolari di incarichi politici (e tra questi in particolare 
l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale da parte del dirigente, del coniuge 
non separato e dei parenti entro il secondo grado) rischia di rendere più gravosi gli 
adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di maggiore 
trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto l’obbligo per 
ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica». 

ANAC - Atto di segnalazione n. 1 del 2 
marzo 2016 sul Decreto legislativo di cui all’art. 
7 della legge n.124 del 2015
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Nel caso di “norme nazionali in materia di trasparenza” che prevedano “la 
pubblicazione online di informazioni relative ai redditi individuali e ai compensi 
percepiti da soggetti che rivestono qualifiche di livello elevato nell’amministrazione (ad 
esempio, dirigenti generali)” sarebbe, nel rispetto del principio di minimizzazione 
“sufficiente pubblicare l’importo complessivo dei compensi relativi ai soggetti in 
questione. Viceversa, sarà difficilmente proporzionata la pubblicazione di dati quali 
il codice o identificativo fiscale, relazioni finanziarie per esteso, informazioni dettagliate 
ricavate da denunce dei redditi o dai cedolini stipendiali, informazioni bancarie o 
indirizzi privati, numeri di telefono personali o account personali di posta elettronica”. 

GRUPPO DELLE AUTORITÀ DI PROTEZIONE DATI EUROPEE 
PREVISTO DALL’ARTICOLO 29 DELLA DIRETTIVA 95/46/CE 
OPINION 2/2016 ON THE PUBLICATION OF PERSONAL DATA FOR 
TRANSPARENCY PURPOSES IN THE PUBLIC SECTOR, WP 239
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Il Gruppo, inoltre, ha richiamato la necessità di “adottare un approccio selettivo al trattamento di 
dati personali, distinguendo in rapporto agli interessati, alla casistica e alle finalità e tenendo 
conto di situazioni specifiche con riguardo al contenuto dei dati oggetto di pubblicazione 
[…]. In linea di principio, può essere opportuno introdurre distinzioni basate sulla collocazione 
gerarchica e sul potere decisionale con riguardo a politici, alti dirigenti o figure pubbliche 
che occupino posizioni associate a responsabilità di natura politica, rispetto a soggetti che 
rivestono qualifiche gestionali nel settore pubblico, quali gli amministratori o i dirigenti, che 
non occupano cariche elettive ma rivestono qualifiche di natura gestionale-amministrativa, e 
ai soggetti operanti nel settore pubblico privi di autonome responsabilità decisionali […]. Un 
approccio così configurato faciliterebbe la messa a disposizione di dati personali secondo 
distinti parametri quantitativi e qualitativi rapportati alla categoria di appartenenza dei 
soggetti interessati, e contribuirebbe a garantire il rispetto dei requisiti di proporzionalità – 
in base ai quali il trattamento di dati personali deve corrispondere al minimo necessario per il 
raggiungimento dello scopo perseguito (l’individuazione e la punizione di eventuali conflitti di 
interesse)”. 

GRUPPO DELLE AUTORITÀ DI PROTEZIONE DATI EUROPEE 
PREVISTO DALL’ARTICOLO 29 DELLA DIRETTIVA 95/46/CE 
OPINION 2/2016 ON THE PUBLICATION OF PERSONAL DATA FOR 
TRANSPARENCY PURPOSES IN THE PUBLIC SECTOR, WP 239
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In relazione poi ai dati che possono formare oggetto di trattamento, il Gruppo ricorda 
che, in ossequio al principio di minimizzazione, “occorre valutare in modo 
stringente la necessità e proporzionalità dei dati oggetto di trattamento (Art. 6 
Direttiva 95/46/CE e RGPD). È necessario stabilire con precisione quantità e 
tipologia dei dati personali trattati. Se risulta necessario procedere al trattamento 
di dati personali, questi ultimi devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti 
rispetto alle specifiche finalità, in conformità con la legge, e ogni informazione 
che non sia necessaria al raggiungimento di tali finalità non deve essere oggetto 
di alcun trattamento. Il trattamento di dati personali connesso all’attuazione di 
misure in materia di conflitti di interesse e trasparenza dovrebbe fare perno, anche in 
termini di pertinenza, sullo scopo legittimo perseguito così da evitare trattamenti non 
necessari; ciò, a sua volta, consentirà di promuovere l’efficacia e l’efficienza dei 
trattamenti stessi”. 

GRUPPO DELLE AUTORITÀ DI PROTEZIONE DATI EUROPEE 
PREVISTO DALL’ARTICOLO 29 DELLA DIRETTIVA 95/46/CE 
OPINION 2/2016 ON THE PUBLICATION OF PERSONAL DATA FOR 
TRANSPARENCY PURPOSES IN THE PUBLIC SECTOR, WP 239
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“Un impegno costante e notevole ha comportato l’implementazione 
della disciplina della trasparenza amministrativa comprensiva, tra 
l’altro, dell’accesso civico generalizzato. 
L’assenza di motivazione delle istanze di accesso e la 
lacunosità dei parametri offerti dalla legge, ai fini della 
valutazione delle richieste, ha reso evidente il rischio di 
un’applicazione della nuova disciplina, oscillante tra 
un’eccessiva rigidità interpretativa e, all’opposto, una 
dilatazione ingiustificata della nozione di trasparenza. 
A rischi del genere tentano di ovviare le indicazioni fornite con le 
linee guida dell’Anac adottate - pur in un testo sicuramente 
perfettibile - con la nostra intesa e suscettibili di revisione dopo un 
anno di applicazione”.
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Corriere della Sera, 21 aprile 2017
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THE ROAD TO GDPR
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CHE COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?

UE

“La direttiva europea di protezione dati  
è del 1995 ed è obsoleta”  
(Francesco Pizzetti, 2011) 

… non c’era Internet, figuriamoci i Big data (e i cyborg!)
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Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha 
presentato ufficialmente le proposte relative al 
nuovo quadro giuridico europeo in materia di 
protezione dei dati. Si tratta di un Regolamento, 
che andrà a sostituire la Direttiva 95/46/CE, e di 
una Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per 
finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal 
campo di applicazione della direttiva 95/46/CE).

A dicembre 2015 è stato approvato il testo 
definitivo. 

Il nuovo Regolamento è stato pubblicato sulla 
GUUE L 119 del 4 maggio 2016.

CHE COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?

UE
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Articolo 99 Entrata in vigore e applicazione 
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea > 24 maggio 2016 

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi 
elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri.

Kick-off: 25 maggio 2018

Art. 94 Abrogazione della direttiva 95/46/CE 
La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere dal 
25 maggio 2018  
> fino ad allora si applicano le regole attuali.

TIMING
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right to rectification

right to be forgotten

right to erasure

right to portability

privacy by default

privacy by design

records of processing activities

DPIA-data protection impact assessment

DPO-data protection officer

personal data breaches

=

CHE COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?

UE

ACCOUNTABILITY
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Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

Fondamenti di liceità del trattamento

Informativa

Diritti degli interessati (accesso, cancellazione-oblio,
limitazione del trattamento, opposizione, portabilità)

Titolare, responsabile, incaricato del trattamento

Approccio basato sul rischio del trattamento e misure 
di accountability di titolari e responsabili (valutazione 
di impatto, registro dei trattamenti, misure di sicurezza, 
violazioni dei dati personali, nomina di un RDP-DPO)

Trasferimenti internazionali di dati
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Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

“(…) un panorama delle principali 
problematiche che imprese e soggetti 
pubblici dovranno tenere presenti in 
vista della piena applicazione del 
regolamento. La Guida è soggetta a 
integrazioni e modifiche alla luce 
dell'evoluzione della riflessione a livello 
nazionale ed europeo”.
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Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

196 GDPR RGPD
 Titolare del trattamento Data controller Titolare del trattamento

Responsabile del trattamento Data processor Responsabile del trattamento

Data protection officer Responsabile 
della protezione dei dati

Incaricato del trattamento
Any person 

acting under the authority of the controller 
or of the processor

Chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella del 

responsabile del trattamento

Amministratore di sistema

Pur non prevedendo espressamente la figura dell' "incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il 
regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile"
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Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

CONTENUTI DELL’INFORMATIVA
I contenuti dell’informativa sono più ampi rispetto al Codice privacy. 
In particolare, il titolare deve sempre:

1 specificare i dati di contatto del DPO (cioè il Data Protection Officer, nuova 
figura introdotta proprio dal GDPR) ove esistente

2 dettagliare la la base giuridica del trattamento e, nel caso, chiarire qual è il 
suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento

3 precisare se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, 
attraverso quali strumenti

4 specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire 
tale periodo di conservazione

5 informare sul diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo
6 Indicare se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche 

la profilazione), altresì illustrando, in tal caso, la logica di tali processi decisionali e le 
conseguenze previste per l’interessato.

CARATTERISTICHE DELL’INFORMATIVA  
Forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile
Linguaggio chiaro e semplice
Informative idonee per i minori
Scritta (e preferibilmente in formato elettronico)
Anche orale
Anche mediante “icone” (di prossima definizione)
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Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

- Per i dati "sensibili" il consenso DEVE essere "esplicito"; lo stesso 
dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati 
(compresa la profilazione)

- NON deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è 
richiesta la "forma scritta”

- il titolare DEVE essere in grado di dimostrare che l’interessato ha 
prestato il consenso a uno specifico trattamento

- Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni; prima di tale età 
occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

- il consenso DEVE (continuare ad) essere, in tutti i casi, libero, specifico, 
informato e inequivocabile 

- NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle 
presentate su un modulo).

- DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile”

I CONSENSI GIA’ RACCOLTI PRIMA DEL 25 MAGGIO 2018: QUID?
- Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se 

ha tutte le caratteristiche sopra individuate.
- In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per 

raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto 
prescrive il Regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base 
giuridica.

Si intravede l’opportunità di 
valorizzare più la sostanza 
che la forma del consenso, 
superando finalmente –si 
spera!- una certa … rigidità 
imposta, oggi, dalle norme 
vigenti.
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Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

ACCOUNTABILITY
I l t i to lare del t rat tamento è 
competente per il rispetto dei 
principi e in grado di comprovarlo

RESPONSABILIZZAZIONE

Liceità, correttezza e trasparenza  
Limitazione della finalità 

Minimizzazione dei dati 
Esattezza  
Limitazione della conservazione 
Integrità e riservatezza

I l r e g o l a m e n t o p o n e c o n f o r z a l ' a c c e n t o s u l l a 
“responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di 
titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti 
proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure 
finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si 
vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento)

È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del 
trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo 
abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. 
In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere (è!) tenuto a 
mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di 
dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente 
regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero 
tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche. (considerando n. 74 GDPR)
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Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?
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Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

1. PRIVACY FIRST!

ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE 
(Privacy by design)

PROTEZIONE PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA 
(Privacy by default) 

Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese “data protection by default and by 
design" ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie 
indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – 
tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà 
degli interessati.
Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio ("sia al 
momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso” e richiede, 
pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono 
sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.
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2. NOTIFICAZIONE BYE BYE (E BENVENUTO REGISTRO!)

ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un 
adempimento formale bensì parte integrante di un sistema 
di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si 
invitano tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a 
prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a 
compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni 
caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti 
svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I 
contenuti del registro sono fissati, come detto, nell'art. 30; 
tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire 
ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio 
nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei 
trattamenti svolti. 
Nello specifico, si richiama l'attenzione sulla sostanziale 
coincidenza fra i contenuti della notifica dei trattamenti di cui 
all'art. 38 del Codice e quelli che devono costituire il registro 
dei trattamenti ex art. 30 regolamento; l'Autorità sta valutando 
di mettere a disposizione un modello di registro dei trattamenti 
sul proprio sito, che i singoli titolari potranno integrare nei modi 
opportuni.

REGISTRI DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO

Ogni titolare del trattamento e, 
o v e a p p l i c a b i l e , i l s u o 
rappresentante tengono un 
reg is t ro de l le a t t i v i tà d i 
trattamento svolte sotto la 
propria responsabilità

Su r ichiesta, i l t i tolare del 
trattamento, il responsabile del 
t r a t t amen to e l ' e ven tua l e 
rappresentante del titolare del 
trattamento o del responsabile 
del t rattamento mettono i l 
r e g i s t r o a d i s p o s i z i o n e 
dell'autorità di controllo.

O g n i r e s p o n s a b i l e d e l 
trattamento e, ove applicabile, 
il suo rappresentante tengono 
un registro di tutte le categorie 
attività relative al trattamento 
svolte per conto di un titolare 
del trattamento
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

3. CONTRATTI/ACCORDI PIU’ CHIARI (E NUOVI…)

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le 
finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, essi sono contitolari del 
trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo 
interno, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti 
dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle 
informazioni.Tale accordo può designare un punto di contatto per gli 
interessati.

L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari 
con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a 
disposizione dell'interessato.

Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo, l’interessato può 
esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del 
trattamento

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da 
un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli 
Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del 
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la 
natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.


Il contratto o altro atto giuridico è stipulato in forma scritta, anche in formato 
elettronico.
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

3. CONTRATTI/ACCORDI PIU’ CHIARI (E NUOVI…)

CONTENUTI MINIMI 
materia disciplinata   

durata del trattamento   
natura e finalità del trattamento  

tipo di dati personali   
categorie di interessati  

obblighi e diritti del responsabile del trattamento

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 32 a 36 (sicurezza; data breaches; DPIA; prior checking), 
tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione 
del responsabile del trattamento; 
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati 
personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi di trattamento di 
dati e cancelli le copie esistenti 
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e 
consenta e contribuisca agli audit, comprese le ispezioni, realizzati dal 
titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il contratto tra titolare e responsabile deve prevedere che il responsabile: 
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 
trattamento (…)  
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si 
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo 
statutario di riservatezza; 
c) adotti tutte le misure (di sicurezza) richieste ai sensi dell'articolo 32; 
d) rispetti le condizioni per ricorrere a un altro responsabile del trattamento 
e) assista il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative 
adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito 
alle richieste per l'esercizio dei diritti dell’interessato;
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

3. CONTRATTI/ACCORDI PIU’ CHIARI (E NUOVI…)

SUB-RESPONSABILE 
Il responsabile del trattamento non ricorre a un 
altro responsabile senza previa autorizzazione 
scritta, specifica o generale, del titolare del 
trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta 
generale, il responsabile del trattamento informa il 
titolare del trattamento di eventuali modifiche 
previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di 
altri responsabili del trattamento, dando così al 
titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a 
tali modifiche.

Il contratto è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
Al sub-responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto 
o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel 
contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.  

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai 
propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale 
conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità 
dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. 

CONTRATTO TRA RESPONSABILE E SUB-RESPONSABILE 



v. Beta 0.8

Guida all’applicazione del GDPR (28 aprile 2017)

ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

4. DAL PRIOR CHECKING AL DPIA (DA “EX ANTE” A “EX POST”)

DPIA - DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT 
Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di 
nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del 
trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere 
al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti 
sulla protezione dei dati personali 

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è 
richiesta in particolare nei casi seguenti: 
a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone 
fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e 
sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo 
analogo significativamente su dette persone fisiche; 
b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui 
all'articolo 10; o 
c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al 
pubblico.

Tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un 
apposito processo di valutazione, tenendo conto dei 
rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e 
organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene 
di dover adottare per mitigare tali rischi. All'esito di 
questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere 
in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato 
le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) 
ovvero consultare l'autorità di controllo competente per 
ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; 
l'autorità non avrà il compito di "autorizzare" il 
trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori 
eventualmente da implementare a cura del titolare.
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

4. DAL PRIOR CHECKING AL DPIA (DA “EX ANTE” A “EX POST”)

L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle 
tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione 
d'impatto. 
L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un 
elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è 
richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Trattamento 1 Trattamento 4
Trattamento 2 Trattamento 5
Trattamento 3 Trattamento 6

Dall’approccio orientato ai diritti deriva anche il 
passaggio da una tutela in chiave prevalentemente 
remediale, dunque successiva, a una di t ipo 
essenzialmente preventivo.  
Fondata, come tale, sulla minimizzazione del rischio di 
violazione attraverso tecniche di protezione fin dalla 
progettazione e con impostazioni predefinite ma anche 
mediante la complessiva responsabilizzazione dei titolari 
del 
trattamento, nella prevenzione del rischio “sociale” 
derivante da banche dati poco protette.
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

5. DATA BREACH
In un caso recente, relativo ad altro operatore, 
un attacco informatico effettuato sfruttando una 
vulnerabilità dei sistemi, ha consentito l’accesso, 
con successiva copia, alle credenziali di 
autenticazione di oltre 5.000 clienti, utilizzate per 
accedere all’area riservata delle proprie utenze. 
La sola acquisizione delle credenziali di 
accesso, infatti, è da considerare, già di per sé, 
fonte di potenziale pregiudizio per gli interessati, 
con particolare riferimento al rischio di furto 
d’identità, indipendentemente dal fatto che vi sia 
un loro effettivo utilizzo nel medesimo contesto, 
giacché spesso gli utenti adoperano le stesse 
credenziali per accedere a diversi servizi web.
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

5. DATA BREACH
DATA BREACH aka ”violazione dei dati personali": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e 
non so l tan to i f o rn i to r i d i se rv i z i d i 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico, come avviene oggi – dovranno 
notificare all'autorità di controllo le violazioni di 
dati personali (…) ma soltanto se ritengono 
probabile che da tale violazione derivino 
rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 
Pertanto, la notifica all’autorità dell'avvenuta 
violazione non è obbligatoria, essendo 
subordinata alla valutazione del rischio per 
gli interessati che spetta, ancora una volta, 
al titolare. Se la probabilità di tale rischio è 
elevata, si dovrà informare delle violazione 
anche g l i in teressat i , sempre "senza 
ingiustificato ritardo”.

Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso 
documentare le violazioni di dati personali 
subite, anche se non notificate all'autorità di 
controllo e non comunicate agli interessati. 
Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di 
adottare le misure necessarie a documentare 
eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire 
tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso 
di accertamenti.
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

5. DATA BREACH

DATA BREACH aka ”violazione dei dati 
personali": la violazione di sicurezza che 
comporta accidentalmente o in modo 
illecito la distruzione, la perdita, la 
modifica, la divulgazione non autorizzata o 
l'accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati

Notificazione di una violazione dei dati personali 
all'autorità di controllo 
senza ingiustificato ritardo, ove possibile entro 72 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza

Comunicazione di una violazione dei dati personali 
all'interessato 
senza ingiustificato ritardo

Registro dei data breach
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

6. UNA NUOVA FIGURA: IL DPO

1. se il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo 
pubblico 
2. se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, campo di 
applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico 
degli interessati su larga scala  
3. se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari 
di dati o di dati relativi a condanne penali e a reati

aka ”responsabile della protezione dei dati - RPD”
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano 
sistematicamente (cioè: obbligatoriamente!) un DPO:

Il responsabile della protezione dei dati può essere un 
dipendente del titolare del trattamento o del responsabile 
del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 
contratto di servizi.
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

6. UNA NUOVA FIGURA: IL DPO

Il responsabile della protezione dei dati riferisce 
direttamente ai massimi superiori gerarchici del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento: 
- si assicurano che il DPO sia prontamente e 
adeguatamente coinvolto in tutte le questioni 
riguardanti la protezione dei dati personali 
- sostengono il DPO nell'esecuzione dei propri compiti 
fornendogli le risorse necessarie per adempiere a tali 
compiti nonché l'accesso ai dati personali e ai trattamenti 
e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
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ACCOUNTABILITY: CHE COSA IMPLICA?

6. UNA NUOVA FIGURA: IL DPO
COMPITI 

Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei 
seguenti compiti: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al 
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 
presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o 
degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR  e di altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati 
nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai 
trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla DPIA e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

d) cooperare con l'autorità di controllo; e 
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione 
preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento si assicurano che il responsabile della 
protezione dei dati non riceva alcuna istruzione 
per quanto riguarda l'esecuzione dei propri 
compiti.

ll responsabile della protezione dei dati non è 
rimosso o penalizzato dal titolare del 
trattamento o dal responsabile del trattamento 
per l'adempimento dei propri compiti



v. Beta 0.8Diritto al risarcimento e responsabilità
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una 
violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il 
risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento. 
Ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è 
responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine 
di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento 
risponde per il danno cagionato dal suo trattamento 
non conforme al presente regolamento

Un responsabile del trattamento risponde per il 
danno cagionato dal trattamento solo se non ha 
a d e m p i u t o g l i o b b l i g h i d e l p re s e n t e 
regolamento specificatamente diretti ai 
responsabili del trattamento o ha agito in modo 
esterno o contrario alle legittime istruzioni del 
titolare del trattamento.

salvo che dimostri che l'evento dannoso non gli è in 
alcun modo imputabile.

“RECLAMO”  
(rectius: “RIVALSA”)

I l c o n c e t t o d i d a n n o 
dovrebbe essere interpretato 
in senso lato alla luce della 
giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea 
in modo tale da rispecchiare 
pienamente gli obiettivi del 
p r e s e n t e r e g o l a m e n t o 
( c o n s i d e r a n d o n . 1 4 6 
GDPR)
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ENTITA’ DELLE SANZIONI PECUNIARIE 
fino a € 10.000.000, o per le imprese, fino 
al 2% del fatturato mondiale totale 
annuo del l 'esercizio precedente, se 
superiore, per violazione di

obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento 
8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società 
dell’informazione 
11 Trattamento che non richiede l'identificazione 
25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default 
26 Contitolari del trattamento 
27 Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione 
28 Responsabile del trattamento 
29 Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento 
30 Registri delle attività di trattamento 
31 Cooperazione con l'autorità di controllo 
32 Sicurezza del trattamento 
33 Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo 
34 Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato 
35 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
36 Consultazione preventiva 
37, 38, 39 Designazione (e posizione e compiti…) del responsabile della protezione dei dati 

obblighi dell'organismo di certificazione 
obblighi dell'organismo di controllo
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ENTITA’ DELLE SANZIONI PECUNIARIE 
fino a € 20.000.000, o per le imprese, fino 
al 4% del fatturato mondiale totale 
annuo del l 'esercizio precedente, se 
superiore, per violazione di:

principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al 
consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9 (Principi applicabili al 
trattamento di dati personali; Liceità del trattamento; Condizioni per il 
consenso; Trattamento di categorie particolari di dati personali) 
diritti degli interessati (artt. da 12 a 22) 
trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 
44 a 49; 
qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri 
adottate a norma del capo IX (DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE 
SITUAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI) 
mancata osservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria 
o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei 
flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, 
paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 
1
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Art.	31.	Obblighi	di	sicurezza 
1.	I	da.	personali	oggeFo	di	traFamento	sono	custodi.	e	controlla.,	anche	in	
relazione	alle	 conoscenze	acquisite	 in	base	al	progresso	 tecnico,	alla	natura	
dei	da.	e	alle	specifiche	caraFeris.che	del	traFamento,	in	modo	da	ridurre	al	
minimo,	 mediante	 l'adozione	 di	 idonee	 e	 prevenAve	 misure	 di	 sicurezza,	 i	
rischi	 di	 distruzione	 o	 perdita,	 anche	 accidentale,	 dei	 da.	 stessi,	 di	 accesso	
non	autorizzato	o	di	traFamento	non	consen.to	o	non	conforme	alle	finalità	
della	raccolta.

Art.	33.	Misure	minime  
1.	 Nel	 quadro	 dei	 più	 generali	 obblighi	 di	 sicurezza	 di	 cui	 all'ar.colo	 31,	 o	
previs.	 da	 speciali	 disposizioni,	 i	 .tolari	 del	 traFamento	 sono	 comunque	
tenuA	ad	adoBare	le	misure	minime	individuate	nel	presente	capo	o	ai	sensi	
dell'ar.colo	58,	comma	3,	volte	ad	assicurare	un	livello	minimo	di	protezione	
dei	da.	personali.
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X
Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio" del trattamento; la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista 
aperta e non esaustiva ("tra le altre, se del caso"). 
Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 
obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza 
poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al 
responsabile. 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE “TIPICHE” 
la pseudonimizzazione 
la cifratura dei dati personali 
la capacità di assicurare su base permanente la 
riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento 
la capacità di ripristinare tempestivamente la 
disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente 
fisico o tecnico 
una procedura per testare, verificare e valutare 
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del 
trattamento

Sicurezza gestita e monitorata 
Penetration test periodici 
Encryption dei dati 
Anti Ramsomware 
Cancellazione dei dati sicura e certificata 
Disaster Recovery 
Business Continuity 
Contratti cloud sicuri 
Copia “locale” dei dati 
Autenticazione federata 
……

ACCOUNTABILITY: UNO SWITCH CULTURALE!
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RESPONSABILITA’	GENERALE	DEL	TITOLARE	
PROATTIVITA’	

DOCUMENTAZIONE/TRACCIABILITA’	
PRIVACY	BY	DEFAULT	&	BY	DESIGN	(PRIVACY	FIRST!)	
DA	AUTORIZZAZIONI	(EX	ANTE)	A	VERIFICHE	EX	POST	

BALANCE	OF	INTEREST	A	CARICO	DEL	TITOLARE	
VALUTAZIONI	AUTONOME	(DPIA;	Sicurezza;	Data	Breach;	…)

ACCOUNTABILITY: UNO SWITCH CULTURALE!



GRAZIE! 
info: www.orlandi.mobi


