
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Privacy (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196) 
in materia di protezione dei dati personali 

 
Il Codice Privacy è entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ed è costituito da: 
 
A) Disposizioni generali, applicabili a tutti i trattamenti, ad eccezione delle 
eventuali regole specifiche previste per i trattamenti posti in essere da 
soggetti pubblici o privati; 

B) Disposizioni speciali, destinate a specifici trattamenti, ad integrazione o 
eccezione alle disposizioni generali; 
C) Altre Disposizioni relative alle azioni volte a tutelare l'interessato e alle 
sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto della normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTE I 
Disposizioni generali 

 
Titolo I 

Principi Generali 
 

 
Art. 1 

(Diritto alla protezione dei dati personali) 
Comma 1 Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. 
 

L’art. 1 introduce nell’ordinamento il “diritto alla protezione dei dati 
personali”, quale diritto fondamentale della persona, distinto rispetto al più 
generale diritto alla riservatezza.  
Tale norma si adegua al quadro comunitario che, nella Carta dei Diritti del 
cittadino europeo, garantisce già tale diritto fondamentale (art. 8). 
Con la normativa sulla Privacy detto diritto è stato codificato e ha subito una 
estensione della propria portata, per cui chiunque ha diritto alla protezione dei 
dati personali che lo riguardano. Tale diritto assurge quindi al rango di diritto 
fondamentale, non solo delle persone fisiche, ma anche di enti e persone 
giuridiche (come si desume dal fatto che la norma lo riconosca a chiunque): 
fanno ovviamente eccezione gli Organi dello Stato e degli enti pubblici, nello 
svolgimento delle loro attività istituzionali, la cui attività pubblica esclude per 
definizione che si possa configurare l’esistenza di dati di natura personale, cui 
debba essere garantita la riservatezza. 
 

*** 
 

Art. 2  
(Finalità del Codice) 

Comma 1 Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Comma 2 Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello 
di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di 
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio 
da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari 
del trattamento. 
 

L’obiettivo primario dell’art. 2 è quello di garantire che il trattamento 
dei dati personali venga effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto alla riservatezza e del 
“nuovo” diritto alla protezione dei dati personali; detto articolo estende la 
portata della protezione anche alle persone giuridiche, agli enti ed 
associazioni. 
Tale disposizione introduce nuovi concetti di semplificazione, armonizzazione 



ed efficacia, che avranno concreta applicazione sia verso i soggetti che trattano 
i dati personali, sia verso gli interessati cui si riferiscono i dati personali.  
 

*** 
 

Art. 3 
 (Principio di necessità nel trattamento dei dati) 

Comma 1 I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo 
al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da 
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere 
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che 
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 
 

Detto articolo introduce il cosiddetto “principio di necessità” nel 
trattamento dei dati personali, in base al quale i sistemi informativi ed i 
software devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali 
e/o identificativi siano utilizzati solo se sia necessario al raggiungimento delle 
finalità consentite, escludendo quei casi in cui i medesimi obiettivi possono 
raggiungersi mediante una circoscritta identificazione degli interessati.  
Le informazioni di carattere personale devono essere conservate adottando le 
seguenti precauzioni: 
a) ogni qualvolta non è necessario, in vista delle finalità perseguite, trattare 
dati personali è opportuno rendere i dati anonimi; 
b) rendere possibile l’identificazione dell’interessato solo in caso di necessità. 
 

*** 
 
 

Art. 4  
(Definizioni) 

Comma 1 Ai fini del presente codice si intende per:  
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, 
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati;  
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale; 
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l’identificazione diretta 
dell’interessato; 
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 



materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 
da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi 
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad 
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di 
dati personali; 
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal 
titolare o dal responsabile; 
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si 
riferiscono i dati personali; 
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti 
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello 
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione; 
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere 
associato ad un interessato identificato o identificabile; 
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni 
altra operazione del trattamento; 
p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o 
più unità dislocate in uno o più siti; 
q) "Garante", l'autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, 
n. 675. 

L’art. 4 del Codice Privacy contiene una serie di definizioni 
fondamentali ed effettua una classificazione dei dati personali distinguendo 
dai dati comuni, quelli per il cui trattamento sono riservate particolari forme di 
tutela. 

I dati che richiedono un trattamento particolare sono i seguenti: 
1) i dati sensibili, lett. d) ex art. 4 
2) i dati giudiziari, lett. e) ex art. 4  
3) i dati di natura comune, ma il cui trattamento presenta rischi specifici ex art. 
17. 

 
Un corretto trattamento dei dati personali viene effettuato solo dopo aver 
stabilito la loro categoria di appartenenza, in quanto la legge impone 
l'adozione di determinate regole, a seconda della loro natura. 

 
1) Dati sensibili 
E' garantita una più intensa tutela, in quanto: 
- si tratta di dati inerenti alla sfera più personale dell'individuo, essendo idonei 
a rivelarne lo stato di salute e la vita sessuale. È evidente che tali ipotesi non 
riguardano le persone giuridiche; 
- si tratta altresì di dati, che pur non essendo legati alla sfera più intima e 
personale dell’individuo, sono strettamente correlati alla sua vita "di società”, 



in quanto idonei a rivelarne l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale. 
La legge considera di natura sensibile non solo quei dati in grado di rivelare 
quelle informazioni elencate nella disposizione, ma anche quei dati idonei a 
rivelare tale informazione.  
 
2) Dati giudiziari 
Altra categoria di informazioni, cui è garantita una particolare tutela, è 
costituita dai dati personali idonei a rivelare: 
1. taluni provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, Dpr 313/2002 
2. la qualità di imputato o di indagato. 
Il Codice Privacy considera “dati giudiziari” quelli idonei a rivelare l’esistenza 
dei seguenti provvedimenti: 
-giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità 
giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del 
codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le 
quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione 
limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che 
per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 
-giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione 
condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e 
patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la 
dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a 
delinquere; 
-giudiziari concernenti le pene accessorie; 
-giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; 
-giudiziari concernenti la liberazione condizionale; 
-giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a 
procedere per difetto di 
imputabilità, o disposto una misura di sicurezza; 
-giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di 
conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
-giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 
663 del codice di procedura penale; 
-giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; 
-giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza 
speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
-giudiziari concernenti la riabilitazione; 
-giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 
327; 
-giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del 
regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni; 
-giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa 
alla detenzione, ai sensi 



dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito 
dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
-amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il 
ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
-di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti; 
-qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti 
già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai 
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
del Ministro della giustizia. 
Sono altresì considerati dati giudiziari, ai quali vengono quindi accordate le 
particolari forme di tutela previste, quelli idonei a rivelare la qualità di: 
 - imputato: ex art. 60 del codice di procedura penale ove si prevede che 
assuma la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella 
richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di 
condanna, di applicazione della pena a norma dell’art. 447 comma 1, nel 
decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. La qualità di 
imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più 
soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta 
irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto 
esecutivo il decreto penale di condanna. La qualità di imputato si riassume in 
caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la 
revisione del processo; 
 - indagato: ex art. 61 del codice di procedura penale il quale definisce la 
persona sottoposta alle indagini preliminari, alla quale si estendono i diritti e le 
garanzie dell’imputato, nonché, salvo che sia diversamente stabilito, ogni altra 
disposizione relativa all’imputato. 
 
3) Dati di natura comune, il cui trattamento presenta rischi specifici ex art. 17 
Il legislatore ha ritenuto di prevedere particolari cautele, per il trattamento di 
talune tipologie di dati, diversi da quelli sensibili e giudiziari sopra esaminati. 
Tali dati, pur non avendo le caratteristiche intrinseche dei dati sensibili e 
giudiziari, presentano comunque dei rischi specifici. Infatti il loro trattamento 
è ammesso nel rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante 
a garanzia dei soggetti interessati. Si tratta di dati inerenti a diritti, a libertà 
fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei 
dati, ovvero alle modalità di trattamento o agli effetti che esso può 
determinare. 
 

*** 
 

Sono tenuti al rispetto del D.Lgs 196/2003 tutti coloro che svolgono un 
trattamento di dati così come definito dalla lett. a) dell’Articolo in commento; 
con il termine “trattamento” si fa riferimento a qualunque operazione o 
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 



la distruzione dei dati.  
Ai fini dell'applicazione della normativa risulta irrilevante l'utilizzo di 
strumenti elettronici, essendo un trattamento di dati personali anche l'insieme 
di operazioni effettuate su materiale cartaceo. 
La normativa prevede altresì che si configura "trattamento" anche nel caso in 
cui i dati non siano registrati in una banca di dati. 
 
Si parla di operazioni di trattamento in riferimento a: 
1) raccolta delle informazioni 
2) trattamento delle medesime all’interno dell’azienda 
3) utilizzo delle stesse nei rapporti con soggetti esterni. 
 
1) La raccolta delle informazioni fa riferimento alla acquisizione vera e propria 
delle informazioni, la quale può avvenire presso il soggetto interessato, presso 
terzi o  mediante la consultazione di elenchi/registri.  
In particolare la telefonata fatta ad un privato per scopi commerciali configura 
inevitabilmente una raccolta di dati personali in senso stretto, alla quale viene 
imposta l'applicazione delle norma. Per contro, chi raccoglie la rivelazione di 
un conoscente relativamente alla sua tendenza politica effettua una raccolta 
generica dalla quale non deriva alcun adempimento concreto in termini di 
Codice Privacy, salvo che tale informazione venga divulgata.  
2) Il trattamento "interno" delle informazioni riguarda a) la registrazione dei 
dati, cioè il loro inserimento in supporti, automatizzati o manuali; b) la 
organizzazione dei dati in senso stretto, cioè il processo di lavorazione che fa 
riferimento alla aggregazione, alla disaggregazione, all’accorpamento e alla 
catalogazione degli stessi; c) la elaborazione dei dati per il raggiungimento 
dello scopo per il quale è avvenuta la loro raccolta; d) la consultazione dei dati, 
operazione che implica il verificarsi di un trattamento solo nel caso in cui essa 
si riferisca a dati già registrati precedentemente e poi organizzati ed elaborati 
da chi procede al trattamento; e) altre attività quali la selezione, l'estrazione ed 
il raffronto, rientrano nella categoria più generale della elaborazione; f) la 
modificazione dei dati registrati, in relazione a variazioni o a nuove 
acquisizioni dei medesimi; g) la interconnessione, ovvero la messa a confronto 
di banche dati tra loro differenti allo scopo di compiere ulteriori operazioni di 
elaborazione, selezione, estrazione o raffronto; h) il blocco, cioè la 
conservazione dei dati con sospensione temporanea di ogni altra operazione di 
trattamento; i) la conservazione dei dati, che riceve dalla legge una particolare 
attenzione sul profilo della sicurezza; l) la cancellazione o la distruzione dei 
dati, anch'esse sottoposte a determinati adempimenti. 
3) L’utilizzo delle informazioni nei rapporti con l’esterno, riguarda un aspetto 
assai delicato del trattamento dei dati; si tratta dell'uso vero e proprio dei dati, 
che avviene mediante instaurazione di un rapporto con la persona sulla quale 
si sono raccolte informazioni, offrendole ad esempio l'acquisto di un prodotto 
(c.d. utilizzo diretto), ovvero mediante la messa a disposizione di terzi delle 
informazioni raccolte (c.d. utilizzo indiretto); tra le ipotesi di utilizzo diretto, la 
legge pone il divieto alle telefonate moleste o all'invio di fax o e-mail 
promozionali non richiesti. 
Le operazioni di utilizzo, meritevoli di maggiore tutela, sono quelle in cui si 



mettono a disposizione di terzi i dati personali, quali ad esempio la 
comunicazione, cioè il rendere noti i dati personali dell'interessato a uno o più 
soggetti determinati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione. 
Non si verifica "comunicazione" con la messa a conoscenza dei dati personali a 
soggetti che operano all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento 
(il responsabile, gli incaricati), essendo considerati "terzi" solo coloro che sono 
destinatari dei dati. 
Altre operazioni di utilizzo riguardano la diffusione, cioè il dare conoscenza 
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (diffusione a mezzo 
stampa), e la cessione, che riguarda il trasferimento dei dati ad altro titolare 
(ipotesi introdotta per preservare il valore dei dati nell’ambito delle operazioni 
di trasferimento di azienda). 
 
 
Comma 2 Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) “comunicazione 
elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti 
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le 
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come 
parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate 
ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; b) “chiamata”, la 
connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la 
comunicazione bidirezionale in tempo reale; c) “reti di comunicazione elettronica”, i 
sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre 
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre 
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri 
mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa 
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i 
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per 
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di 
informazione trasportato; d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di 
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi 
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) “servizio di comunicazione 
elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione 
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni 
e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, 
nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) “abbonato”, qualunque persona fisica, 
persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi 
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o 
comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; 
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi 
necessariamente abbonata; 
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della 
relativa fatturazione; 
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione 



elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente 
di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) “servizio a valore 
aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati 
relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per 
la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) “posta 
elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso 
una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o 
nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso 
conoscenza. 
 

Le definizioni contenute nel comma 2 del presente Articolo si riportano 
integralmente a quelle contenute nella Direttiva CE n. 2002/58 relativa al 
trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. 
 
Comma 3 Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:  
a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, 
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione 
richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31; b) “strumenti elettronici”, gli 
elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o 
comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) “autenticazione 
informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica 
anche indiretta dell’identità; d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, 
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, 
utilizzati per l’autenticazione informatica; e) “parola chiave”, componente di una 
credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da 
una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) “profilo di 
autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, 
che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa 
consentiti; g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure 
che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del 
profilo di autorizzazione del richiedente. 
 

Il comma dell’Articolo in esame contiene l’elenco delle misure minime 
di sicurezza e degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza dei dati e 
dei sistemi ai quali debbono far riferimento i titolari del trattamento. 
 
Comma 4 Ai fini del presente codice si intende per: a) "scopi storici", le finalità di 
studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) 
"scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, 
anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) "scopi scientifici", le finalità di 
studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche 
in uno specifico settore. 
 

Il comma 4 elenca brevemente la terminologia presente nel D.lgs. n. 
281/1999 in materia di trattamenti per scopi storici, statistici e scientifici. 
 

*** 
 

Art. 5  



(Oggetto ed ambito di applicazione) 
Comma 1 Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti 
all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo 
comunque soggetto alla sovranità dello Stato. 
Comma 2 Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato 
da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea 
e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi 
da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio 
dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del 
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini 
dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. 
Comma 3 Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini 
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati 
sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni 
caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 
15 e 31. 
 
 
 

L’articolo 5 individua i destinatari della presente normativa, quali: 
- i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, o in un luogo comunque soggetto 
alla sovranità dello Stato, anche per i dati detenuti all’estero; 
- i soggetti stabiliti nel territorio di un Paese extra Ue, limitatamente ai 
trattamenti che vengono posti in essere con strumenti situati nel territorio dello 
Stato italiano, salvo che tali strumenti siano utilizzati solo ai fini di transito nel 
territorio della Unione europea. 
 

*** 
 

Art. 6  
(Disciplina del trattamento) 

Comma 1 Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i 
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle 
disposizioni integrative o modificative della Parte II. 
 

Tale norma determina l'ambito di applicabilità delle disposizioni del 
D.Lgs 196/2003. In particolare, le disposizioni della Parte I del Codice (artt. da 
1 a 45), recanti le regole basilari per il trattamento dei dati personali, si 
applicano a tutti i trattamenti, salvo quanto previsto da eventuali disposizioni 
della Parte II (artt. da 45 a 140), in relazione a particolari trattamenti. Nella 
Parte II, infatti, alcuni trattamenti, proprio per la loro peculiarità, sono 
disciplinati con disposizioni che integrano o derogano le norme contenute 
nella Parte I. 
Sotto il profilo operativo, le disposizioni contenute nella Parte I del Codice 
sono esaustive per quanto concerne le regole da seguire nel trattamento dei 
dati personali, salvo che tale trattamento riguardi dati appartenenti alle 
categorie sotto indicate, per le quali si deve far riferimento a disposizioni 
ulteriori, integrative o modificative di quelle generali contenute nella Parte I e 
più precisamente nel caso di: 



 a) Trattamenti in ambito giudiziario (articoli da 46 a 52)   
 b) Trattamenti da parte di forze di polizia (articoli da 53 a 57) 
 c)  Difesa e sicurezza dello Stato (articolo 58) 
 d) Trattamenti in ambito pubblico (articoli da 59 a 74) 
 e) Trattamenti di dati personali in ambito sanitario (articoli da 75 a 94) 
  f)  Istruzione (articoli da 95 a 96) 
 g) Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici (articoli da 97 a 110) 
  h) Lavoro e previdenza sociale (articoli da 111 a 116) 
  i) Sistema bancario, finanziario ed assicurativo (articoli da 117 a 120) 
  l) Comunicazioni elettroniche (articoli da 121 a 134) 
  m) Libere professioni e investigazione privata (articolo 135) 
  n) Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica (articoli da 136 a 139) 
  o) Marketing diretto (articolo 140) 
Sono applicabili a tutti i trattamenti di dati, senza alcuna eccezione, le 
disposizioni contenute nella Parte III del Codice, con particolare riferimento 
alle forme di tutela, amministrativa e giurisdizionale, del soggetto interessato, 
ed alle sanzioni applicabili in caso di trattamento illecito o non corretto. 
 
 

                   Diritti dell'interessato 
(da art. 7 ad art. 10) 

 
 

Art. 7  
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

Comma  1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 
Comma  2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
Comma  3 L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Comma  4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 



 
Dalla lettura della norma emerge che tra i diritti dell'interessato 

(soggetto del quale si detengono i dati), vi è quello di chiedere  conferma 
sull'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, quello di conoscere i 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e il diritto di opporsi al 
trattamento dei propri dati personali effettuato per finalità di marketing o di 
ricerche di mercato. 
In sintesi lo strumento di autotutela, riconosciuto all'interessato, è costituito 
dal cosiddetto diritto di accesso ai propri dati personali, esercitando la propria 
facoltà: 
-di venire a conoscenza dei dati personali posseduti dal titolare del 
trattamento; 
-di certificare e controllare tali dati; 
-di resistere ed opporsi al trattamento, in tutto o in parte. 
In termini generali, il diritto di conoscere se un titolare tratti propri dati 
personali spetta a chiunque, anche in presenza di una semplice supposizione 
circa l'esistenza del trattamento di tali dati. All’interessato dovranno quindi 
essere rese note non solo le informazioni scritte, in documenti cartacei o in 
supporti elettronici, ma anche le immagini (ad es. prodotte con videocamere), i 
suoni ecc. Tra le informazioni vi sono quelle inerenti l'origine dei dati, le 
modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, il tipo di strumenti elettronici 
utilizzati, gli estremi del titolare e del responsabile, gli estremi del  
rappresentante privacy per l’Italia (per i soggetti extra Ue -che trattano dati 
con l’impiego di strumenti situati nel nostro Paese), i soggetti, o le categorie di 
soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati, l’informazione in 
merito alla eventuale diffusione e comunicazione dei dati, i soggetti, o le 
categorie di soggetti, che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o di 
incaricati. 
Mediante l'accesso, l'interessato ha il diritto di chiedere l’aggiornamento, la 
rettificazione e l' integrazione dei dati; è compito del titolare aggiornare, 
rettificare o integrare i dati e dare comunicazione di dette modifiche a coloro ai 
quali i dati sono stati precedentemente comunicati o diffusi, attestando 
all’interessato di avere adempiuto a tale incombenza.  
Il diritto di opporsi può essere esercitato non solo verso i trattamenti illeciti di 
dati personali, ma anche verso i trattamenti pienamente leciti (es. quelli 
pertinenti allo scopo della raccolta). 
 

*** 
 

Art. 8 
 (Esercizio dei diritti) 

Comma  1 I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza 
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è 
fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
Comma  2 I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al 
titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati 
personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 



143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive 
modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 
172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste 
estorsive; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 
della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in 
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica 
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei 
mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi 
dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe 
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni 
difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria; f) da fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni 
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per 
lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; 
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio 
superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della 
giustizia; h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° 
aprile 1981, n. 121. 
Comma   3 Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 
2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei 
casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui 
all’articolo 160. 
Comma   4 L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di 
carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione 
di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti 
di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di 
assunzione da parte del titolare del trattamento. 
 

La disposizione in commento elenca i casi nei quali l’interessato non ha 
diritto di accesso ai propri dati personali, né può di conseguenza presentare 
ricorso al Garante nelle forme di cui all'articolo 145. Si tratta di determinati casi 
di trattamento di dati per i quali la Legge ha già effettuato una verifica di 
liceità e correttezza del trattamento medesimo, tale che non si vada ad incidere 
sul livello di tutela garantito all’interessato.  
 

*** 
 
 

Art. 9 
 (Modalità di esercizio) 

Comma  1 La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche 
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare 
altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda 
l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata 
anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del 
responsabile. 
Comma  2 Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per 
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. 



L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 
Comma  3 I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone 
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 
dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 
Comma  4 L'identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di 
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di 
copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto 
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in 
presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l'interessato è una 
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona 
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. . 
Comma  5 La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e 
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con 
intervallo non minore di novanta giorni. 
 

Ai sensi del comma 1, l’interessato può rivolgere senza particolari 
formalità la propria richiesta al titolare o al responsabile del trattamento dei 
dati;   
Il comma 2 prevede che l’interessato possa farsi assistere da una persona di 
fiducia nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7; ciò può avvenire -anche in 
questo caso- senza che sia necessario porre in essere una particolare formalità. 
Il comma 3 prevede che i diritti in esame, riferiti ai dati personali concernenti 
persone decedute, possono essere esercitati sia da chi ha un interesse proprio, 
sia da chi agisce a tutela del “de cuius” (soggetto deceduto), o per ragioni 
familiari meritevoli di protezione. Infatti la diffusione di particolari dati, di 
persone decedute, può produrre nocumento non solo alla memoria del de 
cuius, ma anche ai suoi familiari. 
 

*** 
 

 
Art. 10  

(Riscontro all’interessato) 
Comma  1 Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del 
trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare: a) ad agevolare 
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di 
appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che 
riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le modalità e 
a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi 
preposti alle relazioni con il pubblico. 
Comma  2 I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere 
comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante 
strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, 
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si 
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro 
trasmissione per via telematica. 
Comma   3 Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici 
dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i 



dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la 
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo 
sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1. 
Comma  4 Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro 
alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna 
in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. 
Comma  5 Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non 
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la 
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi 
all’interessato. 
Comma  6 La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche 
attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o 
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del 
relativo significato. 
Comma  7 Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere 
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può 
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la 
ricerca effettuata nel caso specifico. 
Comma  8 Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo 
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo 
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici 
e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può 
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno 
speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, 
presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla 
complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano 
l’interessato. 
Comma  9 Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento 
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile 
all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale 
riscontro. 
 
 

Il contenuto del comma 1  ha la funzione di agevolare  l’esercizio del 
diritto di accesso da parte del soggetto interessato; infatti il titolare, adottando 
determinate misure, deve garantire una procedura semplificata e tempestiva. 
Di regola, il riscontro alla richiesta dell'interessato, da parte del titolare o 
responsabile, deve avere luogo entro quindici giorni dal suo ricevimento, ma 
può accadere -in ipotesi di particolare complessità o quando  ricorra un 
giustificato motivo- che chi effettua il trattamento possa -dandone congrua 
comunicazione all'interessato- ottenere ulteriori quindici giorni di tempo per 
dare riscontro. Al decorso del suddetto termine (trenta giorni), senza avere 
ricevuto risposta, l’interessato può presentare ricorso al Garante, per fare 
valere i propri diritti ex art. 146. 
Secondo il comma 2 in commento, la modalità più idonea per fornire i dati 
all’interessato, consiste nella loro estrazione, a cura del responsabile o degli 
incaricati, e nella successiva comunicazione dell’estratto al richiedente, che può 
avvenire sia oralmente che mediante mezzi elettronici o comunque 
automatizzati. 



Il comma 3 stabilisce che il riscontro all’interessato debba far riferimento a tutti 
i dati personali che lo riguardano. 
In genere vanno fornite solo le informazioni e non i documenti, per cui -
nell'ottica di tutelare due differenti interessi- da una parte l’interessato non 
può pretendere di ottenere una copia di tutti i documenti contenenti dati 
personali a lui riferiti, dall'altra chi tratta i dati deve garantire all'interessato la 
conoscibilità delle informazioni che lo riguardano. 
 

*** 
 

                      Regole generali relative al trattamento dei dati 
 

(da art. 11 ad art. 17) 
 
 

Art. 11  
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati) 

Comma 1 I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e 
secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) 
esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma 
che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati. 
Comma 2 I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 
 

I dati personali devono essere trattati nel rispetto di alcuni principi 
fondamentali tra cui il principio di necessità nel trattamento dei dati, di 
correttezza, di liceità, di finalità del medesimo, di pertinenza, di completezza e 
non eccedenza, di esattezza e di aggiornamento costante dati.  
In riferimento al principio di liceità è essenziale fare un rinvio normativo alle 
disposizioni del Codice Civile, dalle quali si può dedurre quando un 
trattamento di dati abbia connotati di “illiceità”.  
- La contrarietà a norme imperative determina un esempio di illecito 
trattamento (caso di trattamento relativo ad una lista di persone disposte a 
cedere un proprio organo); 
- La contrarietà  all’ordine pubblico determina altro illecito trattamento (caso 
di trattamento relativo ad una lista di persone decise a partecipare armate ad 
una manifestazione); 
- La contrarietà  al buon costume dà luogo a illecito trattamento (caso di 
trattamento relativo ad una lista di clienti frequentatori di una casa di 
appuntamenti).  
Una particolare attenzione viene rivolta alla raccolta dei dati e alla loro 
conseguente registrazione. 
Dette operazioni devono avvenire per determinati fini, essendo vietata la 
raccolta di dati in assenza di uno scopo preciso; inoltre chi procede alla 
raccolta deve altresì informare il soggetto interessato che sta effettuando tale 



attività per un ben determinato scopo. 
Nei trattamenti che comportano l’utilizzo delle informazioni nei rapporti con 
l’esterno (utilizzo diretto con il soggetto interessato, comunicazione, 
diffusione), le operazioni successive alla raccolta e registrazione dei dati, 
devono essere effettuate nel rispetto dello scopo esclusivo per cui sono stati 
raccolti, infatti questi dati non possono ad esempio essere utilizzati per fini di 
marketing diretto, se non si informano prima i clienti. 
Il rispetto di tale precetto è di particolare rilievo, per i trattamenti che 
comportano l’utilizzo delle informazioni nei rapporti con l’esterno (utilizzo 
diretto con il soggetto interessato, comunicazione, diffusione): dopo avere 
raccolto i dati dei clienti, per scopi esclusivamente amministrativi e fiscali, è ad 
esempio vietato venderli (in termini tecnici, “comunicarli”) successivamente a 
società che li usano per fini di marketing diretto, se non si informano i clienti 
di tale intenzione.  
Il Garante prevede che i dati personali trattati debbano essere pertinenti  
all'attività svolta dal titolare e in particolare che gli stessi non eccedano 
quantitativamente, (è opportuno non registrare informazioni che non hanno 
nulla a che fare con la raccolta dei dati) e non eccedano temporalmente (è 
consigliabile che non vengano conservati per un tempo superiore a quello 
previsto per il trattamento). 
Per i trattamenti che integrano la violazione dell’articolo 11 è prevista la 
risarcibilità non solo del danno patrimoniale, ma anche del danno non 
patrimoniale sofferto dal soggetto interessato: esso consiste in un danno 
biologico di natura psichica, che si concretizza in sofferenze, patemi, 
risentimento, compressioni o turbamenti della personalità, dolore. Si ricorda 
che l’articolo 11 è il cuore della privacy, che la carenza di idonee misure di 
sicurezza può portare di fatto a violare: in esso sono contenuti i principi di 
finalità, di esattezza, di pertinenza, di non eccedenza, l’obbligo 
dell’aggiornamento dei dati. 
Ad esempio potremo ipotizzare che, a causa della carenza delle misure di 
sicurezza adottate all’interno di un ospedale, venga trafugata una cartella dalla 
quale emerge che una persona è affetta da virus HIV, e che in relazione a tale 
informazione tale persona venga molestata e ricattata da chi si è 
fraudolentemente impossessato della cartella: l’ospedale risponderà anche del 
danno non patrimoniale, a nulla valendo il fatto di non essere l’autore diretto 
di molestie e ricatti. 
La determinazione del quantum è rimessa al discrezionale apprezzamento del 
giudice, a causa dell’impossibilità di riferirsi a parametri materiali di 
valutazione. 
 
 

*** 
 

Art. 12  
(Codici di deontologia e di buona condotta) 

Comma 1 Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza 
del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle 
raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la 



sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne 
verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di 
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. 
Comma 2 I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a 
cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato 
A) del presente codice. 
Comma 3 Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 
costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati 
personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 
Comma  4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di 
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante 
nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139. 
 

Il Codice Privacy introduce alcuni Codici di deontologia e di buona 
condotta nell'ambito di determinate categorie; il rispetto di tali Codici 
costituisce una condizione fondamentale per la liceità e la correttezza del 
trattamento.  
Alcuni di essi sono già stati pubblicati e in particolare quello relativo al 
trattamento dei dati per scopi storici, quello relativo al trattamento dei dati per 
scopi storici e quello relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività 
giornalistica; tra i codici di prossima pubblicazione, vi è quello per il 
trattamento effettuato a fine di informazione commerciale (art.118), a fine di 
invio materiale pubblicitario o vendita diretta, ecc.   
 

*** 
 
 
 
 

Art. 13 
(Informativa) 

Comma 1 L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono 
previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del 
trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  d) i 
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di 
diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7;  f) gli estremi identificativi 
del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi 
dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è 
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità 
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. 
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di 
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile. 
Comma 2 L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da 
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti 
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto 
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo 
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento 



o repressione di reati. 
Comma 3 Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità 
semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e 
informazione al pubblico. 
Comma 4 Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui 
al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato 
all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non 
oltre la prima comunicazione. 
Comma 5 La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono 
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni 
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente 
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) 
l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, 
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati 
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 
 
 
 

L’informativa è un adempimento cosiddetto generalizzato in quanto 
imposto a tutti i Titolari di dati personali, siano essi pubblici o privati. Si tratta 
di un obbligo di informare il soggetto interessato sul fatto che vengono raccolti 
e trattati dati sul suo conto. 
L’informativa deve essere preventiva e cioè deve effettuarsi prima della 
raccolta dei dati e deve contenere tutti gli elementi elencati dall’Art. 13. 
 
sempre rivolta al soggetto interessato, anche quando le informazioni che lo 
riguardano vengono raccolte tramite terzi o attraverso altre fonti, quali ad es. 
l’elenco telefonico. 
I dati possono essere raccolti: 
1- direttamente dall’interessato, quando egli stesso ne è la fonte di 
informazione; 
2- da fonti terze rispetto all’interessato, per cui il Titolare ha facoltà di non 
informare costui preventivamente se garantisce detta informativa all’atto della 
registrazione dei dati, o nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei 
medesimi, all’atto della loro comunicazione. 
Vige la regola generale in base alla quale l'informativa deve sempre essere 
resa, nonostante sussistano -per talune categorie (es. giornalisti)- delle 
semplificazioni procedurali.  
In merito al suo contenuto, la norma prevede che debbano essere rese le 
informazioni secondo le indicazioni della suddetta disposizione, facendo 
presenti: le finalità e le modalità dei dati, la natura obbligatoria o facoltativa 
del loro conferimento, ecc. 
Il nuovo Codice ha inoltre previsto che il Garante possa individuare, con 
proprio provvedimento, modalità semplificate di informativa fornita, con 
particolare riferimento ai servizi resi dai servizi telefonici di assistenza e di 
informazione al pubblico (c.d. call center). 
E' importante sottolineare che il Garante ha più volte precisato che 



l’informativa deve essere resa prima di raccogliere i dati: è infatti censurabile il 
comportamento di quelle società di telemarketing che raccolgono dati 
personali fornendo l'informativa in un momento successivo solo ai soggetti che 
avevano dichiarato il loro interesse a ricevere del materiale promozionale. 
Nella stessa misura risultano censurabili le società  che raccolgono dati 
attraverso coupon ricavabili dai giornali, depliant, lettere ed annunci 
pubblicitari, senza rendere alcuna informativa all’interessato, neanche nella 
pagina, nel documento o nell’annuncio pubblicitario in cui tali coupon sono 
inseriti. Anche in tali casi l’informativa deve essere resa nel momento stesso in 
cui si invitano i soggetti a fornire le informazioni (quindi nel coupon, o 
nell’annuncio pubblicato sul giornale), non essendo invece consentito 
attendere il momento successivo, in cui il titolare del trattamento riceve il 
coupon compilato o la risposta all’annuncio sul giornale. 
Sono altresì previste delle ipotesi di esclusione dell’obbligo di fornire 
l’informativa: 
- se i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria (ad es. se si ottengono da una terza 
persona i dati anagrafici e fiscali di una società, al fine di emettere una fattura 
sulla stessa, non è necessario fornire alla società l’informativa); 
- se i dati sono trattati ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive in 
materia penale (L 397/2000) o per fare valere o difendere un diritto in sede 
giudiziaria; 
- se per la natura dei dati, l’informativa all’interessato comporti un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, o si riveli 
impossibile. 
In riferimento a quest’ultimo caso, i soggetti che intendono avvalersi del 
provvedimento del Garante, che dispone l’esonero, devono fornire specifiche 
motivazioni e concreti elementi di riscontro, in ordine all'impossibilità di 
fornire l’informativa, o alla rilevante sproporzione tra il diritto dell'interessato 
di essere notiziato sul trattamento dei suoi dati e l’impossibilità da parte della 
società di assolvere a tale obbligo. 
Tali casi devono essere valutati concretamente, con particolare riguardo alle 
finalità perseguite con il trattamento, alle complesse modalità di realizzazione 
dell'adempimento, all'ingente numero di interessati, alle attività necessarie per 
rintracciarli, alla data di raccolta delle informazioni o alla particolare onerosità 
dei costi da sostenere. 
Ad eccezione dei casi di esonero o di modalità alternative di informativa, 
l'interessato deve essere edotto nei termini indicati dal comma 4 della 
disposizione (quando i dati vengono registrati). 
Nell'ipotesi in cui il titolare intenda alienare i dati raccolti a terzi, deve darne 
notizia all'interessato già all'atto della registrazione delle informazioni. 
Secondo il Garante l’informativa è un passaggio fondamentale nel sistema 
della privacy, per cui essa deve essere resa “in modo cristallino”; a tal scopo la 
formula dichiarativa delle finalità non può essere generica ad es. "esigenze di 
tipo operativo e gestionale", ma deve essere più specifica tipo "gestione del 
rapporto di conto corrente bancario", "esecuzione degli obblighi derivanti dal 
contratto di assicurazione", "gestione della contabilità, alla comunicazione 
commerciale" ecc. 



Anche per ciò che riguarda la comunicazione, all'interessato si deve far 
presente quali siano i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i suoi dati 
possono essere comunicati. Per la diffusione è invece necessario indicare il 
mezzo di diffusione che verrà utilizzato, con un accenno all’ambito socio-
economico e territoriale da esso coperto. 
In relazione alla raccolta dei dati e alle conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere da parte dell'interessato, chi tratta i dati deve specificare se il 
conferimento dei dati sia obbligatorio o facoltativo; nella prima ipotesi, si deve 
specificare in base a quali disposizioni vi sia l’obbligo di raccogliere i dati. 
È indispensabile che l'interessato venga posto nella condizione di distinguere 
se i dati che deve fornire costituiscano un obbligo previsto dalla legge, ovvero 
se si tratta di dati richiesti in quanto funzionali all'esecuzione di un rapporto 
contrattuale in essere, o, ancora, se si tratta di dati riferiti ad ulteriori attività 
svolte dal Titolare, subordinate alla acquisizione del consenso.  
L'interessato deve essere messo nella condizione di esercitare liberamente la 
propria scelta, in ordine alla utilizzazione dei propri dati personali, 
distinguendo ciò che è necessario per l'esecuzione di un contratto del quale è 
parte interessata, da ciò che è meramente eventuale ed estraneo rispetto al 
rapporto obbligatorio. 

 
*** 

 
Art. 14  

(Definizione di profili e della personalità dell’interessato) 
Comma 1 Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una 
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un 
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità 
dell'interessato. 
Comma 2 L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla 
base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), 
salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o 
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla 
base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del 
Garante ai sensi dell’articolo 17. 
 

Detta disposizione delimita il confine entro il quale è possibile 
procedere ad un trattamento automatizzato di dati personali dell’individuo; 
con il termine “automatizzato” si intende far riferimento a quel tipo di 
trattamento orientato a definire il profilo o la personalità di un determinato 
soggetto. 
 

*** 
 

Art. 15  
(Danni cagionati per effetto del trattamento) 

Comma 1 Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati 
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 
Comma 2 Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione 
dell'articolo 11. 



 
Tale norma riveste una particolare importanza, in quanto si aggancia 

ad un importante concetto civilistico, quello di cui all’Art. 2050 C.C. relativo 
all'obbligo del risarcimento dei danni in capo a chi effettua il trattamento dei 
dati senza adottare le idonee misure di sicurezza. Il trattamento dei dati è 
infatti considerato a tutti gli effetti attività pericolosa e pertanto fonte di 
Responsabilità Extracontrattuale. 
Il combinato disposto dell'art. 15 comma primo Codice Privacy e dell'art. 2050 
C.C. determinano un'espressa responsabilità verso chi tratta i dati. 
 
 
- Articolo 15 comma 1:  
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è 
tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del Codice Civile. 
- Articolo 2050 C.C. - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose:  
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, 
per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se 
non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 
Questa norma del Codice Privacy si estende altresì anche verso chi possiede, 
per fini privati, una agenda nella quale vi sono informazioni di vari soggetti; 
può accadere a chiunque di smarrire un'agenda. Ebbene chi ha smarrito 
un’agenda, anche in questo caso potrà essere chiamato a risarcire il danno, se 
chi la trova ne fa un uso improprio arrecando pregiudizio a taluno dei 
nominativi in essa inseriti. 
Se invece il danno si verifica nello svolgimento di un’attività di impresa, il 
titolare, oltre a rispondere dei danni diretti risponde anche dell’operato dei 
suoi dipendenti. 
Il richiamo all’articolo 2050 C.C. dà luogo ad una responsabilità civile dalla 
quale il Titolare del trattamento si libera provando di aver adottato tutte le 
misure idonee ad evitare il danno offerte dalla tecnica in quel tempo. 
I dati trattati in violazione alla norma di cui all’Art. 11 relativa alle modalità 
del trattamento e ai requisiti dei dati personali dà luogo alla risarcibilità del 
danno non patrimoniale, oltre ovviamente a quella del danno patrimoniale 
sofferto dal soggetto interessato; il danno non patrimoniale consiste in un 
danno biologico di natura psichica, che si concretizza in sofferenze, patemi, 
risentimento, compressioni o turbamenti della personalità. 
 

*** 
 
 

Art. 16  
(Cessazione del trattamento) 

Comma 1  In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) 
distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini 
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini 
esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla 
diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o 
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai 



codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12. 
Comma 2 La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), 
o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di 
effetti. 
 

L'art. 16 precisa che in caso di cessazione del trattamento, i dati possono 
essere ceduti ad altro Titolare, purché destinati ad un trattamento "in termini 
compatibili" agli scopi originariamente perseguiti. Se i dati non servono più 
allo scopo inizialmente stabilito, si procede con l’operazione di distruzione dei 
dati. Sono ammesse limitate ipotesi di cessione ad altro titolare, quando il 
titolare cessionario destini detti dati ad un trattamento compatibile con gli 
scopi, per i quali gli stessi sono stati originariamente raccolti, oppure quando il 
titolare cessionario li utilizzi per scopi storici, statistici o scientifici, in 
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di 
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12. 

 
*** 

 
 
 

Art. 17  
(Trattamento che presenta rischi specifici) 

Comma 1 Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità 
dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli 
effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a 
garanzia dell’interessato, ove prescritti. 
Comma 2 Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante 
in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica 
preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate 
categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare. 
 

Il Garante ha la facoltà di prescrivere particolari misure ed 
accorgimenti, per i trattamenti di dati di natura comune che presentano rischi 
specifici per la privacy dei soggetti interessati, in relazione alla natura dei dati, 
alle modalità del trattamento o agli effetti che esso può determinare. 
 

*** 
Regole ulteriori per i soggetti pubblici 

(da art. 18 ad art. 22) 
Tali regole sono destinate a disciplinare solo i trattamenti effettuati da soggetti  
pubblici e non sono pertanto applicabili ai soggetti privati. 
 

                   *** 
 

Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici 
(da art. 23 ad art. 27) 

 
I dati personali oggetto di trattamento vengono classificati come di seguito: 



- dati comuni, per i quali è necessario ottenere il consenso del soggetto 
interessato, fatte salve numerose eccezioni; 
- dati sensibili, per i quali oltre alla necessità di ottenere il consenso del 
soggetto interessato (fatte salve poche eccezioni), è necessario ottenere 
l’autorizzazione del Garante (fatte anche in questo caso salve poche eccezioni); 
- dati giudiziari, il cui trattamento è ammesso solo se autorizzato da espressa 
disposizione di legge o da provvedimento del Garante, mentre non è mai 
necessario richiedere il consenso dell’interessato. 
Si ricorda che, in ogni caso, restano fermi gli obblighi di informativa, nei 
termini di cui all'articolo 13. 
 

*** 
 

Art. 23  
(Consenso) 

Comma 1 Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici 
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 
Comma 2 Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni 
dello stesso. 
Comma 3 Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e 
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è 
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui 
all'articolo 13. 
Comma 4 Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda 
dati sensibili. 
 

Il comma 1 della norma oggetto di esamina stabilisce che il trattamento 
dei dati personali, indipendentemente dalla categoria di appartenenza degli 
stessi (categoria di dati comuni o sensibili), è subordinato all’espressa 
manifestazione del consenso da parte del soggetto i cui dati si riferiscono. 

L’Art. 23 D.Lgs 196/2003 viene mitigato dall’applicazione delle 
successive norme ed in particolare  quelle di cui agli Art. 24 e 26 che verranno 
trattate di seguito. 

Ritornando all’importante concetto di “consenso” si evidenzia che, il 
trattamento di dati personali posto in essere in assenza di tale importante 
requisito è considerato illegittimo. Tale illegittimità configura la fattispecie 
criminosa prevista dall’Art. 167 del Codice Privacy. 

Pare superfluo precisare che il consenso è validamente espresso quando 
proviene dall’interessato, a nulla valendo il consenso di eventuali soggetti 
diversi. 

Il consenso inoltre deve essere successivo alla resa informativa ex Art. 
13; infatti il consenso del soggetto interessato deve essere consapevole ed 
espresso solo dopo la consapevolezza  circa le modalità e le finalità a cui sono 
sottoposti i dati che lo riguardano. 
Il consenso deve essere manifestato liberamente, altrimenti se viziato da errore, 
violenza e dolo non può ritenersi valido. 
Il consenso deve essere specifico, non generico e fare riferimento al principio di 
finalità di cui all'art. 11, per cui deve riguardare un preciso genere di 



trattamento, chiaramente individuato, effettuato a cura di un ben determinato 
titolare. 

Il consenso al trattamento dei dati comuni  è validamente espresso 
quando viene documentato per iscritto (se possibile è consigliabile chiederne la 
sottoscrizione all’interessato); mentre il consenso al trattamento dei dati 
sensibili deve essere ottenuto rigorosamente in forma scritta e sempre con la 
sottoscrizione dell'interessato. 
 

*** 
 

Art. 24  
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) 

Comma 1 Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando 
il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi 
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della 
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; c) riguarda dati 
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, 
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa 
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati 
relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente 
normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la 
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità 
riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per 
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il 
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo 
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della 
struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 
82, comma 2; f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento 
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, 
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e 
industriale; g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal 
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse 
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi 
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà 
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato; h) con esclusione 
della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od 
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che 
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati 
e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e 
con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli 
interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13; i) è necessario, in 
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi 
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati 
di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e 
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 



 
La disposizione in esame non esige particolari commenti, limitandosi 

ad un preciso elenco di casi di esonero di richiesta del consenso da parte del 
Titolare del trattamento dei dati. 

 
*** 

 
 

Art. 25  
(Divieti di comunicazione e diffusione) 

Comma 1 La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto 
disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei 
quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo 
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e); b) per finalità diverse da quelle indicate 
nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 
Comma 2 E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità 
alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e 
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di 
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
 

La disposizione in commento prevede una serie di ipotesi in cui la 
comunicazione e la diffusione dei dati personali (comuni e sensibili) risulta 
rigorosamente vietata. 
Si tratta del caso in cui vi sia:  
- un divieto disposto dal Garante; 
- un divieto disposto dall’Autorità Giudiziaria; 
- l’ordine impartito al Titolare di provvedere alla cancellazione dei dati 
personali; 
- la decorrenza del tempo necessario agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti e successivamente trattati. In questa ipotesi, in aderenza a quanto 
prescrive la lettera e) del comma 1 dell’articolo 11, si dovrebbe in realtà cessare 
la conservazione dei dati, non semplicemente astenersi dalla loro 
comunicazione o diffusione; 
- la comunicazione o diffusione dei dati per finalità diverse da quelle indicate 
nella notificazione al Garante del trattamento, ove prescritta ai sensi 
dell’articolo 37. 
Il comma 2 prevede che, nei casi sopra citati, si possa dar luogo alla 
comunicazione o alla diffusione, quando tali attività siano richieste -in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da 
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi 
dell’articolo 58, comma 2- per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
 

*** 
 
 

Art. 26  
(Garanzie per i dati sensibili) 

Comma 1 I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso 



scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei 
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai 
regolamenti. 
Comma 2 Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione 
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. 
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di 
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia 
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 
Comma 3 Il comma 1 non si applica al trattamento dei: a) dati relativi agli aderenti 
alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura 
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato 
dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano 
diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano 
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati 
al riguardo con autorizzazione del Garante; b) dati riguardanti l’adesione di 
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, 
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria. 
Comma 4 I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, 
previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da 
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere 
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il 
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo 
statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei 
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente 
od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, 
associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti 
effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione 
resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13; b) quando il 
trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un 
terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il 
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di 
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, 
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, 
dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la 
disposizione di cui all’articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai 
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, 
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre 
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente 
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero 
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e 
inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del 
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione 
e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le 
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111. 
Comma 5 I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 
 
La regola generale prevede che il trattamento dei dati cosiddetti “sensibili” 
venga effettuato in virtù della sussistenza congiunta di due requisiti: 



-  il consenso scritto del soggetto interessato, come già sopra anticipato; 
-  la previa autorizzazione del Garante, adempimento al quale sono dedicati 
gli articoli 40 (norma relativa alle Autorizzazioni Generali del Garante) e 41 
(norma relativa alle richieste di Autorizzazione). 
 
I commi 3, 4 e 5 della presente disposizione delineano le eccezioni alla regola 
generale di cui sopra, ed in particolare: 
* Casi in cui non è necessario ottenere né il consenso, né l’autorizzazione del 
Garante 
1) alcuni trattamenti effettuati dalle confessioni religiose (lettera a) del comma 
3); 
2) trattamento di dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni 
a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o 
confederazioni a carattere sindacale o di categoria (lettera b) del comma 3). 
* Casi in cui non è necessario ottenere il consenso, ma è necessario ottenere 
l’autorizzazione del Garante 
1) alcuni trattamenti effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo 
di lucro (lettera a) del comma 4) 
2) trattamento necessario per la salvaguardia della vita di un terzo, diverso 
dall’interessato (lettera b) del comma 4) 
3) trattamento necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni 
difensive in materia penale o, comunque, per fare valere in sede giudiziaria un 
diritto (lettera c) del comma 4) 
4) trattamento necessario per adempiere a obblighi normativi per la gestione 
del lavoro (lettera d) del comma 4) 
* Casi in cui, oltre all’autorizzazione del Garante, è necessario ottenere il 
consenso di un soggetto vicino all’interessato 
trattamento necessario per la salvaguardia della vita del soggetto interessato, 
che si trovi nella condizione di non potere prestare il proprio consenso per 
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di 
volere (lettera b) del comma 4). 
Il comma 5 impone in tutti i casi, il divieto assoluto di diffondere dati idonei a 
rivelare lo stato di salute. 
 
 

*** 
 

                    
Art. 27  

(Garanzie per i dati giudiziari) 
Comma 1 Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici 
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o 
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico 
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 
 

La regola generale prevede che i dati giudiziari possano essere trattati 
anche in assenza del consenso del soggetto interessato; ciò che si richiede, al 
fine di trattare lecitamente tali dati, è la presenza di rilevanti finalità di 



interesse pubblico e la conseguente previsione di: 
1- una espressa disposizione di legge che, oltre a specificare le rilevanti finalità 
di interesse pubblico, precisi quali sono i dati che possono essere trattati e le 
operazioni eseguibili; 
2- un provvedimento del Garante che, oltre a specificare le rilevanti finalità di 
interesse pubblico, precisi quali sono i dati che possono essere trattati e le 
operazioni eseguibili. Il Garante ha, a tale riguardo, rilasciato l’Autorizzazione 
n. 7/2002, la cui validità viene periodicamente prorogata. 
 

*** 
 

Schema sintetico degli adempimenti previsti per i Titolari del trattamento di 
dati personali.  
Vi sono delle regole generali, quali: 
1) dare sempre l’informativa ex Art. 13 al soggetto interessato, 
indipendentemente dal tipo di dati che si trattano sul suo conto; 
 
2) ottenere il consenso ex Art. 23 del soggetto interessato nell’ipotesi in cui si 
trattino dati di natura comune o di natura sensibile.  L’Art. 24 prevede alcune 
deroghe all’ottenimento del consenso da parte del Titolare per ciò che riguarda 
i dati comuni e altre deroghe sono previste all’Art. 26 comma 4 lett. a), b), c) e 
d) per ciò che riguarda i dati sensibili; per il trattamento di questi ultimi è però 
indispensabile l’Autorizzazione del Garante; 
 
3) non è invece richiesto il consenso per il trattamento dei dati giudiziari, i 
quali possono essere trattati solo in presenza di un’espressa previsione 
legislativa o un provvedimento del Garante. 
 
 
Le deroghe applicabili alle sopra indicate  regole generali riguardano i 
seguenti trattamenti: 
1. Trattamento effettuato in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; 
2. Trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell’interessato; 
3. Trattamento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche; 
4. Trattamento di dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni 
a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o 
confederazioni a carattere sindacale o di categoria; 
5. Trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque; 
6. Trattamento ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, 
comunque, per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; 
7. Trattamento necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
di un terzo; 
8. Trattamento necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
del soggetto interessato; 



9. Trattamento necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di 
un terzo destinatario dei dati; 
10. Trattamento effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di 
lucro, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad 
aderenti; 
11. Trattamento necessario per esclusivi scopi scientifici, statistici o storici. 
 
 
Per le finalità del presente elaborato si analizzano solo i trattamenti               
segnalati in “neretto”: 
 
1. Trattamento effettuato in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria 
Quando il trattamento dei dati viene effettuato in base ad un obbligo derivante 
dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria, si considera 
prevalente l’interesse della collettività rispetto all’interesse del singolo, per cui 
verso quest’ultimo non è previsto l’obbligo di informativa (vedasi in tal senso 
l’Art. 13 comma 5 lett. a). 
E’ il caso di Tizio che viene sottoposto ad un accertamento fiscale e alla 
conseguente richiesta di esibizione delle fatture già emesse, da parte della 
guardia di finanza; egli sarà tenuto ad esibire tutte le fatture emesse, anche se 
contenenti dati sensibili (es. una fattura emessa per la vendita di una vettura a 
soggetto portatore di per handicap).  
Una rilevante innovazione è stata introdotta dal nuovo Codice Unico 
relativamente al trattamento di dati sensibili nell’ambito del rapporto 
lavorativo, anche in materia di sicurezza del lavoro, di previdenza e assistenza 
(adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti o da 
normative comunitarie): ebbene, l’Art. 26 comma 4 lett. d) consente di 
procedere al loro trattamento anche senza il consenso dell’interessato quando: 

a) vi è l’Autorizzazione del Garante (Autorizzazione generale al trattamento dei 
dati sensibili nei rapporti di lavoro), per la quale non è necessaria una richiesta, 
essendo oggetto di rinnovazione periodica da parte del Garante;   

b) vengano rispettate le norme di comportamento del Codice di deontologia e di 
buona condotta di cui all’articolo 111 (Trattamento di dati personali effettuato 
per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro), la cui 
pubblicazione è prevista nei prossimi mesi. 
Vige in ogni caso il divieto di diffondere i dati idonei a rivelare le condizioni di 
salute. 
 
 
2. Trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell’interessato 
Quando il trattamento di dati viene effettuato al necessario scopo di eseguire 
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 
dell’interessato, non è richiesto il consenso dell’interessato (sempre che si tratti 
di dati comuni); sussiste in ogni caso l’obbligo di dare l’informativa (vedasi in 



tal senso l’Art. 24 comma 1 lett.b). 
Quando tale trattamento riguarda dati comuni, sensibili e giudiziari, oggetto di 
trasferimento in Paesi extra Ue, si è esentati dall’obbligo di seguire le 
procedure disciplinate generalmente per i trasferimenti dei dati. Infatti, quanto 
ai dati trasferiti verso Paesi extra-Ue, l’art. 43 comma 1 lett. b) stabilisce che 
non si debbano seguire le formalità di cui agli artt. 44 e 45, qualora ricorra una 
delle seguenti condizioni: 
1- il trasferimento è necessario per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell’interessato; 
2- il trasferimento è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un 
contratto del quale è parte l'interessato; 
3- il trasferimento è necessario per la conclusione o per l'esecuzione di un 
contratto stipulato a favore dell'interessato. 
 
3. Trattamento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche 
Altri dati peculiari, il cui trattamento presenta delle deroghe alle regole 
generali, sono quelli relativi allo svolgimento di attività economiche.  
Abbiamo già affermato che secondo la previsione dell’art. 24 comma 1, il 
trattamento dei dati di natura comune può avvenire senza il consenso 
dell’interessato -fermo restando il dovere di rendere l’informativa- a 
condizione di rispettare la vigente normativa in materia di segreto aziendale 
ed industriale (detta materia tratta le conoscenze tecniche del processo 
industriale e l’organizzazione della gestione commerciale dell’azienda). 
Per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, non è prevista alcuna deroga 
alle regole generali. 
 
Ci si chiede quali siano i “dati trattati da un soggetto nello svolgimento delle 
proprie attività economiche” e a dare una risposta ha provveduto il Garante, il 
quale ha precisato che: 
 
1) tali dati non devono far riferimento alle attività svolte dal titolare del 
trattamento, ma bensì alle attività dell’interessato; 
2) l’esclusione del consenso è motivata dalla necessità di contemperare le 
esigenze di tutela del singolo con le necessarie operazioni aziendali di raccolta 
e trattamento di dati abitualmente utilizzati da chi opera nel mercato 
economico; si tratta di dati non conoscibili da chiunque attraverso la mera 
consultazione di documenti pubblici, in quanto risultanti da elaborazioni, 
valutazioni, stime e giudizi che ne hanno modificato la loro struttura 
originaria. Le informazioni -utili ai soggetti economici- risultano generalmente 
dall’elaborazione e dall’aggregazione di dati provenienti da elenchi, registri, 
atti e documenti pubblici (es. registri delle imprese tenuti dalle camere di 
commercio, atti depositati presso le sezioni commerciale e fallimentare del 
tribunale, registro informatico dei protesti, conservatorie dei registri 
immobiliari, catasto, dichiarazioni dei redditi, ecc.) e giudizi o indicazioni sulle 
attività finanziarie, produttive, industriali, imprenditoriali, commerciali e 
professionali di società ed imprese, oppure valutazioni sulla relativa 
affidabilità, solvibilità o capacità economica; 
3) la norma non si riferisce ad “attività economiche”, ma ai dati relativi allo 



“svolgimento di attività economiche” ed in particolare alla dinamicità delle 
operazioni economiche poste in essere da soggetti operanti nel mercato 
(società, imprenditori individuali e liberi professionisti); rimangono esclusi 
quei dati di natura personale-familiare, quali ad es. informazioni sui beni 
destinati ad uso o consumo personale o familiare, sulle spese mediche oppure 
quelle relative ad attività religiose, associative, culturali, sportive o ricreative, 
atti di liberalità o solidarietà, monitoraggio della puntualità e correttezza nei 
pagamenti rateali o di cambiali o di assegni emessi nei rapporti interpersonali 
di tipo non economico, rilevazione del credito al consumo, non rientrano nella 
categoria di “attività economica”.  Quest’ultima infatti viene  utilizzata solo 
con specifico riferimento ad attività produttive, industriali, commerciali o 
comunque concernenti la produzione di beni o di servizi, anche nel terziario. 
Per ogni informazione inerente ad un soggetto privato si dovrà ottenere il 
consenso, come nel caso di chi fornisce informazioni -a centrali rischi private- 
sull’andamento di un credito al consumo concesso ad un soggetto non 
economico (costui dovrà ottenere il consenso della persona cui i dati si 
riferiscono). 
 
Applicazione della normativa a casi concreti: 

- la comunicazione di dati sulla solvibilità e sullo stato di insolvenza di un 
soggetto economico (impresa, società ecc.) è conforme alla Legge sulla privacy 
e può avvenire anche senza il consenso dell’interessato, rimanendo comunque 
necessaria la relativa informativa. Le informazioni aventi ad oggetto la 
solvibilità di un’impresa o il suo stato di insolvenza, al pari di quelle 
riguardanti i crediti ed i debiti, rientrano infatti tra i dati attinenti allo 
svolgimento di attività economiche, che possono essere utilizzati e divulgati 
anche senza il consenso della società; 

- la divulgazione dei debiti dei soci verso la società può avvenire senza il loro 
consenso, in quanto dati relativi all’attività economica dagli stessi esercitata.  
 
5. Trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque 
L’art. 24 comma 1 lett. c) prevede che il trattamento dei dati di natura comune, 
fermo restando il dovere di rendere l’informativa, può avvenire senza il 
consenso del soggetto interessato, facendo però salvi i limiti e le modalità che 
le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la 
conoscibilità e pubblicità dei dati. 
Per i dati sensibili o giudiziari provenienti da pubblici registri, non è invece 
prevista alcuna eccezione alle regole generali: si dovranno pertanto porre in 
essere tutti gli adempimenti, previsti in generale, per potere trattare tali 
categorie di dati. 
Le nozioni di “pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da 
chiunque”, fanno riferimento a dati personali sottoposti ad un regime 
giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque (es. elenco telefonico, 
visura camerale, ecc.).  
I dati contenuti nei registri ed elenchi pubblici, nei siti aziendali non possono 
essere arbitrariamente utilizzati dai terzi per il solo fatto che sono dati 
conoscibili da chiunque, ma l’utilizzazione degli stessi diviene illegittima senza 



il preventivo consenso dell’interessato, è il caso di chi utilizza indirizzi di posta 
elettronica reperiti su internet per proporsi commercialmente, senza il 
consenso del destinatario. 
   
 
I dati contenuti in pubblici registri che non richiedono il consenso 
dell’interessato per il loro trattamento sono: 
-  il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio; 
- le liste elettorali, dalle quali si possono trarre le indicazioni anagrafiche della 
popolazione maggiorenne (fermi restando però i nuovi limiti, ai trattamenti 
eseguibili, introdotti dal codice privacy, con il quarto e quinto comma 
dell’articolo 177); 
- gli Albi professionali degli esercenti le libere professioni, per i quali esistono 
in genere norme che impongono la stampa e la comunicazione / diffusione. 
I trasferimenti di dati -di qualunque natura- verso Paesi extra-Ue, secondo 
l’art. 43 comma 1 lett.f), non richiedono le particolari formalità di cui agli 
articoli 44 e 45, qualora tali operazioni siano effettuate in base ad una richiesta 
di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento 
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. 
 
6. Trattamento ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, 
comunque, per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria 
Non è necessario il consenso per il trattamento di: 
• dati relativi allo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n. 397 (si tratta delle investigazioni, effettuate in relazione ad 
un procedimento penale, da parte di avvocati, investigatori privati incaricati, 
consulenti tecnici);  
• dati allo scopo di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (vanno 
incluse anche le procedure in sede amministrativa, nonché quelle di arbitrato e 
di conciliazione).  
Se si tratta di dati inerenti la salute o la vita sessuale, il diritto deve essere di 
pari o superiore a quello dell’interessato. 
 

*** 
 

 
 
 

Soggetti che effettuano il trattamento 
(da art. 28 ad art. 30) 

 
La normativa privacy delinea il profilo dei soggetti che trattano i dati 
personali, in particolare: 
• il titolare del trattamento (art. 28) 
• il responsabile del trattamento (art. 29) 
• l’incaricato del trattamento (art. 30). 
 
 



Art. 28  
(Titolare del trattamento) 

Comma 1 Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una 
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, 
titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico 
che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. 
 
Il titolare si identifica con la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 

amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
oggettivamente spettano le decisioni inerenti al trattamento. 
Tale previsione si ricava dalla disposizione di cui all’art. 4 comma 1 lett. f), 
nella quale si  precisa altresì che è “titolare” chi, anche unitamente ad altro 
titolare, decide in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.  
Ai fini della individuazione del titolare il Codice Unico ha precisato che: 
-una persona fisica è titolare quando effettua un trattamento in proprio (es. un 
imprenditore individuale o un libero professionista) e non, ad esempio, 
quando agisce in qualità di amministratore o rappresentante di una persona 
giuridica; 
-nel caso in cui il trattamento sia effettuato da una persona giuridica o da 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo, per titolare va intesa l’entità 
nel suo complesso (es. l’impresa, la società, l’associazione), e non la persona 
fisica che l’amministra o la rappresenta (es. il direttore generale, il legale 
rappresentante, l’amministratore delegato, il presidente); 
-nel caso di strutture articolate in una struttura centrale e in una o più unità od 
organismi periferici, il titolare è di regola la struttura nel suo complesso. Se 
però l’unità o l’organismo periferico esercitano un potere decisionale del tutto 
autonomo, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il 
profilo della sicurezza, il titolare diviene l’unità o l’organismo periferico stesso, 
per quanto riguarda i dati da esso trattati. Si prenda l’esempio di due società 
che giuridicamente si fondono, ma che per un periodo più o meno lungo 
mantengono una completa autonomia, nelle operazioni che coinvolgono il 
trattamento di dati personali: in tale caso permarrà, sotto il profilo che 
interessa, la presenza di due distinti ed autonomi “titolari” del trattamento dei 
dati 
-si possono verificare anche casi di contitolarità di un medesimo trattamento, 
da parte di più soggetti: ciò accade quando due soggetti od organismi, 
autonomi fra loro, gestiscono in comune il trattamento e condividono 
interamente ed effettivamente i poteri decisionali in ordine alle finalità e 
modalità (es. una banca dati comune a due professionisti) 
-in via di principio, una contitolarità si può verificare anche tra una sede 
centrale ed una sua succursale, qualora si verifichino i presupposti di cui al 
punto precedente. 
In termini generali, il titolare non può sottrarsi al compito di vigilare sul 
rispetto delle norme privacy e sull’attuazione delle misure di sicurezza, anche 
quando conferisca delega ad altri soggetti; infatti il titolare risulta essere il 
primo soggetto tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 



La nomina di un responsabile/i del trattamento da parte del titolare -nei casi 
in cui sia ritenuta opportuna- deve avvenire a seguito di una valutazione 
attenta e oculata, basata su criteri di idoneità dei soggetti. Lo scopo della 
normativa Privacy è quello di rendere possibile l’individuazione, anche 
nell’ambito di strutture piuttosto complesse, i destinatari delle responsabilità 
civili, amministrative e penali per i danni cagionati nel trattamento dei dati. 
In linea generale, eventuali deleghe di funzioni possono avere effetto -sul 
piano della esclusione della responsabilità penale- solo nei limiti ammessi dalla 
giurisprudenza e in particolare è opportuno verificare se: 
1) l’azienda abbia una dimensione tale da non permettere un diretto ed 
effettivo controllo da parte del titolare; 
2) le attività delegate al soggetto prescelto siano specificamente provate dal 
titolare-delegante. 
3) il soggetto munito di delega sia effettivamente dotato di qualità tecniche e 
professionali adeguate ai compiti assegnati; 
4) il soggetto delegato sia autonomo dal punto di vista gestionale ed 
organizzativo in relazione ai compiti affidatigli; 
5) il conferimento dei poteri-doveri, derivante dalla delega, sia divulgato 
all’interno dell’azienda allo scopo di assicurarne la piena conoscibilità interna; 
La giurisprudenza è concorde nell’affermare che il titolare del trattamento 
debba sempre esercitare, in concreto, una funzione di vigilanza e di controllo 
costante, per non incorrere in responsabilità penali derivanti dall’omessa 
vigilanza sull’operato del delegato. 
Per conferire la “delega” si ritiene sufficiente una delibera dell’organo di 
amministrazione e più precisamente per una società, è richiesta una delibera 
del Consiglio di Amministrazione da trascrivere nel relativo libro. 
 

*** 
Art. 29  

(Responsabile del trattamento) 
Comma 1 Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 
Comma 2 Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, 
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
Comma 3 Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati 
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 
Comma 4 I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto 
dal titolare. 
Comma 5 Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite 
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza 
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. 
 
La disposizione di cui sopra prevede che la nomina del responsabile è 
meramente facoltativa e compete al solo titolare del trattamento. Il titolare del 
trattamento dei dati ha facoltà di nominare uno o più responsabili, anche 
mediante suddivisione dei compiti. 
L’art. 4 comma 1 lett. g) definisce il responsabile come “la persona fisica, la 
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali”. 



Il responsabile è il soggetto preposto dal titolare al trattamento dei dati 
personali, a seguito di un’analisi attenta circa la sua individuazione; egli infatti 
va individuato tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità 
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; tale 
soggetto deve quindi possedere una preparazione tecnico-legale in materia di 
privacy. 
La nomina di un responsabile del trattamento non determina il trasferimento 
delle responsabilità giuridiche dal titolare al soggetto investito della delega, 
ma la possibilità di affidare specifici incarichi di ordine organizzativo e 
direttivo ad un soggetto professionalmente qualificato e capace. 
Infatti il responsabile non è considerato un mero esecutore delle istruzioni 
impartitegli dal titolare, ma un soggetto in grado di integrare (da un punto di 
vista pratico e tecnico) le scelte strategiche del titolare. 
In ogni caso il responsabile deve procedere al trattamento nel rispetto delle 
istruzioni ricevute dal titolare, il quale deve verificare periodicamente la 
puntuale osservazione delle disposizioni di legge da parte del delegato. 
La qualità di responsabile può essere rivestita da persone fisiche, persone 
giuridiche ed da qualsiasi altro ente, associazione od organismo, facenti o 
meno parte dell’organizzazione del titolare; quest’ultimo può anche nominare 
un proprio dipendente, un consulente esterno o una società terza. 
La nomina deve essere conferita per iscritto dal Consiglio di amministrazione e 
accettata dal soggetto designato. 
L’articolo 7 del Codice Prevede che l’interessato, i cui dati personali vengono 
trattati o presume possano venire trattati, ha la facoltà di esercitare determinati 
diritti; è il responsabile a dover rispondere prontamente alle richieste di 
accesso dei soggetti interessati. 
 

*** 
 

Art. 30  
(Incaricati del trattamento) 

Comma 1 Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che 
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle 
istruzioni impartite. 
Comma 2 La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito 
del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della 
persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del 
trattamento consentito agli addetti all’unità medesima. 
 
Il nuovo codice Privacy stabilisce che legittimati a porre in essere operazioni 

di trattamento sono quei soggetti che hanno ricevuto un formale incarico 
contenente: 

1) la designazione per iscritto del singolo incaricato e l’individuazione 
puntuale dell’ambito del trattamento consentito; 

2) la formale preposizione di una persona ad una determinata unità, per la 
quale sia stato individuato per iscritto l’ambito del trattamento, consentito agli 
addetti della medesima unità. 



Il punto 2) prevede una forma esemplificativa del conferimento dell’incarico e 
in particolare la possibilità di individuare analiticamente per iscritto i 
trattamenti che un certo ufficio (es. ufficio marketing) deve porre in essere, 
evitando la redazione di apposite lettere di incarico per ciascuno dei suoi 
componenti.  
Il fatto che anche gli incaricati debbano essere nominati formalmente, in uno 
dei due modi sopra descritti, ha una importante valenza organizzativa; infatti 
nel rispetto della normativa Privacy, chiunque debba procedere ad un 
qualsiasi trattamento di dati personali deve essere formalmente incaricato. 
E’ opportuno che l’atto di conferimento dell’incarico, o quello di preposizione 
di un soggetto ad una determinata unità, siano sottoscritti  sia titolare o 
responsabile, sia dal soggetto incaricato per accettazione integrale del testo 
contrattuale e delle istruzioni impartite. 
A tal proposito gli artt. 34 e 35, disciplinanti le misure minime di sicurezza, 
impongono che vi sia un aggiornamento periodico dell’individuazione 
dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati, o alle unità 
organizzative di cui essi fanno parte, sia per i trattamenti effettuati con 
strumenti elettronici, che per quelli che avvengono senza l’ausilio di tali 
strumenti. 
L’incaricato riveste un ruolo meramente esecutivo poiché gli vengono impartiti 
degli ordini che vanno eseguiti, senza alcuna autonomia gestionale nel lavoro 
di trattamento affidatogli; a suo carico non vi è pertanto alcuna responsabilità 
penale od amministrativa, inerente la disciplina in materia di protezione dei 
dati.  
L’incaricato risponderà esclusivamente degli inadempimenti contrattuali, nella 
misura in cui il servizio non è conforme a quanto richiesto dall’azienda 
(titolare). 
L’incaricato può essere solo una persona fisica e non una persona giuridica; 
deve essere nominato nell’ambito di persone legate all’azienda da un rapporto 
di lavoro subordinato o di persone legate all’azienda da un rapporto di lavoro 
autonomo o di collaborazione che per tali ragioni abbiano accesso ai dati. 
Altra figura di incaricato è quella -già introdotta dal vecchio Regolamento sulle 
misure minime di sicurezza Dpr 28 luglio 1999 n. 318- del preposto alla 
custodia delle parole chiave, il quale ha il compito di custodire le cosiddette 
passwords necessarie in azienda per accedere agli strumenti elettronici. 
Si prevede infatti che l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici sia consentito 
esclusivamente nel rispetto di idonee e preventive disposizioni scritte. 
Altra figura prevista dal nuovo codice è il custode dell’archivio ad accesso 
controllato di cui al punto 28 del disciplinare tecnico sulle misure minime di 
sicurezza (già disciplinato dal precedente Dpr 318/1999) che impone di 
archiviare i documenti contenenti dati sensibili, o a carattere giudiziario, in 
archivi ad accesso controllato, aventi le seguenti caratteristiche: 

1) tali archivi devono essere costituiti da luoghi o da mobili, chiudibili a 
chiave; 

2) i soggetti che vengono ammessi agli archivi, dopo l’orario di chiusura degli 
stessi, devono essere identificati e registrati. 
Si rende necessaria la nomina di uno o più incaricati alla custodia di tali archivi 
affinché ne venga controllato l’accesso. 



Si consiglia la predisposizione e la custodia -da parte del titolare/responsabile- 
di un mansionario privacy consistente nella archiviazione di tutte le delibere e 
le lettere di nomina e di incarico, nonché i documenti con i quali si individua 
l’ambito del trattamento che devono porre in essere le singole unità 
organizzative ecc. 
In particolare è opportuno: 
- aggiornare periodicamente l’individuazione dell’ambito del trattamento 
consentito ai singoli incaricati, o alle unità organizzative (indipendentemente 
dal fatto che il trattamento venga effettuato con strumenti elettronici o non 
elettronici); 
- per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici, di aggiornare 
periodicamente l’individuazione dell’ambito del trattamento consentito agli 
addetti alla gestione o alla manutenzione di tali strumenti. 
Si suggerisce la redazione del mansionario nel seguente ordine: 
1. individuare le classi omogenee di incarico, sulla base dei dati ai quali gli 
appartenenti alle classi stesse hanno accesso, e dei trattamenti che sono 
autorizzati ad effettuare; 
2. destinare ogni incaricato alla corrispondente classe omogenea di incarico. 
Ad esempio, si potranno individuare le seguenti categorie di incarico: 
a- trattamento di dati comuni, sensibili e giudiziari del personale 
b- trattamento di dati comuni di clienti e dei potenziali clienti 
c-trattamento di dati di fornitori, ecc. 
Ciascun dipendente, in relazione alle proprie mansioni, potrà trattare 
determinati dati ben specificati all’interno del conferimento di incarico 
impartito dal titolare/responsabile. 
In tale modo verrà  disposto un quadro aggiornato e completo di “chi fa cosa”, 
nell’ambito dell’organizzazione aziendale in materia di privacy. 
 
 

*** 
 

Sicurezza dei dati e dei sistemi 
(da art. 31 ad art. 36) 

 
 
 
Il D.Lgs 196/2003 dispone che in materia di sicurezza dei dati, le misure da 
adottare siano le seguenti: 
 
A) le misure idonee, che fanno riferimento all’insieme degli accortezze che il 
titolare del trattamento deve adottare, in relazione ai rischi che corre 
nell’esercizio della sua impresa nel trattare i dati personali, in modo da ridurre 
al minimo il pericolo di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta.  
La mancata adozione di tali misure determina l’obbligo di risarcire il danno 
eventualmente causato; 
B) le misure minime, che vengono definite dall’art. 4 comma 3 lett. a) definisce 



come il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, 
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di 
protezione, richiesto in relazione ai rischi previsti nell’art. 31.  
La mancata adozione delle sopra citate misure di sicurezza viene punita con 
sanzioni di natura penale. 
 
 

*** 
 
 

Art. 31  
(Obblighi di sicurezza) 

Comma 1 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e 
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante 
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, 
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
L’articolo dà una definizione delle misure idonee di sicurezza, la cui 

adozione è prevista al fine di ridurre al minimo il rischio di: 
a- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali detenuti in 

azienda; 
b- accesso non autorizzato ai dati (es. furto compiuto da malintenzionati 

che intendono prendere possesso di determinati dati aziendali); 
c- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 
*** 

 
Art. 32  

(Particolari titolari) 
Comma 1 Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative 
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità 
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni 
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita. 
Comma 2 Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche 
l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore 
della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno 
dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
Comma 3 Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare 
rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori 
dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai 
sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga 
informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
 



Il D.Lgs 196/2003 delinea delle misure di sicurezza -già presenti nel Dlgs 
171/1998- rivolte a particolari tipi di Titolari di trattamento di dati e più 
precisamente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico; l’applicazione di detta norma non interessa pertanto la collettività 
dei Titolari, ma bensì un numero limitato di essi. 
Secondo il comma 1, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico deve garantire la sicurezza dei servizi offerti al 
pubblico, l’integrità dei dati relativi al traffico, all’ubicazione e l’integrità delle 
comunicazioni elettroniche. 
Il comma 2 prevede che, quando la sicurezza del servizio o dei dati personali 
richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del 
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve adottare tali 
misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni: 
nel caso in cui tali soggetti non dovessero raggiungere un accordo, la 
controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su 
richiesta di uno dei fornitori in esame. 
Il comma 3 prevede in capo al fornitore il dovere di informazione verso gli 
utilizzatori del servizio, circa l’esistenza di particolari rischi di violazione della 
sicurezza della rete. 
 

*** 
 

Art. 33  
(Misure minime) 

Comma 1 Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o 
previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad 
adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, 
comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. 
 
La normativa in materia di Privacy propone lo schema inerente alle misure 

minime di sicurezza, nei seguenti termini: 
a) incombe l’obbligo per tutti i titolari di trattamento di adottare le misure 
minime; 

b) le misure che devono essere adottate sono individuate -nella generalità dei 
casi- da un disciplinare tecnico (allegato B) del codice Privacy, aggiornato 
periodicamente, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il 
Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione 
tecnica e all'esperienza maturata nel settore; 

 
Quanto previsto dall’Art. 58 in tema di difesa e sicurezza dello Stato non è 
rilevante ai fini del presente elaborato. 
 

*** 
 

 
Art. 34  

(Trattamenti con strumenti elettronici) 
Comma 1 Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è 
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto 



nell’allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione 
di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un 
sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito 
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla 
manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei 
dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati 
programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il 
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato 
documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di 
codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di 
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 
 
 
La disposizione di cui all’art. 34 prevede una serie di prescrizioni destinate 

al trattamento di dati effettuato mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. 
Con il termine “strumenti elettronici”, si intende far riferimento a elaboratori, a 
programmi per elaboratori e a qualunque dispositivo elettronico o comunque 
automatizzato. 
Il Disciplinare Tecnico, allegato B) al nuovo Codice, obbliga all’adozione di 
una serie di misure di sicurezza  che in passato erano destinate solo agli 
elaboratori in rete. 
E’ il Disciplinare Tecnico a dare concreta attuazione alle misure previste 
dall’Art. 34, ed in particolare: 
 
 
 

Adozione di un sistema di autenticazione informatica 
 
Il primo comma dell’articolo in esame, impone l’accesso agli strumenti 
elettronici solo a chi è autorizzato mediante: 

- l’utilizzo di un sistema di autenticazione informatica, (art. 4, comma 3, lett. c), 
che viene definito come la pluralità degli strumenti elettronici e delle 
procedure per la verifica dell’identità del soggetto che accede al sistema. Detta 
verifica può avere luogo a) direttamente, ossia individuando in modo diretto la 
persona con una tecniche biometriche, quali ad es. le impronte digitali; b) 
indirettamente, ossia individuando in modo indiretto la persona ad es. con un 
tesserino magnetico; 

- l’adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, (art. 4, 
comma 3, lettera d); si tratta di dati e dispositivi destinati ad un solo soggetto 
per l’autenticazione informatica.  
Sostanzialmente, gli strumenti elettronici devono essere accessibili solo alle 
persone autorizzate, alle quali sia stata a tale fine attribuita una chiave di 
accesso  personalizzata e alle quali sia stata consegnata la lettera di incarico al 
trattamento di determinate banche dati. 
Il Disciplinare Tecnico Allegato B al Codice Privacy dà attuazione alle 
prescrizioni di cui all’art. 34, mediante alcuni punti in esso contenuti che sono 
di seguito esposti: 
Punto 1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli 



incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una 
procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di 
trattamenti. 
Gli strumenti elettronici devono essere dotati di dispositivi che permettano di 
chiuderli a chiave, in modo che vi possano accedere solo le persone incaricate. 
Punto 2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione 
dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal 
medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo 
dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola 
chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata 
a un codice identificativo o a una parola chiave. 
La credenziale di autenticazione è considerata la chiave di ingresso agli 
strumenti elettronici ed è così costituita: 
- dall’associazione di un codice per l’identificazione dell’incaricato (username) 
attribuito da chi amministra il sistema, con una parola chiave riservata 
(password), conosciuta solamente dall’incaricato (che verrà dallo stesso 
modificata periodicamente a seconda del tipo di dati che tratta nell’ambito 
delle proprie mansioni); 
- dall’assegnazione di un dispositivo di autenticazione, in possesso e ad uso 
esclusivo, all’incaricato (ad es. un tesserino magnetico); 
- dall’associazione di un dispositivo di autenticazione assegnato ed adoperato 
esclusivamente dal soggetto incaricato e un codice identificativo o ad una 
parola chiave; 
- dalla predisposizione di un apparecchio rilevatore di una caratteristica 
biometrica dell’interessato (ad es. le impronte digitali); 
- dall’associazione di un apparecchio, che rileva una caratteristica biometrica 
dell’incaricato ad un codice identificativo o ad una parola chiave. 
Punto 3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più 
credenziali per l’autenticazione. 
Non è possibile assegnare la medesima chiave di accesso al p.c. a incaricati 
diversi, mentre ad ogni incaricato possono essere assegnate una o più chiavi, 
anche di natura diversa.  
Punto 4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie 
cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la 
diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato. 
Agli incaricati vanno impartite precise istruzioni sulle modalità: 

- di elaborazione della password e conservazione della sua segretezza, oltre alla 
conservazione della segretezza delle altre componenti riservate della 
credenziale di autenticazione (username); 
- di custodia dei dispositivi assegnati e dati in uso esclusivo all’incaricato, con i 
quali egli può accedere ad uno o più strumenti informatici (ad es. il tesserino 
magnetico). 
Punto 5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta 
da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo 
permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene 
riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al 
primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati 
sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi. 



Per l’utilizzazione, l’elaborazione e modificazione della parola chiave 
(password), la norma stabilisce quali siano i requisiti minimi che gli incaricati 
devono rispettare, e più precisamente che: 
- deve risultare composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui ciò 
non venga reso possibile dal tipo di strumento elettronico, da un numero di 
caratteri pari al massimo consentito. Si consiglia di comporre la parola chiave 
inserendo -da un quarto alla metà- dei caratteri aventi natura numerica; 
- non deve avere alcun riferimento che riconduca all’interessato (date di 
nascita proprie o dei familiari, nome, cognome, soprannome). 
Il possessore della parola chiave deve modificarla quando: 

- la riceve per la prima volta, da chi amministra il sistema 
- generalmente almeno ogni sei mesi o ogni tre mesi nel caso di trattamento di 
dati sensibili o giudiziari. 
Punto 6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad 
altri incaricati, neppure in tempi diversi. 
Il codice per l’identificazione (componente della chiave per accedere 
all’elaboratore) è fornito dall’amministratore del sistema unicamente ad un 
determinato incaricato e a nessun altro. 
Punto 7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono 
disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. 
Punto 8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che 
consente all’incaricato l’accesso ai dati personali. 
La chiave di accesso ai computer può essere disattivata nei casi di seguito 
elencati: 
- immediatamente quando l’incaricato non possiede o subisca una mutazione 
della qualifica che gli consentiva di accedere allo strumento (cessazione della 
funzione lavorativa o cambio della mansione) 
- entro sei mesi di mancato utilizzo.  
Punto 9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e 
accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento. 
E’essenziale l’adozione di alcune precauzioni da parte di coloro che 
interrompono anche solo momentaneamente l’attività (es. per soli cinque 
minuti); lo strumento elettronico, in casi del genere, non deve mai rimanere 
accessibile da chi non è incaricato al trattamento di quei dati. 
Punto 10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito 
esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per 
l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a 
individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la 
disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o 
impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per 
esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle 
copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando 
preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono 
informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato. 
Si prevede che l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici sia consentito 
esclusivamente mediante l’uso -da parte dell’incaricato- della componente 
riservata della credenziale di autenticazione (password) che deve rimanere 
ignota a qualsiasi altro. 



Per regola generale neppure il titolare del trattamento può accedere allo 
strumento elettronico, utilizzando la credenziale di autenticazione 
dell’incaricato.  
Eccezione a tale regola si ha solo se verificano congiuntamente le seguenti 
condizioni: 

-l’intervento è indispensabile e indifferibile; 
-prolungata assenza o impedimento dell’incaricato; 
-nei casi in cui si necessiti di operatività e di sicurezza del sistema. 
E’ evidente che il titolare deve prendere le opportune misure, per essere in 
grado di accedere ai dati ed agli strumenti, al verificarsi delle condizioni sopra 
indicate. A tale scopo, vengono fornite delle istruzioni scritte agli incaricati 
affinché essi: 
-  inseriscano in una busta sigillata la parola chiave di accesso al loro p.c. e la 
consegnino ad un soggetto incaricato alla sua custodia ( il c.d incaricato per la 
custodia delle parole chiave).   
 

 
Adozione di un sistema di autorizzazione 
 
Punto 11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti non 
si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione. 
L’entrata in vigore del nuovo Codice ha sancito un obbligo generalizzato di 
predisporre un sistema di autenticazione che consenta l’accesso agli strumenti 
elettronici, prevedendo un’eccezione solo nel caso di trattamento di dati 
personali destinati alla diffusione; in quest’ultima ipotesi infatti i dati sono 
conoscibili da chiunque, per cui non necessitano di alcuna forma di tutela. 
Altro insieme di prescrizioni disciplinate dall’art. 34 è relativo all’impostazione 
del sistema di autorizzazione (ex art. 4 comma 3 lett. g) che fa riferimento 
all’insieme degli strumenti e delle procedure che autorizzano l’accesso ai dati e 
le modalità di trattamento dei medesimi.  
Il disciplinare tecnico attua dette prescrizioni nei punti 11 (già sopra delineato) 
e nei punti 12, 13, 14 e 15, come vedremo di seguito. 
Punto 12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di 
ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione. 
Non sempre vi è l’obbligo di individuare profili di autorizzazione diversi per 
gli incaricati, in quanto è possibile che alcuni dipendenti dello stesso ufficio –
non destinati a trattare dati  sensibili e/o giudiziari- possano  accedere a tutti i 
dati personali contenuti nella rete aziendale. 
Se invece l’amministratore del sistema decide di attribuire agli incaricati -
anche in assenza di obbligo- una pluralità di profili di autorizzazione, dovrà 
tener conto delle seguenti regole. 
Punto 13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di 
incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in 
modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di 
trattamento. 
Il profilo di autorizzazione non è obbligatoriamente destinato al singolo 
incaricato, ma può essere impostato anche per classi omogenee di incaricati 
(dipendenti appartenenti allo stesso ufficio). 



E’ evidente che lo scopo è quello di limitare preventivamente l’accesso di 
ciascun incaricato o di ciascuna classe omogenea di incaricati, ai soli dati per i 
quali essi hanno ricevuto autorizzazione. 
Punto 14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la 
sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione. 
Punto 15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale 
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti 
alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati 
può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di 
autorizzazione. 
Il Codice prevede che almeno una volta all’anno venga aggiornato e se 
necessario modificato il mansionario privacy, relativo alle autorizzazioni 
concesse agli incaricati per l’espletamento delle loro funzioni e a quello 
relativo alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti, il cui incarico è legato alla 
gestione o manutenzione degli strumenti elettronici. 
Per la redazione del mansionario privacy occorre: 
- definire le classi omogenee di incarico e i relativi profili di autorizzazione 
- destinare ciascun incaricato nella classe omogenea di appartenenza. 
 

Misure di protezione degli strumenti elettronici e per il ripristino dei dati 
 
Altro ordine di prescrizioni, previste dall’Art. 34, riguarda lo scopo di: 
- tutelare gli strumenti elettronici e i dati da trattamenti illeciti, da accessi non 
consentiti e da determinati programmi informatici 
- adottare procedure per la custodia di copie di sicurezza e il ripristino della 
disponibilità dei dati e dei sistemi. 
Il Disciplinare Tecnico attua altre prescrizioni nei punti 16, 17 e 18, come segue: 
Punto 16 I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di 
programmi di cui all’art. 615- quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di 
idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. 
Oggetto di tale punto sono i programmi informatici che danneggiano il sistema 
informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso 
pertinenti, ovvero che determinano l’interruzione, totale o parziale, o 
l’alterazione del suo funzionamento. 
Attivando idonei strumenti elettronici -da aggiornare con cadenza almeno 
semestrale- ci si deve difendere dai sopra citati pericoli. 
Punto 17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire 
la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno 
annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è 
almeno semestrale. 
Punto 18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il 
salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale. 
Il Punto 19. riguarda l’obbligo di redigere il documento programmatico sulla 
sicurezza, la cui trattazione verrà affrontata di seguito. 
 

Ulteriori misure di protezione per il trattamento di dati sensibili o giudiziari 
 
Si rammenta che le misure commentate non sono previste dall’articolo 34, ma 
bensì dal  Disciplinare Tecnico, Allegato B al Codice Unico. 



Punto 20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui 
all’art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici. 
Colui che accede abusivamente all’interno di un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero permane contro la volontà 
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, compie un reato ai sensi 
dell’art. 615-ter del codice penale.  
La disposizione stabilisce che, nel caso in cui si trattino dati sensibili o 
giudiziari, si debbano utilizzare idonei strumenti elettronici. 
Punto 21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei 
supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non 
autorizzati e trattamenti non consentiti. 
Punto 22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati 
sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, 
non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in 
essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili. 
Particolari cautele debbono essere adottate verso i supporti rimovibili (es. 
dischetti), contenenti dati sensibili o giudiziari, considerato che essi devono 
essere custoditi ed utilizzati in modo tale, da impedire accessi non autorizzati 
o furti e trattamenti non autorizzati. Per cui è necessario impartire delle 
direttive affinchè essi vengano conservati in cassetti chiusi a chiave; inoltre , 
una volta venute meno le motivazioni per la loro conservazione, devono essere 
resi intelligibili e non ricostruibili tecnicamente. 
Dette misure sono obbligatorie solo nel caso in cui i supporti contengano dati 
sensibili o giudiziari, ma è consigliabile seguire le prescrizioni in commento 
anche per i supporti contenenti solo dati comuni. 
Punto 23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai 
dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in 
tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette 
giorni. 
 

Ulteriori misure di protezione per il trattamento di particolari dati sensibili da 
parte di organismi sanitari 
 
Punto 24.  Si occupa delle misure relative agli organismi sanitari, la cui 
trattazione non è prevista per le finalità del presente elaborato. 
 

Redazione del documento programmatico sulla sicurezza 
 
L’allegato B del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza 
-al punto 19- prevede che i titolari tenuti alla redazione del DPSS, siano coloro 
che effettuano il trattamento di dati sensibili o giudiziari con l’utilizzo di 
strumenti elettronici mentre, per contro, dalla lettura dell’art. 34 del Codice 
Privacy si desume che “tutti” i titolari siano tenuti alla redazione del DPSS. 
Non sussiste infatti omogeneità tra quanto prescritto nell’allegato B e quanto 
sancito dal Codice. 
In ogni caso si ritiene opportuno adottare -in via precauzionale- il sopra citato 
DPSS, per evitare in futuro di incorrere in sanzioni e/o in responsabilità ex art. 
2050 del Codice Civile (richiamato dall’Art. 15 D.Lgs 196/2003). 



Il Garante per la protezione dei dati ha fissato il termine ultimo del 31.12.2005 
per la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, mentre ha 
previsto che entro il 31 marzo di ogni anno tale documento debba essere 
sottoposto all’aggiornamento. 
Punto 19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili 
o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento 
programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 
1. l’elenco dei trattamenti di dati personali; 
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte 
al trattamento dei dati; 
3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 
4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la 
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati 
in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23; 
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli 
edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi 
dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in 
rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per 
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata 
già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di 
mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al 
trattamento di dati personali; 
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di 
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, 
all’esterno della struttura del titolare; 
8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al 
punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di 
tali dati dagli altri dati personali dell’interessato. 
 

Misure di tutela e garanzia 
 
Punto 25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti 
esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore 
una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle 
disposizioni del presente disciplinare tecnico. 
Il titolare deve farsi rilasciare un certificato di conformità alle disposizioni del 
disciplinare tecnico, dai soggetti che lo affiancano nella predisposizione ed 
installazione delle misure minime di sicurezza. 
Punto 26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, 
se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico 
sulla sicurezza. 
Le società tenute alla redazione del bilancio di esercizio devono anche attestare 
di avere redatto, o aggiornato, il documento programmatico sulla sicurezza.  
 

*** 
 

Art. 35  
(Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici) 



Comma 1 Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti 
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico 
contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico 
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle 
unità organizzative; b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e 
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione 
di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e 
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati. 
Per i trattamenti che vengono posti in essere manualmente, cioè senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, l’articolo 35 ed il relativo disciplinare tecnico prevedono tre 
ordini di misure: 
 

Redazione ed aggiornamento periodico del mansionario privacy 
 
Punto 27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed 
alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di 
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito 
dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione 
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può 
essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di 
autorizzazione. 
 
La legge stabilisce che nell’attribuzione dell’incarico per il trattamento dei dati 
personali, devono essere impartite istruzioni scritte, finalizzate al controllo ed 
alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di 
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. 
Inoltre anche per i trattamenti effettuati senza l’ausilio dei mezzi elettronici, si 
prevede quanto già sancito al punto 15 e in particolare: 
- il periodico aggiornamento (almeno una volta all’anno) del mansionario 
privacy, per la parte relativa all’elenco dei dati che gli incaricati sono 
autorizzati a trattare e alle tipologie di trattamenti loro consentite. 
Il mansionario privacy non deve essere necessariamente elaborato per ciascun 
incaricato, ma bensì per classi omogenee di incarico. 
 

1. Custodia di atti e documenti 
 
Punto 28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari 
sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i 
medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla 
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e 
sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
Vige una prescrizione di carattere generale (valevole per tutti i documenti che 
detengono dati personali), che attiene alla buona organizzazione aziendale, e 
in particolare ad una organizzazione che imponga il controllo e la custodia 
degli stessi -da parte degli incaricati- durante lo svolgimento delle mansioni 
lavorative. 
In realtà il disciplinare tecnico non si sofferma sui dati in “comuni”, ma si 
riferisce solo agli atti ed ai documenti che contengono dati sensibili o giudiziari 
(senza fare un accenno a quelli comuni). 



 
 
E’ opportuno che l’incaricato al trattamento prelevi dagli archivi i soli atti e 
documenti che deve utilizzare per lo svolgimento della sua funzione, li 
custodisca sino al termine delle operazioni di trattamento e successivamente li 
rimetta nell’archivio (in ogni caso i documenti devono essere messi al sicuro 
dall’incaricato prima che il medesimo si assenti). 
Per ottemperare nel modo più corretto alle prescrizioni legislative, è buona 
norma specificare, nella lettera generica di incarico, quali siano gli archivi cui 
l’incaricato può avere accesso, per lo svolgimento dei propri compiti. 
 

2. Archiviazione di atti e documenti 
 
Punto 29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le 
persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e 
registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo 
degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono 
preventivamente autorizzate. 
 
Il nuovo disciplinare tecnico impone l’adozione di particolari misure quali: 

1- predisporre un accesso agli archivi controllato (ad es. da un accesso 
mediante tesserini magnetici), per la verifica costante delle persone ad essi 
ammesse. 

2- E’ opportuno inoltre, controllare, identificare e registrare gli ulteriori ed 
eventuali accessi successivi all’orario di chiusura. 
 
 

*** 
 

Art. 36 (Adeguamento) 
Comma 1 Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di 
cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della 
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione 
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore. 
 
L’aggiornamento del disciplinare tecnico deve avvenire periodicamente in 

modo tale da stare al passo con l’evoluzione tecnica e l’esperienza maturata nel 
settore. 
 

*** 
 

Adempimenti 
(da art. 37 ad art. 41) 

 
Negli articoli in esame vengono elencati i principali adempimenti che i titolari 
dei trattamenti devono porre in essere nei confronti del Garante. In particolare: 
1- notificazione del trattamento (articoli 37 e 38): tale adempimento è a carico 
dei titolari che effettuano trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti 



e alle libertà dei soggetti interessati; 
2- obbligo di comunicazione, da parte di soggetti pubblici, dell’intenzione di 
effettuare determinati trattamenti (articolo 39) 
3- necessità di ottenere una autorizzazione, per effettuare determinati 
trattamenti (articoli 40 e 41). 
 
 
 
Art. 37 (Notificazione del trattamento) 
Comma 1 Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende 
procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che 
indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di 
comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica 
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione 
di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e 
monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera 
psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non 
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con 
l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità 
dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare 
l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti 
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili 
registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati 
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche 
campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti 
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, 
al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 
Comma 2 Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare 
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o 
della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi 
dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di 
cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e 
pertanto sottratti all’obbligo di notificazione. 
Comma 3 La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento 
comporta il trasferimento all’estero dei dati. 
Comma 4 Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti 
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via 
telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio 
Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere 
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali. 
 

Con le modifiche apportate dagli art. 37 e 38, si snelliscono gli 
adempimenti in capo ai titolari di trattamento. 
Si tratta, in sintesi, di trattamenti, tutti relativi ad ambiti di particolare 
delicatezza; il Garante si riserva altresì di prevedere -con proprio 
provvedimento adottato in sede di controllo preliminare (art. 17)- che siano 



soggetti a notificazione anche altri trattamenti in ragione del rischio derivante 
per i diritti dell'interessato. 
Le notificazioni sono inserite nel registro dei trattamenti tenuto dal Garante, 
ove sono consultabili da chiunque con modalità agevoli. 
 

*** 
 
Art. 38 (Modalità di notificazione) 
Comma 1 La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio 
del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della 
durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con 
finalità correlate. 
Comma 2 La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via 
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni 
da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma 
digitale e di conferma del ricevimento della notificazione. 
Comma 3 Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la 
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base 
alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali. 
Comma 4 Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del 
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione 
medesima. 
Comma 5 Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in 
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente. 
Comma 6 Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai 
sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi 
ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque. 
 
La notifica deve essere presentata: 

- prima dell’inizio del trattamento; 
- successivamente solo se muta uno degli elementi essenziali da indicare nella 
notificazione.  
Il nuovo codice introduce l’obbligo di presentare la notificazione in via 
telematica, o con altro sistema che il Garante dovesse in futuro individuare, in 
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. 
L’Autorità provvederà a predisporre il modello, favorendone la disponibilità 
per via telematica, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale, ed a fronte 
del cui invio sarà data la conferma del ricevimento. In assenza di indicazioni 
ufficiali in merito al contenuto della notificazione, nel nuovo codice privacy, ci 
si limita ad evidenziare che la stessa debba contenere: 1) il nome, la 
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del 
titolare, 2) per i soggetti extra – Ue, che trattano dati con strumenti situati in 
Italia, il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza 
o la sede del rappresentante nel territorio dello Stato, 3) l’indicazione di 
almeno un responsabile, se nominato, da indicare nel soggetto eventualmente 
designato ai fini del diritto di accesso (articolo 7, nel nuovo codice). Solo in 
mancanza di questa figura, si dovranno indicare le generalità di un 
responsabile in altri ambiti, se esistente, 4) le finalità e modalità del 



trattamento, 5) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di 
interessati cui i dati si riferiscono, 6) l'ambito di comunicazione e di diffusione 
dei dati, 7) una descrizione generale, che permetta di valutare l'adeguatezza 
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati, 8) 
l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il 
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di 
dati, anche fuori del territorio nazionale, 9) la qualità e la legittimazione del 
notificante. 
Per quel che riguarda i tempi entro i quali è da effettuare la notificazione, la 
disposizione transitoria sembra prevedere il 30.04.2004. 
 
 

*** 
 
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) 
Comma 1 Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le 
seguenti circostanze: a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto 
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di 
regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione; b) 
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca 
biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.  
Comma 2 I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere 
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo 
diversa determinazione anche successiva del Garante. 
Comma 3 La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello 
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via 
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del 
ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera 
raccomandata. 
 

L'art. 39 specifica le modalità e gli effetti della comunicazione al 
Garante dei flussi di dati in ambito pubblico.  
 
Disposizioni transitorie 
Art. 181 comma 1 lett.d) Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 
gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice le 
comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; 
 

*** 
 

Art. 40 (Autorizzazioni generali) 
Comma 1 Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del 
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a 
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
 

Il Garante ha rilasciato le seguenti sette autorizzazioni generali, la cui 
validità è stata di recente prorogata sino al 30 giugno 2004 (con deliberazione 
del Garante del 24 giugno 2003, pubblicata sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 



2003): 
- 1/2002, al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 
- 2/2002, al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale 
- 3/2002, al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo 
associativo e delle fondazioni 
- 4/2002, al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti 
- 5/2002, al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di 
titolari, nei seguenti ambiti di attività: 
a) attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del settore 
turistico, del trasporto 
b) sondaggi e ricerche 
c) attività di elaborazione di dati 
d) attività di selezione del personale 
e) mediazione a fini matrimoniali 
- 6/2002, al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati 
- 7/2002, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici. 
 

*** 
 
Art. 41 (Richieste di autorizzazione) 
Comma 1 Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di 
un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al 
Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è 
conforme alle relative prescrizioni. 
Comma 2 Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai 
sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le 
specifiche modalità del trattamento lo giustificano. 
Comma 3 L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando 
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a 
quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del 
ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione 
possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata. 
Comma 4 Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire 
documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre 
dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto. 
Comma 5 In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare 
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato. 
 

Nei casi, in cui vi è l’obbligo di avere l’autorizzazione, per effettuare un 
determinato trattamento, si deve procedere come segue: 

a) verificare innanzitutto se l’autorizzazione è stata concessa a livello 
generale dal Garante, per intere categorie di soggetti e dati; per cui il soggetto 
che tratta i dati, dopo aver accertato tale circostanza, può procedere al 
trattamento senza dovere porre in essere alcuna formalità, nei confronti del 
Garante. 

b)  Se, a seguito di verifica, si accerta invece che non è stata rilasciata alcuna 
autorizzazione al trattamento di quei determinati dati, ci si dovrà rivolgere al 



Garante per richiedere una specifica autorizzazione. 
 
 

*** 
 

Trasferimento dei dati all’estero 
(da art. 42 ad art. 45) 

 
Tra le finalità della Direttiva CE 95/46 vi è quella tesa a garantire la 
riservatezza nel trattamento dei dati personali anche nell’ipotesi in cui esso 
venga realizzato in territori non compresi nella Comunità Europea. 
In mancanza di una normativa congiunta mondiale, la CE ha legiferato nel 
proprio ambito territoriale.  Vi sono peculiari formalità per il trasferimento 
fuori dall’Italia di dati personali, ed in particolare: 
a) dette formalità non si applicano per i trasferimenti che avvengono 
all’interno dell’Unione europea, che –ai sensi dell’art. 42 sono liberi, purchè sia  
rispettare la normativa generale privacy; 
b) con riferimento ai trasferimenti verso Paesi terzi, l’articolo 43 prevede le 
ipotesi in cui essi sono permessi, senza articolari formalità difformi da quelle 
della normativa sulla privacy 
c) per i trasferimenti verso Paesi terzi, l’articolo 44 semplifica il quadro delle 
necessarie formalità rispetto alla precedente normativa, abolendo l'obbligo di 
notificare specificamente al Garante il trasferimento dei dati. Tale obbligo 
attualmente è adempiuto con l’unica notifica eventualmente dovuta ai sensi 
dell’art. 37; 
d) l’articolo 45 sottolinea infine il casi in cui il trasferimento verso i Paesi terzi è 
comunque vietato. 
 
 
Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea) 
Comma 1 Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale 
da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri 
dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di 
eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le 
medesime disposizioni. 
 
Con la nuova normativa il trasferimento di ogni dato nel territorio dell’Unione 
europea diviene ora completamente libero, non essendo imposti adempimenti 
aggiuntivi rispetto a quelli normativamente stabiliti per la circolazione dei dati 
in Italia. 
Il Garante ha tuttavia la facoltà di emanare provvedimenti restrittivi 
nell’ipotesi in cui detti trasferimenti siano finalizzati ad eludere le disposizioni 
previste dal Codice Privacy. 
 

*** 
 
 
 Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) 



Comma 1 Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con 
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un 
Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando: 
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati 
sensibili, in forma scritta; b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un 
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per 
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) è necessario per la 
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con 
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o 
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d) è necessario per la salvaguardia della vita 
o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e 
quest’ultimo non può prestare i  proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da 
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, 
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora 
l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2; e) è necessario ai 
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, 
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre 
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente 
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
segreto aziendale e industriale; f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili 
da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con 
l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) è necessario, in conformità ai 
rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o 
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole 
interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali 
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h) il 
trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni. 
 
Il trasferimento di dati verso Paesi non appartenenti alla Ue è consentito, 

senza adempimenti aggiuntivi oltre a quelli ordinari vigenti nel territorio 
nazionale, nelle ipotesi in cui: 
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso al trasferimento, che può 
essere meramente espresso per i dati comuni, e richiede invece la forma scritta 
per i dati sensibili; 
b) quando il trasferimento è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti 
da un contratto, del quale è parte l'interessato, o per adempiere, prima della 
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la 
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore 
dell'interessato; 
c) quando il trasferimento, posto in essere da un soggetto pubblico, è 
necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante; 
d) quando il trasferimento è necessario per la salvaguardia della vita o 
dell'incolumità fisica di un terzo o dell'interessato; 
e) quando il trasferimento è necessario ai fini dello svolgimento delle 
investigazioni difensive in materia penale o, comunque, per fare valere o 



difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale; 
f) quando il trasferimento è effettuato in accoglimento di una richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni 
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da 
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; 
g) quando il trattamento è necessario per scopi scientifici, storici o statistici, a 
condizione che sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona 
condotta;  
h) quando il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o 
associazioni.  
 

*** 
 
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) 
Comma 1 Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un 
Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato 
dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato: 
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) 
individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, 
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente 
all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole 
contrattuali offrono garanzie sufficienti. 
 
 
Al di fuori delle ipotesi in cui il trasferimento dei dati verso Paesi terzi è 

consentito ex art. 43, il nuovo codice mantiene la necessità di ottenere 
l’autorizzazione del Garante al trasferimento, con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 41, che potrù essere anche un’autorizzazione generale. 
Non permane invece l’obbligo, in precedenza vigente, di effettuare una 
apposita notifica al Garante. 
 

*** 
 
Art. 45 (Trasferimenti vietati) 
Comma 1 Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo 
fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di 
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato 
quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un 
livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del 
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le 
misure di sicurezza. 
 
Detto articolo disciplina ipotesi non inquadrabili nelle fattispecie di cui  

all’articolo 43 e non destinate verso i Paesi con congrua tutela privacy di cui 
all’articolo 44. 



In tali ipotesi sussiste comunque la possibilità di richiedere una autorizzazione 
specifica al Garante. 

***              
 

PARTE II 
Disposizioni relative a specifici settori 

 
 
Trattamenti in ambito giudiziario (da art. 46 ad art. 52) 
Trattamenti da parte di forze di polizia (da art. 53 ad art. 57) 
Difesa e sicurezza dello Stato (art. 58) 
Trattamenti in ambito pubblico (da art. 59 ad art. 74) 
Trattamento per scopi storici ,statistici o scientifici (da art. 97 ad art. 110) 
 
***La trattazione dei suddetti argomenti potrà essere effettuata ampiamente, in 
integrazione al presente manuale, su Vostra espressa richiesta. 
 

*** 
 

Trattamenti di dati in ambito sanitario  
(da art. 75 ad art. 94) 

 
Art. 75 (Ambito applicativo) 
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. 
 
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) 
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche 
nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, 
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: 
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il 
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di 
tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; 
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la 
finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.  
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità 
semplificate di cui al capo II. 
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di 
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.  
 

*** 
 
MODALITA’ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO 
 
Art. 77 (Casi di semplificazione) 
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al 
comma 2:  
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il 
medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4; 
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è 



richiesto ai sensi dell’articolo 76; 
c) per il trattamento dei dati personali. 
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili: 
a) dagli organismi sanitari pubblici; 
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie; 
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80. 
 
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) 
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato 
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere 
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1. 
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali 
necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico 
o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta 
dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. 
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso 
terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con 
eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai 
sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a 
particolari caratteristiche del trattamento. 
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda 
anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro 
soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: 
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; 
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; 
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in 
forma associata;  
d) fornisce farmaci prescritti; 
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina 
applicabile.  
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali 
trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di 
trattamenti effettuati: 
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica 
controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in 
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; 
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina; 
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione 
elettronica. 
 
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari) 
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità 
semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in 
riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità 
dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente 
identificati.  
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta 
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al 



riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati 
relativi al medesimo interessato. 
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo 
omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali 
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. 
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le 
modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei 
casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80. 
 
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici) 
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’ 
unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini 
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso 
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o 
della prevenzione e sicurezza del lavoro. 
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi 
agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni 
istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto 
riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il 
consenso degli interessati. 
 
Art. 81 (Prestazione del consenso) 
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è 
necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere 
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è 
documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la 
professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati 
effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli 
articoli 78, 79 e 80. 
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti 
ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso 
conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso 
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica 
o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e 
alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo 
comma. 
 
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica) 
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire 
senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di 
igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza 
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112. 
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì 
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: 
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere 
dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente 
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in 
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato; 
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica 



dell’interessato. 
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire 
senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica 
che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di 
tempestività o efficacia. 
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all'interessato 
anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando 
questo è necessario. 
 
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) 
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, 
nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo 
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di 
trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. 
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare: 
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti 
amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di 
precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione 
nominativa; 
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di 
apparati vocali o di barriere; 
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi 
di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute; 
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale 
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle 
modalità o dai locali prescelti;  
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in 
ogni operazione di trattamento dei dati; 
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa 
essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, 
di una prestazione di pronto soccorso;  
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture 
ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in 
occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, 
informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie 
manifestazioni legittime di volontà; 
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire 
nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, 
indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute; 
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto 
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale. 
 
Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato) 
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti 
all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di 
esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico 
designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento 
ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. 
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni 



sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti 
diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 
82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele 
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.  
 
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO 
 
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale) 
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai 
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario 
nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività: 
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa 
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di 
assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; 
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; 
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in 
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
d) attività certificatorie; 
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
di sicurezza e salute della popolazione; 
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle 
trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; 
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione 
ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute 
effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per 
finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della 
collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o 
all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76. 
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni 
su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o 
di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici 
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti 
che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse 
tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi 
delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei 
dati di volta in volta trattati. 
 
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) 
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse 
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di 
dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all’applicazione 
della disciplina in materia di: 
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con 
particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e 
istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per 
gli interventi di interruzione della gravidanza; 



b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine 
di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi 
pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi 
anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure 
amministrative previste; 
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in 
particolare, al fine di:  
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e 
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed 
altre agevolazioni; 
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l’informazione alla 
famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti 
dalla legge; 
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi; 
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di 
volontariato impegnati nel settore. 
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 85, comma 4. 
 
PRESCRIZIONI MEDICHE 
 
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) 
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio 
sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in 
modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità 
connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche 
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme 
deontologiche applicabili.  
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a 
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del 
decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. 
del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con 
tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per 
l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la 
visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che 
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.  
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e 
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, 
mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al 
controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta 
fornitura del farmaco. 
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche 
presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della 
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di 
ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle 
rispettive finalità.  
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una 
ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di 
una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non 



cartacei. 
 
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) 
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a 
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato 
non sono indicate. 
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se 
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità 
derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale 
modalità di preparazione o di utilizzazione. 
 
Art. 89 (Casi particolari) 
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni 
normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti 
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. 
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive 
modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che 
non ne richiede l’utilizzo. 
 
DATI GENETICI 
 
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) 
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi 
previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della 
salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.  
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da 
includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla 
specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle 
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al 
diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.  
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il 
dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di 
terzi. 
 
DISPOSIZIONI VARIE 
 
Art. 91 (Dati trattati mediante carte) 
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita 
sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta 
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai 
sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante 
nei modi di cui all’articolo 17.  
 
Art. 92 Cartelle cliniche 
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una 



cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni 
accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi 
al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese 
informazioni relative a nascituri.  
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa 
scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono 
essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata 
necessità: 
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, 
comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un 
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; 
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, 
una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero 
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e 
inviolabile. 
 
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) 
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre 
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di 
nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109. 
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati 
personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere 
nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia 
integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla 
formazione del documento. 
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla 
cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato 
di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che 
quest’ultima sia identificabile. 
 
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) 
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, 
schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto 
dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla 
data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti 
dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso: 
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso 
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui 
all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 
308; 
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle 
varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 
21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; 
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro 
della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279; 
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 
2001, n. 52; 
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della 
sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 



2001. 
 
 

Istruzione  
(da art. 95 ad art. 96) 

ISTRUZIONE 
PROFILI GENERALI 
 
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) 
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le 
finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o 
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata. 
 
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) 
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, 
anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta 
degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, 
dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali 
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e 
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono 
essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.  
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla 
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione 
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e 
certificati. 

 
Lavoro e previdenza sociale 

(da art. 111 ad art. 116) 
 
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta) 
Comma 1 Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice 
di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al 
trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del 
rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa 
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla 
pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 
3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili. 
 
Nel nuovo Codice Privacy si evidenzia la necessità della redazione di un 

codice di deontologia e di buona condotta finalizzato ai soggetti pubblici e 
privati che effettuino un trattamento dei dati personali per finalità 
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro. 
Attualmente le autorizzazioni generali 1/2002 e 7/2002 rilasciate dal Garante 
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari nell’ambito di un rapporto di 
lavoro o in vista della instaurazione dello stesso trattano la materia in parola. 
Il codice di deontologia tratterà gli annunci per finalità di occupazione, e le 
formalità privacy per il ricevimento di curricula inviati dai candidati ad un 
posto di  lavoro. 



 
*** 
 

 
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) 
Comma 1 Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, 
le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro 
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo 
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione 
di un rapporto di lavoro subordinato. 
Comma 2 Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono 
ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: 
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale 
anche appartenente a categorie protette; 
b) garantire le pari opportunità;  
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, 
anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei 
presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il 
trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni; 
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, 
ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché 
ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in 
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; 
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia 
di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in 
materia sindacale; 
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in 
materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in 
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 
804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione 
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di 
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai 
sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; 
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e 
contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le 
rispettive materie; 
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure 
di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di 
lavoro; 
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi; 
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di 
assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; 
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo 
parziale; 
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; 
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 
Comma 3 La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita 
in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione 
dell'interessato. 



 
L’articolo 112 ha ad oggetto i soggetti pubblici, il cui trattamento di dati è 

teso a costituire e gestire rapporti di lavoro. Tale attività viene qualificata di 
interesse pubblico. Pertanto detti soggetti hanno la facoltà di trattare i dati 
sensibili (articolo 21) e giudiziari (articolo 22), nell’ambito di tali rapporti. 
In tale ottica si ha riguardo a tutti i  rapporti di lavoro, sia dipendente che 
autonomo, sia a tempo pieno che parziale, sia a titolo definitivo che  
temporaneo. 
 

*** 
 
 
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) 
Comma 1 Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, 
n.300. 
 
Il nuovo Codice Privacy conferma la vigenza del divieto, ex articolo 8 dello 

Statuto dei lavoratori, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, su 
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, fatti non rilevanti, ai fini 
della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore. 
Ciò sia mel corso del rapporto di lavoro che nella fase antecedente 
funzionalizzata  all’eventuale assunzione. 
 

*** 
 

Art. 114 (Controllo a distanza) 
Comma 1 Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, 
n.300. 
 
Anche la normativa privacy conferma la vigenza del divieto di utilizzare 

impianti audiovisivi, o altre apparecchiature, per mere finalità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori. 
Il capoverso dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori permette di utilizzare 
impianti audiovisivi, o altre apparecchiature, solo se essi sono richiesti da 
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro. 
Qualora la presenza degli apparecchi, installati per tali fini, consenta anche la 
possibilità di controllo a distanza dei lavoratori nell’esercizio delle proprie 
funzioni), l’installazione è subordinata alla sussistenza di un accordo con le 
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in difetto di queste, con la 
commissione interna. 
Se manchi tale accordo, il datore di lavoro deve presentare una istanza 
all’Ispettorato del lavoro, che stabilirà le modalità per l’uso di tali impianti. 
Il datore di lavoro dovrà altresì rispettare le statuizioni del Codice Privacy, ed i 
provvedimenti generali del Garante. 
 
Le innovazioni tecnologiche hanno evidenziato in primo piano le 
problematiche legate al controllo a distanza in merito alle comunicazioni 
elettroniche. 



Il Gruppo di lavoro CE, per la tutela delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali, ha emesso un documento di lavoro in data 29 maggio 2002, 
in merito alla vigilanza sulle comunicazioni elettroniche, sul posto di lavoro. 
Il datore di lavoro ha il diritto di sorvegliare l’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione elettronica, da parte dei dipendenti; tuttavia rimane salvo il 
dovere di rispettare i principi della legislazione privacy, con particolare 
riferimento alle modalità del trattamento e requisiti dei dati. 
 
 
 
Quanto alla posta elettronica, la medesima è assimilabile alla corrispondenza 
tradizionale. 
Si devono distinguere due ipotesi. Il personale  può ricevere: 

a) missive che, pur indirizzate ad una determinata persona, hanno un 
contenuto che riguarda l’azienda. In tale ottica è consigliabile che al dipendente 
sia conferito un indirizzo e-mail aziendale, con una tutela limitata del grado di 
riservatezza. L’indirizzo potrà essere consultato in caso di assenza del 
dipendente da un suo collega, incaricato di sostituirlo, e ciò nell’interesse dello 
svolgimento dell’attività aziendale. 

b) E-mail personali. A tal fine opportuno invitare il personale al utilizzare un 
indirizzo differente e diverso da quello aziendale 
 
 
Quanto alla navigazione in Internet, il Gruppo di lavoro CE ha evidenziato 
che è preferibile adottare mezzi tecnici tesi a determinare il blocco di alcuni siti 
o l’installazione di avvertenze automatiche per le richieste d’accesso a 
determinati siti. 
Il documento sottolinea la necessità di indicare ai dipendenti a quali condizioni 
è consentito l’impiego, eventualmente anche privato, di Internet, precisando in 
particolare quale materiale non può essere visionato o copiato. 
E’ necessario informare i dipendenti sui sistemi applicati per non consentire 
l’accesso a particolari siti e per individuare i casi d’abuso. 
E’ importante altresì informare immediatamente il dipendente, in merito al 
fatto che si potrebbe procedere ad un rilevamento di un impiego sospetto 
dell’Internet. 
Si dovrà peraltro puntualizzare quale uso potrà nel caso venire fatto dei dati 
raccolti sul fatto che i dipendenti abbiano visitato peculiari siti. 
Con riferimento alle misure di vigilanza sull’impiego di Internet, il documento 
chiarisce  che i controlli, sebbene necessari, debbano costituire una misura 
proporzionata ai rischi cui può essere esposto il datore di lavoro. 
 

*** 
 
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) 
Comma 1 Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di 
lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua 
libertà morale. 
Comma 2 Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per 



tutto quanto si riferisce alla vita familiare. 
 
Vi è l’obbligo, per il datore di lavoro, di garantire al lavoratore il rispetto 

della sua personalità e della sua libertà morale, che in precedenza era previsto 
per il lavoro domestico. 

 
 

 
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato) 
Comma 1 Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di 
assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere 
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati 
individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23. 
Comma 2 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le 
linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di 
assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni. 
 
Il disposto ha ad oggetto l’attività degli istituti di patronato e di assistenza 

sociale che, nell’ambito delle proprie attività poste in essere a favore di un 
soggetto, possono da questi ricevere un mandato, per accedere alle banche di 
dati degli enti che erogano le prestazioni, e ciò con la finalità di avere 
informazioni che riguardino i dati personali del soggetto interessato. 
E’ richiesto che l’interessato, nel contenuto del mandato che conferisce, 
individui analiticamente i tipi di dati cui è dato incarico all’istituto di 
patronato o di assistenza sociale di accedere, appalesando esternamente il 
proprio consenso. 
 
 

 
*** 

 
Disposizioni relative al sistema informativo bancario, finanziario ed 

assicurativo 
 

 
Le disposizioni di cui agli articoli 117, 118, 119 e 120 riguardano particolari 
trattamenti, atti a rivelare le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie 
dei soggetti interessati; si tratta di dati di natura comune, la cui comunicazione 
o diffusione può incidere profondamente sulla vita delle persone. 
Per un soggetto può rivelarsi maggiormente nociva la diffusione di una falsa 
notizia relativa al suo stato di insolvenza (dato il cui trattamento presenta 
rischi specifici ex art. 17), rispetto alla diffusione di un dato riguardante la sua 
appartenenza ad una associazione sindacale (dato considerato invece di natura 
sensibile). 
Sono due le tipologie di trattamenti -atti a rivelare le condizioni economiche, 
patrimoniali e finanziarie dei soggetti interessati- che si differenziano però per 
la natura dei soggetti sul conto dei quali vengono raccolte, elaborate e 
comunicate le informazioni. 
Pertanto: 



a) l’art. 117 si riferisce ai privati e disciplina l’attività delle cosiddette centrali 
rischi, che contengono e comunicano notizie in merito alla puntualità nei 
pagamenti, da parte essenzialmente delle persone fisiche; 
b) l’art. 118 si riferisce invece ai soggetti che esercitano un’attività economica e 
disciplina i trattamenti effettuati a fini di informazione commerciale. La 
locuzione “informazione commerciale” include sia le informazioni 
sull’andamento economico, che quello patrimoniale e finanziario delle aziende. 
 
 
 

                   Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) 
Comma 1 Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice 
di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato 
nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di 
concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità 
nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per 
garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti 
dell’interessato. 
 

Come già accennato l’art. 117 si occupa delle cosiddette “centrali rischi 
private”; si tratta di sistemi informativi finalizzati allo scopo di concedere 
crediti al consumo, o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei 
pagamenti dei privati. 
Generalmente l’utilizzo di dette centrali riguarda finanziarie e banche, alle 
quali vengono rivolte richieste di finanziamento, che si obbligano, 
reciprocamente e con i soggetti che gestiscono le centrali rischi, a comunicare 
con carattere di sistematicità i dati relativi agli interessati. 
Il Garante ha emanato un provvedimento generale su detta materia 
“Prescrizioni di carattere generale per le centrali rischi private” pubblicato il 31 
luglio 2002. 
Il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’art. 117 -la cui 
compilazione è prevista entro il primo semestre del 2004- dovrà individuare 
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e 
aggiornati, nel rispetto dei diritti dell’interessato.  
La comunicazione dei dati deve aver luogo nel rispetto delle seguenti 
caratteristiche: 
1- esattezza dell’informazione: nel provvedimento del Garante si impone che 
la segnalazione delle morosità (ritardi di pagamento delle rate scadute) -nei 
finanziamenti di minor importo- avvenga nella massima tutela dell’interessato, 
per non recare pregiudizi ingiustificati ai suoi diritti. 
Le segnalazioni delle morosità alle centrali rischi devono essere effettuate 
tenendo conto della reale gravità degli inadempimenti del soggetto a cui i dati 
si riferiscono: non di rado accade che i mancati pagamenti o ritardi siano 
imputabili a disguidi bancari o postali e non all’interessato. 
2- aggiornamento dell’informazione: se un soggetto non onora una scadenza 
rateale alla data 01.06.2004 sarà corretto inserirlo tra i debitori della centrale 
rischi, ma se la rata viene poi onorata in data 01.12.2004, l’informazione 
originaria dovrà essere aggiornata. 



3- tempo di tenuta delle informazioni: nel provvedimento generale, il Garante 
impone che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, 
debiti residui o pendenze, vengano cancellati dalle centrali rischi private, entro 
un anno dalla data della loro regolarizzazione, qualora sia avvenuta nel corso 
del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del 
rapporto. 
I tempi di conservazione di dati relativi ad inadempimenti o rapporti ancora 
pendenti, devono essere congrui e non eccedere la durata del rapporto di 
finanziamento. 
 
 

*** 
 
 

                   Art. 118 (Informazioni commerciali) 
Comma 1 Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice 
di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini 
di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto 
dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e 
idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati. 
 

Anche la sopra citata disposizione prescrive l’adozione di un codice di 
deontologia, per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di 
informazione commerciale; la locuzione “informazioni commerciali” si intende 
far riferimento all’andamento economico, patrimoniale e finanziario delle 
aziende e, più in generale, dei soggetti che svolgono attività economica. 
Contrariamente a quanto accade per i soggetti privati, alle aziende e ai soggetti 
economici in generale, viene garantito un minore grado di tutela, che trova 
ragione nell’interesse della collettività all’efficienza del mercato. 
Perfettamente in linea con il pubblico interesse è il ruolo secondario che ha il 
“consenso dell’interessato” nello svolgimento di un’attività economica; la 
normativa privacy infatti ha esonerato i titolari dei trattamenti di tali dati dal 
richiederlo, proprio per rendere più agevoli le operazioni di mercato. Rimane 
invece fermo l’obbligo dell’informativa. 
Sarà di prossima pubblicazione anche il codice di deontologia e di buona 
condotta per coloro che trattano dati a fini di informazioni commerciali; tra le 
novità saranno introdotte delle modalità semplificate per l’informativa ai 
soggetti interessati, fatta salva la previsione dell’art.13 comma 5 (che prevede 
che l’informativa all’interessato non debba essere resa, quando comporta un 
impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, 
dichiari manifestamente sproporzionati, rispetto al diritto tutelato). 
Coloro che pongono in essere un’attività consistente nell’elaborazione e nella 
comunicazione di informazioni commerciali dovranno osservare le seguenti 
regole: 
A) le informazioni potranno essere conservate senza limiti di tempo per 
permettere una valutazione obiettiva del soggetto economico; tale valutazione 
potrà risultare da un quadro patrimoniale, economico e finanziario -della 
società o impresa- risalente almeno agli ultimi tre esercizi. 



B) le informazioni che, in senso più ristretto, riguardano il comportamento 
debitorio (modalità con le quali si è provveduto ad onorare il debito) saranno 
invece soggette ad un limite temporale, oltre il quale non potranno più essere 
trattate. 
In ogni caso i dati dovranno essere aggiornati in tempo reale. 
In ogni caso, precise e ulteriori modalità di comportamento -da parte di chi 
elabora e comunica informazioni commerciali- saranno previste nel codice di 
deontologia e di buona condotta di prossima pubblicazione. 
 

 
*** 

 
 

                   Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio) 
Comma 1 Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono 
altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, 
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, 
riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati 
nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei 
diversi ambiti.  

 
L’art. 119, contiene una norma di “chiusura” relativa ai trattamenti 

effettuati nell’ambito di banche di dati per finalità connesse ai comportamenti 
debitori (es. registro dei protesti), al fine di assicurare modalità del trattamento 
e termini di conservazione dei dati omogenei. A tale scopo l’art. 119 chiarisce 
che con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 
(relativo al trattamento di dati in materia di informazioni commerciali) sono 
altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali 
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti 
pubblici e privati, riferiti, appunto, al comportamento debitorio 
dell’interessato, in casi diversi da quelli già disciplinati nel codice di cui 
all’articolo 117, che riguarda i trattamenti effettuati nell’ambito delle c.d. 
“centrali rischi” private. Al riguardo una specifica disposizione transitoria 
stabilisce che dalla data di efficacia delle disposizioni del codice deontologico 
di cui all’art. 118, i termini di conservazione dei dati indicati dal presente 
articolo, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si 
osserveranno nella misura indicata nel medesimo codice (art. 183, comma 5). 

 
*** 

 
Art. 120 (Sinistri) 
Comma 1 L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 
(ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di 
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto 
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a 
motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni 
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni 
competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel 
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle 



informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 
Comma 2 Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati 
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo 
comma. 
Comma 3 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni 
dell’articolo 2, comma 5 – quater, del decreto-legge 28 Marzo 2000, n.70, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 Maggio 2000, n.137, e successive modificazioni.  
 
 

*** 
 

Disposizioni relative alle Comunicazioni elettroniche 
(da art. 121 ad art. 134) 

Per la finalità del presente elaborato, tra le disposizioni di cui sopra verranno 
trattate solo quelle disciplinate dagli artt. 130 in materia di spamming, 133 in 
materia di internet e reti telematiche, 134 in materia di videosorveglianza 
 
 

Le disposizioni di cui sopra danno attuazione alla direttiva 2002/58 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento 
dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche. 
Tali norme si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla 
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti 
pubbliche di comunicazione. 
In particolare, nell’art. 121 si citano i servizi cui sono applicabili le norme 
contenute nell’art. 121 e seguenti, nell’art. 122 si disciplinano le informazioni 
raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente, nell’art. 123 i dati relativi al 
traffico, nell’art. 134 la fatturazione dettagliata, nell’art. 125 l’identificazione 
della linea, nell’art. 126 i dati relativi all’ubicazione, nell’art. 127 le chiamate di 
disturbo e di emergenza, nell’art. 128 il trasferimento automatico della 
chiamata e nell’art. 129 gli elenchi di abbonati. 
 
 
 
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) 
Comma 1 L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso 
dell’interessato. 
Comma 2 La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni 
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, 
messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message 
Service) o di altro tipo. 
Comma 3 Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di 
cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono 
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24. 
Comma 4 Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento 
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta 



elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un 
servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi 
analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non 
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, 
al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per 
le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni 
momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 
Comma 5 E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al 
comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando 
l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato 
possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7. 
Comma 6 In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il 
Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì 
prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di 
filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da 
cui sono stati inviate le comunicazioni. 
 

 
L’art. 130 riguarda le comunicazioni indesiderate, chiamate 

comunemente spamming, già oggetto di previsione normativa nell’art. 10 del 
d. lg. n. 171/1998, e conferisce piena attuazione al principio codificato nell’art. 
13 della direttiva 2002/58 in base al quale l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore (dispositivi automatici di 
chiamata), del fax e della posta elettronica “a fini di commercializzazione 
diretta” è consentito solo “nei confronti degli abbonati che abbiano espresso 
preliminarmente il loro consenso” (c.d. opt-in). 
Il quadro normativo vigente disciplina ad ampio raggio le “comunicazioni”, 
facendo riferimento alle comunicazioni di tipo commerciale, pubblicitario e 
promozionale. 
Il testo unico recepisce altresì, all’articolo 130, la disposizione di cui all’articolo 
13 della direttiva n. 2002/58/CE, che si riferisce a “fini di commercializzazione 
diretta”, senza introdurre ulteriori distinzioni fra comunicazioni interattive e 
non interattive. 
La disposizione di cui all’art. 130 riguarda l’invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale e si applica anche alle comunicazioni elettroniche 
effettuate, per le finalità sopra citate mediante messaggi del tipo Mms 
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 
Il nuovo codice privacy -sempre in attuazione dello stesso art. 13 della 
direttiva n. 2002/58/CE- stabilisce che, a fini di vendita diretta di propri 
prodotti o servizi, il titolare del trattamento è esonerato dal chiedere il 
consenso se utilizza le coordinate di posta elettronica già fornite in precedenza 
dall’interessato per la vendita di un prodotto o di un servizio, a meno che 
l’interessato abbia già espresso la propria volontà a non essere più destinatario 
di vendita diretta di propri prodotti o servizi. 
L’interessato, infatti, deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni 
momento al trattamento. 
Si prevede, inoltre, il divieto di inviare comunicazioni per le finalità in esame 
o, comunque, a scopo promozionale, camuffando o celando l’identità del 



mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa 
esercitare i propri diritti. 
L’articolo in esame prevede deroghe rilevanti, a quelle in generale previste 
nella Prima parte del codice, per lo svolgimento dell’attività di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
Le regole generali prevedono che, qualora si utilizzino dati di natura comune e 
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 (con particolare riferimento a 
quanto previsto per i dati pubblici o, se il destinatario dell’iniziativa è 
un’impresa o un professionista, a quanto previsto per i dati relativi allo 
svolgimento di attività economiche), le attività in esame possano essere svolte 
senza ottenere il consenso del soggetto interessato, fermo restando il diritto di 
questi di opporsi al trattamento; per esempio, è possibile inviare a mezzo posta 
dei depliants e dei cataloghi senza il consenso dell’interessato, il quale però è 
legittimato ad opporsi. 
Vi sono alcune attività la cui liceità è legata alla presenza del consenso 
dell’interessato e in particolare: 

a) nei sistemi automatizzati di chiamata, senza intervento dell’operatore (già 
disciplinata nella vecchia normativa); 

b) nel telefax (già disciplinata nella vecchia normativa); 
c) nella posta elettronica, di cui all’art. 4 comma 2 lett. m) la cui definizione fa 
riferimento a messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi 
attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in 
rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne 
ha preso conoscenza (di nuova introduzione); 

d) nei messaggi MMS – Multimedia Messaging Service (di nuova introduzione);  
e) nei messaggi SMS – Short Message Service (di nuova introduzione);  
f) comunicazioni elettroniche di altro tipo (di nuova introduzione);  
Il consenso dell’interessato -nelle sopra citate ipotesi- è richiesto 
indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un privato, un 
professionista, un’impresa o una società. 
I mezzi di comunicazione di cui sopra -la cui utilizzazione è subordinata al 
consenso del soggetto destinatario- non possono essere impiegati per mandare 
una prima e-mail che, nel chiedere un consenso, abbia comunque un contenuto 
promozionale oppure pubblicitario. 
Infatti nel Provvedimento generale sullo Spamming pubblicato il 29 maggio 
2003, il Garante ha stabilito che il consenso è da documentare per iscritto e 
deve essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata 
rispetto alle diverse finalità e alle categorie di servizi e prodotti offerti, prima 
dell’inoltro dei messaggi.  
 
Il quarto e quinto comma riguardano i messaggi di posta elettronica e in 
particolare il quarto comma prevede una deroga alla regola -prevista dai 
commi primo e secondo- che richiede il consenso espresso del destinatario per 
inviare e-mail di natura commerciale. 
Più precisamente tale deroga consiste nel fatto che si possa prescindere dal 
consenso per inviare messaggi destinati a chi è già diventato cliente a seguito 
di un precedente acquisto (di prodotto o servizio) via e-mail. In questo caso 



infatti è legittimo inviare messaggi commerciali per proporre beni o servizi 
analoghi a quelli oggetto della prima vendita. 
In ogni caso l’informativa prevede che il destinatario del messaggio venga 
informato sulla possibilità di esprimere il proprio dissenso al ricevimento dei 
messaggi promozionali già dall’instaurarsi del primo contatto. Il quinto 
comma pone un divieto sull’invio di e-mail anonime, o che comunque celano o 
camuffano l’identità del mittente, effettuate a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale o, comunque, a scopo promozionale.  
Il quinto comma impone infine, ai mittenti di un messaggio e-mail, per invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, di fornire al destinatario un recapito 
(indirizzo vero e proprio e non indirizzo e-mail). 
Il sesto comma prevede che, nel caso di reiterata violazione delle disposizioni 
di cui al presente articolo, il Garante ha il potere di prescrivere -ai fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica- di adottare procedure di filtraggio o altre 
misure praticabili, relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui 
sono state inviate le comunicazioni. 
 

*** 
 
Inoltre, vi sono altre norme in tema di comunicazioni elettroniche e più 
precisamente: l’art. 131 relativo alle informazioni ad abbonati e utenti, l’art. 132 
sulla conservazione di dati di traffico per altre finalità. 
 

*** 
 
 
 Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) 
Comma 1 Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice 
di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da 
fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di 
comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed 
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di 
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati 
personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso 
informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia 
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei 
principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni 
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato. 
 
 La disciplina in commento, prevede l’adozione di un codice di deontologia 
per coloro che trattano dati in qualità di fornitori di servizi di comunicazione e 
informazione su internet e altre reti di comunicazione elettronica. 
 

*** 
 
 
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) 



Comma 1 Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione d un codice 
di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con 
strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di 
trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e 
la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11. 
 
 
Videosorveglianza.  
In data 11 Febbraio 2004 con il Parere 4/2004 è stato approvato dal Gruppo di 
lavoro che riunisce le Autorità di protezione dati dell’Ue un “decalogo” sulle 
cautele ed i principi da osservare in materia di videosorveglianza.  
I principi stabiliti dai Garanti sono così sintetizzabili: 
a) Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza, facendo riferimento alle 
norme di diritto interno applicabili, anche per quanto riguarda quelle relative 
al diritto all’immagine ed alla tutela del domicilio. 
b) Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e lecite, in 
particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini rilevate e indicando 
le finalità della videosorveglianza in un documento che fornisca anche 
chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal titolare. 
c) Assicurarsi della legittimità del trattamento, verificando il rispetto di almeno 
uno dei criteri di legittimità previsti dall’articolo 7 della Direttiva europea. Per 
quanto riguarda, in particolare, i soggetti pubblici, è opportuno ricordare che i 
trattamenti effettuati mediante telecamere devono essere previsti da norme di 
legge. 
d) Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato, ossia che gli 
scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente l’impiego di dispositivi del 
genere, e sempre a condizione che altre forme di tutela o altri dispositivi di 
sicurezza si dimostrino chiaramente inadeguati o non siano applicabili al caso 
specifico. Per quanto concerne l’Italia, il Codice in materia di protezione dei 
dati personali stabilisce, all’articolo 3, l’obbligo di rispettare il principio di 
necessità nel trattamento dei dati personali, ossia di ridurre al minimo 
l’utilizzazione di dati personali o identificativi). 
e) Verificare che l’attività di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato: in 
questo caso si tratta di minimizzare l’impiego di dati personali, anche 
attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini, 
periodo di conservazione in ogni molto breve, rischi legati all’eventuale 
associazione con altri dati che facilitino l’identificazione delle persone).  
f) Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni ben visibili e 
posizionate in modo corretto. Può trattarsi di informative sintetiche, per cui 
l’interessato potrà ottenere informazioni più dettagliate rivolgendosi 
direttamente al titolare; l’informativa deve essere efficace e pertanto è 
necessario specificare sempre le finalità dell’uso di telecamere, e indicare chi 
sia il titolare del trattamento. 
g) Garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione 
ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e 
prevalenti. 
h) Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio l’obbligo di notificare 
il trattamento effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza e di adottare 



idonee misure di sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo 
adeguato il personale impegnato in tale attività. 
i) Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di videosorveglianza: 
ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili. In  questi 
ambiti si dovrà compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi 
sopra ricordati. 
 

* * * 
 

Per le finalità del presente elaborato non verranno trattate le disposizioni di 
seguito elencate 
 

Disposizione sulle libere professioni e investigazione privata 
(art. 135) 

 
Disposizioni sul giornalismo ed espressione letteraria ed artistica 

(da art. 136 ad art. 139) 
 

*** 
 

Disposizioni relative al marketing diretto 
(art. 140) 

 
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) 
Comma 1 Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice 
di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in 
cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per 
manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere 
determinate comunicazioni. 
 
Il codice di deontologia in commento è destinato a disciplinare il 

trattamento dei dati personali, effettuato nell’ambito del marketing diretto, che 
possono concretizzarsi in una o più delle seguenti forme: 

1. invio di materiale pubblicitario; 
2. compimento di ricerche di mercato; 
3. tentativi di vendita diretta; 
4. comunicazione commerciale 
Relativamente al punto 4., il nuovo codice sopprime l’aggettivo “interattiva”, 
che era presente nella precedente formulazione ed estende l’applicazione delle 
disposizioni in commento a tutte le comunicazioni commerciali, anche 
nell’ipotesi in cui esse non siano interattive. 
Si fa presente che nell’ambito delle iniziative in commento, l’articolo 130 ha 
esteso ulteriormente i casi nei quali si impone l’obbligo di ottenere il consenso 
dell’interessato e in particolare quando tali iniziative vengano svolte con 
l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, telefax o di altri strumenti di 
comunicazione elettronici. 



Continuano invece a trovare applicazione le regole generali - previste dalla 
Prima parte del codice- in quei trattamenti effettuati con mezzi diversi (ad es. 
telefonata di operatore o lettere via posta). 
 
 

*** 
 

Parte III 
 

Disposizioni relative alla tutela dell’interessato 
 

Tutela dinanzi al Garante (art. 141) 
Tutela amministrativa (da art. 142 ad art. 144) 

Tutela alternativa a quella giurisdizionale (da art. 145 ad art. 151) 
Tutela giurisdizionale (art. 152) 

 
Disposizioni relative all’Autorità 

Il Garante per la protezione dei dati  personali (da art. 153 ad art. 154) 
L’ufficio del Garante (da art. 155 ad art. 156) 
Accertamenti e controlli (da art. 157 ad art. 160) 

 
 

Per la finalità del presente elaborato non verranno trattate le disposizioni di cui 
sopra. 
 
 

*** 
 

Sanzioni 
Violazioni amministrative (da art. 161 ad art. 166) 
Illeciti penali (da art. 167 ad art. 172) 
 
 
Il codice Privacy prevede tre tipologie di sanzioni: 

1) quelle di carattere amministrativo (art. da 161 a 166); 
2) quelle di natura penale (art. da 167 a 172): 
3) quelle indirette, la cui fonte è un provvedimento del Garante; si tratta di 
sanzioni in senso improprio, in quanto esercitano una funzione di tutela dei 
soggetti interessati. 
 
Più precisamente le violazioni amministrative sono le seguenti: 
 
ART. 161 Omessa o inidonea informativa 
Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 Euro (somma che in presenza di 
determinate condizioni può essere triplicata); 
ART. 162 Cessione dei dati in violazione di legge 
Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 Euro; 
ART. 163 Omessa o incompleta notificazione 



Sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 Euro (oltre la pubblicazione 
dell’ordinanza ingiunzione); 
ART. 164 Omessa informazione o esibizione al Garante 
Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro; 
 
 
 
Gli illeciti penali sono invece i seguenti: 
 
      Art. 167 (Trattamento illecito di dati) 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per 
sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento 
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto 
deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto 
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a 
ventiquattro mesi. 

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

 
 

                                              Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) 
1.    Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in      

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

 
 
                                             Art. 169 (Misure di sicurezza) 

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste 
dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 
diecimila euro a cinquantamila euro. 

2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche 
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un 
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo 
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o 
per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a 
sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta 
l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante 
a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita 
per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. 
L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono 



nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 
dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. 

 
 

                                            Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) 
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal 
Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, 
comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni 

. 
                                            Art. 171 (Altre fattispecie) 
                                      1.   La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è 

punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
 
                                             Art. 172 (Pene accessorie) 
                                       1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la 

pubblicazione della sentenza. 
 

* 
 

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali 
 

Disposizioni di modifica (da art. 173 ad art. 179) 
Disposizioni transitorie (da art. 180 ad art. 182) 

Abrogazioni (art. 183) 
Norme finali (da art. 184 ad art. 186). 

 


