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Elenco delle abbreviazioni
La presente Relazione è riferita al 2006 e contiene talune notizie già anticipate
nella precedente Relazione, nonché alcune ulteriori informazioni, aggiornate al
15 maggio 2007, relative a sviluppi che si è ritenuto opportuno menzionare.
ad es.

ad esempio

art.

articolo

Bollettino

Bollettino del Garante per la protezione dei dati personali
“Cittadini e Società dell’Informazione”

c.c.

codice civile

c.p.c.

codice di procedura civile

c.p.p.

codice di procedura penale

cd.

cosiddetto/a

cfr.

confronta

Cost.

Costituzione

d.l.

decreto legge

d.lg.

decreto legislativo

d.m.

decreto ministeriale

d.P.C.M.

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

d.P.G.p.

decreto del Presidente della Giunta provinciale

d.P.R.

decreto del Presidente della Repubblica

G.U.

Gazzetta Ufficiale

l.

legge

lett.

lettera

n.

numero

p.

pagina

p.a.

Pubblica amministrazione

par.

paragrafo

Provv.

provvedimento

Relazione

Relazione del Garante per la protezione dei dati personali

r.d.

regio decreto

reg.

regolamento

T.U.

testo unico

u.s.

ultimo scorso

Ue

Unione europea

v.

vedi
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I - Stato di attuazione
del Codice in materia
di protezione dei dati
personali
1

Principali interventi dell’Autorità
nel 2006

1.1. Provvedimenti più signif icativi

1.1.1. Misure di sicurezza per le attività di intercettazione legale
Con riferimento alle attività che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
svolgono per dare esecuzione alle intercettazioni disposte dalla magistratura, il
Garante ha prescritto ai medesimi fornitori, con provvedimento del 20 settembre
2006 [doc. web n. 1341009], di ultimare l’adozione delle misure di sicurezza già prescritte con il provvedimento del 15 dicembre 2005 [doc. web n. 1203890] –con il
quale, dopo una complessa serie di accertamenti effettuati a partire dall’agosto 2005,
l’Autorità aveva previsto l’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative al
fine di garantire un livello più elevato di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra
fornitori e uffici giudiziari– entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione del
nuovo provvedimento. La decisione dell’Autorità di concedere una breve ed ultima
dilazione ha tenuto conto della necessità di non pregiudicare le attività di legale intercettazione in corso, nonché dell’attestazione da parte dei fornitori di essere in procinto di ultimare le procedure per adempiere a quanto richiesto. Dai riscontri acquisiti dai fornitori era emerso un quadro complessivo di mancata, parziale o ritardata
attuazione delle misure già prescritte nel 2005 [doc. web n. 1348670]. Tra l’altro si
era prescritta la riduzione del numero di incaricati che accedono ai dati, la predisposizione di procedure di autenticazione per l’accesso, l’approntamento di sistemi più
avanzati di cifratura e di autenticazione, nonché l’utilizzo di nuovi dispositivi nelle
comunicazioni con l’autorità giudiziaria nell’ambito delle attività di intercettazione.
Per quanto riguarda gli uffici giudiziari, il Garante, dopo alcune richieste rivolte,
nel mese di marzo del 2006, al Ministro della giustizia e al Csm, ha invitato gli uffici
delle procure della Repubblica ad apportare il corrispondente aggiornamento delle
misure protettive dei flussi di comunicazione.
1.1.2. Altre misure di sicurezza per i dati di traffico telefonico
A seguito di un ricorso con il quale un abbonato aveva contestato fondatamente l’indebita acquisizione di copia dei tabulati telefonici che lo riguardavano, il Garante ha
prescritto a Telecom Italia S.p.A. l’adozione di nuove misure di sicurezza a protezione
dei dati degli abbonati e degli utenti (Provv. 1° giugno 2006 [doc. web n. 1296533]).
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I sistemi informativi della società non risultavano in condizione di registrare il
dettaglio delle operazioni svolte dagli incaricati che effettuano operazioni di gestione
e manutenzione dei sistemi, esponendo perciò abbonati e utenti a seri rischi di utilizzazione illecita dei dati di traffico. In particolare, è stata accertata la violazione dell’obbligo di adottare, in aggiunta alle ordinarie misure minime di sicurezza, idonei
meccanismi per identificare tutti gli incaricati che accedono ai dati.
Con contestuale provvedimento del 1° giugno 2006 [doc. web n. 1298716]
l’Autorità ha prescritto alla stessa società di adottare sotto un più ampio profilo,
ovvero in riferimento all’intera utenza, misure tecniche a protezione dei dati contenuti nei tabulati e volte a rendere sicuro, trasparente e controllato l’accesso ai database. La società ha dovuto adottare misure per assicurare l’identificazione, anche a
posteriori, di chi accede ai dati e il controllo delle operazioni effettuate da ciascun
incaricato, quali che siano la sua qualifica e le sue competenze. Si è previsto che tutte
le operazioni compiute sui dati di traffico, anche la sola consultazione, siano registrate in appositi registri informatici (audit log ) e che i profili di autorizzazione degli
incaricati siano limitati ai dati e alle operazioni loro affidate in modo da non consentire di trattare dati personali diversi da quelli necessari.
Con successivo provvedimento del 7 dicembre 2006 [doc. web n. 1371041] il
Garante ha differito al 31 marzo 2007 il termine stabilito nei citati provvedimenti
del 1° giugno 2006 per adottare tali misure, ordinando a Telecom Italia S.p.A. di far
pervenire, rispettivamente entro il 31 gennaio 2007 ed entro il 28 febbraio 2007,
due report di aggiornamento sulle altre misure di adeguamento nel frattempo adottate, nonché di dare conferma all’Autorità entro il medesimo termine del 31 marzo
2007 del completamento delle misure di attuazione delle predette prescrizioni.
1.1.3. Trascrizioni di intercettazioni legali e cronaca giornalistica
A seguito della ripetuta pubblicazione del contenuto di conversazioni telefoniche
intercettate nell’ambito di procedimenti penali, con provvedimento di carattere generale del 21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615] il Garante ha riassunto i principi da
rispettare in materia di diritto di cronaca rispetto alla pubblicazione di trascrizioni
di intercettazioni telefoniche, sottolineando l’importanza della valutazione responsabile del giornalista nel verificare l’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di
reale interesse pubblico.
L’Autorità ha richiamato le precedenti pronunce nelle quali aveva già rilevato l’inosservanza da parte di testate giornalistiche delle garanzie in tema di diritto di cronaca e rispetto dei diritti della personalità, che in alcuni casi avevano anche comportato il blocco o il divieto di pubblicazione di brani strettamente privati di conversazioni telefoniche e di messaggi Sms. È stata segnalata a tutti gli operatori la necessità
di garantire i diritti delle persone coinvolte, anche indirettamente, nelle conversazioni legalmente intercettate, a maggior ragione quando queste ultime riguardano
terzi non indagati, persone lese dal reato o del tutto estranee ai fatti oggetto di indagine penale, ovvero relazioni o comportamenti personali o familiari.
Si è posto così in evidenza che, anche in base al codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica:
- l’informazione, anche dettagliata, può essere diffusa quando risulta indispensabile per l’originalità dei fatti a cui si riferisce, ovvero in base alla qualificazione dei protagonisti o alla descrizione dei modi particolari in cui i fatti
stessi sono avvenuti (art. 6, comma 1, del codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, Allegato
A.1. al Codice [doc. web n. 487496], in G.U. 3 agosto 1998, n. 179);
- devono essere evitati riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interes-
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sati ai fatti (art. 5, comma 1, del codice di deontologia);
- va assicurato il pieno rispetto della dignità della persona tutelandone anche
la sfera sessuale e astenendosi da descrizioni su abitudini sessuali riferite a
persone identificate o identificabili (art. 11 del codice di deontologia);
- quando le informazioni riguardano soggetti che rivestono una posizione di
particolare rilevanza sociale o pubblica devono essere comunque rispettati il
principio dell’essenzialità dell’informazione e la dignità personale (artt. 1, 8
e 11 del codice di deontologia).
Il Garante ha anche posto in evidenza l’insoddisfacente quadro di garanzie previste dalla disciplina processuale vigente, con riferimento specifico agli effetti che
si pongono rispetto alla diffusione giornalistica di dati in base all’attuale meccanismo di utilizzabilità in sede extraprocessuale degli atti che le parti conoscono nel
quadro delle attività svolte nel procedimento penale, nonché alle misure di sicurezza che gli operatori della giustizia sono chiamati ad adottare a tutela della riservatezza delle informazioni processuali; in tale contesto, ha segnalato al Consiglio
Superiore della magistratura l’opportunità di una revisione e di un miglioramento
di tali meccanismi e garanzie, confermando il proprio impegno a collaborare con
Parlamento e Governo.
In un comunicato stampa del 21 settembre 2006, in occasione della pubblicazione dei cd. “dossier illegali” legati all’inchiesta Telecom condotta dalla Procura di
Milano, il Garante ha operato un fermo richiamo alle garanzie cui i mezzi di informazione devono attenersi nei casi in cui notizie e documenti possano, in base alla
vigente legislazione processuale, essere legalmente conosciuti e utilizzati anche da
soggetti estranei al processo. Dalle indagini penali emergono spesso delicati atti,
documenti ed informazioni riguardanti numerose persone che possono subire una
grave lesione della propria dignità e dei propri diritti alla riservatezza, all’identità
personale, all’immagine, all’onore e alla reputazione.
1.1.4. Raccolta illecita di dati sanitari a fini di cronaca giornalistica
Con un provvedimento del 10 ottobre 2006 [doc. web n. 1345622] il Garante ha
disposto il blocco del trattamento dei dati personali consistenti in informazioni,
immagini e campioni biologici raccolti presso circa 50 parlamentari all’insaputa
degli interessati, finalizzato alla realizzazione di un servizio giornalistico volto a evidenziare l’eventuale uso recente di sostanze stupefacenti da parte di deputati e senatori, del quale era stata prevista la messa in onda nella trasmissione televisiva “Le
Iene” di “Italia 1”.
Il Garante ha rilevato, anche sulla base di quanto dichiarato dai responsabili della
trasmissione riguardo alle modalità di esecuzione del test, che in tale circostanza erano
stati compiuti trattamenti illeciti di dati sanitari. La violazione dei principi del
Codice che riguardano il dovere di trattare i dati per scopi espliciti (art. 11, comma 1,
lett. b), del Codice) e secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali
gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice) si era verificata già al
momento della raccolta scorretta dei dati, a prescindere dalle misure previste per non
esplicitare singoli dati personali sanitari durante il programma televisivo.
In tale occasione, l’Autorità ha inoltre riscontrato altre due violazioni riguardanti
specificamente l’attività giornalistica, relative al dovere di rendere note la propria
identità e le finalità della raccolta dei dati (art. 2, comma 1, del codice di deontologia in materia giornalistica), nonché a quello di evitare l’uso di artifici (art. 2,
comma 1, del codice di deontologia cit.). Il blocco è stato confermato e trasformato
in divieto con provvedimento del 14 dicembre 2006 [doc. web n. 1370954] (v. anche
par. 8.3).

RELAZIONE 2006

I

5

1

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

1

4-07-2007

15:48

Pagina 6

Con un altro provvedimento, adottato il 19 ottobre 2006 [doc. web n. 1350853],
il Garante ha disposto il blocco di ogni trattamento di dati personali consistenti in
informazioni, immagini e risultanze di test raccolti, all’insaputa degli interessati,
nella toilette di una discoteca, sulla base dei quali era stato realizzato un servizio giornalistico riguardante l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei clienti, mandato in onda nella puntata della trasmissione televisiva “Le Iene” del 10 ottobre
2006. Visionato il servizio, l’Autorità ha rilevato che era stato compiuto un illecito
trattamento di dati sanitari. I principi del Codice risultavano violati a prescindere
dalla circostanza che nella trasmissione televisiva fossero state mandate in onda
immagini di persone non identificabili perché parzialmente oscurate, in quanto la
violazione dei diritti degli interessati si era concretizzata già al momento della raccolta non informata dei dati e della successiva detenzione di filmati e risultati dei test
relativi a persone individuabili (v. anche par. 8.3).
1.1.5. Aggiornamento della Carta di Treviso
L’Autorità ha dato formalmente atto dell’aggiornamento della Carta di Treviso
volto ad adeguare in base all’esperienza le cautele relative alla tutela dei minori. La
deliberazione del Garante del 26 ottobre 2006 [doc. web n. 1357821] ha concluso
la procedura di cooperazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
prevista per i casi in cui si rende necessario modificare o integrare il codice di deontologia riguardante l’attività giornalistica, che richiama principi e limiti stabiliti a
tutela dei minori rinviando alla stessa Carta di Treviso.
La Carta, risalente al 1990 e già integrata dal “Vademecum Treviso ‘95”, è stata
aggiornata dal Consiglio nazionale dell’Ordine anche alla luce di alcuni commenti
del Garante formulati con particolare riferimento a Internet e ai media elettronici.
Le nuove regole trovano applicazione anche al giornalismo on-line, a quello multimediale e alle altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino strumenti
tecnologici.
Il testo aggiornato della Carta di Treviso mira a rafforzare la tutela dei minori di
fronte ai rischi di un’informazione talvolta poco attenta all’esigenza di rispettare la
sfera di riservatezza di bambini e ragazzi coinvolti in fatti di cronaca.
1.1.6. Monitoraggio del contenuto di navigazioni in Internet di lavoratori
Riguardo al controllo dei lavoratori nell’uso di strumenti elettronici, il Garante
ha proseguito l’esame di casi specifici che sono stati alla base del provvedimento generale adottato il 1° marzo 2007 [doc. web n. 1387522]. In particolare, pronunciandosi su un ricorso, il Garante ha vietato a una società l’uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale. Il datore di lavoro, dopo aver esaminato il
computer stesso, aveva contestato al dipendente di aver consultato siti a contenuto
religioso, politico e pornografico, fornendone un elenco dettagliato. Il Garante ha
però rilevato, nel suo provvedimento del 2 febbraio 2006 [doc. web n. 1229854], che
per contestare l’indebito utilizzo di un bene aziendale sarebbe stato sufficiente verificare gli avvenuti accessi a Internet e i tempi di connessione, senza indagare sui contenuti dei siti visitati dal dipendente.
Dopo una prima istanza rivolta alla società senza ottenere alcun riscontro, il lavoratore aveva presentato ricorso al Garante contestando la legittimità dell’operato del
datore di lavoro. La società aveva allegato alla contestazione disciplinare notificata al
lavoratore, poi licenziato, la documentazione inerente ai file temporanei e ai cookie
originati sul suo computer dalla navigazione in rete, avvenuta durante sessioni di
lavoro avviate con la password del dipendente. Da queste pagine, copiate diretta-
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mente dalla directory intestata al lavoratore, erano emerse anche diverse informazioni particolarmente delicate che la società non avrebbe potuto raccogliere senza
aver prima informato il lavoratore. Sebbene i dati personali fossero stati raccolti nel
corso di controlli informatici volti a verificare un comportamento illecito del dipendente, le informazioni di natura sensibile, in grado di rivelare ad esempio convinzioni religiose e opinioni sindacali o politiche, avrebbero potuto essere trattate dal
datore di lavoro senza consenso solo se indispensabili per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria (art. 26, comma 4, lett. c), del Codice). Tale indispensabilità non è emersa dagli elementi acquisiti nel procedimento. È risultato illecito
anche il trattamento dei dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale. Secondo
il Codice, infatti, tale tipo di trattamento può essere effettuato senza consenso solo
se necessario per difendere in giudizio un diritto della personalità o un altro diritto
fondamentale (art. 26, comma 4, lett. c), del Codice) anziché, come nel caso di specie, diritti patrimoniali legati allo svolgimento del rapporto di lavoro.
1.1.7. Invio illecito di e-mail pubblicitarie
Il Garante è tornato ad occuparsi di casi nei quali si inviano indebitamente email per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso informato del destinatario, anche quando si tratta solo di un primo invio volto
appunto a sollecitare il consenso stesso. Il tema si è posto tra l’altro nell’ambito di
un provvedimento del 20 aprile 2006 [doc. web n. 1289884], adottato in seguito al
ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata
da parte di una società operante in Internet.
L’interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere la cancellazione dei propri dati dal relativo archivio e l’adozione di misure idonee affinché non si ripetessero in futuro altri invii di messaggi promozionali; non
avendo ricevuto adeguato riscontro, aveva presentato ricorso al Garante il quale ha
quindi ordinato alla società di cancellare i dati personali. La società aveva sostenuto
a propria difesa che si era trattato solo di un “primo invio” volto a richiedere il consenso per l’inoltro di comunicazioni promozionali. Con la citata decisione l’Autorità
ha ricordato che occorre ottenere sempre il consenso preventivo del destinatario
prima di effettuare qualunque uso dell’indirizzo di posta elettronica, quando l’invio
è a fini di pubblicità e di marketing.
Ribadendo un principio fondamentale per l’uso degli indirizzi e-mail, l’Autorità
ha nuovamente sottolineato che un indirizzo di posta elettronica, per il solo fatto di
essere reperibile in rete, può essere oggetto di un uso indiscriminato.
1.1.8. Marketing “disinvolto” via fax
Con un provvedimento del 2 marzo 2006 [doc. web n. 1376148], adottato a
seguito di segnalazione, il Garante ha disposto il blocco di alcuni archivi di un’agenzia che, violando le norme in materia di protezione dei dati personali, inviava sistematicamente fax pubblicitari senza il consenso dei destinatari al fine di offrire servizi di direct marketing. Dalla segnalazione, nonché dalla pubblicità dei servizi offerti
dall’agenzia –che nel fax medesimo evidenziava di essere “specializzata nel fornire
numeri di fax di tutte le società esistenti in Italia ”– è emerso un uso sistematico e illecito dei dati dei destinatari cui i messaggi venivano inoltrati in modo massiccio
senza il loro consenso. Il Codice stabilisce infatti che, per poter inviare materiale
pubblicitario via posta elettronica, telefax , Sms e Mms, è necessario acquisire il consenso preventivo del destinatario.
L’Autorità ha bloccato il trattamento dei dati personali (nome, indirizzo,
numero di telefono, numero di fax, ecc.) contenuti nei data-base dell’agenzia; ha,
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inoltre, disposto successivi accertamenti presso eventuali soggetti dai quali potrebbero provenire i dati, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in merito.
Un’istanza di revoca o annullamento del blocco presentata dall’agenzia è stata rigettata con provvedimento del 23 novembre 2006 [doc. web n. 1368797].
1.1.9. Attivazione illecita di schede telefoniche all’insaputa dei clienti
A seguito di numerosi reclami e segnalazioni, il Garante è intervenuto a tutela di
utenti e abbonati telefonici con un provvedimento di carattere generale del 16 febbraio 2006 [doc. web n. 1242592], con il quale ha prescritto ai fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare alcune misure per prevenire gravi comportamenti illeciti consistenti nell’attivazione indebita di schede telefoniche.
Le schede venivano attivate in particolare utilizzando dati anagrafici presi da un
documento di identità fornito dagli interessati al momento di precedenti richieste.
In taluni casi, le attivazioni multiple delle schede sono risultate collegate a piani di
incentivazione per i rivenditori.
Altre fattispecie segnalate al Garante riguardavano l’attivazione indebita del servizio di selezione automatica dell’operatore o di altri servizi non richiesti come
segreterie telefoniche, tariffe speciali e linee di navigazione veloce in Internet. In tali
casi, gli interessati apprendevano di essere divenuti clienti di un nuovo operatore
solo al momento della ricezione della prima comunicazione dell’operatore stesso o
della prima bolletta.
Il Garante ha prescritto ai predetti fornitori procedure idonee a rilevare tempestivamente le intestazioni multiple di schede ad una medesima persona: in particolare, quando le intestazioni sono superiori a 4 utenze (per le persone fisiche) o a 7
utenze (per le persone giuridiche) l’operatore deve ora chiedere espressa conferma
all’intestatario.
Il provvedimento ha ribadito i diritti degli interessati riguardo all’attivazione di
servizi telefonici e alla ricezione di chiamate e comunicazioni promozionali. Gli
addetti ai call center sono tenuti a rendere nota agli interessati l’origine dei dati che
li riguardano e devono registrare immediatamente, rispettandola, la volontà espressa
dall’interessato di non ricevere il servizio e la sua contrarietà all’uso dei dati. Ai fornitori e ai gestori di call center è stato imposto di controllare anche con metodologie a campione l’attività di rivenditori e incaricati, anche allo scopo di rintracciare
più rapidamente chi abbia effettuato l’attivazione indebita.
1.1.10. Ispezioni presso sistemi di informazioni creditizie e i gestori telefonici
A completamento di un ciclo di ispezioni avviato nell’ottobre 2005 per verificare
l’osservanza delle regole contenute nel codice di deontologia e di buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Allegato A.5. al Codice [doc. web n. 1070713],
in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300), il 4 maggio 2006 il Garante ha adottato diversi
provvedimenti con i quali ha prescritto a società che gestiscono “sistemi di informazione creditizie” (i cd. “Sic”) e ad alcune società telefoniche misure volte a garantire il rispetto del citato codice di deontologia [doc. web n. 1302311, n. 1302326,
n. 1302339, n. 1302373, n. 1302385 e n. 1302395].
Dagli accertamenti effettuati sono emerse diverse violazioni tra le quali: la comunicazione di dati contenuti nel sistema di informazioni creditizie a favore di soggetti
non autorizzati, in particolare a vantaggio di società telefoniche in occasione dell’attivazione di contratti di abbonamento a servizi di telefonia (cd. “post-pagato”); l’incompletezza dell’informativa resa agli interessati; l’inadeguatezza delle misure adottate nel fornire un riscontro idoneo a istanze di accesso ai dati personali presentate
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dagli interessati; l’utilizzo abusivo delle liste elettorali per finalità di cd. “allarme
antifrode”; il trattamento ingiustificato di dati ulteriori rispetto a quelli necessari al
fine di verificare la puntualità dei pagamenti.
Per quanto riguarda la comunicazione di dati personali (anche in forma di punteggi di sintesi) a vantaggio di società telefoniche, l’Autorità ha effettuato presso
queste ultime alcuni accertamenti dai quali è emerso che, in sede di conclusione del
contratto, venivano svolte verifiche sulla solvibilità e l’affidabilità dei clienti, avvalendosi anche di informazioni trattate da sistemi di informazioni creditizie. In tali
casi è stata constatata l’illiceità del trattamento dei dati provenienti dai Sic in quanto
raccolti per la diversa finalità di tutela del credito (e di contenimento del relativo
rischio), vietando ai gestori telefonici e ai Sic stessi l’ulteriore trattamento illecito di
tali informazioni.
1.1.11. Carte di fedeltà e diritti dei consumatori
A seguito di accertamenti effettuati presso Ikea Italia Retail S.r.l. il Garante ha
vietato (Provv. 24 maggio 2006 [doc. web n. 1298784]) a tale società il trattamento
dei dati personali raccolti per il rilascio alla clientela di “carte di fedeltà” e utilizzati
anche a fini di marketing in modo illecito. L’Autorità ha contestualmente prescritto
alla società alcune misure per conformare al Codice i futuri trattamenti di dati.
Con il provvedimento il Garante ha constatato che l’informativa fornita ai clienti
non era chiara e non consentiva agli interessati di comprendere quali effetti comportasse il trattamento dei dati. In particolare non venivano indicate, tra le finalità perseguite, l’attività di profilazione e la successiva comunicazione dei dati dei clienti ad
una banca per l’eventuale sollecitazione ad avvalersi di un fido; veniva infine condizionato il rilascio della carta al consenso del cliente all’uso dei dati anche per finalità
di marketing e di profilazione, non permettendo così agli interessati una scelta libera.
Il Garante, dichiarando sotto diversi aspetti illecito il trattamento dei dati effettuato dalla società e vietando l’ulteriore uso dei dati raccolti, ha prescritto l’adozione
di misure per rendere i futuri trattamenti di dati personali conformi alle norme del
Codice. In particolare ha stabilito che l’informativa resa agli interessati fosse riformulata indicando in modo più chiaro gli usi fatti riguardo ai dati personali dei clienti e
i destinatari dei dati stessi. Si è poi affermato che gli interessati devono poter usufruire dei vantaggi connessi al rilascio delle carte di fidelizzazione, anche se non
acconsentono al trattamento dei dati per comunicazioni commerciali o ricerche di
mercato. Il consenso al trattamento dei dati deve, infatti, essere autonomo, libero e
specifico in riferimento alle distinte finalità per le quali il trattamento stesso avviene.
1.1.12. Principi generali per i condomìni
Con un provvedimento generale del 18 maggio 2006 [doc. web n. 1297626] il
Garante ha prescritto a tutti i condomìni, anche in riferimento ai trattamenti effettuati dall’assemblea e dall’amministratore, alcune misure necessarie per una corretta
gestione dei dati personali. Il provvedimento ha tenuto conto delle osservazioni di
associazioni di categoria e di singoli condomìni che hanno partecipato alla consultazione pubblica aperta l’8 febbraio 2006.
Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo le informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti
comuni. Le informazioni possono riguardare il condominio stesso (dati relativi a consumi collettivi) o singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi e quote millesimali).
Per verificare l’esattezza degli importi dovuti ciascun condomino può essere
informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli
altri condomini e di eventuali inadempimenti. È vietata la diffusione di dati perso-
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nali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi
condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita l’affissione di avvisi generali
(quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti).
I dati sanitari possono essere trattati quando siano indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai
condomini o per particolari deliberazioni, ad es. per l’abbattimento delle cd. “barriere architettoniche”).
La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso dell’interessato
o se ricorrono gli altri presupposti di legge. La partecipazione di estranei all’assemblea condominiale è consentita con l’assenso dei partecipanti e nei casi previsti dalla
legge, come nel caso di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi
all’ordine del giorno. È possibile videoregistrare l’assemblea con il consenso informato dei partecipanti.
Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l’amministratore
deve adottare le idonee misure di sicurezza previste dal Codice. L’amministratore può
esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad es.,
alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all’amministratore.
1.1.13. Semplificazioni per medici di base e pediatri
In collaborazione con rappresentanti di categoria dei medici di medicina generale e dei pediatri il Garante ha indicato, in un modello di informativa, gli elementi
essenziali da fornire all’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, al
fine di semplificare il rispetto delle norme del Codice da parte di medici di base e
pediatri al momento di informare gli assistiti sull’uso dei dati e sui diritti loro riconosciuti dalla legge (Provv. 19 luglio 2006 [doc. web n. 1318699]; v. par. 4.1.2).
1.1.14. Profilazione illecita di clienti negli alberghi
Con un provvedimento del 9 marzo 2006 [doc. web n. 1252220], il Garante ha
vietato alla società alberghiera Italjolly Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.A.
l’utilizzo di alcuni dati personali della clientela trattati in violazione di legge.
Dagli accertamenti è risultato che i clienti della catena alberghiera non venivano
adeguatamente informati sull’uso dei dati e sottoscrivevano moduli con formule di
consenso generiche. I dati personali venivano trattati dalla catena alberghiera italiana non solo per fornire i servizi richiesti, ma anche per definire “profili” dei clienti
stessi allo scopo di proporre servizi mirati in caso di ulteriori visite. Inoltre, la società
utilizzava, per finalità di marketing e per l’invio di comunicazioni commerciali e
sempre senza consenso specifico, altre informazioni (professione, recapiti, frequenza
dei pernottamenti, pasti) di clienti che avevano aderito ad un’operazione a premio
con “carta di fedeltà”, usufruendo di vantaggi (bonus, premi, sconti) correlati ai
volumi di spesa. I dati di questo gruppo di clienti venivano comunicati ad altre
società (società di noleggio, compagnie aeree).
Il Garante, oltre a disporre il divieto del trattamento dei dati raccolti illecitamente, ha impartito alla catena alberghiera una serie di prescrizioni disponendo, in
particolare:
- di riformulare i modelli di informativa alla clientela su carta e on-line, specificando per quali scopi e per quanto tempo vengono usati i dati personali
dei clienti;
- di predisporre modelli che consentissero alla clientela di decidere liberamente se autorizzare o meno l’uso dei dati a fini di “profilazione” o di invio
di materiale pubblicitario;
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- di individuare precisi tempi di conservazione dei dati e di cancellare o trasformare in forma anonima quelli non più necessari.
1.1.15. Propaganda elettorale tramite manifesti e diritto all’identità personale
Riconosciutasi in una fotografia pubblicata sui manifesti utilizzati da un partito
politico per la campagna di tesseramento 2006, una donna, non simpatizzante del
partito medesimo, ha presentato ricorso al Garante chiedendo di adottare ogni
misura opportuna rispetto ai manifesti che ritraevano indebitamente la sua immagine. La foto risaliva a circa 18 anni prima e ritraeva la donna, ancora facilmente
riconoscibile, mentre partecipava ad una manifestazione pubblica. Secondo la
donna, l’associazione della sua immagine con la campagna pubblicitaria del partito
l’esponeva ad un giudizio del pubblico lesivo della sua identità personale attribuendole una fede politica che non ha.
Queste ragioni sono state riconosciute legittime nel provvedimento adottato il 9
marzo 2006 [doc. web n. 1269316], con il quale l’Autorità ha stabilito che, pur non
essendo in termini generali necessario ottenere previamente il consenso della persona fotografata quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o che si svolgono in pubblico, l’uso della foto che ritraeva l’interessata nel
corso di una manifestazione di parecchi anni prima, associata alla corrente campagna di tesseramento di un partito, aveva portato a rappresentare al pubblico la personalità della donna in modo non rispettoso dei suoi diritti.
1.1.16. Limiti all’uso di messaggi Sms per propaganda elettorale
Senza il consenso specifico dei destinatari partiti, liste e candidati alle elezioni
non possono inviare messaggi di propaganda via cellulare o via e-mail. Il Garante lo
ha ribadito con un provvedimento del 24 maggio 2006 [doc. web n. 1298743] dando
conto dell’esito dell’indagine compiuta sull’invio di messaggi Sms nel corso della
campagna elettorale per le elezioni politiche 2006.
Gli accertamenti, avviati dopo il voto del 9 e 10 aprile 2006, sono stati svolti con
la collaborazione anche del servizio di Polizia postale e delle comunicazioni e hanno
riguardato sia una forza politica committente, sia le società di servizi che avevano
inviato i messaggi.
In alcune fattispecie è risultato che i segnalanti, i quali lamentavano la ricezione di
messaggi indesiderati, avevano sottoscritto contratti accettando la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una “ricarica” del credito sul
proprio cellulare. L’Autorità non ha, quindi, ravvisato in questi casi un fatto illecito.
Alcune formule di informative o di consenso non sono però risultate integralmente conformi alla disciplina vigente. L’Autorità ha inoltre sottolineato il ruolo
e le responsabilità del committente che si avvale di soggetti esterni che inviano
note per posta, messaggi telefonici o e-mail. Con l’occasione, anche in relazione
a successive consultazioni elettorali, il Garante ha ritenuto doveroso richiamare
nuovamente l’attenzione sulle garanzie stabilite nel provvedimento generale in
materia di utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale del 7 settembre 2005 [doc. web n. 1165613], evidenziando i principi da rispettare quando si
utilizzano strumenti di comunicazione elettronica che prevedono anzitutto la
necessaria acquisizione del consenso preventivo dei destinatari per l’inoltro di
telefonate preregistrate, fax, e-mail, Sms e Mms. Il medesimo principio deve essere
rispettato nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, ovvero dati presenti sul
web per altre finalità.
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1.2. Rapporti con il Parlamento e altre istituzioni

1.2.1. Le audizioni del Garante in Parlamento
Anche nel 2006 il Garante ha partecipato ad alcune audizioni presso commissioni della Camera o del Senato o altri organismi anche bicamerali su temi di interesse all’esame del Parlamento, nell’ambito di indagini conoscitive o nel corso dei
lavori per l’approvazione di proposte di legge aventi riflessi in materia di protezione
dei dati personali.
In questo quadro si collocano, in particolare:
- il 29 novembre 2006, un’audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato proseguita il successivo 13 dicembre, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui rapporti fra libertà di informazione, sviluppo delle
comunicazioni e tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica;
- il 28 novembre 2006, presso il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, un’audizione che ha riguardato
la problematica delle intercettazioni anche illegali e delle relative implicazioni sui diritti fondamentali della persona;
- il 13 luglio 2006, presso la Commissione giustizia del Senato, un’audizione
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni
telefoniche. L’audizione si è sviluppata fondamentalmente su tre temi: l’attività dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alle attività richieste dall’autorità giudiziaria; il rispetto
delle misure di sicurezza che l’autorità giudiziaria è tenuta anch’essa ad assicurare per proteggere i dati in suo possesso; il giusto equilibrio per il corretto
utilizzo extraprocessuale dei risultati di intercettazioni e di atti giudiziari;
- in data 11 luglio 2006, innanzi agli uffici di presidenza delle Commissioni
bilancio e finanze del Senato riunite, un’audizione (informale) nell’ambito
della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 223/2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, con particolare riguardo a taluni profili critici che presentavano le
norme previste per contrastare l’evasione fiscale. In tale occasione il presidente del Garante ha svolto anche una riflessione più generale sulla tematica del trattamento dei dati personali a fini fiscali e sul ruolo che l’Autorità
auspica di poter svolgere in questo settore in collaborazione con le competenti istituzioni.
All’inizio dell’anno in corso, ulteriori audizioni su cui si darà maggior conto nella
prossima Relazione hanno riguardato l’esame di varie questioni attinenti all’evoluzione del Sistema informativo Schengen, cd. “Sis II”, allo scambio crescente di informazioni e di dati tra le forze di polizia, al trattato di Prüm, ai rapporti dell’Unione
europea con gli Stati Uniti in relazione al cd. “Pnr” (Passenger name record ) e al
recente caso Swift (Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo
di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione, 16 gennaio 2007), nonché un’audizione informale sui disegni di
legge in materia di “testamento biologico” (Commissione igiene e sanità del Senato,
23 gennaio 2007).
1.2.2. L’Autorità e le attività di sindacato ispettivo e di indirizzo del Parlamento
Anche nel 2006 l’Autorità ha fornito suoi contributi conoscitivi in riferimento
ad atti di sindacato ispettivo e ad attività di indirizzo del Parlamento riguardanti
aspetti di specifico interesse in materia di protezione dei dati personali.
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Sono stati forniti al Governo elementi di valutazione in relazione ad atti di sindacato ispettivo fra i quali si ricordano, in particolare:
- un’interrogazione a risposta scritta presentata al Ministro della giustizia in
materia di intercettazioni (n. 4-341), con la quale l’on. Napoli chiedeva di
conoscere quali iniziative legislative il Governo intendesse adottare “per
ridef inire … il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali … visti i
costi che esso comporta per i cittadini che pagano e passano ore a firmare documenti che dovrebbero garantire la riservatezza degli atti” (Nota 15 dicembre 2006). L’Autorità ha ricordato che l’istituzione del Garante corrisponde
ad un obbligo previsto dall’ordinamento comunitario a garanzia dei diritti
fondamentali della persona e che l’Autorità, proprio in tema di intercettazioni, ha svolto complessi accertamenti ed ha adottato provvedimenti per la
tutela dei diritti dei cittadini, anche rispetto alla pubblicazione del contenuto di intercettazioni e alla sicurezza delle informazioni registrate in banche di dati, segnatamente ove si tratti di archivi di grandi dimensioni o nei
quali siano registrate informazioni di particolare delicatezza;
- un’interpellanza al Ministro delle comunicazioni presentata dall’on. Volontè
(n. 2-17), riguardante i provvedimenti e gli accertamenti in corso presso l’autorità giudiziaria nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e di altri soggetti per
azioni contrarie alla concorrenza in relazione a clienti acquisiti da altri operatori telefonici, nonché in merito a dossier recanti informazioni anche sensibili su imprenditori, professionisti e uomini politici (Nota 24 novembre
2006). L’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio sulle attività di
“profilazione” a seguito delle notizie di stampa sull’ordinanza della Corte di
appello di Milano cui faceva riferimento l’interpellanza, acquisendo informazioni presso i soggetti interessati e la stessa Corte di appello; si è anche
data informazione in ordine alle iniziative assunte dal Garante a seguito
all’indebita consultazione di tabulati telefonici di un abbonato, accertata nell’ambito di una delicata vicenda (Provv. 1° giugno 2006 [doc. web
n. 1296533]);
- un’interrogazione a risposta scritta presentata al Ministro delle comunicazioni dall’on. Pepe (n. 4-380), riguardante l’utilizzo da parte di diversi operatori del settore delle comunicazioni di tecniche di marketing invasive
come, in particolare, la promozione telefonica diretta alla vendita di servizi
o alla proposta di speciali tariffe (Nota 3 novembre 2006). Nell’occasione
l’Autorità ha informato il Ministero che le problematiche della comunicazione commerciale con modalità invasive e della “profilazione” sono state
portate più volte all’attenzione del Garante mediante segnalazioni, reclami
e ricorsi, a seguito dei quali l’Autorità ha anche adottato, nel febbraio
2006, un provvedimento generale con il quale ha fornito indicazioni circa
i servizi telefonici non richiesti (Provv. 16 febbraio 2006 [doc. web
n. 1242592]);
- un’interrogazione a risposta immediata dell’on. D’Agrò (n. 5-5167) presso
la IX Commissione della Camera, concernente la richiesta di autorizzazione
dei soggetti esercenti servizi di radiotaxi a fornire l’informativa agli interessati in forma semplificata ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Codice, e il
pagamento al Garante dei relativi diritti di segreteria. L’Autorità ha richiamato i principi stabiliti nel provvedimento generale del 26 luglio 2005 [doc.
web n. 1151997] con il quale ha individuato le regole per tutelare la riservatezza dei clienti dei servizi di radiotaxi (Nota 10 febbraio 2006).
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1.2.3. L’attività consultiva del Garante sugli atti del Governo
Nel quadro dell’attività consultiva nei riguardi del Presidente del Consiglio dei
ministri e di alcuni ministri prevista dal Codice in relazione a norme regolamentari
e ad atti amministrativi suscettibili di incidere sulla protezione dei dati personali
(art. 154, comma 4, del Codice), il Garante ha espresso anche nel 2006 diversi
pareri i quali hanno riguardato, in particolare:
- uno schema di decreto trasmesso dal Ministero dell’università e della ricerca
riguardante le preiscrizioni universitarie per l’anno accademico 2007-2008
(Parere 28 dicembre 2006 [doc. web n. 1376427]);
- uno schema di decreto predisposto dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare concernente l’istituzione dell’Osservatorio
sui crimini ambientali (Parere 16 novembre 2006 [doc. web n. 1365989]);
- uno schema di regolamento predisposto dal Ministero dell’economia e delle
finanze in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante “Istituzione
di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento” (Parere 19
ottobre 2006 [doc. web n. 1353472]);
- uno schema di provvedimento dell’Istituto superiore di sanità sulle modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro nazionale delle strutture autorizzate ad applicare tecniche di procreazione medicalmente assistita, previsto dall’articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 e istituito
con il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005 (Parere 26 luglio
2006 [doc. web n. 1323060]);
- quattro schemi di provvedimento del direttore dell’Agenzie delle entrate
recanti termini e modalità per la comunicazione telematica di dati e informazioni all’anagrafe tributaria (denunce di inizio attività; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas) o ai comuni
(Parere 26 luglio 2006 [doc. web n. 1321668]);
- uno schema di regolamento, trasmesso dal Ministro della difesa, recante
modificazioni al d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, in materia di documenti
caratteristici del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e
dell’Arma dei carabinieri (Parere 20 aprile 2006 [doc. web n. 1272207]);
- uno schema di decreto del Ministro delle comunicazioni che individua i
servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza, in attuazione dell’art. 127, comma 4, del Codice (Parere 6 aprile 2006 [doc. web
n. 1269343]);
- due schemi di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca riguardanti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di laurea specialistica programmati a livello nazionale per l’anno 20062007 (Parere 6 aprile 2006 [doc. web n. 1269403]);
- uno schema di regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi, adottato ai sensi dell’articolo 23 della
l. n. 15/2005 di modifica e integrazione della l. n. 241/1990, volto ad
aggiornare le disposizioni del d.P.R. n. 352/1992 (Parere 23 marzo 2006
[doc. web n. 1259632]);
- uno schema di decreto del Ministro dell’interno che, in attuazione del regolamento per la razionalizzazione e l’interconnessione tra amministrazioni
pubbliche in materia di immigrazione (d.P.R. n. 242/2004), deve stabilire
regole tecniche per i collegamenti telematici fra i sistemi informativi e gli
archivi automatizzati delle amministrazioni coinvolte in procedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione (Parere 16 marzo 2006
[doc. web n. 1410351]);
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- uno schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato ai sensi dell’art. 2-ter del d.l. n. 63/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 109/2005, in materia di sviluppo e di coesione territoriale,
che ha poi individuato i criteri per la tenuta di un elenco degli istituti e dei
dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso della
qualificazione necessaria per verificare preventivamente “l’impatto archeologico” di opere pubbliche (Parere 16 marzo 2006 [doc. web n. 1268778]);
- uno schema di decreto del Ministro degli affari esteri, emanato ai sensi dell’art. 7-vicies ter della l. 31 marzo 2005, n. 43, che ha individuato istruzioni
operative per il rilascio del passaporto elettronico (Parere 27 gennaio 2006
[doc. web n. 1225864]);
- uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla
destinazione per l’anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, della quota
pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base
alla scelta del contribuente per finalità di volontariato, ricerca scientifica e
universitaria, ricerca sanitaria e attività sociali. Il decreto adottato (d.P.C.M.
20 gennaio 2006, in G.U. 27 gennaio 2006, n. 22) ha recepito le indicazioni
dell’Autorità (Parere 18 gennaio 2006 [doc. web n. 1225964]).
A fronte dei diversi pareri sopra menzionati continuano però a registrarsi casi di
mancata consultazione dell’Autorità.
Con una nota inviata a tutti i ministri (Nota 10 luglio 2006) il Garante ha
espresso l’auspicio che anche durante la nuova legislatura continui il rapporto di
proficua collaborazione con il Governo che ha portato più volte ad adottare misure
normative dopo un attento vaglio a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini,
ed ha sottolineato l’esigenza di una puntuale applicazione della normativa che prevede appunto la consultazione preventiva del Garante sugli schemi di atti normativi
e amministrativi suscettibili di incidere sulla protezione dei dati personali.
Di seguito si riportano i casi più significativi di mancata consultazione:
- decreto del Ministro degli affari esteri 18 ottobre 2006 (G.U. 15 novembre
2006, n. 266) su “Passaporto di servizio a lettura ottica elettronico, nelle tipologie di passaporto di servizio, passaporto di servizio-funzionario internazionale e passaporto di servizio-corriere diplomatico”;
- decreto dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2006 (G.U. 17 maggio 2006,
n. 113) recante “Modalità operative di registrazione telematica degli atti giudiziari ed approvazione delle relative specifiche tecniche” ;
- decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2
maggio 2006 (G.U. 11 maggio 2006, n. 108) sul “Registro delle imprese
autorizzate alla gestione dei rif iuti, ai sensi dell’art. 212, comma 23, del d.lg.
3 aprile 2006, n. 152” ;
- decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2006 (G.U. 14 aprile 2006,
n. 86) recante “Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo
digitale introdotto dal regolamento (Ce) n. 2135/98” ;
- decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 7 marzo 2006 (G.U.
12 giugno 2006, n. 134) in materia di “Pc alle famiglie” ;
- decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145 (G.U. 10
aprile 2006, n. 84) concernente il “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo” nell’ambito della telefonia;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185
(G.U. 19 maggio 2006, n. 115) recante “Modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;
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- decreto del Ministro delle comunicazioni 17 febbraio 2006 (G.U. 14 marzo
2006, n. 61) recante “Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di
posta elettronica ibrida”;
- decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 febbraio 2006
(G.U. 12 giugno 2006, n. 134) in materia di “Pc ai giovani”;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2006 (G.U.
13 marzo 2006, n. 60) recante “Autorizzazione all’invio per via telematica,
all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente, del cedolino
per il pagamento delle competenze stipendiali del personale di cui all’articolo 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39” .
Il Garante non ha espresso parere per altri provvedimenti che pure presentano
aspetti di interesse in materia di protezione dei dati personali fra i quali si ricordano, in particolare, i decreti direttoriali adottati nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per la regolamentazione delle scommesse e lotterie
“a distanza” (decreto 21 marzo 2006 recante “Misure per la regolamentazione della
raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie”, in G.U. 24 marzo 2006,
n. 70; decreto 28 settembre 2006 recante “Caratteristiche tecniche ed organizzative
a valere per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza” , in G.U. 9
novembre 2006, n. 261).
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Quadro normativo in materia di
protezione dei dati personali

2.1. Il Codice e il consolidamento delle garanzie

Le precedenti Relazioni hanno evidenziato il percorso normativo attraverso il
quale, negli ultimi anni, sono state introdotte nell’ordinamento importanti garanzie
per i diritti fondamentali della persona rispetto al trattamento dei dati, che sono
state poi armonizzate nel Codice del 2003 (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con un
solenne riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali.
Nelle Relazioni per gli anni 2004 e 2005 sono stati altresì sottolineati alcuni circoscritti interventi modificativi del Codice sui quali l’Autorità aveva richiamato l’attenzione, trattandosi di misure in controtendenza rispetto al percorso di “stabilizzazione” delle regole in materia di protezione dei dati nel Codice (d.l. 24 dicembre
2003, n. 354, convertito dalla l. 26 febbraio 2004, n. 45 e d.l. 27 luglio 2005,
n. 144, convertito dalla l. 31 luglio 2005, n. 155, in materia di conservazione dei
dati di traffico telefonico e telematico; d. l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla
l. 26 maggio 2004, n. 138, in ambito sanitario).
Nel 2006 non si sono registrate ulteriori modifiche del Codice fatta eccezione
per la reiterazione di proroghe disposte nel 2004 e nel 2005 ai fini dell’adozione
delle misure minime di sicurezza e dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili
e giudiziari nelle pubbliche amministrazioni.
La proroga per adottare le misure minime di sicurezza (art. 180, comma 1, del
Codice) è stata disposta sino al 31 marzo 2006, mentre il successivo 30 giugno è
decorso il termine per adottare le medesime misure da parte dei soggetti che, alla
data di entrata in vigore del Codice, disponevano di strumenti elettronici “obsoleti”
(art. 180, comma 3, del Codice; d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla
l. 23 febbraio 2006, n. 51); la proroga relativa all’adozione di regolamenti sui dati
sensibili e giudiziari è, invece, scaduta più recentemente, il 28 febbraio 2007
(d.l. n. 273/2005 cit., convertito dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, che ha prorogato
l’obbligo al 15 maggio 2006; d.l. 12 maggio 2006, n. 173, convertito dalla l. 12
luglio 2006, n. 228, che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2006; d.l. 28
dicembre 2006, n. 300, convertito dalla l. 26 febbraio 2007, n. 17).

2.2. Altre novità normative con riflessi in materia di protezione di dati personali

Anche fuori del sistema del Codice sono stati approvati alcuni provvedimenti normativi che hanno riguardato il trattamento dei dati personali e l’attività del Garante.
In particolare vanno ricordati:
- la l. 27 dicembre 2006, n. 296 ha introdotto, in particolare, disposizioni
concernenti: la deduzione della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali, in base alle quali la fattura o lo scontrino fiscale attestante la spesa
devono riportare anche la specificazione della natura, qualità e quantità dei
farmaci acquistati (art. 1, commi 28 e 29); l’istituzione di un sistema inte-
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grato delle banche dati in ambito tributario e finanziario (art. 1, commi 56
e 57); la trasmissione all’anagrafe tributaria degli elenchi dei soggetti ai
quali sono state rimborsate spese sanitarie (art. 1, comma 64); l’esercizio
delle funzioni catastali attribuite agli enti locali (art. 1, commi 195 e 196);
la riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali (art. 1,
commi 385 e 386); alcune modifiche all’art. 50 del d.l. 30 settembre 2003,
n. 269 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 in
materia di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle ricette mediche
(art. 1, comma 810);
- il d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15,
recante disposizioni per il recepimento delle direttive n. 2006/48/Ce e
n. 2006/49/Ce relative all’accesso all’attività degli enti creditizi e all’adeguatezza patrimoniale dei medesimi enti (concernenti l’accordo cd. “Basilea 2”).
Nel corso dei lavori per la conversione del decreto il relatore ha presentato
un emendamento, poi approvato, che, integrando l’articolo 53 del testo
unico delle norme in materia bancaria e creditizia (d.lg. n. 385/1993), attribuisce a società ed enti esterni che rilasciano una valutazione del rischio creditizio la possibilità di conservare, per esclusive finalità di adeguatezza patrimoniale, “i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni ” emanate dalla Banca d’Italia. La norma non individua i criteri cui
ancorare il giudizio di congruità, né identifica espressamente chi sia tenuto
ad esprimerlo (sebbene sia pacifico che si tratti della Banca stessa, nell’ambito dell’attività volta a dettare il quadro normativo di dettaglio). La disposizione, anche a seguito di specifiche osservazioni svolte dall’Autorità, prevede la conservazione dei dati in modo da assicurare la non identificabilità
dei soggetti cui si riferiscono e dispone che le modalità di attuazione e i relativi criteri siano individuati “su conforme parere del Garante” . Con nota indirizzata al Governatore della Banca d’Italia, il Garante ha rappresentato la
propria disponibilità ad avviare speditamente la prevista attività consultiva
nel quadro della collaborazione istituzionale;
- il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286,
recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” (cd. “collegato” alla legge finanziaria). Nel corso dei lavori il Governo ha presentato
un emendamento, poi approvato, riguardante l’acquisizione di informazioni sulla situazione del debitore a fini di riscossione del credito dell’erario,
in base al quale i servizi di riscossione possono non rendere all’interessato
l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice quando le informazioni sul
suo conto siano acquisite presso terzi (“dichiarazione stragiudiziale del
terzo”). In proposito, l’Autorità ha segnalato ai competenti uffici della
Presidenza del Consiglio dei ministri l’opportunità di modificare tale emendamento per coordinarne il contenuto con la normativa comunitaria, che
non consente la diretta esclusione dell’obbligo di informativa all’interessato.
La richiesta dell’Autorità, tuttavia, non ha trovato riscontro nel testo approvato in Parlamento;
- il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248,
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (cd. “decreto Visco-Bersani”).
Durante la discussione del disegno di legge di conversione del provvedimento il Garante ha partecipato, l’11 luglio 2006, alla menzionata audi-
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zione presso gli Uffici di presidenza delle Commissioni bilancio e finanze
riunite del Senato, nell’ambito della quale ha formulato osservazioni sui
principali profili critici di alcune disposizioni, riportate in un documento
poi consegnato alle Commissioni stesse (v. anche par. 1.2.1);
- il d.l. 22 settembre 2006, n. 259, convertito dalla l. 20 novembre 2006,
n. 281, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema
di intercettazioni telefoniche” . Il decreto ha disciplinato la distruzione di
materiale relativo ad intercettazioni illegali e ad attività di “dossieraggio”,
non utilizzabile processualmente, prevedendo che sino alla decisione
assunta dal giudice per le indagini preliminari circa la sua eventuale distruzione, il pubblico ministero ne debba disporre l’immediata segretazione e la
custodia in un luogo protetto, al fine di evitarne l’acquisizione da parte di
persone non autorizzate. Il decreto-legge fa espressamente salva l’attività
anche sanzionatoria del Garante che accerti o inibisca l’illecita diffusione di
dati o di documenti anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato (art. 4, comma 3, d.l. n. 259/2006);
- la l. 6 febbraio 2006, n. 38 recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
Internet”. La legge amplia la nozione di pornografia infantile ed estende la
protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno
di età; prevede poi iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione di prodotti pedopornografici via Internet, tra le quali
assume rilievo l’introduzione di un sistema di controllo e disattivazione di
mezzi informatizzati di pagamento e carte di credito. È stato costituito
presso il Ministero dell’interno il Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete Internet, con il compito di raccogliere dagli operatori di polizia segnalazioni di siti che diffondono materiale concernente lo
sfruttamento sessuale dei minori, di tenere un registro di tali siti, dei loro
gestori e dei soggetti beneficiari dei relativi pagamenti, e di raccogliere
segnalazioni di fornitori di comunicazioni elettroniche relative a contratti
con imprese o soggetti che diffondono o commerciano il predetto materiale;
- la l. 2 febbraio 2006, n. 31 recante “Disciplina del riscontro diagnostico sulle
vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids) e di morte
inaspettata del feto” che, all’articolo 3, prevede l’istituzione di una banca
dati nazionale destinata a raccogliere i risultati delle indagini mediche
effettuate sui lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente
entro un anno di vita e sulle situazioni ambientali e familiari in cui si è
verificato il decesso;
- la l. 25 gennaio 2006, n. 29 recante disposizioni per l’attuazione della normativa comunitaria in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite. In particolare,
l’art. 21 modifica il d.lg. n. 56/2004 di attuazione della direttiva
n. 2001/97/Ce, estendendo l’ambito di applicazione degli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni “a ogni altro soggetto che
rende i servizi forniti da revisori contabili, periti ed altri consulenti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi” ; l’art. 22
conferisce delega al Governo per il recepimento della direttiva
n. 2005/60/Ce (cd. “Terza direttiva”), estendendo ulteriormente l’ambito
dei soggetti interessati. La legge comunitaria prevede inoltre l’attuazione
della direttiva n. 2004/82/Ce concernente l’obbligo dei vettori aerei di
comunicare ai competenti uffici di frontiera i dati relativi alle persone tra-
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sportate, in attuazione della quale è in corso di perfezionamento il relativo
decreto legislativo;
- il d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla l. 9 marzo 2006, n. 80,
recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione” , il quale prevede che le pubbliche amministrazioni debbano comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco
delle persone disabili in organico e delle assunzioni effettuate (art. 7) e che
il medesimo Dipartimento istituisca una banca dati informatica, ad adesione volontaria, per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, al fine di
agevolare la mobilità (art. 9);
- il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla l. 23
febbraio 2006, n. 51 e di cui si è già dato conto nella Relazione 2005, il cui
art. 19-bis modifica l’art. 58, comma 2, del “Codice del consumo” (d.lg. 6
settembre 2005, n. 206), prevedendo che le disposizioni che individuano
i limiti di utilizzo di tecniche di comunicazione per la conclusione di contratti a distanza si applichino anche in deroga alle norme previste dal
Codice.

Funzionamento
della pubblica
amministrazione

Tecniche
di comunicazione
a distanza

2.3. Il monitoraggio delle leggi regionali

L’attività di monitoraggio degli atti delle regioni e degli enti locali, svolta con
finalità anzitutto conoscitive, ha avuto ad oggetto la conformità degli atti normativi
e regolamentari (valutata quest’anno anche in itinere) rispetto alla normativa generale sulla protezione dei dati che è oggetto di esclusiva potestà legislativa dello Stato,
conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la decisione
n. 271/2005 la quale, in assenza di modifiche rilevanti nel quadro normativo, ha
fornito alcuni criteri fondamentali per il monitoraggio stesso.
In particolare, in base a tale decisione, nel quadro di questa esclusiva competenza
statale va riconosciuto un ruolo normativo meramente integrativo ai soggetti pubblici chiamati a trattare i dati personali per garantire effettività nei diversi contesti
normativi ed istituzionali ai principi posti dalla legge a tutela dei dati personali; in
tali ambiti, possono quindi essere adottati anche leggi o regolamenti regionali, ma
nella sola misura in cui ciò sia consentito in base alla legislazione statale.
Per quanto riguarda le leggi regionali già approvate, il monitoraggio è stato soprattutto strumentale alle richieste di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
fini dell’eventuale loro impugnazione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
Nell’insieme, i profili tematici e problematici risultanti dall’esame dei testi normativi non sono risultati dissimili da quelli rilevati negli anni precedenti. In vari casi
si è constatato il corretto svolgimento di potestà legislative regionali in materie in
qualche misura collegate alla protezione dei dati. In altri, si è invece evidenziata la
necessità di utilizzare poi lo strumento regolamentare previsto dall’art. 20 del
Codice al fine di poter assicurare la piena conformità della disciplina regionale relativa ai dati sensibili ai limiti posti dalla normativa nazionale, a fronte di previsioni
che non escludevano, invece, interpretazioni con questa contrastanti (ad es., in tema
di sistemi informativi regionali).
In alcuni casi si sono anche segnalate, ai fini delle determinazioni di competenza
del Governo, specifiche esigenze di interpretazione e di applicazione dei testi in
itinere in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali di volta
in volta rilevanti, o sono stati evidenziati profili di criticità non sempre risolvibili
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attraverso l’interpretazione letterale dei medesimi testi, con particolare riferimento
a previsioni relative a dati sanitari in cui, a fronte di un generico richiamo al Codice,
il trattamento di dati nominativi risultava non in linea in particolare con il principio
di proporzionalità.
Con specifico riguardo a proposte e disegni di legge regionale si è preferito
seguire l’iter procedimentale anche attraverso il confronto con analoghi testi di
regioni diverse. Si è così evidenziata la tendenza ad una certa omogeneità di soluzioni, nonché, in qualche caso, la non piena rispondenza di alcune disposizioni ai
limiti posti al legislatore regionale.
Più in particolare, nelle formulazioni dei testi e nei relativi dibattiti è emerso un
approfondimento non sempre idoneo della normativa sulla protezione dei dati personali. Le soluzioni ipotizzate (talora oggetto di dibattito sociale e politico particolarmente acceso, ad es. con riferimento alla disciplina regionale dei diritti dei conviventi o a trattamenti a livello locale per finalità di ordine pubblico) possono in
alcuni casi suscitare dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale che una
considerazione più adeguata della protezione dei dati personali come elemento indispensabile della vita sociale avrebbe consentito di prevenire.
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II - L’attività svolta
dal Garante
Il Garante
3
e le pubbliche amministrazioni
3.1. Profili introduttivi

Il 2006 è risultato un anno significativo per il trattamento di alcuni dati personali nel settore pubblico. In passato, talune garanzie introdotte dal legislatore erano
rimaste sostanzialmente inattuate o eluse in numerosi ambiti pubblici, a causa della
perdurante inerzia di diverse amministrazioni nell’adeguare i propri ordinamenti
alla disciplina sulla riservatezza. Ciò, malgrado le reiterate proroghe di termini e
alcune disposizioni di favore rispetto al settore privato.
Nel corso del 2006 e nei primi mesi del corrente anno, diverse amministrazioni
pubbliche hanno portato a compimento, almeno dal punto di vista formale, il processo di adeguamento del proprio assetto organizzativo e funzionale alle disposizioni
del Codice che disciplinano il trattamento di informazioni concernenti profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, promuovendo l’adozione dei
regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Le scadenze di legge previste di volta in volta in una fase transitoria durata anni,
eccessivamente lunga e caratterizzata da numerose proroghe, avevano esposto il
nostro Paese a giustificate procedure di infrazione per la violazione del diritto comunitario. L’utilizzo delle predette informazioni è, infatti, soggetto da tempo a rigorose
cautele in base alla disciplina comunitaria la quale vieta –in linea di principio– il
trattamento delle informazioni sensibili a meno che, in chiave di assoluta eccezione,
ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante e siano assicurate adeguate
garanzie (art. 8 direttiva n. 95/46/Ce).
Il varo dei predetti regolamenti, oltre a costituire un adempimento necessario, ha
offerto alle amministrazioni pubbliche un’occasione significativa per proseguire il
processo di modernizzazione delle proprie strutture anche alla luce dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone.
Nel 2006 l’Autorità è stata altresì chiamata a verificare il rispetto della disciplina
in materia di protezione dei dati personali in diversi settori della p.a., registrando
un’accresciuta consapevolezza della necessità di tutelare concretamente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, anche in ambiti particolari che, finora,
non erano stati oggetto di specifica valutazione.
Il Garante non ha tralasciato di verificare la corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in tutti gli ambiti pubblici, offrendo
la corretta chiave interpretativa della normativa al fine di garantire il rispetto della
dignità e della riservatezza dei cittadini soprattutto in settori, quali quello sanitario,
dove, per la particolare delicatezza delle informazioni trattate, risulta imprescindibile l’adozione di misure ed accorgimenti ancora più incisivi rispetto a quelli normalmente previsti a tutela degli interessati.
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Si è conclusa, altresì, l’ultima fase di approfondimento in ordine all’individuazione delle cautele da osservare in relazione al trattamento delle informazioni genetiche e dei campioni biologici in determinati settori, ed è stata così portata a termine
l’istruttoria finalizzata all’autorizzazione generale per il trattamento dei dati genetici,
la cui predisposizione ha lungamente impegnato l’Autorità, anche in collaborazione
con esperti del settore (v. par. 5).

3.2. I regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari

Le pubbliche amministrazioni possono trattare dati sensibili in base ad un’espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati la tipologia di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (artt. 20,
comma 1, e 21, comma 1, del Codice); il trattamento dei dati giudiziari può essere
autorizzato anche in base ad un provvedimento del Garante (art. 21, comma 1).
Laddove una disposizione di rango primario si limiti a specificare unicamente la
finalità di rilevante interesse pubblico, i soggetti pubblici che effettuano il trattamento devono identificare e pubblicizzare i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché
le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi; a tale
scopo sono tenuti ad adottare o a promuovere l’adozione di un atto di effettiva
natura regolamentare in conformità al parere reso dal Garante sui relativi progetti
(parere che, nell’ottica di garantire il principio di semplificazione nell’elevata tutela,
è stato fornito dall’Autorità anche su schemi-tipo).
Nonostante tale adempimento fosse stato già contemplato dalla legge
n. 675/1996, il legislatore aveva previsto un ulteriore periodo transitorio di adeguamento a favore delle amministrazioni indicando, in un primo tempo, il 30 settembre 2004 quale nuova scadenza per adottare i predetti regolamenti. Tale scadenza era
stata differita al 31 dicembre 2005 (l. 27 luglio 2004, n. 188 di conversione del
d.l. 24 giugno 2004, n. 158). Come già menzionato, nell’anno di riferimento il termine di scadenza è stato ripetutamente prorogato, in un primo momento al 28 febbraio 2006, poi al 15 maggio 2006, successivamente al 31 luglio 2006 e, in seguito,
al 31 dicembre 2006 (art. 181 del Codice, come modificato dall’art. 10 d.l. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006,
n. 51 e dall’art. 1 d.l. 12 maggio 2006, n. 173, come sostituito dalla l. di conversione 12 luglio 2006, n. 228). La medesima scadenza è stata infine fissata al 28 febbraio 2007 (art. 6, comma 1, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2007, n. 17).
A decorrere da tale data, quindi, le pubbliche amministrazioni che non hanno
adottato i necessari atti di natura regolamentare non possono svolgere lecitamente il
trattamento di dati sensibili e giudiziari. La prosecuzione del relativo trattamento
dopo tale data concretizza infatti un illecito, con conseguenti responsabilità di
diverso ordine, anche contabile e per danno erariale; ciò comporta, inoltre, l’inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti, anche giudiziari, di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del
Codice; art. 3 d.l. 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla l. 27 luglio 2004,
n. 188; art. 11, commi 1, lett. a), e 2, del Codice), come già evidenziato dal Garante
in un provvedimento generale con il quale ha fornito indicazioni a tutti i soggetti
pubblici per favorire una migliore ricognizione dei trattamenti e la predisposizione
del contenuto degli atti regolamentari in questione (Provv. 30 giugno 2005
[doc. web n. 1144445], pubblicato in G.U. 23 luglio 2005, n. 170).
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Il continuo rinvio del termine di scadenza per l’adozione di tali regolamenti ha
contrassegnato una fase particolarmente impegnativa per le pubbliche amministrazioni (le quali hanno dovuto effettuare, al fine della corretta redazione dei relativi
schemi, un’attenta ricognizione dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari, attuali
o futuri), ma ha permesso di verificare la rispondenza di tali trattamenti ai principi
di necessità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, offrendo la possibilità di
adeguare eventuali procedure in atto non conformi a legge. Può ritenersi emersa una
più diffusa consapevolezza della necessità di adottare atti regolamentari attenti ai
profili sostanziali di tutela, più comprensibili per i cittadini e non basati su approcci
meramente formali alla tematica.
A differenza di quanto avvenuto nel 2005, caratterizzato dall’elaborazione di
diversi schemi-tipo di regolamento per insiemi omogenei di amministrazioni, in
collaborazione con organismi rappresentativi di soggetti pubblici (enti locali,
regioni, università, camere di commercio, ecc.), il 2006 ha visto l’Autorità maggiormente impegnata soprattutto a fornire chiarimenti e delucidazioni in ordine alla
corretta predisposizione dei singoli schemi di regolamento, anche mediante interpelli informali pervenuti da diversi soggetti pubblici (ministeri, agenzie, autorità
indipendenti, istituti di ricerca, istituti previdenziali ed assicurativi ed altri enti pubblici). Si è cercato così di favorire una maggiore conformità al Codice degli schemi
sottoposti al parere già nella fase della loro elaborazione, con conseguente incremento dei successivi pareri favorevoli che hanno constatato il recepimento delle
indicazioni fornite nel quadro dei vari contatti informali intercorsi tra le amministrazioni interpellanti e l’Ufficio del Garante.
L’ampia e significativa attività di collaborazione prestata anche nell’anno trascorso a numerosi soggetti pubblici impegnati nella predisposizione dei propri
schemi di regolamento si è poi intensificata con l’approssimarsi della scadenza definitiva del 28 febbraio 2007.
3.2.1. I regolamenti delle amministrazioni centrali
Tra le istituzioni che hanno predisposto uno schema di regolamento con parere
favorevole del Garante figurano gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e militare (Consiglio superiore della magistratura, Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa, oltre a Consiglio di Stato e tribunali
amministrativi regionali, Consiglio della magistratura militare) e vari ministeri
(Ministero dell’interno, Ministero della giustizia, Ministero per i beni e le attività
culturali, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero
del commercio internazionale, Ministero delle comunicazioni, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero
della salute e Ministero della solidarietà sociale).
Il parere reso all’Amministrazione dell’economia e delle finanze ha riguardato i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati presso il medesimo Ministero e
presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le agenzie fiscali, la Guardia di finanza e il Fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, con esclusione dei trattamenti
posti in essere per ragioni di giustizia e per finalità di ordine e sicurezza pubblica o di
prevenzione, accertamento e repressione dei reati (artt. 47 e 53 del Codice).
Per ciò che concerne il trattamento di dati sensibili effettuati in ambito sanitario,
l’Autorità ha avviato nel 2006 un’ampia e articolata attività di collaborazione con il
Ministero della salute per la redazione di uno schema di regolamento sul trattamento
dei dati sensibili e giudiziari effettuato presso il Ministero stesso e gli altri enti operanti nell’ambito del Sistema sanitario nazionale. Lo schema di regolamento sottopo-
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sto al parere del Garante nel maggio del 2006 aveva evidenziato alcuni profili problematici che sono stati approfonditi nel quadro della collaborazione istituzionale con le
singole amministrazioni, anche prima della richiesta del parere (Nota 20 luglio 2006).
I profili di maggiore criticità rilevati avevano riguardato trattamenti di dati connessi all’esercizio dell’attività epidemiologica di monitoraggio e di valutazione dei
fattori di rischio della salute della popolazione, nonché dell’efficacia dei trattamenti
sanitari erogati, che ipotizzava l’attivazione di un flusso informativo sistematico di
dati personali sulla salute degli assistiti, identificabili anche attraverso il codice
fiscale, da parte delle amministrazioni regionali verso il Ministero, nell’ambito del
progetto del Nuovo Sistema informativo sanitario. In assenza di un adeguato presupposto normativo pienamente rispettoso del quadro di garanzie previsto a tutela
della dignità degli interessati e della loro riservatezza, la configurazione di un
“sistema integrato di informazioni sanitarie individuali” –che avrebbe consentito,
mediante l’interconnessione di diversi archivi, di risalire all’identità degli assistiti e
di ricostruire l’intera loro storia sanitaria– non è stato ritenuto conforme al diritto
comunitario (art. 8 direttiva n. 95/46/Ce) anche alla luce dei principi di finalità,
proporzionalità, necessità ed indispensabilità sanciti dal Codice (artt. 3, 11 e 22).
È emersa così l’esigenza di una revisione della bozza di schema di regolamento,
allo scopo di consentire comunque l’efficace esercizio delle attribuzioni ministeriali
in materia sanitaria nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati.
A seguito dei rilievi formulati preliminarmente dall’Autorità sono stati predisposti
dall’Amministrazione della salute (Parere 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390862]) e
da altri enti operanti nell’ambito del Sistema sanitario nazionale singoli testi aggiornati di regolamento, poi sottoposti all’esame del Garante con esito positivo (Croce
rossa italiana, Parere 22 febbraio 2007 [doc. web n. 1388433]; Agenzia per i servizi
sanitari regionali, Parere 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390566]; Centro nazionale
trapianti, Parere 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390578]; Istituto superiore di sanità,
Parere 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390743]; Lega italiana tumori, Parere 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390754]; Ordini e collegi delle professioni sanitarie, Parere
28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390793]).
Analogamente, il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, risultato in linea
con le indicazioni formulate in un precedente parere condizionato (Pareri 19 ottobre 2006 [doc. web n. 1356259] e 8 febbraio 2007 [doc. web n. 1384883]).
A seguito della riforma delle attribuzioni ministeriali apportata dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della l. 17 luglio
2006, n. 233, alcune amministrazioni centrali, che avevano già chiesto all’Autorità
di pronunciarsi sugli schemi predisposti, hanno sollecitato l’espressione del parere
del Garante in ordine ad un nuovo schema di regolamento che teneva conto del
modificato assetto organizzativo (Ministero della pubblica istruzione, Parere 26
luglio 2006 [doc. web n. 1321703]; Ministero dei trasporti, Parere 28 febbraio 2007
[doc. web n. 1390779]; Ministero dell’università e della ricerca, Parere 28 dicembre
2006 [doc. web n. 1376187]).
Tra gli istituti previdenziali ed assicurativi che hanno chiesto uno specifico parere
poi espresso positivamente dal Garante, all’esito della collaborazione avviata con
l’Ufficio, si annoverano l’Inpdap-Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (Parere 10 maggio 2006 [doc. web n. 1297576]),
l’Inail-Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Parere 14 dicembre 2006 [doc. web n. 1371093]), l’Enpals-Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Parere 20
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dicembre 2006 [doc. web n. 1376059]), l’Ipsema-Istituto di previdenza per il settore
marittimo (Parere 28 dicembre 2006 [doc. web n. 1376088]), l’Enap-Ente nazionale
di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori
drammatici (Parere 8 marzo 2007 [doc. web n. 1390722]), nonché l’Inps-Istituto
nazionale previdenza sociale (Parere 21 dicembre 2006 [doc. web n. 1376078]), sul
cui schema di regolamento il Garante aveva già evidenziato la necessità di apportare
alcune integrazioni (Parere 8 giugno 2006 [doc. web n. 1314416]).
La peculiarità nonché, al contempo, l’elemento comune di tali atti regolamentari
sono costituiti dal fatto che in essi, oltre ai trattamenti di informazioni sensibili e
giudiziarie effettuati nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro e del contenzioso, sono stati disciplinati i trattamenti correlati ad attività assicurative ed assistenziali in favore dei rispettivi iscritti.
L’Autorità ha prestato collaborazione, esprimendo poi parere favorevole, anche
in relazione all’adozione del regolamento di varie autorità amministrative e agenzie,
quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere 4 maggio 2006 [doc. web
n. 1288971]), l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (Parere 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1414989]), l’Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Parere 18 maggio 2006 [doc. web n. 1299152]), l’ApatAgenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Parere 10 maggio
2006 [doc. web n. 1288984]) e l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Parere 28 settembre 2006 [doc. web n. 1349348]).
Numerosi enti di ricerca si sono avvalsi della collaborazione informale
dell’Ufficio del Garante per predisporre il proprio schema di regolamento sul quale
hanno poi ottenuto parere positivo. Si fa riferimento, in particolare, al Museo storico della fisica e centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (Parere 6 aprile 2006
[doc. web n. 1269362]), all’Imont-Istituto nazionale della montagna (Parere 20
aprile 2006 [doc. web n. 1272214]), all’Enea-Ente per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente (Parere 10 maggio 2006 [doc. web n. 1297551]), all’Indire-Istituto
nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (Parere 10 maggio 2006 [doc. web n. 1297568]), all’Insean-Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Parere 10 maggio 2006 [doc. web n. 1297586]),
all’Inran-Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Parere 14
dicembre 2006 [doc. web n. 1371016]) e all’Iims-Istituto italiano di medicina
sociale (Parere 14 dicembre 2006 [doc. web n. 1371027]).
Anche altri enti di ricerca hanno ricevuto una valutazione positiva da parte
dell’Autorità dopo aver rivisto il proprio schema di regolamento alla luce dei rilievi
evidenziati dal Garante in precedenti pareri: si tratta in particolare del Cra-Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Pareri 22 febbraio 2007 [doc. web
n. 1388413] e 24 maggio 2006 [doc. web n. 1299192]), del Cnr-Consiglio nazionale delle ricerche (Pareri 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390594] e 8 febbraio 2006
[doc. web n. 1244717]), dell’Ense-Ente nazionale sementi elette (Pareri 8 febbraio
2007 [doc. web n. 1385536] e 13 luglio 2006 [doc. web n. 1312493]), dell’IsiaoIstituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Pareri 11 ottobre 2006 [doc. web
n. 1353182] e 28 giugno 2006 [doc. web n. 1318527]), nonché della Stazione zoologica “Anton Dohrn” (Pareri 22 novembre 2006 [doc. web n. 1368771] e 23 febbraio 2006 [doc. web n. 1246894]).
Ulteriori collaborazioni sono state offerte all’Uic-Ufficio italiano dei cambi
(Parere 10 maggio 2006 [doc. web n. 1297591]), all’Ice-Istituto nazionale per il
commercio estero (Parere 18 maggio 2006 [doc. web n. 1297558]), al Cai-Club
alpino italiano (Parere 7 dicembre 2006 [doc. web n. 1370662]), all’Invalsi-Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
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(Parere 28 dicembre 2006 [doc. web n. 1378389]), all’Aero Club d’Italia (Parere 28
dicembre 2006 [doc. web n. 1376170]), all’Unire-Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Parere 28 dicembre 2006 [doc. web n. 1376097]) e
all’Ispesl-Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Parere 28 febbraio 2007 [doc. web n. 1390732]), sul cui schema di regolamento il Garante aveva
evidenziato la necessità di apportare significative modificazioni e integrazioni con il
parere del 15 giugno 2006 [doc. web n. 1314452]. Anche in questi casi, a seguito
dei contatti informali intercorsi, l’Autorità si è poi potuta esprimere favorevolmente
in ordine agli schemi di regolamento successivamente presentati.
In ossequio al principio di semplificazione e nel quadro di un elevato livello di
tutela dei diritti, hanno inoltre chiesto ed ottenuto parere favorevole in ordine agli
schemi-tipo di regolamento predisposti il Ministero dell’università e della ricerca per
i trattamenti posti in essere dalle Istituzioni del sistema di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (Parere 8 febbraio 2007 [doc. web n. 1385553]) e le Autorità
di bacino di rilievo nazionale (Parere 22 febbraio 2007 [doc. web n. 1388199]).
L’Aci-Automobil Club d’Italia ha ottenuto il parere positivo del Garante in ordine
ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente e presso gli Automobil Club (Aa.cc.) locali e provinciali (Parere 21 dicembre 2006 [doc. web n. 1376179]).
In alcuni casi l’Autorità ha subordinato l’adozione del parere favorevole su
schemi di regolamento al rispetto di talune condizioni, chiedendo a volte di menzionare l’acquisizione del parere stesso nelle premesse dello schema di regolamento,
talvolta non trasmesse (cfr. Presidenza del Consiglio dei ministri, Parere 18 maggio
2006 [doc. web n. 1298799]; Inrim-Istituto nazionale di ricerca metrologica, Parere
26 luglio 2006 [doc. web n. 1321526]; Pareri all’Isiao-Istituto italiano per l’Africa e
l’Oriente e all’Ispesl-Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro cit.),
e di espungere, nell’articolato, il riferimento ad operazioni che non risultavano previste nelle schede allegate. Ciò, salvo che si fosse trattato di un’erronea compilazione
delle medesime schede le quali avrebbero dovuto in tal caso, previa documentata
valutazione dell’indispensabilità di tali operazioni, essere integrate e sottoposte
all’Autorità per un nuovo parere (cfr. Pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali cit.).
In più circostanze è stato evidenziato che il parere del Garante non riguardava ulteriori aspetti riguardanti la materia della protezione dei dati personali quali, ad esempio, la designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento, le modalità di
trattamento, i doveri del titolare e i diritti degli interessati, che pure erano stati sottoposti anch’essi all’esame dell’Autorità. Tali elementi non formavano infatti oggetto dell’identificazione prevista con il regolamento che riguardava unicamente i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili (art. 20 del Codice) e andavano quindi soppressi
(cfr. Ente irriguo umbro-toscano, Parere 24 maggio 2006 [doc. web n. 1299204];
Pareri al Cra-Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all’InpsIstituto nazionale previdenza sociale e all’Ense-Ente nazionale sementi elette cit.).
In un caso è stato necessario richiamare l’attenzione sull’opportunità di ricondurre le attività istituzionali dell’ente che comportavano il trattamento di dati sensibili e giudiziari all’amministrazione nel suo complesso (art. 28 del Codice), anziché alle diverse articolazioni organizzative che la pongono in essere (Parere all’IspeslIstituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro cit.).
Per ciò che concerne l’indicazione della normativa di riferimento, il Garante ha
talvolta richiesto di integrare gli schemi di regolamento sottoposti al suo esame indicando le fonti normative delle attività istituzionali che comportavano il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, nei casi in cui le medesime attività risultavano menzio-
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nate senza alcun riferimento alla normativa sugli obblighi e sui compiti che rendono
indispensabile trattare dati sensibili e giudiziari (cfr. Inea-Istituto nazionale di economia agraria, Parere 16 febbraio 2006 [doc. web n. 1244652]; Pareri al CraConsiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all’Ense-Ente nazionale
sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali cit.).
Quando l’elencazione delle fonti risultava incompleta, l’Autorità ha chiesto di
apportare le dovute integrazioni, ad es. con riferimento all’indicazione della disciplina rilevante in materia di tutela dei lavoratori e delle libertà sindacali nella parte
dello schema concernente i tipi di dati e di operazioni indispensabili alla gestione
del rapporto di lavoro del personale (cfr. Commissariato dello Stato per la Regione
siciliana, Parere 13 febbraio 2007 [doc. web n. 1385328]).
Sotto altro profilo, è stata evidenziata la non corretta individuazione delle disposizioni del Codice relative alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nello
svolgimento delle attività poste in essere di volta in volta (cfr. Pareri al Cra-Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e all’Inrim-Istituto nazionale di
ricerca metrologica cit.; Ministero dello sviluppo economico, Parere 30 novembre
2006 [doc. web n. 1368832]; Pareri all’Inps-Istituto nazionale previdenza sociale, al
Commissariato dello Stato per la Regione siciliana e all’Ispesl-Istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro cit.).
Al riguardo, l’Autorità ha richiamato la necessità di evidenziare nel regolamento,
tra le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, le disposizioni del Codice o
le altre norme di legge che le prevedono e per le quali è conseguentemente consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari, evitando il riferimento ad atti normativi che non le individuino nei termini richiesti (art. 20, comma 2, del Codice).
In relazione all’individuazione di alcuni tipi di dati, dalla sintetica descrizione del
trattamento non risultava in taluni casi comprovata l’indispensabilità del loro utilizzo per perseguire le attività di volta in volta menzionate.
In particolare, è stato richiesto di valutare ulteriormente l’indispensabilità dell’utilizzo di dati personali attinenti all’origine razziale o etnica per l’instaurazione e la
gestione dei rapporti di lavoro; di dati relativi alle convinzioni religiose (nell’ambito
della concessione di contributi ed altri benefici a favore di imprese e società e dei procedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale, le sospensioni e
cessazioni dal servizio, nonché i trasferimenti di sede e di mobilità), dei dati idonei a
rivelare la vita sessuale (nell’ambito delle attività di sindacato ispettivo), di quelli relativi all’adesione a partiti e sindacati (nello svolgimento di attività dirette all’erogazione di benefici socio-assistenziali), dei dati giudiziari (nell’ambito di procedimenti
relativi alla gestione delle indennità per il personale). Il Garante ha anche chiesto
un’adeguata documentazione della valutazione di indispensabilità richiesta e di integrare gli schemi da sottoporre nuovamente al parere (cfr. Pareri al Commissariato
dello Stato per la Regione siciliana, al Ministero dello sviluppo economico, all’EnseEnte nazionale sementi elette, all’Infs-Istituto nazionale per la fauna selvatica,
all’Ispesl-Istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro, all’Ente irriguo umbrotoscano ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali cit.).
In un caso non è risultato adeguatamente giustificato disporre di informazioni
attinenti alla salute, anziché di dati anonimi (anche alla luce del principio di necessità: art. 3 del Codice), per perseguire finalità connesse all’attività di analisi dei dati
relativi all’infortunistica e alle malattie professionali nel settore estrattivo (cfr. Parere
al Ministero dello sviluppo economico cit.).
Per altro verso, si è suggerito ad alcune amministrazioni di valutare l’opportunità
di integrare gli schemi con particolari categorie di dati sensibili e giudiziari che potevano risultare indispensabili per perseguire specifiche finalità di rilevante interesse
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pubblico. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati relativi alle convinzioni
filosofiche o d’altro genere (a fini di documentazione nell’ambito dell’attività di
gestione del personale, connessa all’eventuale svolgimento del servizio di leva in qualità di obiettore di coscienza), alle informazioni attinenti all’origine etnica degli interessati (in relazione all’eventualità che questi ultimi richiedano il riconoscimento di
particolari benefici previsti dalla legge in favore di internati in campi di sterminio e
loro congiunti), ai dati sulle convinzioni religiose (in caso di richieste di particolari
permessi motivati da ragioni attinenti all’appartenenza a determinate confessioni religiose), alle informazioni di carattere giudiziario (nell’ambito della gestione del registro di associazioni ed organizzazioni non aventi fine di lucro e con riferimento all’accertamento dei requisiti che devono possedere i rispettivi rappresentanti legali ai fini
dell’iscrizione nel registro) (cfr. Pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’Ense-Ente nazionale
sementi elette e all’Ispesl-Istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro cit.).
Analoga valutazione è stata richiesta dal Garante in riferimento alla mancata
indicazione, in alcuni schemi di regolamento, di talune operazioni essenziali per realizzare specifiche attività menzionate e strettamente connesse alle finalità di rilevante
interesse pubblico previste dalla legge, ad esempio in relazione alla possibilità che
vengano comunicate informazioni attinenti allo stato di disabilità degli interessati
ad uffici e servizi competenti in materia di collocamento obbligatorio, per adempiere agli specifici obblighi e compiti previsti dalla l. n. 69/1999 (cfr. Parere
all’Ispesl-lstituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro cit.). Si è precisato che
spetta, comunque, all’amministrazione richiedente stabilire se sia opportuno o
meno integrare lo schema di regolamento, evidenziando tali comunicazioni che
devono essere, in ogni caso, delimitate rigorosamente nel rispetto del principio di
indispensabilità, specificando le finalità perseguite e le eventuali disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto (art. 22 del Codice).
Si è reso necessario richiamare più volte il menzionato principio di indispensabilità, ad esempio in relazione alla comunicazione (nell’ambito dell’attività istruttoria
di autorizzazione e di vigilanza sugli enti che svolgono procedure di adozione internazionale di minori) di dati sensibili e giudiziari ad enti locali per lo svolgimento dei
loro compiti istituzionali inerenti ai servizi socio-assistenziali; si è infatti evidenziato
che l’attivazione di tali servizi compete ad altri soggetti che intervengono nella procedura di adozione internazionale, quali il tribunale per i minorenni o gli enti autorizzati (v. artt. 29-bis ss. l. 4 maggio 1983, n. 184; cfr. Parere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri cit.).
In un altro caso riguardante l’attività di gestione del contenzioso, non risultando
comprovata dalla sintetica descrizione del trattamento l’indispensabilità dell’operazione di comunicazione nei confronti delle camere di commercio, ai fini dell’affidamento di servizi, è stata richiesta una verifica del rispetto del predetto principio e, in
caso di esito positivo della valutazione, un’integrazione del regolamento con un’adeguata documentazione da sottoporre nuovamente al parere del Garante (cfr. Parere al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali cit.). Analogamente, con riferimento all’attività di sicurezza e tutela dai rischi per la gestione di fonti energetiche
e minerarie, non è risultata comprovata l’indispensabilità della comunicazione di
dati sulla salute o giudiziari a regioni, province e comuni cui sono pure attribuite
competenze in materia di infortuni sul lavoro e di autorizzazioni per materiali
radioattivi. La nuova valutazione dell’indispensabilità è stata richiesta dal Garante
tenendo anche conto dell’eventualità che, alla luce del principio di necessità, le finalità correlate alle citate attività potessero essere utilmente perseguite anche mediante
l’utilizzo di dati anonimi (cfr. Parere al Ministero dello sviluppo economico cit.).
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In un’altra ipotesi, con riferimento alla comunicazione prevista nei confronti del
Ministero della salute e delle regioni nell’ambito delle attività di gestione di registri
e delle cartelle sanitarie dei lavoratori, è stato rilevato che dagli elementi forniti dall’amministrazione richiedente il parere non risultava che la disciplina applicabile ai
registri dei tumori di origine professionale fosse idonea a legittimare la trasmissione
sistematica di informazioni personali attinenti alla salute. È stato infatti sottolineato
che, in base alla disciplina vigente, il flusso di dati verso le citate amministrazioni
concerne esclusivamente dati di sintesi o relativi alle risultanze del monitoraggio
delle malattie di origine professionale (artt. 71, comma 2, d.lg. 626/1994 e 5,
comma 4, d.lg. n. 308/2002) ed è stata, quindi, richiesto di espungere il riferimento
all’operazione di comunicazione (cfr. Parere all’Ispesl cit.).
Sempre in riferimento alle operazioni di comunicazione, il Garante ha rilevato
che, qualora esse consistano in flussi di dati verso soggetti esterni le cui attività siano
riconducibili alla sfera di responsabilità dell’amministrazione stessa, dette operazioni, non configurando una comunicazione (art. 4, comma 1, lett. l ), del Codice),
vanno eliminate dallo schema di regolamento e i predetti soggetti vanno designati
responsabili del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. g ), e 29 del Codice; Parere al
Ministero dello sviluppo economico cit.).
Un’individuazione più analitica dei destinatari delle comunicazioni è stata richiesta per i casi in cui tali operazioni erano state indicate in modo eccessivamente generico omettendo di menzionare, anche per categorie, i destinatari del flusso e le basi
normative eventualmente esistenti; ciò, ad esempio, nel caso dei flussi nei confronti
di altri soggetti istituzionali pubblici ai fini dei rispettivi trattamenti di competenza
(cfr. Parere al Commissariato dello Stato per la Regione siciliana cit.), nei riguardi di
altre amministrazioni per ricompense al valore e merito civile (cfr. Parere al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali cit.) e di strutture pubbliche o altri enti
pubblici, rispettivamente, per comunicazioni relative a particolari tipologie di prestazioni e per eventuali prestazioni erogate in denaro (cfr. Parere all’Inps cit.).
Il criterio di indispensabilità è stato preso in specifica considerazione anche in
riferimento alle operazioni di interconnessione e di raffronto le quali, rientrando tra
quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati,
devono essere delimitate rigorosamente individuando anche, nell’ipotesi di interconnessione e raffronto con banche dati di altri titolari del trattamento, la base normativa che le autorizza (art. 22, commi 9 e 11, del Codice).
Il Garante ha anche richiesto di specificare se, nei singoli casi, l’operazione consisteva in una interconnessione o in un diverso tipo di collegamento per via telematica
volto ad ottenere informazioni o certificazioni dal medesimo o da altri titolari del trattamento, senza una consultazione diretta di banche dati (cfr., ad es., Parere al Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria, 22 febbraio 2007 [doc. web n. 1388261]).
Si è prospettata in ogni caso la necessità di evitare previsioni eccessivamente
generiche quali, ad esempio, interconnessioni e raffronti con sistemi informativi
automatizzati delle pubbliche amministrazioni istituiti ai fini di controllo e per l’attuazione dei procedimenti di competenza.
In determinate ipotesi è stato chiesto di delimitare in modo specifico le interconnessioni individuate. Così, ad es., per l’attuazione dei procedimenti previsti dalla
normativa in materia di immigrazione, che deve riguardare esclusivamente i sistemi
informativi automatizzati di cui all’art. 2 d.P.R. 27 luglio 2004, n. 242, e per l’interconnessione con l’archivio informatizzato dello stesso ente per il raffronto con
precedenti dichiarazioni e relative attestazioni Ise/Isee, da limitare al controllo formale sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica (art. 6,
comma 3, d.lg. 31 marzo 1998, n. 109) (cfr. Parere all’Inps cit.).

RELAZIONE 2006

II

33

3

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

3

Integrazioni
degli schemi-tipo
di regolamento

4-07-2007

15:48

Pagina 34

Il Garante ha fornito altresì indicazioni in ordine alla necessità di eliminare il riferimento a trattamenti di dati giudiziari già compiutamente disciplinati dalle autorizzazioni generali rilasciate dall’Autorità, ad es. in relazione alla verifica della sussistenza
dei requisiti di onorabilità di imprese nell’ambito dell’attività contrattuale e della
gestione di gare ed appalti (autorizzazione generale n. 7/2005 al trattamento dei dati
a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici [doc. web n. 1203942], pubblicata in G.U. 3 gennaio 2006, n. 2, S.O. n. 1). Per
garantire l’uniformità nell’applicazione della normativa in materia è stato anche suggerito di espungere da alcuni schemi di regolamento la disciplina relativa all’attività
in esame (cfr. Pareri al Cra-Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
all’Ente irriguo umbro-toscano, all’Ispesl-Istituto per la prevenzione e sicurezza del
lavoro e al Commissariato dello Stato per la Regione siciliana cit.; Parere alla Corte
dei conti, 6 aprile 2006 [doc. web n. 1269373]).
Analoga considerazione è stata formulata con riferimento al trattamento di dati
sensibili e giudiziari per effetto di istanze di accesso a documenti amministrativi
(artt. 59 e 60 del Codice; l. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni),
nonché all’attività di documentazione d’interesse storico, statistico o scientifico che
riguarda trattamenti di dati sensibili già disciplinati in sede legislativa (artt. 41
e 122-126 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42), fermo restando, in ogni caso, il rispetto
delle disposizioni previste in materia dal Codice (artt. 101-103), dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici
(Allegato A.2. al Codice [doc. web n. 488272], in G.U. 5 aprile 2001, n. 80), nonché dalle citate norme di settore (cfr. Pareri all’Ente irriguo umbro-toscano e al
Ministero dello sviluppo economico cit.).
3.2.2. I regolamenti degli enti locali
La predisposizione dei predetti atti di natura regolamentare ha comportato che
anche gli enti locali dovessero procedere ad una ricognizione analitica dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari, nonché ad una verifica in ordine alla loro attinenza e conformità agli schemi-tipo di regolamento predisposti dai relativi organismi rappresentativi, sui quali il Garante si era espresso positivamente nel corso del
2005 (cfr. Relazione 2005, p. 19).
Sono risultati numerosi gli schemi di regolamento sottoposti al Garante da
comuni, comunità montane e province ai fini dell’espressione di un ulteriore, specifico parere (artt. 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g ), e 5, del Codice) in ordine ad
ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari ritenuti non ricompresi, per tipologia
di dati o di operazioni, né negli schemi-tipo di regolamento predisposti, rispettivamente, dall’Anci-Associazione nazionale dei comuni italiani [doc. web n. 1174532],
dall’Uncem-Unione nazionale comuni comunità enti montani [doc. web n. 1182195]
e dall’Upi-Unione delle province d’Italia [doc. web n. 1174562], né negli schemi di
regolamento sui quali l’Autorità si è espressa positivamente con parere del 29 dicembre 2005 [doc. web n. 1213424] con riferimento ad ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nei predetti schemi-tipo.
In taluni casi, gli interpelli presentati al Garante hanno riguardato trattamenti che,
effettivamente, non figuravano negli schemi-tipo di regolamento. È il caso della
richiesta di parere rivolta dall’Unione statistica dei comuni italiani (Usci) in ordine ad
una scheda [doc. web n. 1315375] concernente i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati, in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 98
del Codice, dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell’ambito
del Sistema statistico nazionale, non ricompresi nel Programma statistico nazionale.
Il Garante ha espresso parere positivo su tale trattamento il 10 maggio 2006 [doc. web
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n. 1298732]; analogo parere favorevole è stato espresso il 20 luglio 2006 [doc. web
n. 1314392] su una scheda sottoposta dall’Upi [doc. web n. 1316548] per i medesimi
trattamenti effettuati, invece, dagli uffici di statistica provinciali.
Il Garante ha espresso parere positivo anche in ordine alla necessità di trattare
taluni dati sensibili e giudiziari per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), del Codice, non considerata nello
schema-tipo di regolamento predisposto dall’Anci, concernente la verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché
della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed
efficacia per le quali sono attribuite dalla legge ai soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (Parere 7 dicembre 2006
[doc. web 1370369]). In tale ambito è stato ritenuto lecito il trattamento dei dati idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali
o di altro genere, lo stato di salute sia dell’interessato, sia dei familiari del dipendente,
nonché dei dati di carattere giudiziario, sui quali potranno essere eseguite unicamente
le operazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema-tipo dell’Anci, nonché
eventuali operazioni di comunicazione nei limiti previsti dalla legge.
Un parere positivo è stato espresso successivamente dal Garante il 28 dicembre
2006 [doc. web 1377640] sulla scheda-tipo presentata dall’Anci per il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, nonché
terapie in corso), l’origine etnica e le convinzioni religiose, effettuato dai comuni
operanti nell’ambito del “Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati”
attivato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione–Direzione centrale
dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Ministero dell’Interno, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 73, comma 1,
lett. b), del Codice, nei limiti della comunicazione al “Servizio centrale” del
Ministero (art. 1-sexies d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla l. n. 28 febbraio 1990, n. 39), e a condizione che siano rispettate le
indicazioni fornite nel parere medesimo.
In particolare, il Garante ha ritenuto che la comunicazione, anche per via telematica, al “Servizio centrale” possa avvenire, nei limiti della stretta indispensabilità,
al solo fine di permettere al medesimo di espletare le attività istituzionali attribuite
dalla legge, specie per attività di informazione, monitoraggio, coordinamento e
razionalizzazione dei servizi di accoglienza prestati dagli enti locali su tutto il territorio nazionale (art. 1-sexies, commi 4 e 5, lett. a), d.l. n. 416/1989), nonché di verifica in ordine alla corretta gestione, da parte delle amministrazioni beneficiarie, del
contributo economico erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (artt. 11 e ss. d.m. 28 novembre 2005).
Dalle numerose richieste pervenute, sono poi emersi taluni trattamenti di dati
sensibili e giudiziari già considerati nei citati schemi-tipo, per i quali non occorreva
quindi chiedere il parere al Garante.
Ciò, è emerso con particolare riferimento: a) al trattamento di dati giudiziari
effettuato nell’ambito dello Sportello unico per le attività produttive-Suap (art. 24
d.lg. 31 marzo 1998, n. 112) (Nota 24 maggio 2006); b) al trattamento di dati sensibili finalizzato al rilascio di licenze, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (Nota 22 dicembre
2006); c) al trattamento di dati sensibili e giudiziari finalizzati alla concessione di
agevolazioni tributarie da parte dei comuni, ovvero ai fini della dichiarazione per
l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente-Isee (Nota 22
novembre 2006); d) al trattamento di dati giudiziari effettuato nell’ambito delle
attività di vigilanza edilizia ed in materia di ambiente (Nota 21 novembre 2006); e)
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al trattamento dei dati sensibili derivante dalle ispezioni esercitate nei casi in cui il
conferimento dei rifiuti sia eseguito con modalità difformi da quelle consentite ai
fini dell’applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi,
nonché delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute derivanti dai servizi di
raccolta agevolata dei rifiuti urbani effettuata in favore delle fasce deboli della popolazione cittadina (Nota 24 agosto 2006); f ) al trattamento di dati sensibili finalizzato all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Nota 19 giugno
2006); g) al trattamento di dati sensibili effettuato nell’ambito di uffici di ascolto
sociale (Nota 8 agosto 2006).
Le richieste di parere degli enti locali hanno riguardato, altresì, trattamenti di
dati sensibili già disciplinati in sede legislativa ovvero, nel caso di dati giudiziari,
anche con provvedimento del Garante, ipotesi per le quali non occorreva che provvedere con proprio regolamento.
È stato il caso, tra gli altri: del trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute derivanti dalla raccolta delle denunce di infortuni sul lavoro avvenuti sul territorio comunale, presentate all’autorità locale di pubblica sicurezza da parte del
datore di lavoro, caso in riferimento al quale la normativa di settore individua in
maniera puntuale sia la tipologia di dati personali trattabili, sia le operazioni eseguibili (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) (Nota 26 giugno 2006); dei trattamenti di
dati sensibili e giudiziari effettuati dalla polizia municipale nell’ambito dell’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, i quali, in considerazione della specificità di tali funzioni, rientrano tra i particolari trattamenti
svolti in ambito pubblico ai quali non si applicano alcune disposizioni del Codice,
in particolare gli artt. da 20 a 22 (art. 53, comma 1, lett. a), del Codice) (Nota 22
dicembre 2006); dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari detenuti negli archivi
storici per i quali il quadro normativo di riferimento prevede espressamente la consultabilità dei documenti conservati negli archivi storici degli enti pubblici, precisandone le relative modalità con particolare riferimento alla documentazione contenente dati sensibili (artt. 122-126 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42), fermo restando
il rispetto delle disposizioni previste in materia dal Codice (artt. 101-103) e dal
codice di deontologia per il trattamento di dati personali per scopi storici (Nota 24
agosto 2006); del trattamento di dati sensibili e giudiziari finalizzati all’esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, che è già disciplinato sul piano legislativo e regolamentare (artt. 59 e 60 del Codice; l. 7 agosto 1990, n. 241; d.P.R.
12 aprile 2006, n. 184), come già evidenziato dal Garante nel citato provvedimento
del 30 giugno 2005 (Nota 1° marzo 2006).
In diverse occasioni si è reso necessario richiamare gli enti locali al rispetto del
principio di indispensabilità di dati sensibili o giudiziari trattati e di operazioni eseguibili (art. 22, comma 5, del Codice). Nei casi in cui la descrizione del trattamento
non ha comprovato l’indispensabilità dell’utilizzo di informazioni, ovvero di operazioni ulteriori rispetto a quelle individuate negli schemi-tipo di regolamento per
perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico, i richiedenti sono stati invitati
a valutare nuovamente l’indispensabilità e a documentarla adeguatamente al fine di
richiedere al Garante uno specifico parere in proposito (Nota 22 dicembre 2006).
Il predetto invito è stato rivolto, ad esempio, in tutti i casi in cui è stato segnalato l’utilizzo di informazioni idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’anamnesi familiare, nonché dati giudiziari, per perseguire finalità in
materia di protezione civile in difformità da quanto previsto nel citato parere del 29
dicembre 2005 [doc. web n. 1213424] con il quale l’Autorità si era espressa favorevolmente in ordine al trattamento, per tali finalità, dei soli dati idonei a rivelare lo
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stato di salute degli interessati, nell’ambito delle competenze che la legge demanda
agli enti locali in materia (Nota 5 gennaio 2007).
Analogamente, è stato precisato che, nell’ambito del trattamento di dati giudiziari effettuato per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia
di comunicazioni e certificazioni antimafia o per espletare le procedure relative alle
gare d’appalto, già considerati nell’autorizzazione generale n. 7/2005, capo IV, par. 2,
lett. d ) ed e), i predetti dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge,
diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle prescrizioni indicate nella citata autorizzazione (capo V, par. 4) (Nota 1° marzo 2007).
Alcuni casi particolari hanno riguardato, poi, la comunicazione a province e
regioni di dati sensibili o giudiziari (raccolti dai comuni nell’ambito delle attività di
assistenza a cittadini bisognosi) per finalità di rendicontazione e monitoraggio dell’attività. A tale proposito, è stato osservato che l’attivazione di un flusso di dati idonei a rivelare lo stato di salute verso altre amministrazioni per le predette finalità istituzionali deve avvenire nel rispetto di specifiche garanzie e secondo modalità che
rendano i dati trattati privi di elementi identificativi diretti. É stato segnalato che
un’analoga disciplina si individua nello schema-tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province
autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché
degli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome (Nota 1° giugno 2006).
L’Ufficio del Garante ha spesso evidenziato la necessità di rinvenire nell’ordinamento l’espressa disposizione di legge che attribuisce determinate competenze e funzioni all’ente, quale indefettibile presupposto di liceità del trattamento di dati personali (art. 18, commi 2 e 3, del Codice), in mancanza del quale il regolamento per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non costituisce una fonte idonea a legittimare il trattamento stesso.
Tali aspetti sono stati oggetto di richiamo nei numerosi casi in cui gli enti locali,
pur conformandosi al parere del 29 dicembre 2005 [doc. web n. 1213424], non
hanno provveduto in tal senso. É stato, quindi, segnalato che occorre individuare
idonee fonti normative sull’attività istituzionale cui il trattamento è collegato e
riportarle nello schema di regolamento con riferimento alle attività di protezione
civile (art. 108 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112; art. 6 l. 24 febbraio 1992, n. 225;
d.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 novembre 2001, n. 401) e a quelle ricreative, di promozione della
cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico (r.d.l. 17 ottobre 1935,
n. 2082; r.d. 6 maggio 1940, n. 635; l. 4 aprile 1956, n. 212; d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616; d.lg. 15 novembre 1993, n. 507; l. 10 dicembre 1993, n. 515; d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; l. 8 novembre 2000, n. 328) (Note 5 gennaio 2007).
In taluni casi, la mancata individuazione di un’espressa disposizione di legge che
attribuisca determinate competenze e funzioni all’ente ha fatto emergere il tentativo
di alcune amministrazioni di legalizzare, mediante lo schema predisposto, un
insieme di trattamenti che non rientrava nelle attribuzioni istituzionali.
Ciò si è verificato ad esempio nel caso di un comune che ha chiesto il parere in
ordine al trattamento concernente un servizio di prelievi ematici, nel cui ambito si
intendeva garantire la consegna agli interessati di referti medici –concernenti i prelievi effettuati presso i locali del comune da una società cooperativa esterna ed analizzati dalla competente azienda ospedaliera– in busta chiusa e sigillata da parte dei
dipendenti comunali. In proposito, l’Ufficio ha osservato che il comune, pur
potendo mettere a disposizione i locali per l’espletamento del servizio, non risultava
competente a trattare –e quindi a raccogliere, conservare e trasmettere agli interes-
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sati– i referti medici, sia pure in busta chiusa e sigillata. Oltre a configurare un trattamento di dati personali sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e d ), del
Codice, infatti, l’effettuazione del servizio di prelievo ematico, in quanto attività di
rilievo sanitario, non rientra neppure nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’ente (cfr. artt. 6 e 128 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112) per il cui svolgimento è consentito il trattamento di dati personali (art. 18, comma 2, del Codice), bensì in
quelle dell’azienda sanitaria, unico soggetto competente a svolgere il servizio in questione (art. 14 l. 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3-septies d.lg. 30 dicembre 1992,
n. 502) (Nota 22 dicembre 2006). È stato, quindi, precisato che l’azienda ospedaliera, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a rispettare le garanzie previste
dalla legge a tutela, in particolare, della dignità e della riservatezza delle persone
interessate anche tramite adeguate misure organizzative (art. 83 del Codice; Provv. 9
novembre 2005 [doc. web n. 1191411]) e, qualora intenda avvalersi di soggetti
esterni per effettuare le attività di propria competenza, come la società cooperativa
nel caso di specie, è tenuta a designare tali soggetti quali responsabili del trattamento
(art. 29 del Codice).
Per quanto riguarda i trattamenti di dati sensibili derivanti dall’installazione di
impianti di videosorveglianza è stato rilevato che, in base al principio di liceità, un
soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente
per svolgere funzioni istituzionali, che devono essere individuate ed esplicitate con
esattezza e di cui l’amministrazione deve essere realmente titolare in base all’ordinamento di riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). È stato ritenuto, comunque,
inopportuno predisporre una scheda per i trattamenti di dati personali effettuati
attraverso impianti audiovisivi, in quanto l’installazione di telecamere, nei casi prospettati da amministrazioni locali, non era preordinata al trattamento specifico di
dati sensibili; ciò, ferme restando le prescrizioni contenute nel Codice e le indicazioni fornite dal Garante con il provvedimento generale sulla videosorveglianza del
29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482] (Nota 22 novembre 2006).
Infine, non sono mancati i casi in cui si è reso necessario chiarire nuovamente che
la trasmissione di dati –sensibili o giudiziari– nei confronti di soggetti operanti all’interno della compagine istituzionale dell’ente, laddove questi ultimi siano designati
responsabili o incaricati (artt. 29 e 30 del Codice), non costituisce una comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l ), del Codice (Nota 24 maggio 2005).

3.3. La trasparenza dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi

Pubblicazione
dei finanziamenti
per ricostruzione
di immobili in seguito
a calamità naturali

Il delicato e difficile contemperamento della trasparenza amministrativa in rapporto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali continua a porre
numerosi casi applicativi che l’Autorità è chiamata a valutare e chiarire.
Tra le questioni sottoposte all’attenzione del Garante si è registrata una richiesta
di chiarimenti in ordine alla legittimità della pubblicazione, all’interno di un
volume edito da un comune, dei dati relativi ai finanziamenti pubblici erogati per
ciascun intervento di ricostruzione di immobile danneggiato a seguito di una calamità idrogeologica verificatasi nel passato.
In proposito è stato osservato che i dati personali contenuti nel volume (peraltro
riferiti, in buona parte, ad opere pubbliche e ad interventi a sostegno di strutture
aziendali ed imprenditoriali, e relativi solo in minima parte ad interventi a favore di
privati), riproducevano informazioni oggetto, a suo tempo, di autorizzazioni e di
deliberazioni comunali assoggettate ad un regime di pubblicità tramite il locale albo
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pretorio (cfr. art. 124 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). Si trattava quindi di informazioni conoscibili da chiunque, in sintonia con l’esigenza di incrementare la trasparenza dell’attività amministrativa, nonché per favorire ulteriormente la certezza dei
rapporti giuridici connessi alla complessa ricostruzione. Si è quindi considerato che
il comune –qualora non utilizzi dati pubblici– si può anche avvalere legittimamente
della disciplina del Codice che riguarda le varie attività per finalità giornalistiche
(art. 136, comma 1, lett. c): trattamenti di dati finalizzati alla “pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero”), applicabile anche a soggetti pubblici che curino una pubblicazione (Nota 29 aprile 2006).
Una segnalazione ha lamentato l’affissione all’albo pretorio di un comune delle
deliberazioni relative all’erogazione di contributi economici, contenenti espliciti
riferimenti alle precarie condizioni di salute, nonché alle relazioni del servizio tossicodipendenze Asl riguardanti l’interessato (Nota 15 giugno 2006). Nel constatare
che l’indicazione dell’erogazione del sussidio a favore di soggetti versanti in condizioni di salute problematiche, anche in considerazione delle relazioni del servizio
tossicodipendenze Asl, era idonea a rivelare lo stato di salute del beneficiario (qualificandosi, pertanto, quale dato sensibile: art. 4, comma 1, lett. d ), del Codice), è
stato evidenziato che i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso
per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa, e che è fatto esplicito divieto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di
salute (artt. 22, commi 3 e 8, e 68, comma 3, del Codice). Il comune si è impegnato
ad utilizzare diciture generiche o codici numerici, al fine di impedire la diffusione
non consentita di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e di garantire, nel contempo, la trasparenza amministrativa.
Analoghe problematiche sono state poste da un’altra segnalazione con la quale è
stata lamentata l’affissione all’albo pretorio e la successiva pubblicazione sul sito web
di un comune di una deliberazione contenente indicazioni sulla patologia sofferta
dal beneficiario di un contributo economico, peraltro minore di età. A seguito dell’intervento dell’Ufficio (Nota 30 novembre 2006), l’amministrazione comunale ha
dichiarato di aver oscurato i dati idonei a rivelare lo stato di salute del beneficiario,
impegnandosi ad evitare per il futuro tali condotte. Tuttavia, da una verifica effettuata dall’Ufficio sul sito web del comune, è emersa l’inidoneità delle misure adottate per assicurare adeguata tutela ai diritti dell’interessato in quanto, pur essendo
state oscurate alcune parti della deliberazione (il nome del minore beneficiario del
contributo economico, la patologia sofferta e la tipologia dell’intervento sanitario
previsto), le indicazioni delle generalità relative al richiedente, del rapporto di
parentela intercorrente tra quest’ultimo ed il beneficiario, nonché del titolo di erogazione del beneficio, costituivano informazioni comunque idonee ad individuare
l’interessato e a rivelarne lo stato di salute, in contrasto con l’esplicito divieto di
diffondere tali tipi di dati (artt. 22, commi 3 ed 8, e 68, comma 3, del Codice).
L’Ufficio ha pertanto invitato il comune coinvolto nella vicenda ad adottare ulteriori specifiche e idonee iniziative al fine di evitare l’illecita divulgazione delle predette informazioni (Nota 24 gennaio 2007). L’amministrazione comunale ha predisposto cautele aggiuntive –poi ritenute idonee dall’Ufficio (Nota 20 marzo
2007)– a tutela della riservatezza degli interessati, in particolare prevedendo di inserire alcuni omissis nei pertinenti passaggi delle deliberazioni in materia di sovvenzioni socio-assistenziali che potevano condurre all’identificazione dell’interessato.
Le problematiche connesse alla trasparenza dell’azione amministrativa e al loro
intreccio con il trattamento dei dati personali si sono focalizzate anche sull’ambito
di applicazione della legge 9 agosto 1990, n. 241.
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Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha rivolto all’Autorità un
quesito in ordine alla possibilità di non rendere ostensibili talune informazioni
riguardanti impianti in cui sono svolte le attività disciplinate dalla direttiva
n. 2003/87/Ce, oggetto di richieste di accesso ai sensi della l. n. 241/1990. In proposito, è stato ricordato che la normativa in materia di protezione dei dati personali
non ha abrogato la disciplina vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 59 e 60 del Codice), che attribuisce il diritto di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi a soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; l’eventuale rifiuto, la
limitazione o il differimento dell’accesso sono motivati, a cura del responsabile del
procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente (artt. 22
ss. l. n. 241/1990, così come modificata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, e art. 9
d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) (Nota 22 giugno 2006). Evidenziando come la normativa di settore stabilisca espressamente che all’autorità pubblica è attribuito un
potere di diniego dell’accesso all’informazione ambientale solo in termini restrittivi
(dovendo la stessa effettuare, in relazione a ciascuna richiesta, una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso: art. 5, comma 3, d.lg. 19 agosto 2005, n. 195), è stato ribadito che spetta all’amministrazione destinataria della richiesta accertare, caso per
caso, la sussistenza dei presupposti normativi per concedere l’ostensibilità ovvero il
diniego, il differimento o la limitazione dell’accesso ai documenti amministrativi.
Tale principio è stato ribadito anche nei riguardi di un cittadino il quale aveva
chiesto l’intervento del Garante al fine di vedere soddisfatta un’istanza di accesso
rivolta alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari di un tribunale. L’Ufficio ha
ricordato che le scelte dell’amministrazione, in caso di diniego dell’accesso, espresso
o tacito, o di differimento dello stesso, sono sindacabili dinanzi al tribunale amministrativo regionale, ovvero mediante richiesta di riesame della suddetta determinazione al difensore civico competente per territorio (art. 25 l. n. 241/1990, come
modificato dalla l. n. 15/2005) (Nota 26 settembre 2006).
Continuano a porsi con frequenza richieste di chiarimenti concernenti il rapporto intercorrente tra il Codice e il diritto di accesso dei consiglieri comunali alle
notizie e alle informazioni in possesso dell’amministrazione comunale, nonché delle
sue aziende ed enti dipendenti.
Con riferimento alla richiesta di accesso di un consigliere comunale agli atti
detenuti dalle aziende municipalizzate si è evidenziata la vigenza delle disposizioni
relative alla trasparenza amministrativa fatte salve dall’art. 59 del Codice, tra le
quali è ricompresa la specifica disposizione di legge che riconosce ai consiglieri
comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uf f ici, rispettivamente, del comune
e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” (art. 43,
comma 2, d.lg. n. 267/2000) (Nota 8 settembre 2006). Anche in tal caso, pertanto,
è compito dell’amministrazione destinataria della richiesta accertare la qualificata
posizione di pretesa all’informazione per l’esercizio del mandato del consigliere
comunale; tale valutazione è anche sindacabile dinanzi al giudice amministrativo.
Resta ferma la necessità che i dati personali così acquisiti dagli aventi diritto siano
utilizzati effettivamente per le sole finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere di segreto “nei casi specif icamente determinati dalla legge” , nonché i
divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi, ad es., all’art. 22, comma 8, del
Codice che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute).
Si è altresì rappresentato ad un comune, il quale aveva chiesto chiarimenti in
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ordine alla condotta da adottare a seguito della richiesta di un assessore di ottenere
la restituzione di copia della documentazione presentata ai fini di rimborso per l’espletamento del proprio mandato, a suo tempo rilasciata a taluni consiglieri comunali, che non spetta al Garante verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti previsti in materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, anche
per quanto concerne la tipologia di informazioni da rendere ostensibili ai richiedenti, in quanto tale valutazione è rimessa anzitutto all’amministrazione interpellata
(Note 30 ottobre 2006 e 31 gennaio 2007).
Di identico tenore è stata una risposta fornita a un consigliere regionale il quale
ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di ottenere da un’azienda dipendente
della Regione Lombardia dati personali di terzi. Si è infatti rappresentato che costituisce prassi costante dell’Autorità non fornire prescrizioni analitiche in caso di
richieste di parere formulate da soggetti pubblici circa l’accoglibilità o meno di singole richieste di accesso a documenti. Ciò, in ragione del fatto che la decisione su
tali richieste pertiene anzitutto alla valutazione discrezionale del soggetto pubblico,
sulla base dello specifico quadro normativo ad esso applicabile che nel caso di specie era riconducibile ad una disposizione dello Statuto della Regione Lombardia che
riconosce ai consiglieri regionali il “diritto di ottenere dagli uff ici della Regione e degli
enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato” (art. 8, comma 2, l. 22 maggio 1971, n. 339, recante “Approvazione,
ai sensi dell’art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione
Lombardia” ) (Nota 1° marzo 2007).
È stato chiesto un intervento dell’Autorità in ordine all’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del Codice riferiti a dati trattati da Commissioni parlamentari. In particolare, un cittadino ha richiesto di poter ottenere la cancellazione del proprio nome
dagli atti di una Relazione parlamentare del 1999 sull’attività svolta da una
Commissione d’inchiesta.
A tale richiesta non è stato dato seguito in quanto, trattandosi comunque di un
dato già menzionato in un atto pubblico formato e a suo tempo già trasmesso alle
Presidenze delle Camere, l’atto stesso recava semplicemente l’indicazione di un nome
e cognome, non accompagnato da altre specificazioni idonee a identificare univocamente la persona del richiedente. L’Ufficio ha quindi ritenuto che la medesima indicazione, sulla base delle precisazioni contenute nella stessa richiesta, non potesse
essere considerata riferita alla persona del richiedente e non potesse, conseguentemente, farsi utile riferimento ai diritti dell’interessato (Nota 5 settembre 2006).

3.4. Il principio del “pari rango”

Continua ad assumere specifico rilievo il rapporto tra il diritto di accesso ad atti
e documenti contenenti dati personali particolarmente delicati per la sfera privata
della persona, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, con il
diritto fondamentale alla riservatezza.
Il Garante continua ad essere interpellato in merito ed è spesso chiamato a fornire
delucidazioni a soggetti sia pubblici, sia privati, in ordine all’applicazione del principio del cd. “pari rango” da parte del soggetto destinatario della richiesta. Come più
volte evidenziato in passato dall’Autorità, il soggetto richiesto deve in proposito valutare se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso sia di rango almeno pari ai diritti della persona cui si riferiscono i dati, ovvero
consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
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inviolabile (art. 60 del Codice). A tal fine il destinatario della richiesta deve fare riferimento non al “diritto di azione e difesa” –pure costituzionalmente garantito–
quanto alla situazione giuridica soggettiva sottostante che il terzo intende far valere
(cfr. Provv. 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832]; v. anche Relazione 2003, p. 6).
In questo ambito è stata frequentemente chiesta all’Autorità un’autorizzazione a
rilasciare copia della documentazione sanitaria, relativa a ricoveri ospedalieri, a soggetti diversi dall’interessato e, in particolare, ai difensori ai fini dello svolgimento di
investigazioni difensive nell’interesse di persone sottoposte ad indagini. In proposito, l’Ufficio ha chiarito a strutture sanitarie sia pubbliche, sia private, che nel caso
di istanze di rilascio di atti e documenti contenenti dati sulla salute e/o sulla vita sessuale formulate nei confronti di organismi sanitari, ai sensi della disciplina delle
investigazioni difensive introdotta dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397, non è richiesta
una specifica autorizzazione del Garante (Note 3 agosto 2006). Il Codice, infatti
(artt. 59 e 60), non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti
amministrativi, anche in rapporto alle disposizioni contenute nell’art. 391-quater
del codice di procedura penale.
I predetti principi sono stati sottolineati anche ad un’azienda sanitaria che aveva
chiesto l’autorizzazione al rilascio di copia della documentazione sanitaria ad un
soggetto diverso dall’interessato. Anche in tale ipotesi è stato fatto presente come
l’organismo sanitario destinatario della richiesta –che dispone di tutti gli elementi a
ciò necessari– sia tenuto non solo ad accertare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della facoltà riconosciuta al difensore dalla citata disciplina,
ma anche ad operare una valutazione dei diritti coinvolti, al fine di stabilire se il
diritto che quest’ultimo intende far valere, sulla base della documentazione richiesta, possa essere considerato effettivamente di “pari rango” rispetto a quello della
persona cui si riferiscono i dati (artt. 92, comma 2, 71 e 60 del Codice) (Nota 5 settembre 2006).

3.5. Pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque

Pubblicazione
dell’elenco dei protesti

A seguito della segnalazione di un cittadino, l’Ufficio si è pronunciato in merito
alla pubblicazione dei protesti da parte di una camera di commercio.
Allo stato della normativa vigente, la pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti cambiari mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, mira ad accrescere sul territorio
nazionale il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali e ad assicurare
completezza, organicità e tempestività dell’informazione. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel citato registro informatico fino alla sua cancellazione,
effettuata in caso di tempestivo pagamento successivo al protesto, ovvero di fondata
istanza che dimostri l’illegittimità o l’erroneità della levata; in mancanza di tale cancellazione, la notizia relativa a ciascun protesto è altrimenti conservata per cinque
anni dalla data della registrazione (art. 3-bis d.l. 18 settembre 1995, n. 381, recante
“Disposizioni urgenti in materia di f inanziamento delle camere di commercio” , convertito in legge dall’art. 1, comma 1, l. 15 novembre 1995, n. 480).
Una camera di commercio, nel riscontro fornito all’Autorità a seguito di una
richiesta di elementi, ha precisato di non poter valutare le motivazioni in base alle
quali era stato levato il protesto nei riguardi del segnalante, né di poter effettuare, in
fase di pubblicazione, un intervento autonomo sui predetti elenchi dei protesti cambiari. In proposito, l’Ufficio ha rilevato che l’attività delle camere di commercio in
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materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari viene qualificata in giurisprudenza alla stregua di una mera operazione materiale che, senza alcun potere
discrezionale, ha come risultato la divulgazione di notizie, risolvendosi quindi in
comportamenti rientranti nella categoria degli atti materiali che si ritengono posti
in essere al di fuori di una potestà amministrativa (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3 aprile
1989, n. 1612). Si è perciò ritenuto che, nel caso esaminato e in relazione ai profili
di competenza del Garante, il trattamento dei dati personali effettuato dalla camera
di commercio fosse lecito (Note 20 ottobre 2006 e 16 gennaio 2007).

3

3.6. La documentazione anagraf ica e la materia elettorale

Nel corso dell’anno, l’Autorità è stata chiamata nuovamente a valutare la correttezza del trattamento di dati personali effettuato sia nel settore anagrafico, sia in
quello elettorale.
Tra le questioni affrontate in materia anagrafica va evidenziato un interpello del
Ministero degli affari esteri in ordine al trattamento di dati genetici finalizzato all’identificazione e all’accertamento dei vincoli di consanguineità per consentire il
ricongiungimento familiare di cittadini provenienti da Stati non appartenenti
all’Unione europea, apolidi e rifugiati, e per contrastare sia l’immigrazione clandestina, sia il traffico di esseri umani, specie di minori.
Il Ministero ha rappresentato l’esigenza di ricorrere a tale procedura per consentire alle rappresentanze diplomatiche o consolari di verificare la documentazione
attestante i rapporti di parentela e la minore età e, quindi, di rilasciare le relative certificazioni (art. 49 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200), nelle ipotesi in cui i richiedenti
non siano in grado di comprovare documentalmente i vincoli di consanguineità
necessaria per ottenere il nullaosta al ricongiungimento familiare e il visto di
ingresso nel territorio dello Stato (art. 6 d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, come modificato dall’art. 5 d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334; artt. 29 ss. d.lg. 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dal d.lg. 8 gennaio 2007, n. 5). Il ricorso al test del Dna,
per la cui attuazione il Ministero si avvale della collaborazione dell’Organizzazione
internazionale per le migrazioni, avviene su base esclusivamente volontaria.
In conformità alla disposizione dell’art. 90, comma 1, del Codice, il trattamento in questione è stato oggetto di specifica valutazione da parte dell’Autorità
che, con l’autorizzazione generale per il trattamento dei dati genetici (Provv. 22 febbraio 2007 [doc. web n. 1389918], in G.U. 19 marzo 2007, n. 65), ha poi stabilito criteri e condizioni per un corretto utilizzo di tale tipologia di informazioni.
L’autorizzazione, efficace dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2008, prevede un
periodo transitorio per consentire ai soggetti che effettuano trattamenti di dati
genetici di adeguarsi alle relative prescrizioni (v. par. 5).
Ferme restando le garanzie e le regole di condotta che, in termini generali, si
applicano in relazione alle informazioni genetiche trattate a fini di tutela della salute
dell’interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica, a scopi di ricerca
scientifica e statistica, ovvero per finalità probatorie in un procedimento civile o
penale, con la predetta autorizzazione il Garante ha altresì enucleato una serie di
specifiche cautele che devono essere seguite nel trattamento di dati genetici a fini di
ricongiungimento familiare. In particolare, è stato sottolineato che nei trattamenti
in questione non devono essere raccolti dati sullo stato di salute o su altre caratteristiche degli interessati. Il campione deve essere prelevato, in caso di ricongiungimento familiare, da esercenti le professioni sanitarie appositamente incaricati dalle
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rappresentanze diplomatiche o consolari o da organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.
Sotto il profilo soggettivo, l’autorizzazione consente il trattamento ai laboratori
di genetica medica, agli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri e alle rappresentanze diplomatiche o consolari esclusivamente a fini di
ricongiungimento familiare, limitatamente alle operazioni indispensabili rispetto a
dati parimenti indispensabili, il cui trattamento sia finalizzato esclusivamente al
ricongiungimento familiare. Il trattamento deve essere indispensabile per l’accertamento dei vincoli di consanguineità di cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea, apolidi e rifugiati che non possano fornire documenti ufficiali
che provino i loro vincoli di consanguineità, in ragione del loro status, ovvero in
mancanza di un’autorità riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale.
In particolare non si considerano indispensabili i trattamenti di dati genetici
effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano
il trattamento di tali dati.
L’informativa (art. 13 del Codice) deve essere resa all’interessato prima del prelievo –anche in forma scritta– in modo specifico e comprensibile. Prima e dopo il
trattamento effettuato mediante test genetici occorre fornire una consulenza nella
quale l’interessato riceva informazioni complete e accurate su tutte le possibili implicazioni dei risultati.
Per i trattamenti effettuati mediante test genetici a fini di ricongiungimento
familiare deve essere altresì acquisito (prima della raccolta dei dati e da parte del soggetto che effettua il test medesimo), il consenso informato dei soggetti cui viene prelevato il materiale biologico necessario all’esecuzione dell’analisi. Il consenso è
valido solo se manifestato per iscritto e se l’interessato è libero da ogni condizionamento o coercizione; resta revocabile liberamente in ogni momento.
Le informazioni genetiche trattate a fini di ricongiungimento familiare vanno
conservate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all’esame dell’istanza di ricongiungimento, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di
legge, dell’atto o del documento che li contiene. A seguito del rigetto o dell’accoglimento dell’istanza i campioni prelevati per l’accertamento dei vincoli di consanguineità devono essere distrutti (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice).
I dati genetici devono essere resi noti di regola direttamente all’interessato o a
persone diverse dal diretto interessato sulla base di una delega scritta di quest’ultimo, adottando ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da
parte di soggetti anche compresenti. I medesimi dati possono essere comunicati unicamente alle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti ad esaminare la
documentazione prodotta dall’interessato o all’organismo internazionale ritenuto
idoneo dal Ministero degli affari esteri cui questi si sia rivolto. I campioni biologici
prelevati possono essere trasferiti unicamente al laboratorio designato per l’effettuazione del test sulla variabilità individuale o all’organismo internazionale ritenuto
idoneo dal Ministero.
È risultata di elevata complessità la definizione dell’articolata vicenda concernente
gli accessi illeciti effettuati a dati anagrafici detenuti presso il Comune di Roma, verificatisi in correlazione ad un caso di falsa sottoscrizione di candidature alle elezioni
regionali del 3 e 4 aprile 2005. L’Autorità, a seguito di una serie di accertamenti ispettivi, il 6 ottobre 2005 aveva adottato un provvedimento con il quale erano state impartite alcune prescrizioni, in particolare alla Regione Lazio e al Comune di Roma, per
un trattamento lecito e corretto dei dati personali, specie di quelli anagrafici ([doc.
web n. 1179484], in G.U. 24 ottobre 2005, n. 248; v. Relazione 2005, p. 29).
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L’adempimento di tali prescrizioni ha impegnato a lungo il Comune di Roma
nel rivedere i trattamenti dei dati di natura anagrafica attraverso una complessa
opera di revisione ed aggiornamento delle procedure, che sono state poi oggetto di
vari interventi amministrativi di organi comunali al fine di conformarle sia al citato
provvedimento del Garante, sia alla disciplina di settore (d.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223; l. 15 maggio 1997, n. 127; d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), anche dal
punto di vista della sicurezza dei dati e dei sistemi che è stata oggetto di specifiche
prescrizioni anche ai sensi dell’art. 169 del Codice.
Il procedimento è in procinto di essere presto definito anche in merito a quanto
la Regione Lazio e la collegata società di informatica sono stati chiamati a documentare al Garante in ordine alle correlate procedure di adeguamento al provvedimento dell’Autorità.
Sotto un diverso profilo, si è rivelato di specifico interesse il progetto di un’amministrazione comunale relativo all’istituzione di un sistema informativo turistico,
nel cui ambito si intendeva raccogliere e rendere accessibili tramite Internet dati personali anche di natura anagrafica, al fine di agevolare ricerche storico-anagrafiche da
parte di cittadini emigrati negli Stati Uniti in ordine ai familiari residenti presso i
comuni aderenti all’iniziativa.
L’Ufficio ha evidenziato che, se l’iniziativa intendeva perseguire unicamente
“scopi storici”, cioè finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure,
fatti e circostanze del passato (art. 4, comma 4, lett. a), del Codice), sarebbe stato
necessario osservare per il corretto trattamento dei dati personali specifiche disposizioni legislative di riferimento (artt. 101 ss. del Codice; d.lg. 22 gennaio 2004,
n. 42, che ha sostituito il d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, richiamato dall’art. 103 del
Codice), nonché il codice di deontologia per i trattamenti di dati personali per scopi
storici (Nota 14 novembre 2006). È stato anche ricordato che l’ufficiale d’anagrafe
può rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, “certif icati concernenti la residenza e lo
stato di famiglia” degli iscritti all’anagrafe, mentre il rilascio di elenchi di iscritti è
invece previsto solamente verso le pubbliche amministrazioni “che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità” (artt. 33, comma 1, e 34,
comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Non dovevano, pertanto, essere sottoposti all’esame preventivo del Garante i trattamenti di dati personali effettuati per
fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
Con riferimento all’ammissibilità della trasmissione da parte di un comune di un
elenco di nuclei familiari presso i quali erano presenti minori nati nel 1993, corredato
dei relativi recapiti postali, verso un istituto scolastico pubblico che intendeva inviare
comunicazioni sulla propria offerta didattica e formativa, è stato osservato che la predetta, specifica disposizione del regolamento anagrafico (art. 34, comma 1, d.P.R.
n. 223/1989) costituisce un’idonea fonte normativa per comunicare dati personali tra
soggetti pubblici (art. 19, comma 2, del Codice) (Nota 4 gennaio 2007).
L’amministrazione interpellata deve verificare, caso per caso, sia la natura soggettiva
del richiedente, sia la dichiarata finalità di pubblica utilità perseguita; gli elenchi di
cui al citato art. 34, comma 1, possono essere utilizzati per esclusivo uso di pubblica
utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale (art. 177, comma 1, del Codice; art. 1, comma 4, l. 7 giugno 2000, n. 150).
Ad un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica che aveva chiesto
l’autorizzazione ad acquisire dati anagrafici contenuti nella banca dati della popolazione residente presso un comune, per svolgere proprie funzioni istituzionali di vigilanza sugli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di gestione
della relativa anagrafe, è stata segnalata la possibilità di acquisire, caso per caso, le
informazioni anagrafiche concernenti singoli assegnatari degli alloggi di edilizia resi-
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denziale pubblica. Ciò, in quanto la specifica disposizione del regolamento anagrafico che consente il rilascio di certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti alla anagrafe (artt. 33, comma 1, d.P.R. n. 223/1989) non è stata
modificata dal Codice (Nota 2 febbraio 2007).
Per quanto concerne, invece, la materia elettorale, si segnala la conclusione dell’esame di una delicata fattispecie posta all’attenzione dell’Autorità, concernente il rilascio di copie di liste elettorali a società specializzate in servizi per il marketing diretto,
ovvero a fornitori di servizi di comunicazione elettronica, che intendevano utilizzare
le informazioni ivi contenute al fine di effettuare, per conto di propri clienti e attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socioassistenziale, nonché per perseguire asseriti interessi collettivi o diffusi.
L’Ufficio (Nota 4 settembre 2006) ha ritenuto condivisibile l’orientamento
espresso dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territorialiDirezione centrale dei servizi elettorali (cfr. Relazione 2005, p. 65), secondo il quale
le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare –oltre che
motivate ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del richiedente e, “ [...] ove
si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività
di tale organismo [...]”.
È stato quindi evidenziato che le liste elettorali non possono essere rilasciate in
copia a chiunque, potendo essere duplicate solo “per f inalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientif ica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o dif f uso” , secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 51, come
modificato dall’art. 177, comma 5, del Codice.
Le predette finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente; pertanto, richieste come quelle in questione non possono essere
accolte in considerazione del fatto che, nonostante le società asseriscano di annoverare tra i propri clienti soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali, esse operano secondo una logica prettamente economica, sia pure nel campo di servizi resi
ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato art. 51, comma 5.
L’oggetto dell’attività imprenditoriale esercitata non esclude la possibilità di un utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità anche diverse ed
ulteriori rispetto a quelle relative all’elettorato attivo e passivo, allo studio, alla
ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale ovvero al perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
L’Ufficio ha fornito successivamente analoghe indicazioni sia ai numerosi
comuni che hanno interpellato l’Autorità su tale questione (Nota 3 ottobre 2006),
sia alle società interessate (Nota 12 febbraio 2007), precisando che i dati personali
estratti dalle liste eventualmente acquisite indebitamente non possono essere utilizzati, ferme restando le sanzioni di legge e l’adozione di ogni eventuale provvedimento inibitorio del caso, come pure l’eventualità di segnalazioni all’autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate.
Il Ministero dell’interno, con una circolare della Direzione centrale dei servizi
elettorali, nel ribadire la non accoglibilità delle richieste in questione, ha informato
tutti i comuni tramite le Prefetture-Uffici territoriali del Governo (circolare Miaitse
n. 162/06 del 29 settembre 2006).
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3.7. L’ istruzione

L’Autorità è intervenuta in merito alla richiesta di una regione di poter “integrare” l’anagrafe regionale degli studenti con l’anagrafe comunale della popolazione.
Il quadro normativo di riferimento ha previsto che l’anagrafe nazionale degli studenti estenda la sua operatività ai percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli alunni a partire dal primo anno della scuola primaria. A tale scopo, le regioni
e le province autonome devono assicurare “l’integrazione” tra le predette anagrafi
regionali degli studenti e le anagrafi comunali della popolazione. Al riguardo, l’Ufficio
ha precisato che, in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, la suddetta “integrazione” deve
essere effettuata per le sole predette finalità, nonché limitata ai soli dati personali degli
studenti con esclusione di quelli sensibili e giudiziari (Nota 10 novembre 2006).
Un ateneo ha comunicato all’Autorità, ai sensi dell’art. 39 del Codice, l’intenzione di stipulare una convenzione con l’Azienda per il diritto alla studio universitario, per consentire un reciproco accesso ai dati personali degli studenti contenuti
nei rispettivi archivi, al fine di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti riguardo alla loro condizione economica.
L’Ufficio del Garante, nel riconoscere che sussistono in capo alle suddette amministrazioni compiti istituzionali di intervento diretti a rimuovere ostacoli di ordine
economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari
(d.P.C.M. 9 aprile 2001), ha precisato che, in virtù dei principi di pertinenza e non
eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, non dovrebbe essere consentito per tali finalità l’accesso ai dati personali della totalità degli iscritti, potendosi ritenere lecito esclusivamente l’accesso alle informazioni personali dei soggetti
che abbiano avanzato una specifica richiesta per usufruire di determinati benefici,
in funzione della loro appartenenza a talune fasce di reddito o del possesso di individuati meriti accademici (Nota 3 febbraio 2006).
Con riferimento allo schema di decreto ministeriale relativo alle preiscrizioni
universitarie per l’anno accademico 2006-2007, l’Autorità ha espresso parere favorevole riscontrando che è stata prevista soltanto la raccolta di dati personali non sensibili degli studenti. Il decreto ha inoltre disposto che i dati acquisiti siano resi accessibili (anche con modalità telematiche attraverso l’utilizzo di una specifica chiave di
accesso) alle sole istituzioni formative nei riguardi delle quali lo studente abbia
manifestato un interesse all’immatricolazione. Il testo dell’informativa da fornire
agli studenti, allegato allo schema di decreto, è risultato conforme a quanto previsto dall’art. 13 del Codice (Parere 8 febbraio 2006 [doc. web n. 1244669]).
Nei primi mesi del 2006, in occasione dell’emanazione dei decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca riguardanti le modalità e i contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica programmati a livello nazionale per l’anno accademico 2006–2007, l’amministrazione scolastica ha espresso
l’intenzione di pubblicare sul proprio sito Internet i punteggi riferiti ai singoli argomenti di esame e al totale complessivo ottenuto da ciascun candidato, senza indicare i dati personali di quest’ultimo, al fine di consentire ai candidati di accedere,
utilizzando chiavi personali (username e password), ad un’area riservata del sito
Internet Cineca per visualizzare il proprio elaborato (contraddistinto da un codice
identificativo) e visionare la valutazione dei singoli argomenti d’esame, nonché il
punteggio complessivo ottenuto. I testi di informativa da fornire ai candidati –allegati agli schemi di decreto– sono stati considerati conformi all’art. 13 del Codice
(Parere 6 aprile 2006 [doc. web n. 1269403]).
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L’Autorità è nuovamente intervenuta in merito alla pubblicità dei risultati degli
scrutini scolastici. A seguito di una segnalazione, il Garante ha appreso che un istituto aveva pubblicato nel proprio albo l’esito degli esami, affiancando al nome di
uno studente la dicitura “esente dalle prove” e un ulteriore riferimento normativo
relativo alla situazione di handicap del candidato.
L’Ufficio ha rilevato che la pubblicazione all’albo dell’istituto della suddetta dicitura configurava una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato vietata dal Codice. Nel caso di alunni che abbiano svolto un percorso differente didattico, il riferimento alle differenziate prove effettuate avrebbe dovuto
essere indicato solo nell’attestazione e non anche nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto (cfr. anche o.m. 4 aprile 2003, n. 35).
L’esigenza di rendere noti gli esiti degli esami scolastici, nel rispetto dei principi
di proporzionalità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, avrebbe potuto
infatti essere soddisfatta mediante una modalità di messa a disposizione di tali informazioni maggiormente rispettosa della dignità e della riservatezza dell’interessato
(Nota 22 giugno 2006).
Un ulteriore intervento si è avuto a seguito della segnalazione di un genitore che
lamentava di aver ricevuto una missiva da istituto scolastico privato in cui venivano
pubblicizzate le scuole paritarie superiori del gruppo. I dati estratti da una mailing
list sarebbero stati raccolti dall’istituto attraverso diverse fonti, tra cui i quadri pubblicati al termine di ogni anno scolastico.
Al riguardo, l’Ufficio ha ricordato che la pubblicità degli esiti scolastici risponde
ad essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio
dalle conoscibilità delle valutazioni finali. La circostanza che tali dati siano consultabili da parte di chiunque, in quanto affissi all’albo degli istituti scolastici, non
autorizza comunque i terzi, come gli istituti scolastici privati, al loro utilizzo per l’invio indiscriminato di materiale pubblicitario, dovendosi avere riguardo invece alle
specifiche finalità cui è preordinata la pubblicità del dato (Nota 20 dicembre 2006).

3.8. Notif icazioni di atti e comunicazioni

Notificazioni

Anche nel corso del 2006 il Garante è intervenuto più volte per ribadire la necessità di tutelare la riservatezza delle persone alle quali sono notificati atti giudiziari,
verbali di contravvenzione, avvisi fiscali o altri atti amministrativi, sulla scorta di
quanto già rappresentato in passato (cfr. Provv. 22 ottobre 1998 [doc. web
n. 1104097]). Il Codice (art. 174) ha infatti modificato le norme in materia prevedendo che, qualora la notificazione non possa essere eseguita nelle mani del destinatario, la copia dell’atto debba essere consegnata in busta sigillata e su questa non
debbano essere apposte indicazioni da cui possa desumersi il contenuto dell’atto.
Oltre che in ambito processuale, tali modalità di trattamento trovano applicazione
in riferimento alle notificazioni di tutti gli atti amministrativi provenienti da organi
delle pubbliche amministrazioni.
L’Autorità ha ricordato alle amministrazioni la necessità di conformare l’invio di
analoghe comunicazioni facendo uso di modalità maggiormente idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati,
fermo restando il diritto della persona interessata, che ritenga di aver subito un
danno –anche non patrimoniale– per effetto del trattamento di dati personali, di far
valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice) (Nota 16 febbraio 2006).
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Sono pervenute al Garante segnalazioni aventi ad oggetto il trattamento di dati
personali effettuati da studi notarili, su delega del giudice dell’esecuzione, nell’ambito
delle attività connesse alle procedure esecutive. Le doglianze hanno riguardato l’indicazione negli avvisi di asta di dati non necessari per lo svolgimento delle procedure,
quali l’identità dei soggetti conduttori degli immobili oggetto di vendita e l’indicazione dei nominativi di terzi proprietari dei beni confinanti, nonché la mancata evasione delle istanze formulate da interessati ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice.
Al riguardo, l’Autorità ha rilevato che anche le operazioni effettuate dal notaio su
delega del giudice dell’esecuzione rientrano tra i trattamenti compiuti per motivi di
giustizia di cui all’art. 47, comma 2 del Codice, in relazione ai quali le norme a tutela
della riservatezza trovano limitata applicazione, come disposto dagli artt. 8,
comma 2, lett. g ), e 47, comma 1, del Codice. Di conseguenza, non risultano applicabili le disposizioni relative all’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 da parte dell’interessato (art. 8, comma 2, lett. g ), del Codice cit.); resta fermo che tali diritti possono
essere fatti valere mediante segnalazione all’Autorità, oppure con ricorso all’autorità
giudiziaria nelle forme di cui all’art. 152 (art. 47, comma 1, lett. b), del Codice).
Con riferimento alle questioni sollevate, l’Ufficio, confermata l’applicabilità
anche ai menzionati trattamenti dei principi –in particolare, di pertinenza e non
eccedenza nel trattamento dei dati personali– sanciti dall’art. 11 del Codice, ha
richiamato l’attenzione degli organi procedenti sul loro doveroso rispetto e sulla
necessità di omettere negli avvisi d’asta informazioni non richieste dalle norme codicistiche e non necessarie allo scopo cui i medesimi sono finalizzati, avuto anche
riguardo alla tutela della riservatezza di terzi estranei alle procedure (Nota 27
novembre 2006).
Per quanto riguarda le procedure esecutive, sono inoltre all’esame del Garante
le modifiche dell’art. 490 c.p.c. intercorse nel 2006 (art. 2, comma 3, lett. e), del
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005,
n. 80, in vigore dal 1° marzo 2006) che prevedono la pubblicazione su Internet dell’avviso, dell’ordinanza del giudice e della stima, nonché il regime di pubblicità ed
il contenuto dell’istanza di vendita (art. 173 att. c.p.c.), effettuata a cura del creditore procedente.
Anche nel corso del 2006 l’Autorità è stata interpellata al fine di valutare la correttezza delle modalità di notificazione di atti giudiziari con riferimento alle prescrizioni poste dal Codice a tutela della riservatezza dei destinatari.
È stata in particolare sollevata la questione della lesione della riservatezza dell’interessato per effetto di notifiche di atti giudiziari effettuate non presso il domicilio,
bensì presso la sede di lavoro. Al riguardo, l’Autorità ha precisato che tale modalità
di notificazione non risulta di per sé contraria alle norme procedurali e a quelle in
materia di protezione dei dati personali. Le disposizioni dei codici di rito prevedono
infatti che, in assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio resa nei modi previsti dalla legge, la notificazione può essere effettuata, a mezzo dell’ufficiale giudiziario o del servizio postale, anche dove la persona fisica “ha l’uff icio o esercita l’industria o il commercio” (art. 139 c.p.c.) o nel luogo “in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa” (art. 157 c.p.p.). Con riferimento alle notificazioni a persone giuridiche, si è rilevato che anche queste ultime possono essere eseguite nei luoghi stabiliti dall’art. 139 c.p.c. (Nota 15 giugno 2006).
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3.9. L’attività f iscale, tributaria e doganale

Nel 2006 il Garante si è espresso in numerose occasioni in relazione alla protezione dei dati personali trattati in ambito fiscale e tributario, anche in riferimento alle
disposizioni introdotte dal Governo per contrastare fenomeni di evasione fiscale.
Il Garante ha formulato un parere su quattro schemi di provvedimento (attuativi delle leggi finanziarie per il 2005 ed il 2006) che disciplinano, in particolare,
modalità e termini per la comunicazione telematica all’anagrafe tributaria di informazioni relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi
idrici e del gas, l’uniformazione delle modalità e dei termini di comunicazione di
dati all’anagrafe tributaria attraverso il solo mezzo telematico e la trasmissione, da
parte dell’Agenzia delle entrate ai comuni, dei dati contenuti nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai contribuenti in essi residenti (Parere 26 luglio 2006 [doc. web
n. 1321668]).
Il Garante ha sottolineato che non vi è una preclusione di fondo all’utilizzo
esclusivo delle modalità telematiche per trasmettere dati all’anagrafe tributaria. Tali
modalità, oltre ad essere previste dalla legge, se configurate in termini adeguati possono offrire anche maggiori opportunità in ordine alla qualità e alla sicurezza dei
dati. Non è parimenti in discussione l’esigenza di disporre delle informazioni realmente necessarie per un’efficace azione di verifica e contrasto dell’evasione fiscale.
Tuttavia, le modifiche all’attuale assetto del sistema di accertamento, che introducono l’utilizzo esclusivo dello strumento telematico, pongono in misura più
accentuata l’obbligo di rispettare i principi di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice).
Nel caso esaminato, la trasmissione sistematica di informazioni prevista dai provvedimenti esaminati non è risultata configurata nell’osservanza del principio di
necessità, che impone al titolare del trattamento di predisporre i sistemi informativi
e i programmi informatici riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante opportune modalità che permettano di identificare
l’interessato solo in caso di necessità.
Un sistema telematico rispettoso dei predetti principi in materia di protezione
dei dati personali deve consentire un accesso agevole ai dati, evitando duplicazioni
di banche dati, attraverso una consultazione interattiva e simultanea delle informazioni necessarie che non pregiudichi la loro tempestiva fruibilità e ne assicuri una
maggiore qualità sotto il profilo dell’esattezza e del costante aggiornamento. Ciò, in
particolare, resta valido con riferimento alla moltitudine di dati destinati a confluire
nell’anagrafe tributaria riproducendo, senza criteri selettivi, svariate banche dati,
informazioni relative a utenti, assicurati, liberi professionisti e altri dati contenuti in
elenchi o registri pubblici.
Il Garante ha pertanto invitato l’Agenzia ad individuare modalità di comunicazione più appropriate nel dare attuazione alle norme in questione, evitando ove possibile l’integrale acquisizione e duplicazione presso l’anagrafe tributaria di innumerevoli informazioni (con rischi anche di disallineamento e di insufficiente aggiornamento dei dati), avvalendosi di meccanismi di consultazione in tempo reale e di
acquisizione telematica dei soli flussi di dati realmente necessari, anche per categorie di informazioni o di interessati.
Con specifico riferimento alla trasmissione sistematica delle dichiarazioni dei
redditi ai comuni, oggetto di uno dei provvedimento esaminati, l’Autorità ha osservato che non risultava comprovata la concreta necessità di tale comunicazione perio-
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dica, invitando anche a verificare la rispondenza al principio di indispensabilità delle
trasmissioni che abbiano ad oggetto dati sensibili.
Per quanto riguarda, invece, i profili della sicurezza nel trattamento, il Garante
ha fornito alcune indicazioni per elevare il livello di protezione dei dati, in particolare per ciò che concerne l’irrobustimento delle procedure di autenticazione dei soggetti incaricati.
Come già accennato nel par. 1.2.1, nell’ambito del procedimento di conversione
del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione f iscale” (cd. “decreto Visco”), il
presidente del Garante ha preso parte l’11 luglio 2006 ad un’audizione al Senato in
ordine a specifiche problematiche relative alla protezione dei dati personali.
In tale sede è stata riconosciuta l’importanza di rendere disponibili i dati riguardanti la posizione tributaria dei cittadini, quale utile strumento per la lotta all’evasione fiscale al fine di dare concreta attuazione al principio costituzionale che stabilisce il concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva
(art. 53 Cost.). Si è, tuttavia, rappresentata l’esigenza che siano rispettati anche in
tale ambito i principi di necessità e proporzionalità posti dal Codice, riducendo al
minimo l’utilizzazione dei dati i quali devono risultare, altresì, pertinenti e non
eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Nel ribadire quanto già espresso dall’Autorità nel provvedimento del 25 maggio
2005 [doc. web n. 1131826] relativo alle novità introdotte in materia fiscale dalla
legge finanziaria 2005, il presidente del Garante ha evidenziato come, nel decreto in
fase di conversione, non emergesse il rispetto di tali principi, soprattutto con riferimento alle previste comunicazioni, numerose e sistematiche, di dati all’anagrafe tributaria con meccanismi preventivi e generalizzati. La trasmissione dei dati potrebbe
piuttosto avvenire in misura maggiormente rispettosa dei principi del Codice, con
meccanismi di consultazione in tempo reale e di acquisizione telematica dei soli
flussi di dati realmente necessari per le finalità proprie dell’anagrafe tributaria, ad
esempio attraverso la predisposizione di categorie di informazioni o di interessati.
In particolare è stato sottolineato come la prevista trasmissione periodica da parte
di operatori finanziari di dati relativi ai rapporti in corso con i clienti non sembrasse
rispettare i principi di necessità e proporzionalità del trattamento. Con la legge
finanziaria 2005, infatti, era stato già introdotto un interscambio celere tra gli operatori finanziari e l’Agenzia delle entrate, volto ad assicurare un sistema efficace di
accertamento delle posizioni bancarie in essere senza prevedere una raccolta sistematica presso l’anagrafe tributaria.
Il d.l. n. 223/2006 prevede, inoltre, che gli operatori attivi nel ramo delle assicurazioni comunichino all’anagrafe tributaria diverse tipologie di informazioni, comprese quelle sensibili, relative a soggetti danneggiati, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative. Il presidente del Garante ha evidenziato come tale previsione
possa risultare lesiva del principio di indispensabilità in particolare per quanto
riguarda i dati relativi alla salute degli assicurati.
Anche la prevista possibilità, per gli agenti della riscossione, di utilizzare i dati
trasmessi dagli operatori finanziari all’anagrafe tributaria e di accedere ai dati posseduti da altri soggetti pubblici o privati attraverso una apposita richiesta non sembrava conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Con particolare
riferimento a quanto già previsto dal d.m. 16 novembre 2000 in materia di accesso
per via telematica dei concessionari agli uffici pubblici, la generica formulazione del
decreto in esame non sembrava, parimenti, rispettare il principio di proporzionalità
nella raccolta delle informazioni.
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È stato infine evidenziato che, in generale, i trattamenti effettuati dall’Agenzia
delle dogane rientrano tra le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 66
del Codice, mentre l’art. 53 del Codice, cui il decreto in conversione faceva riferimento, è relativo ai soli trattamenti effettuati, in particolare, per finalità di polizia,
nonché di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. In attuazione di quanto
disposto dalla legge di conversione del d.l. n. 223/2006 (l. 4 agosto 2006, n. 248),
l’Agenzia delle entrate ha adottato alcuni schemi di provvedimento in merito ai quali
ha richiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 154, commi 4 e 5, del Codice.
In particolare, uno degli schemi esaminati dal Garante prevede che gli operatori
del settore delle assicurazioni comunichino per via telematica all’anagrafe tributaria,
anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni
sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
A riguardo, richiamando quanto già evidenziato dal presidente nell’audizione in
Senato in sede di conversione del citato d.l. n. 223/2006, l’Autorità ha emesso un
parere condizionato per ciò che concerne il possibile trattamento dei dati sensibili
relativi allo stato di salute dei soggetti danneggiati. Infatti, la legge, pur specificando
le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ed i tipi di dati da trattare, non
individua operazioni eseguibili ulteriori rispetto alla raccolta. Tali operazioni devono
essere, quindi, identificate e rese pubbliche da parte dell’amministrazione finanziaria in un atto di natura regolamentare, adottato previo parere conforme del Garante.
Inoltre, in ossequio al principio di indispensabilità, l’Agenzia, dopo aver verificato i casi in cui l’utilizzo dei dati del beneficiario risulti effettivamente indispensabile a fini fiscali, deve configurare il trattamento dei dati sensibili in modo tale che
dette informazioni vengano inserite in una sezione separata dell’anagrafe tributaria
e siano consultabili, caso per caso, laddove sia strettamente necessario, restando non
immediatamente intelligibili ai soggetti non autorizzati ad accedervi (art. 22,
commi 5 e 6, del Codice).
In merito alla sicurezza dei dati, rinviando a quanto specificato nel parere del 26
luglio 2006 [doc. web n. 1321668], il Garante ha ribadito l’esigenza di rivedere le
modalità di accesso ai dati con riferimento alle credenziali di autenticazione dei soggetti incaricati (Parere 11 gennaio 2007 [doc. web n. 1381575]).
L’Autorità ha espresso un parere condizionato anche in merito allo schema di
provvedimento presentato dall’Agenzia delle entrate e relativo alla comunicazione
periodica, da parte degli operatori finanziari, dei rapporti intercorsi con i clienti a
decorrere dal 1° gennaio 2005 ancorché cessati, specificando la natura degli stessi
con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale dei titolari, da archiviarsi in
un’apposita sezione dell’anagrafe tributaria.
Tali informazioni, una volta comunicate, sono utilizzabili per le attività connesse
alla riscossione mediante ruolo, nonché dall’autorità giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall’Ufficio italiano cambi, dal Ministro dell’interno, dal Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori, dal Direttore della
Direzione investigativa antimafia e dal Comandante del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza ai fini dell’espletamento degli accertamenti finalizzati
alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive,
ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione.
Oltre ai rilievi critici già manifestati in proposito dal presidente nell’audizione in
Senato in ordine alla compatibilità di tale sistema con la disciplina in materia di dati
personali, anche in questo caso il Garante ha ribadito quanto già segnalato, in par-
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ticolare, nel parere del 26 luglio 2006 [doc. web n. 1321668] circa la sicurezza nella
trasmissione delle informazioni con specifico riferimento alle modalità di accesso e
alle credenziali di autenticazione dei soggetti incaricati, imponendo all’Agenzia di
indicare tali misure di sicurezza nel testo del provvedimento (Parere 11 gennaio
2007 [doc. web n. 1381941]).
Analoghe osservazioni in materia di sicurezza nella trasmissione dei dati sono
state formulate dal Garante in relazione allo schema di provvedimento dell’Agenzia
attuativo del decreto 15 settembre 2000 del Ministero delle finanze, da adottarsi di
concerto con il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
volto a stabilire che la trasmissione dei dati relativi ai crediti d’imposta per la ricerca
scientifica e tecnologica avvenga esclusivamente mediante collegamenti telematici
diretti tra i sistemi informativi delle amministrazioni interessate, sostituendo l’attuale sistema dell’invio delle informazioni a mezzo di supporti magnetici (Parere 25
gennaio 2007 [doc. web n. 1381925]).
L’Agenzia delle entrate ha chiesto un parere al Garante anche in ordine ad uno
schema di provvedimento volto ad individuare nuove tipologie di informazioni
–rispetto a quelle previste dalla normativa vigente– che il richiedente una partita Iva
deve fornire all’atto della dichiarazione di inizio attività.
A seguito dei chiarimenti richiesti dall’Autorità è stato emesso un parere condizionato: il Garante ha disposto che vengano menzionate espressamente nel testo del
provvedimento sia la non obbligatorietà del conferimento di tutte le nuove informazioni richieste, sia le conseguenze del loro mancato o inesatto conferimento
(esclusivamente ai fini della programmazione di controlli). Per quanto riguarda la
sicurezza è stata nuovamente segnalata l’esigenza di inserire i necessari e puntuali
riferimenti in ordine alle credenziali di autenticazione degli incaricati, come già in
precedenza indicato dal Garante (Parere 30 novembre 2006 [doc. web n. 1368823]).

3

Partita Iva
e dichiarazione
di inizio attività

3.10. Trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali

A livello locale e regionale l’applicazione della disciplina in materia di protezione
dei dati personali ha richiesto ancora numerosi interventi chiarificatori del Garante,
in ambiti molto diversi tra loro.
È stata oggetto di specifica attenzione una segnalazione con la quale si lamentava
l’utilizzo, da parte di un comune, di mandati di pagamento nei quali comparivano
riferimenti ai beneficiari di sussidi erogati in favore di soggetti affetti da patologie
psichiatriche. Sollecitato dall’intervento dell’Ufficio (Nota 22 maggio 2006), il
comune si è impegnato ad adottare opportuni accorgimenti organizzativi, ricorrendo a dati di natura diversa, a diciture generiche o a codici numerici che impedissero la diffusione indiscriminata di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 3, 11, 20 e 22 del Codice).
In un diverso ambito, sono state prese in esame le credenziali di autenticazione
del personale di un’amministrazione comunale per l’utilizzo di strumenti elettronici,
le quali, oltre ad essere costituite dal codice fiscale del dipendente, risultavano sempre visibili all’atto dell’accensione dei computer (Nota 2 agosto 2006). A seguito dell’intervento dell’Ufficio, l’amministrazione si è impegnata a consentire una modalità diversa per l’identificazione degli incaricati, quale la stringa corrispondente ai
singoli indirizzi di posta elettronica, ed è stato eliminato ogni elemento identificativo dal campo “nome utente” della maschera di ogni stazione di lavoro all’atto dell’accensione del computer (Nota 2 ottobre 2006).
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È stato anche valutato il trattamento di dati effettuato dal personale di vigilanza
di un’azienda di trasporto pubblico locale che, in sede di accertamento e contestazione per omesso pagamento del titolo di viaggio da parte di una utente minore di
età, sprovvista del documento di identità, aveva richiesto –a fini identificativi– il
numero di telefono cellulare.
In proposito è stato osservato che, in conformità ai principi di pertinenza e non
eccedenza (art. 11 del Codice), il personale di vigilanza è tenuto ad effettuare il trattamento dei dati personali del contravventore (redigendo il verbale di accertamento
della violazione nei confronti di utenti trovati sprovvisti del titolo di viaggio o con
titolo di viaggio non valido) secondo il regime espressamente indicato dalla disciplina di settore. Eventuali limitazioni circa il trattamento di tali dati derivano non
tanto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, quanto dal quadro
normativo di riferimento secondo il quale il contravventore, in mancanza di un
documento di identità personale, è tenuto a fornire a voce le proprie generalità
(d.P.C.M. 27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione dei pubblici servizi” ; d.P.C.M.
30 dicembre 1998, “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta
dei servizi” ; l.r. Toscana 31 luglio 1998, n. 42; cfr. anche i Regolamenti di attuazione
dell’art. 23 della l.r. Toscana 31 luglio 1998, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, emanati con d.P.G.R. n. 8/R e n. 9/R del 3 gennaio 2005) (Nota 2 febbraio 2007).
Continuano ad essere numerose le amministrazioni pubbliche che rappresentano
al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, l’intenzione di comunicare dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, ad altri
soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, anche in assenza di
una norma di legge o di regolamento.
Ad un comune che intendeva ottenere da un’azienda ospedaliera l’elenco nominativo dei soggetti aventi diritto all’esenzione del pagamento del ticket, in quanto
portatori di un’invalidità superiore al 67%, al fine di ottimizzare i servizi socio-assistenziali comunali erogati, è stata evidenziata l’impossibilità di avvalersi della comunicazione ai sensi dell’art. 39 del Codice, in quanto un distinto e più stringente quadro normativo disciplina il trattamento dei dati sensibili, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, da parte dei soggetti pubblici (artt. da 20 a 22
del Codice) (Nota 17 novembre 2006).
Analoghe considerazioni sono state formulate nei confronti di un’azienda sanitaria che aveva rappresentato la necessità di trasmettere dati giudiziari ad una provincia per permettere a quest’ultima di effettuare una serie di verifiche in ordine ad una
presunta vertenza giudiziaria in corso (Nota 3 gennaio 2007).
In altri casi, è stata invece evidenziata la sussistenza di una norma espressa che
rendeva ammissibile la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Codice.
Ad un comune che intendeva mettere a disposizione di un osservatorio provinciale l’elenco dei cittadini residenti, al fine di poter effettuare studi sulle trasformazioni sociali e sullo sviluppo delle relative politiche, è stato chiarito che non occorreva effettuare alcuna comunicazione al Garante ai sensi dell’art. 39 del Codice,
dovendosi semplicemente applicare in modo corretto la disposizione del regolamento
anagrafico (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989) che rende ammissibile la trasmissione dei dati in questione ad un altro soggetto pubblico (Nota 19 aprile 2007).
Analogamente, ad una amministrazione comunale che aveva rappresentato la
necessità di comunicare ad una provincia gli elenchi dei contribuenti della tariffa di
igiene ambientale al fine di creare un catasto provinciale per il controllo degli
impianti termici, l’Ufficio ha richiamato la normativa in vigore evidenziando che
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tale finalità, pur rientrando tra i compiti istituzionali della provincia (art. 31 l. 9
gennaio 1991, n. 10; art. 11, comma 18, d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) può essere
utilmente perseguita con altre modalità già previste nell’ordinamento. Proprio in
riferimento all’istituzione o al completamento del catasto degli impianti termici è
espressamente previsto, infatti, che “gli enti locali competenti possono richiedere alle
società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.P.R.
n. 412/1993, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l’ubicazione
e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni
trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica”
(art. 17, comma 1, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551) (Nota 19 ottobre 2006).
Ad un comune che si proponeva di trasmettere l’elenco dei cittadini residenti ad
una associazione è stato ricordato che il Codice prevede una disciplina differenziata
per la comunicazione di dati personali rivolta a destinatari pubblici o privati. In particolare, quando la trasmissione di dati personali è indirizzata a soggetti privati, non
è possibile avvalersi della comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 39 del Codice,
in quanto la trasmissione di informazioni personali da parte di un soggetto pubblico
a privati o a enti pubblici economici è ammessa unicamente se prevista da una norma
di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice) (Nota 19 aprile 2006).
Con un provvedimento del 23 novembre 2006 [doc. web n. 1367562], il Garante
ha ritenuto lecita la trasmissione da parte di taluni comuni ad una provincia di una
copia delle dichiarazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (Ici) fornite
dal Consorzio Anci-Cnc, al fine di verificare l’identità dei titolari dei diritti di
accesso carrabile a strade provinciali e di occupazione in genere.
Sul punto, il Garante ha osservato che entrambe le amministrazioni effettuano il
trattamento di dati personali al fine di esercitare un’attività di accertamento attraverso l’individuazione del soggetto passivo tenuto a soddisfare gli obblighi tributari.
Infatti, da un lato, specifiche disposizioni di legge attribuiscono alle amministrazioni locali un potere di verifica delle denunce presentate per le occupazioni di suolo
pubblico (art. 51 d.lg. 15 novembre 1993, n. 507), al fine dello svolgimento delle
attività istituzionali concernenti accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive delle
tasse relative all’occupazione di spazi e aree pubbliche (art. 18 del Codice); dall’altro, il complesso dei dati acquisiti dalle dichiarazioni Ici presentate, forniti dal
Consorzio Anci-Cnc, è finalizzato alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell’imposta (d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504; d.m. 11
ottobre 1993; d.m. 7 giugno 2000).
L’Autorità ha però ritenuto che la finalità in questione possa essere utilmente
conseguita anche riducendo le comunicazioni di dati personali, attraverso la trasmissione delle sole informazioni anagrafiche dei soggetti che hanno presentato le
predette dichiarazioni, corredate dai dati catastali identificativi degli immobili. Tale
soluzione permetterebbe di rispettare il principio di proporzionalità ed eviterebbe
un afflusso esuberante di dati presso l’amministrazione destinataria (artt. 11 e 19,
comma 2, del Codice).
L’Autorità ha concluso l’istruttoria avviata in relazione alla compatibilità con il
Codice di alcuni contratti di sponsorizzazione che enti locali e pubbliche amministrazioni intendono concludere (cfr. Relazione 2005, p. 41).
Ne è seguita l’adozione di un provvedimento di carattere generale che individua
un quadro di garanzie idonee ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e che prescrive ai soggetti pubblici titolari del trattamento
alcune misure necessarie per conformarsi alle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali (Provv. 20 settembre 2006 [doc. web n. 1349342]).
In particolare il Garante, partendo dal presupposto che l’adempimento da parte
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delle pubbliche amministrazioni della prestazione dedotta in un contratto di sponsorizzazione non implica necessariamente un trattamento di dati personali (ad es.,
nome, ditta, logo o marchio inseriti nella cartellonistica applicata ad impalcature per
il restauro di immobili pubblici), ha richiamato il quadro normativo di riferimento
in materia di contratti di sponsorizzazione e di informazione e comunicazione istituzionale (art. 43 l. 27 dicembre 1997, n. 449; art. 119 d.lg. 18 agosto 2000,
n. 267; art. 1, comma 4, l. 7 giugno 2000, n. 150).
L’Autorità ha ritenuto altresì che la conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici non comporta, di per sé, una comunicazione allo
sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una
norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice), né rispondente
allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2) ed è da considerare,
quindi, non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere delle amministrazioni di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. Al contrario, l’inserimento del nome, della ditta, del logo o del marchio dello sponsor all’interno di
comunicazioni istituzionali dell’ente, costituendo un’attività di sponsorizzazione
–attività con la quale la pubblica amministrazione, in qualità di soggetto sponsorizzato (cd. sponsee), assume l’obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno
distintivo di altro soggetto (sponsor o sponsorizzatore), offrendogli una forma di
pubblicità indiretta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073)– può
essere effettuato nel rispetto del richiamato quadro normativo.
L’inserimento di un messaggio pubblicitario all’interno del documento cartaceo
dell’ente pubblico o in allegato allo stesso, diversamente dall’inserimento del solo
nome, ditta, logo o marchio, configura, invece, una fattispecie di pubblicità non
soggetta al quadro normativo sulla sponsorizzazione (art. 43 l. n. 449/1997; art. 119
d.lg. n. 267/2000), che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di
concludere, appunto, soltanto contratti di sponsorizzazione, anziché, più in generale, contratti di pubblicità ai quali dette ipotesi sono invece riconducibili. Il tenore
delle disposizioni in materia di sponsorizzazione è tale da indurre a ritenere che le
pubbliche amministrazioni non possano realizzare iniziative pubblicitarie diverse da
quelle di sponsorizzazione.
Tali considerazioni devono ritenersi applicabili anche all’utilizzo di dati personali
per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni, quali, ad es., il sesso, l’età, la zona di residenza, il reddito
e l’attività lavorativa.
Pertanto, il trattamento di dati personali collegato all’inserimento di un messaggio pubblicitario nell’ambito di un documento cartaceo dell’ente pubblico o in allegato allo stesso, non risulta conforme al citato quadro normativo, con la conseguenza
che le pubbliche amministrazioni non possono inserire messaggi pubblicitari all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali e utilizzare dati personali per
differenziare i messaggi pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari.
Nel corso del 2006, l’Autorità ha avuto nuovamente occasione di occuparsi della
tematica relativa alle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per i
profili di violazione della riservatezza degli interessati che ne possono discendere.
Con riferimento alla raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti solidi
urbani, rispetto alla quale è pervenuto il maggior numero di segnalazioni, l’Ufficio
ha confermato la vigenza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di carattere generale del 14 luglio 2005 [doc. web n. 1149822] e, in particolare, della prescrizione che considera sproporzionato l’obbligo di utilizzare in questo tipo di raccolta un sacchetto trasparente (cfr. punto 4.a) del provvedimento generale cit.), per-
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ché chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o nell’area antistante l’abitazione
può visionarne agevolmente il contenuto (Note 20 giugno 2006 e 4 luglio 2006).
In un caso, a seguito dell’invito dell’Ufficio rivolto ad un comune a fornire elementi e produrre documentazione utile a sostegno delle iniziative assunte per rendere il trattamento dei dati conforme alle misure prescritte nel citato provvedimento, il medesimo comune ha invitato il soggetto erogatore del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani a sostituire i sacchetti utilizzati con altri contenitori di colore scuro o tali da garantire la non visibilità del loro contenuto.

3

3.11. L’a ttività giudiziaria

A seguito del pignoramento di proprie attrezzature informatiche, un’associazione
ha lamentato il rischio che i dati personali dei numerosi iscritti, nonché altre informazioni riservate, potessero andare dispersi ed essere conosciuti da terzi non autorizzati.
In considerazione dell’elevato livello di tutela dei diritti degli interessati che deve
essere assicurato nel trattamento dei dati (art. 2 del Codice) e degli obblighi di adozione delle misure di sicurezza posti a carico dei titolari (artt. 31 ss. del Codice),
operanti anche per il trattamento dei dati effettuato per ragioni di giustizia, l’Ufficio
ha richiamato l’attenzione degli organi procedenti sulla necessità di adottare tutte le
opportune cautele nella custodia dei dati personali in questione al fine di evitare la
loro conoscenza da parte di terzi, anche per effetto dell’eventuale vendita dei beni
pignorati (Nota 27 giugno 2006).
È stato richiesto di valutare la liceità dell’acquisizione da parte di un Consiglio
dell’ordine dei medici, ai fini della verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione per l’iscrizione all’albo, dei dati contenuti in un certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato in versione integrale, con particolare riferimento alla
conoscibilità da parte del soggetto pubblico richiedente di tutte le iscrizioni relative
alla persona interessata, anche se riferite a reati dichiarati estinti.
Al riguardo, l’Ufficio ha rilevato che la nuova normativa in materia, nel disciplinare l’accesso diretto da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio alle informazioni contenute nel casellario giudiziale (art. 39 d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313), ha lasciato impregiudicato l’esercizio delle funzioni di
controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive da parte delle p.a. (art. 71
d.P.R. n. 445/2000). A tal fine, il Ministero della giustizia, nel regolamentare in via
transitoria la relativa procedura, ha autorizzato le amministrazioni ad ottenere il certificato generale del casellario che, nell’attuale stadio di avanzamento del sistema di
interconnessione, può essere prodotto solo mediante il rilascio di una certificazione
contenente tutte le iscrizioni riferite al soggetto interessato (decreto dirigenziale 11
febbraio 2004).
La procedura di acquisizione disciplinata dal decreto, tenuto conto dell’assoluta
inevitabilità tecnica della soluzione adottata, consente peraltro un accesso selettivo
alle informazioni conservate nel casellario in base alle concrete finalità di interesse
pubblico che il soggetto intende conseguire, fermo restando il divieto di utilizzare
dati personali non indispensabili allo specifico fine concretamente perseguito nel
procedimento amministrativo, come prescritto dal Codice.
Alla luce del quadro normativo considerato, l’Autorità ha pertanto constatato la
liceità dell’attività del soggetto pubblico volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute, mediante la conoscenza di tutte le iscrizioni a carico del
dichiarante registrate presso il casellario (Nota 15 settembre 2006).

RELAZIONE 2006

II

57

Dati contenuti
in apparecchiature
informatiche pignorate

Consultazione
del casellario
giudiziale da parte
di un soggetto
pubblico

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

Comunicazione di dati
sanitari in intranet

4-07-2007

15:48

Pagina 58

L’Autorità si è inoltre espressa sulla questione riguardante la riconducibilità della
pubblicazione, da parte dell’organo di autogoverno di una magistratura, di dati idonei a rivelare lo stato di salute sul proprio sito intranet alla diversa fattispecie della
“diffusione” di dati sensibili sul web.
A seguito di una segnalazione al riguardo, l’Ufficio ha precisato che il trattamento dei dati effettuato attraverso una rete intranet non concreta un’attività di
“diffusione” (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. m), del Codice) –quale si verificherebbe, ad es., ove le informazioni venissero messe a disposizione su Internet–
bensì un’attività di “comunicazione” (art. 4, comma 1, lett. l )) ad un numero,
anche se non ristretto, ma sicuramente determinato, di utenti abilitati all’accesso,
tutti individuabili in quanto necessariamente forniti di un nome identificativo e
di una password. Tale attività deve pertanto essere disciplinata nell’ambito dei
regolamenti previsti dall’art. 20 del Codice, ai sensi del quale tutti i soggetti pubblici sono tenuti ad identificare e rendere pubblici, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi, i tipi di dati sensibili che possono essere trattati
e le operazioni eseguibili (Nota 20 settembre 2006).

3.12. Gli ordini professionali

Gli schemi-tipo
di regolamento
degli ordini vigilati
dal Ministero
della giustizia

I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari effettuati nell’ambito delle
attività proprie dei consigli e collegi degli ordini professionali rientrano nell’ambito
di applicazione degli articoli 20 e 21 del Codice. Anche gli ordini professionali, in
quanto soggetti pubblici, possono infatti trattare i dati sensibili esclusivamente in
base ad un’espressa disposizione di legge che individui i tipi di dati utilizzabili, le
operazioni eseguibili e il carattere di rilevante interesse pubblico delle finalità perseguite (artt. 20, comma 1, e 21, comma 1, del Codice); nel caso dei dati giudiziari il
trattamento può essere autorizzato anche in base ad un provvedimento del Garante
(art. 21, comma 1, del Codice).
Quando siano state specificate per legge solo le “rilevanti finalità di interesse
pubblico”, l’amministrazione può trattare i dati sensibili e giudiziari se adotta un
apposito atto di natura regolamentare, che identifichi i tipi di dati utilizzati e le operazioni su di essi eseguibili, in conformità al parere del Garante (artt. 20, comma 2,
e 21, comma 2, del Codice); tale parere, nell’ottica di garantire il principio di semplificazione e l’uniformità del livello elevato di tutela dei diritti, può essere espresso
dall’Autorità anche su schemi-tipo (v. par. 3).
Lo schema-tipo di regolamento riguardante i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dai ventuno ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia era frutto della collaborazione intercorsa con il medesimo Ministero, nonché con
i consigli e i collegi nazionali dei seguenti ordini professionali: Consiglio nazionale
dei periti industriali; Consiglio nazionale degli ingegneri; Consiglio nazionale degli
agrotecnici; Consiglio nazionale degli architetti; Consiglio nazionale degli assistenti
sociali; Consiglio nazionale degli attuari; Consiglio nazionale forense; Consiglio
nazionale dei biologi; Consiglio nazionale dei chimici; Consiglio nazionale dei commercialisti; Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro; Consiglio nazionale dei
geologi; Consiglio nazionale dei geometri; Consiglio nazionale dei giornalisti;
Consiglio nazionale del notariato; Consiglio nazionale dei periti agrari; Consiglio
nazionale degli psicologi; Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari; Consiglio nazionale degli agenti di
cambio; Consiglio nazionale degli agronomi.
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All’esito di una lunga e complessa procedura di coordinamento, volta a ridurre
al comune denominatore i diversi trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati
dagli ordini professionali interessati, lo schema-tipo è stato sottoposto al previsto
parere del Garante il quale si è poi espresso positivamente (Parere 7 dicembre 2006
[doc. web n. 1370395]).
Lo schema-tipo di regolamento per gli ordini professionali, valutato positivamente dal Garante, consta di un articolato cui facevano seguito sei schede corrispondenti alla gestione dei dati personali nell’ambito delle attività istituzionali degli
ordini professionali in cui sono trattati dati sensibili e giudiziari. Le schede riguardano, nel dettaglio: la gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il
consiglio/collegio nazionale o territoriale; la gestione e tenuta dell’albo e dei registri
ed elenchi; l’organizzazione e gestione degli esami di Stato; la gestione dei dati in
materia disciplinare, in funzione sia amministrativa, sia giurisdizionale; la gestione
dei componenti degli organi elettivi e la relativa materia elettorale; l’attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e la gestione delle iscrizioni; la
gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e l’attività di consulenza.
Sulla base dello schema-tipo approvato dal Garante, i singoli ordini professionali
hanno proceduto all’adozione dei rispettivi regolamenti su base territoriale (in
ambito forense, cfr. inter alia Ordine degli avvocati di Lecco, regolamento 28
dicembre 2006; Ordine degli avvocati di Trento, regolamento 12 febbraio 2007;
Ordine degli avvocati di Varese, regolamento 20 febbraio 2007).
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La sanità

4.1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute

Casistica

4.1.1. I trattamenti per fini amministrativi
Nel 2006 l’Autorità è intervenuta più volte in merito al trattamento dei dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, effettuato da strutture sanitarie pubbliche per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale
(art. 85, comma 1, lett. a), del Codice).
In particolare, si è reso necessario provvedere in merito ad alcuni trattamenti già
identificati nello schema-tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché degli enti vigilati dalle
regioni/province autonome, su cui il Garante ha espresso parere favorevole (Provv. 13
aprile 2006 [doc. web n. 1272225]).
Con riferimento alla consegna di referti medici da parte di strutture private,
accreditate con il Ssn presso l’azienda sanitaria di riferimento, al fine di consentire
alla Asl una corretta corresponsione delle competenze, è stato evidenziato (in
conformità allo schema-tipo approvato) che le aziende sanitarie possono richiedere
legittimamente alle strutture private solo i dati che si rilevino strettamente indispensabili per tale attività di controllo. La richiesta dei dati diagnostici (referti) deve
essere quindi limitata al solo caso in cui emergano motivati e precisi elementi di criticità, tali da rendere necessario effettuare verifiche più approfondite sulla congruità
della prestazione eseguita (Note 4 luglio 2006 e 5 luglio 2006).
Analogamente è stato precisato che, in conformità a quanto già indicato dall’art. 6 d.P.R. n. 119/1988, i professionisti convenzionati con il Ssn devono inviare
alla Asl che ha rilasciato l’impegnativa una distinta delle prestazioni eseguite, corredata dei referti, solo nel caso in cui sia la Asl stessa a richiederlo per i controlli dovuti
e non siano state attivate procedure automatizzate di vigilanza (Nota 6 luglio 2006).
Anche con riferimento all’invio delle cartelle riabilitative dei pazienti alle unità
operative di riabilitazione o, se assenti, ai distretti sanitari, l’inoltro dei dati diagnostici (referti) alle Asl al fine di procedere alla corretta corresponsione delle competenze è stato considerato ammissibile nel solo caso in cui, in relazione a singole fattispecie, si renda indispensabile un controllo specifico sulla prestazione erogata
(Nota 22 novembre 2006).
Nel corso del 2006 il Garante è anche intervenuto in ordine alla possibilità che il
cappellano ospedaliero comunichi ai parroci informazioni relative all’avvenuto ricovero
dei soggetti appartenenti alle rispettive parrocchie e alle loro condizioni di salute.
Nel riconoscere l’obbligo generale, per le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale, di assicurare l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della
libertà di coscienza del cittadino (art. 38 l. n. 833/1978), l’Ufficio non ha rinvenuto
una specifica norma che preveda espressamente la comunicazione da parte di
aziende e presidi ospedalieri dei dati personali dei ricoverati ai parroci, ritenendo
quindi tale operazione di trattamento non lecita (Nota 21 dicembre 2006).
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L’Autorità è stata inoltre chiamata a valutare la liceità dell’inserimento di determinate diciture nelle causali di bonifici bancari, effettuati in caso di riconoscimento
dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992 a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.
L’intervento si è reso necessario in quanto in tali bonifici veniva indicata la dicitura “assegno vitalizio l. n. 210/92” , idonea a rivelare lo stato di salute del beneficiario ai soggetti coinvolti nella procedura di pagamento dell’indennizzo (Banca
d’Italia, istituti di credito) (Nota 1° giugno 2006). Le direzioni provinciali del tesoro
interessate hanno poi individuato, con proprio ordine di servizio, una modalità di
pagamento più rispettosa della riservatezza degli interessati, sostituendo la suddetta
dicitura con una più generica.
L’Assessorato alla sanità della Regione Lazio ha sottoposto all’esame del Garante
un progetto di collaborazione tra la Regione e l’Inps per una valutazione preliminare in ordine alla sua compatibilità con la normativa in materia di protezione dei
dati personali. Il progetto è volto ad ottenere la trasmissione, da parte dell’Istituto,
di alcuni dati relativi a determinate categorie di assistiti, ai fini dell’invio al domicilio degli interessati, indipendentemente da una loro richiesta, del tesserino di esenzione dal ticket sanitario per le prestazioni specialistiche.
A seguito delle perplessità manifestate dall’Ufficio in ordine alla necessità di
effettuare le comunicazioni di dati previste da tale progetto, la Regione ha comunicato l’intenzione di elaborare soluzioni alternative, delle quali sarà data tempestiva
informazione all’Autorità.
Sono pervenute ulteriori segnalazioni in merito al trattamento di dati personali
finalizzato al riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap
permanente grave e a soggetti ultra-sessantacinquenni. Il Garante ha ribadito quanto
già comunicato all’Inps sull’argomento (Nota 24 marzo 2006; cfr. Relazione 2005,
p. 93) precisando che, sulla base della normativa di settore (d.lg. 31 marzo 1998,
n. 109) e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le informazioni
che possono essere acquisite, ai fini sopra indicati, devono riguardare la situazione
economica del solo assistito e non anche quelle del nucleo familiare di appartenenza.
La citata normativa demanda infatti ad un apposito decreto del Presidente del
Consiglio l’individuazione delle informazioni da dichiarare, in modo da evidenziare
la situazione economica del solo assistito (art. 3, comma 2-ter, d.lg. n. 109/1998). Pur
in mancanza di tale decreto attuativo, su cui l’Autorità dovrebbe essere chiamata ad
esprimere il proprio parere, il rispetto dei principi di indispensabilità, pertinenza e
non eccedenza dei dati raccolti, rispetto alle finalità perseguite, impone che l’istituto
possa raccogliere soltanto le informazioni personali relative alla situazione economica
degli interessati (Note 22 settembre 2006 e 15 febbraio 2007).
4.1.2. I trattamenti per f ini di cura della salute
Con provvedimento generale del 19 luglio 2006 [doc. web n. 1318699], il
Garante, in collaborazione con i rappresentanti di categoria dei medici di medicina
generale e dei pediatri, ha predisposto un modello di informativa semplificata al fine
di agevolare il rispetto delle norme sulla privacy da parte dei medici di base al
momento di informare gli assistiti sull’uso dei dati e sui diritti loro riconosciuti al
riguardo per legge.
Nel modello sono stati indicati gli elementi essenziali che devono essere forniti
una tantum. In particolare, i pazienti devono essere avvisati che senza il loro consenso specifico il medico non può rendere noto a familiari o conoscenti le rispettive
condizioni di salute; devono essere altresì informati sui possibili usi dei dati che li
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riguardano e che possono presentare rischi particolari per la riservatezza (ad es., sperimentazione controllata di medicinali, teleassistenza o telemedicina).
Il modello di informativa comprende i trattamenti correlati effettuati da altre
figure come il sostituto del medico o del pediatra, il farmacista o il medico che fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico di base.
I medici possono utilizzare le indicazioni fornite dal Garante informando i
pazienti oralmente, per iscritto o affiggendo il testo dell’informativa, facilmente visibile, nella sala d’attesa dell’ambulatorio.
Nel 2006 il Garante è intervenuto anche in merito a due casi di diffusione in
Internet di dati idonei a rivelare lo stato di salute di numerosi soggetti, disponendo
il blocco del relativo trattamento.
Nel primo caso, a seguito di una segnalazione, l’Autorità ha appurato che, effettuando una ricerca in Internet mediante un motore di ricerca, risultavano visibili i
dati anagrafici, nonché l’indicazione delle diagnosi e dei risultati delle analisi cliniche
di centinaia di persone che si erano recate presso uno specifico reparto di un ospedale.
Anche in considerazione del numero di soggetti interessati dall’indiscriminata
diffusione di dati idonei a rivelare il loro stato di salute, nonché del concreto rischio
di un pregiudizio rilevante per gli interessati medesimi, il Garante ha disposto prontamente il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli
interessati conoscibili sul web, avviando ulteriori accertamenti per verificare la liceità
e la correttezza del trattamento e l’adozione delle previste misure di sicurezza
(Provv. 23 febbraio 2006 [doc. web n. 1298690]).
Nel secondo caso, è stato segnalato che sul bollettino ufficiale di una regione,
accessibile anche sul sito Internet istituzionale, erano presenti diverse graduatorie
per la concessione di contributi regionali indicanti, tra l’altro, le generalità e le motivazioni di esclusione dalle stesse di circa quattromilacinquecento soggetti disabili.
Anche in questo caso è stato ritenuto che tale pubblicazione di dati comportasse
una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, vietata dal Codice. Il quadro normativo consente infatti la diffusione di dati personali nei casi in cui ciò sia
indispensabile per la trasparenza delle attività di concessione, liquidazione, modifica
e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, ma vieta di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Il Garante ha pertanto disposto il blocco dell’operazione di diffusione di tali dati
conoscibili mediante la consultazione in rete del bollettino ufficiale regionale, prescrivendo all’ente di conformare in futuro la redazione dei bollettini ufficiali alle
disposizioni contenute nel Codice e, in particolare, di rispettare il divieto di diffusione dei predetti dati (Provv. 18 gennaio 2007 [doc. web n. 1382026]).
È stata segnalata al Garante la presenza di alcune immagini riferibili ad un
minore di età all’interno di un Cd-rom contenente una guida multimediale all’uso
di specifici ausili medici. Le immagini sono state ritenute idonee a rivelare lo stato
di salute del bambino anche in considerazione del fatto che il Cd-rom veniva distribuito presso la comunità di riferimento del minore stesso (ambiente scolastico,
familiare e sociale) risultando, così, più probabile la visione del supporto da parte di
soggetti che avrebbero potuto entrare in contatto con il bambino e venire a diretta
conoscenza della particolare patologia da cui lo stesso era affetto.
L’Ufficio ha ritenuto il trattamento non conforme a quanto prescritto dalla
vigente normativa e, in particolare, al divieto di diffusione di dati idonei a rivelare
lo stato di salute di un soggetto. La società produttrice del Cd-rom è stata invitata a
far conoscere all’Autorità le iniziative assunte per rendere non identificabile il
minore ripreso (Nota 21 dicembre 2006).
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4.1.3. Le strutture sanitarie e la tutela della dignità delle persone
Con provvedimento generale del 9 novembre 2005 [doc. web n. 1191411] il
Garante aveva richiamato gli organismi sanitari pubblici e privati (aziende sanitarie
territoriali, aziende ospedaliere, case di cura, osservatori epidemiologici regionali e
servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) al rispetto di una serie di misure previste dal Codice, al fine di assicurare il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela dei diritti degli interessati in ambito sanitario.
Anche nel corso del 2006 l’Ufficio si è interessato più volte all’applicazione di tali
misure all’interno di strutture sanitarie pubbliche e private.
In un caso particolare, a seguito dell’intervento dell’Ufficio, un ospedale pediatrico ha modificato le procedure relative all’invio dei referti ai pazienti eliminando
l’indicazione, all’esterno della busta, della dicitura relativa al tipo di accertamento
effettuato dal paziente e del reparto emittente (Nota 24 ottobre 2006).
Le strutture sanitarie devono, infatti, assicurare che, nella spedizione di referti, non
siano indicate, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute (ad es., indicazione della tipologia del contenuto del plico o, nel caso
di specie, del reparto dell’organismo sanitario mittente) (Nota 3 novembre 2006).
L’Ufficio è anche intervenuto con riferimento alle condizioni di degrado in cui
venivano conservate le cartelle cliniche dei pazienti in un ospedale romano, nonché
alle modalità di raccolta dell’anamnesi dei pazienti, inidonee ad evitare la conoscenza di dati sensibili di questi ultimi da parte di terzi non autorizzati (Note 22
novembre 2006 e 29 novembre 2006).
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I dati genetici

Il Garante ha rilasciato la specifica autorizzazione generale per il trattamento dei
dati genetici prevista dall’art. 90 del Codice (Provv. 22 febbraio 2007 [doc. web
n. 1389918], in G.U. 19 marzo 2007, n. 65).
L’autorizzazione è efficace dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2008 e prevede un
periodo transitorio entro il quale i titolari dovranno adeguare i trattamenti che non
siano già conformi alle prescrizioni in essa contenute, pena la reclusione da tre mesi
a due anni (artt. 26, comma 2, e 170 del Codice).
Un primo schema di autorizzazione, predisposto a seguito di approfondimenti
svolti anche mediante l’acquisizione di pareri da parte di medici genetisti, era stato
inoltrato il 25 gennaio 2005 dall’Autorità al Ministero della salute, riservando la
possibilità di perfezionarlo anche all’esito di indicazioni e suggerimenti.
Nel corso del 2005 il Garante, ricevuto dal Ministero della salute il parere del
Consiglio superiore di sanità, ha avviato un’ultima fase di approfondimento sulle
garanzie previste dall’autorizzazione, con l’ulteriore coinvolgimento di qualificati
esperti della materia, e ha sottoposto lo schema di autorizzazione ad una preliminare
“valutazione di impatto” presso laboratori di genetica e strutture di ricerca.
La nuova autorizzazione, precisando la nozione di “dato genetico”, introduce
alcune garanzie per l’utilizzo di questa delicatissima categoria di dati nel rispetto
della dignità e dei diritti fondamentali della persona, in armonia con i principi e le
indicazioni contenuti nei numerosi documenti internazionali in materia, quali le
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa sui dati e sui test genetici, la Convenzione
sui diritti umani e la biomedicina del 1996, la Dichiarazione universale sul genoma
e i diritti umani dell’Unesco del 1997, la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue del
2000 e la direttiva n. 2004/23/Ce del 31 marzo 2004 sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, l’analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d’origine umana.
Sulla base dell’autorizzazione è consentito utilizzare i predetti dati soltanto per
finalità di tutela della salute (con particolare riferimento alle patologie di natura
genetica e alla tutela dell’identità genetica) dell’interessato e di un terzo appartenente alla sua stessa linea genetica, di ricerca scientifica e statistica volta alla tutela
della salute, per investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nonché per specifici adempimenti previsti dalla normativa in materia di previdenza e assistenza o di igiene e sicurezza sul lavoro o della
popolazione. Restano invece non consentiti i trattamenti effettuati da datori di
lavoro per determinare l’attitudine professionale di lavoratori o di candidati all’instaurazione di un rapporto di lavoro, anche se basati sul consenso dell’interessato,
né quelli posti in essere da imprese di assicurazione.
Rispetto allo schema inizialmente predisposto l’Autorità ha poi preso in considerazione i casi in cui cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, apolidi
e rifugiati, si trovino (in ragione del loro status, della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale)
nell’impossibilità di fornire documenti ufficiali atti a provare i vincoli di consanguineità richiesti dalla legge per ottenere il ricongiungimento con i propri familiari.
Nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione sono stati ricompresi anche i tratta-

64

II

L’ AT T I V I T À SVO LTA DA L G A R A N T E

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

4-07-2007

15:48

Pagina 65

menti di dati genetici eventualmente effettuati per accertare tali vincoli, qualora non
siano disponibili procedure alternative che non comportino il trattamento dei
medesimi dati (cfr. par. 3.6).
Il trattamento dei dati genetici è di regola consentito solo dopo aver acquisito il
consenso scritto dell’interessato e dopo aver informato puntualmente quest’ultimo
sugli specifici scopi perseguiti, sul suo diritto di opporsi al trattamento, sui risultati
che si intendono conseguire e sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni
biologici. Il consenso è sempre revocabile.
Sono richieste specifiche garanzie e regole di condotta per lo svolgimento di test
e screening genetici, nonché di indagini sulla variabilità individuale (come i test di
paternità e/o maternità o cd. “di consanguineità”). In tale quadro, particolare
riguardo è prestato alle modalità e al contenuto dell’informativa (ad es., sugli
screening genetici, rispetto ai quali va garantita un’ampia informazione pubblica),
alla necessità di fornire all’interessato un’appropriata consulenza genetica, al diritto
di quest’ultimo di non conoscere i risultati dell’esame (comprese le eventuali
“notizie inattese” che lo riguardano), e alle modalità di manifestazione del consenso
e al periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici.
Non sono autorizzate indagini genetiche di paternità e di maternità condotte su
minori all’insaputa di uno dei due genitori. Per tali indagini l’autorizzazione
richiede infatti, quale presupposto di liceità, il consenso di ambedue i genitori, se
entrambi sono legalmente titolari della potestà sul minore.
È previsto che le ricerche compiute mediante l’utilizzo di dati genetici vengano
effettuate secondo le metodologie proprie del pertinente settore disciplinare, sulla
base di progetti che indichino le specifiche misure da adottare nel trattamento dei
dati per garantire il rispetto dell’autorizzazione e, più in generale, della normativa
sulla riservatezza. Gli studi genetici condotti su popolazioni isolate devono essere
preceduti da un’ampia attività di informazione volta ad illustrare alle comunità interessate le caratteristiche fondamentali della ricerca, gli eventuali rischi di discriminazione o stigmatizzazione che possono derivarne, nonché le azioni intraprese per
ridurli al minimo.
Fermo restando quanto prescritto dal Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza (Allegato B. al Codice), sono previsti specifici obblighi riguardanti la sicurezza e la custodia dei dati genetici dei campioni biologici, quali ad es.
l’utilizzo di canali sicuri di trasmissione per il trasferimento di tali dati in formato
elettronico, il tracciamento dell’identità degli incaricati o di coloro che hanno
comunque effettuato la consultazione dei medesimi dati con strumenti elettronici e
l’adozione di tecniche di cifratura o codici identificativi dei dati e dei campioni contenuti in elenchi, registri o banche di dati.
L’autorizzazione pone inoltre particolari limitazioni per la conservazione e il successivo utilizzo dei dati genetici per scopi diversi rispetto a quelli per i quali sono
raccolti e indica specifiche condizioni in base alle quali le stesse informazioni possono essere comunicate a terzi, con particolare riguardo agli esiti di test e di screening
genetici e ai risultati di ricerche scientifiche e statistiche.
È sancito, infine, il divieto di diffondere dati genetici se non in forma aggregata.
In relazione ad alcune notizie di stampa, secondo le quali sarebbe stata avviata
la realizzazione di un progetto di studio del genoma della popolazione italiana,
l’Ufficio ha richiesto elementi di valutazione in merito all’osservanza dei principi
in materia di trattamento dei dati personali, in particolare di quelli genetici, con
specifico riferimento ai profili evidenziati dall’Autorità con nota del 20 ottobre
2004 (cfr. Relazione 2004, p. 42). Tali profili riguardano, in particolare, l’individuazione del titolare del trattamento, le finalità perseguite, le modalità con cui si
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intende rendere l’informativa e acquisire il consenso delle persone interessate, nonché garantire loro il diritto di accedere alle informazioni che le riguardano, il
periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici, l’ambito di comunicazione di detti dati e l’eventuale loro impiego per scopi ulteriori rispetto a quelli originari (Nota 4 aprile 2006).

66

II

L’ AT T I V I T À SVO LTA DA L G A R A N T E

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

6

4-07-2007

15:48

Pagina 67

La ricerca statistica e scientifica

6.1. La ricerca statistica

Nell’ambito delle attività di ricerca statistica svolta dai soggetti che fanno parte
o partecipano al Sistema statistico nazionale, l’Istituto nazionale di statistica (Istat)
ha reso noto al Garante di aver adottato misure idonee ad assicurare il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali tenendo conto di quanto rilevato dall’Autorità nei pareri espressi su precedenti programmi statistici nazionali. In
particolare, sulla base delle indicazioni contenute nei predetti pareri sono state
introdotte alcune modifiche procedurali e sostanziali nella stesura del Programma
statistico nazionale (Psn) 2007-2009 relative sia all’acquisizione delle proposte di
partecipazione al programma, sia ai contenuti del documento.
In seguito, tale documento è stato sottoposto al Garante per l’espressione del previsto parere, nell’ambito del quale sono state formulate alcune osservazioni volte ad
assicurare il rispetto delle garanzie per la protezione dei dati (Parere 9 novembre
2006 [doc. web n. 1364925]).
Per quanto riguarda l’individuazione nel Psn delle variabili da diffondere in maniera
disaggregata è stato ribadito che tale diffusione deve risultare necessaria per rispondere
a particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario (art.
4, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati a
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3. al Codice [doc. web n. 45794], in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230).
Il Garante ha inoltre evidenziato che l’obbligo di fornire tutti i dati e le notizie
richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non può riguardare i dati sensibili e giudiziari (art. 7, comma 2, d.lg. n. 322/1989) raccolti presso gli interessati o presso terzi,
sottolineando la necessità di non rendere obbligatorio il conferimento anche nelle
rilevazioni che, pur non concernendo dati sensibili, riguardino informazioni suscettibili di ledere la dignità degli interessati in mancanza di opportuni accorgimenti.
Al riguardo, sono stati oggetto di particolare attenzione i trattamenti a scopo statistico effettuati nel settore sanitario (ad es., quelli implicati dalla compilazione dei
registri di patologia), in considerazione della delicatezza delle informazioni in questione e del notevole numero dei soggetti coinvolti. Le medesime informazioni possono essere raccolte lecitamente presso terzi soltanto su base volontaria, salvo che
l’operazione sia prevista da specifiche disposizioni normative.
Il Garante ha infine ricordato che la notificazione degli eventuali trattamenti di
dati personali contenuti nel Psn e ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 37,
comma 1, del Codice deve pervenire all’Autorità prima dell’inizio del trattamento.
L’Autorità si è occupata dell’attività svolta dall’Ufficio per la promozione della
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (Unar) nell’ambito della promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche in collaborazione con istituti specializzati di
rilevazione statistica.
In particolare, l’Unar ha chiesto al Garante di conoscere la normativa applicabile
alle rilevazioni statistiche volte a evidenziare la consistenza numerica di determinate
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popolazioni presenti sul territorio nazionale, con conseguente trattamento di dati
idonei a rilevare l’appartenenza etnica degli interessati. In tale circostanza è stato sottolineato che in tema di tutela e di non discriminazione delle minoranze deve anzitutto tenersi conto della disciplina contenuta nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Strasburgo, 1° febbraio 1995), la quale stabilisce
che “ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti ad essa connessi” . Peraltro, la stessa rilevazione statistica della consistenza della popolazione appartenente ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella Provincia di Bolzano, ancorché prevista da apposita norma di legge (d.P.R. n. 752/1976), è effettuata sulla base di dati anonimi.
Per quanto riguarda le garanzie stabilite in generale dal quadro normativo nazionale, è stato rilevato che la raccolta sistematica dei dati personali sull’origine etnica
di una popolazione da parte dell’Unar non avrebbe soddisfatto i requisiti richiesti
dall’articolo 20 del Codice per il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici. L’Unar non partecipa inoltre al Sistema statistico nazionale e non risulta,
pertanto, applicabile nei suoi confronti la disciplina prevista dall’art. 98, comma 1,
lett. b), del Codice concernente la possibilità di effettuare rilevazioni statistiche con
dati sensibili (Nota 31 ottobre 2006).
In applicazione dell’art. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell’ambito del Sistema statistico nazionale, Unioncamere ed Istat hanno sottoposto
all’Autorità un caso di trattamento di dati personali relativi ad imprese, non raccolti
presso le interessate, in cui il conferimento dell’informativa avrebbe richiesto uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Unioncamere ha quindi chiesto al
Garante di poter integrare l’informativa già resa alle imprese interessate attraverso la
pubblicazione di un apposito avviso nelle sezioni dedicate al Sistema informativo
Excelsior presenti sul sito Internet di Unioncamere e sul comune sito delle camere
di commercio.
L’Autorità ha ravvisato che la sproporzione rispetto al diritto tutelato emergeva in
relazione all’ingente numero di imprese interessate, nonché alla circostanza che nell’informativa originaria era stata già rappresentata l’eventualità che i dati raccolti potessero essere successivamente trattati per esclusivi fini statistici nell’ambito del Sistema
statistico nazionale. Tale rilevazione sarebbe poi stata inserita nel successivo Psn.
Si è perciò stabilito che le imprese venissero informate mediante le modalità individuate da Unioncamere, anche sui siti Internet delle singole camere di commercio,
con un avviso di adeguate dimensioni agevolmente visibile agli interessati, fino alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del successivo Psn (Provv. 13 aprile 2006
[doc. web n. 1290165]).
L’Autorità è stata invitata dal Ministro delle politiche della famiglia a partecipare
ad un tavolo di lavoro presso il Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia
(cd. “Ciclope”) in vista della costituzione dell’Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
La collaborazione dell’Autorità, prestata con la presenza del segretario generale e
di dirigenti alle riunioni del Comitato presiedute dal Ministro, è finalizzata a consentire che la prevista attività di monitoraggio del fenomeno si svolga con modalità
adeguate, riducendo al tempo stesso al minimo il trattamento di dati personali che
non sia indispensabile al raggiungimento delle finalità di coordinamento affidate
all’Osservatorio, soprattutto in riferimento a dati sensibili che possono riguardare la
salute e la vita sessuale di minori.
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È proseguita inoltre la collaborazione con l’Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri, istituito presso
il Cnel, per analizzare il problema della struttura e dell’operatività degli osservatori
regionali e territoriali sull’immigrazione al fine di individuare fonti, metodologie
ed indicatori comuni, anche in vista delle leggi regionali in materia di prossima
emanazione.
L’Autorità si è infine occupata dell’interessante questione relativa all’apertura, a
fini di ricerca, degli archivi esistenti a Bad Arolsen (Repubblica federale tedesca) e
contenenti documentazione storica relativa ai campi di concentramento o di lavoro
nazionalsocialisti.
Tali archivi sono stati sinora infatti accessibili, sotto l’egida della Croce Rossa
Internazionale, solo ai parenti delle persone deportate e detenute nei campi per consentire la ricerca dei congiunti. Con la modifica dell’Accordo internazionale di Bonn
del 1955 che regola l’accesso alla documentazione, intercorsa nel luglio 2006, è stato
recentemente deciso di mettere a disposizione i medesimi archivi anche per scopi di
ricerca e di consentire a ciascuno degli undici Stati firmatari (tra cui Israele e gli Stati
Uniti d’America) di ottenere, a domanda, una copia digitale di tutto il materiale.
In considerazione dell’estrema delicatezza delle informazioni conservate a Bad
Arolsen, l’Autorità, su richiesta del Ministero della difesa e in vista della modifica
dell’Accordo, ha fornito alcune indicazioni in ordine al quadro di garanzie in materia di protezione dei dati personali che devono essere rispettate nei trattamenti effettuati a fini di ricerca storica, tenendo anche conto delle questioni connesse al previsto trasferimento di copie dei dati verso Paesi non facenti parte dell’Unione europea
(Nota 13 maggio 2006).
Si è anche evidenziata la necessità di contemperare le esigenze di ricerca con idonee garanzie per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati soprattutto in ragione della prevista possibilità per gli Stati firmatari di ottenere la duplicazione integrale degli archivi.
Conformemente a quanto segnalato dall’Autorità, il Governo ha dichiarato tale
esigenza al momento della firma dei protocolli di modifica all’Accordo di Bonn.
L’Ufficio del Garante è stato invitato a partecipare ad un apposito gruppo di lavoro
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricato di seguire
la questione in vista della ratifica delle modifiche del citato Accordo.
Va, inoltre, ricordato che l’accordo modificativo del 2006 prevede l’adozione di
un regolamento che definisce le modalità di accesso, per ragioni di ricerca, all’archivio conservato nella sede di Bad Arolsen. Tale regolamento è stato approvato ad
Amsterdam il 14 e il 15 maggio 2007 dagli Stati firmatari.

6
Ricerca storica - Archivi
di Bad Arolsen

6.2. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Anche quest’anno sono pervenute all’Autorità numerose comunicazioni, inoltrate ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b), del Codice, riguardanti progetti di
ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico. L’Ufficio del Garante ha
ricordato che la possibilità di trattare dati sulla salute per scopi di ricerca senza il
consenso degli interessati rappresenta un’ipotesi residuale, presa in considerazione
dal Codice nell’eventualità che tale attività rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria. Soltanto in questo caso il titolare deve informarne preventivamente il Garante ai sensi del medesimo art. 39, comma 1, lett. b), specificando la
correlazione della ricerca con un programma previsto in base alla legge (art. 12-bis
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d.lg. n. 502/1992). Il trattamento può essere avviato trascorsi 45 giorni da tale
comunicazione salvo che l’Autorità si opponga entro il medesimo termine, ovvero
con successiva determinazione (Nota 4 dicembre 2006).
Una particolare disciplina è applicabile nel caso in cui per l’esecuzione della
ricerca sia necessario il trattamento di dati genetici. Lo ha evidenziato l’Autorità in
relazione ad un progetto di ricerca sui tumori che prevedeva l’utilizzo di tale categoria di dati. Nelle more del rilascio della specifica autorizzazione del Garante di cui
all’art. 90 del Codice (v. par. 5), il trattamento dei dati genetici per scopi di ricerca
scientifica poteva infatti essere effettuato previa acquisizione del consenso informato
e specifico delle persone interessate. Gli interessati avrebbero dovuto essere edotti,
in particolare, delle finalità perseguite dal progetto, dei risultati conseguibili anche
in relazione ad eventuali notizie inattese, nonché del diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e del diritto di non conoscere detti risultati (artt. 13, 76,
e 90 del Codice; art. 10, comma 2, Convenzione sui diritti umani e la biomedicina
del 19 novembre 1996; par. 5.4 e 8.4 raccomandazione n. R(97)5 del Consiglio
d’Europa relativa alla protezione dei dati sanitari). In mancanza di tale specifico
consenso, il trattamento di dati genetici avrebbe potuto essere effettuato lecitamente
chiedendo al Garante un’apposita autorizzazione (punto 1.4, autorizzazione generale
n. 2/2005, in G.U. del 31 gennaio 2006, n. 2, S.O. n. 1, e punto 2, lett. b), autorizzazione generale n. 2/2002, in G.U. 9 aprile 2002, n. 83, S.O. n. 70) (Nota 4
luglio 2006).
È stato segnalato all’Autorità un caso riguardante l’acquisizione presso le aziende
sanitarie di informazioni nominative sugli invalidi civili da parte di un istituto di
ricerca impegnato in un progetto sulle disabilità. L’Ufficio, che era stato informato
del progetto dallo stesso istituto in conformità agli artt. 39 e 110 del Codice, ha precisato che la dichiarata circostanza circa la riconducibilità del progetto alle attività
di ricerca scientifica finalizzata approvate dal Ministero della salute, consentirebbe
all’istituto e agli altri eventuali partner del progetto di avvalersi della speciale disciplina prevista dal Codice per i trattamenti effettuati a scopi di ricerca scientifica in
campo medico, biomedico ed epidemiologico. Detta disciplina prevede appunto la
possibilità di trattare, anche in assenza del consenso delle persone interessate, i dati
personali e sensibili effettivamente necessari, indispensabili, pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi della ricerca (artt. 3, 11, 22, 39 e 110 del Codice). Analoga
indicazione è stata fornita ad un’azienda sanitaria alla quale l’istituto aveva proposto
di aderire al progetto, chiedendo di acquisire alcuni dati sugli invalidi civili detenuti
dall’azienda. A seguito della segnalazione sono stati comunque avviati accertamenti
circa la conformità al Codice del trattamento dei dati sui disabili che l’istituto
intende porre in essere nell’ambito del progetto (Note 26 settembre 2006).
Una Asl ha rivolto al Garante una richiesta di autorizzazione al trattamento di dati
personali attinenti alla salute senza il consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, ultimo periodo, del Codice, ai fini della realizzazione di una “sperimentazione clinica per studio osservazionale” . L’Autorità, dopo avere precisato che autorizzazioni specifiche possono essere rilasciate solo in presenza determinate circostanze
(tra le quali l’impossibilità di informare gli interessati a causa di particolari ragioni di
ordine etico, metodologico o organizzativo), ha evidenziato che questo tipo di studi,
per sua natura, non può prescindere dalla previa acquisizione del consenso informato
degli interessati, poiché la raccolta dei dati indispensabili per la realizzazione della
sperimentazione è effettuata direttamente presso questi ultimi –ai quali i medicinali
si prescrivono secondo la normale pratica clinica, prescindendo dall’inclusione nel
progetto di ricerca sulla base di un protocollo di sperimentazione (v. in particolare
art. 2, comma 1, lett. c), d.lg. 24 giugno 2003, n. 211)– nel rispetto delle ulteriori
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cautele poste a tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati dall’autorizzazione
generale del Garante n. 2/2005 nonché delle altre disposizioni di settore applicabili
(autorizzazione generale n. 2 cit., d.lg. n. 211/2003 e circ. Ministero della salute 2 settembre 2002, n. 6, in G.U. 12 settembre 2002, n. 214 ) (Nota 1° marzo 2007).
Il Garante è stato interpellato da un istituto di ricerche farmacologiche privato
che si era visto opporre da un comune il rifiuto alla richiesta di trasmissione di elenchi anagrafici per proseguire uno studio di carattere epidemiologico su determinate
fasce di popolazione. Nel sottolineare che la normativa anagrafica prevede la possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti all’anagrafe della popolazione residente soltanto alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989), si è evidenziato
che la normativa in materia elettorale prevede che le liste elettorali (nelle quali sono
contenuti dati relativi al cognome e nome dell’interessato, al luogo e alla data di
nascita e alla sua abitazione) possono essere rilasciate in copia per finalità di ricerca
scientifica (art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l’art. 51 d.P.R. 20
marzo 1967, n. 223).
Una volta acquisiti legittimamente i dati personali, peraltro, il trattamento per
scopi scientifici può essere effettuato soltanto in riferimento alle informazioni concernenti le persone di cui sia stato acquisito previamente il consenso informato,
secondo le modalità individuate nel Codice per tale specifico settore (artt. 105 ss.)
e dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4. al Codice [doc. web n. 1038384], in
G.U. 14 agosto 2004, n. 190), la cui osservanza, oltre a rappresentare un obbligo
deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento (art. 12,
comma 3, del Codice) (Nota 5 febbraio 2007).
Nell’ambito della collaborazione instaurata con l’Ufficio per la predisposizione
dello schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il
Ministero della salute ha sottoposto all’esame dell’Autorità la bozza di una disposizione legislativa sui registri di patologia all’esito della revisione del disegno di legge
in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela
della salute attualmente all’esame del Parlamento. L’intervento legislativo mira a
contenere la proliferazione di tali banche dati sanitarie, che raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie, specificando condizioni, limiti
e cautele per i diritti degli interessati. In tale ottica, si è previsto che i registri di patologia possano essere istituiti lecitamente soltanto per malattie di rilevante interesse
sanitario individuate dal Piano sanitario nazionale e a scopi di studio e di ricerca
scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, con un atto di natura
regolamentare adottato dal Ministero (per quelli nazionali) o dalle regioni o dalle
province autonome (per quelli regionali), in conformità al parere espresso dal
Garante anche su schemi-tipo (Nota 16 ottobre 2006). La disposizione è stata poi
inclusa nel testo del d.d.l. governativo (As 1249), presentato in Senato il 12 gennaio
2007 e ivi assegnato alla 12 a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente il 30 gennaio 2007.
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Attività di polizia

7.1. Verif iche riguardanti il Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza

Nella Relazione 2005 si è dato conto dell’attività di verifica svolta dal Garante
presso gli archivi del Centro elaborazione dati (Ced) del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno volta ad accertare, in generale, l’effettiva
rispondenza dei trattamenti di dati personali effettuati in detto ambito al rispetto
delle garanzie previste dal Codice.
Tale attività, intrapresa nei modi previsti dalla legge per il tramite di un componente del Garante da questo designato e con l’assistenza di personale specializzato
(art. 160 del Codice), è stata suddivisa in due cicli. All’esito della prima fase di
accertamenti, svolto nel corso dell’anno 2005 e dedicato al tema della sicurezza dei
dati e dei sistemi, il Garante ha impartito al Ministero dell’interno-Dipartimento
della pubblica sicurezza (Provv. 17 novembre 2005 [doc. web n. 1213309]) una
prima serie di prescrizioni finalizzate ad assicurare un incremento del livello di protezione delle informazioni registrate nel Ced.
Le modifiche in corso di perfezionamento al sistema informatico del Centro,
determinate dall’innovazione tecnologica e logistica in atto, hanno indotto l’Autorità
ad accogliere una richiesta del Dipartimento volta a dilazionare il termine originariamente assegnato per realizzare le misure già prescritte.
Con provvedimento dell’11 ottobre 2006 il Garante ha peraltro confermato le
prescrizioni già impartite e la richiesta di riscontro sui relativi esiti, giunti poi all’esame dell’Autorità.
Sono stati invece oggetto di un distinto provvedimento, adottato nel corrente
anno, gli altri profili esaminati nel secondo ciclo di accertamenti, svolto nel corso
dell’anno 2006 e dedicato all’approfondimento delle modalità e della complessiva
organizzazione del trattamento dei dati personali presso il Ced, in particolare per
quanto concerne la qualità delle informazioni, la loro conservazione nel tempo e le
interconnessioni con altre banche dati.

7.2. Altri interventi in relazione ad attività di forze di polizia

Gestione dei dati
relativi ad utenze
telefoniche
presso il Ced

Il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto al
Garante di esprimere il proprio parere (nel caso di specie, vincolante ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice), su uno schema di convenzione-tipo volta ad attuare
l’art. 55, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lg. 1° agosto
2003, n. 259), il quale obbliga le imprese fornitrici dei servizi telefonici a rendere
disponibili al Centro elaborazione dati del Ministero, anche per via telematica, gli
elenchi di tutti gli abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia
mobile (Parere 10 maggio 2006 [doc. web n. 1296517]).
Nell’esprimere il parere il Garante ha ricordato, in primo luogo, che l’attuazione
degli obblighi di legge consistenti nella comunicazione delle numerazioni attive corredate dai relativi dati anagrafici degli utenti e nelle conseguenti variazioni ed
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aggiornamenti, si riferisce solo agli elenchi degli abbonati ai servizi telefonici e agli
acquirenti del traffico prepagato, con esclusione di altri e diversi servizi di comunicazione offerti dai fornitori.
Le informazioni di cui le imprese devono garantire la disponibilità –aggiornate
all’atto della stipula della convenzione– e le loro successive variazioni comunicate
con cadenza giornaliera, devono essere unicamente quelle individuate direttamente
dalla legge (art. 55, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche), quali i
dati anagrafici riportati sul documento di identità degli interessati, del quale vengono trattenuti gli estremi, e non anche dati ulteriori, come il codice fiscale o le
coordinate di posta elettronica.
Il Ced può disporre di tali dati nei termini previsti dal citato art. 54 del Codice
che, nel disciplinare in maniera organica le modalità applicative delle disposizioni di
legge e di regolamento che permettono alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze
di polizia di acquisire dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, non consente una loro duplicazione. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità
nel trattamento di dati e nella creazione di nuove banche dati (artt. 3 e 11 del
Codice), il Garante ha concluso che le informazioni debbano essere rese disponibili
al Centro per via telematica, anziché essere comunicate sistematicamente e duplicate
in un nuovo elenco telefonico nazionale. Il sistema telematico, nel consentire una
consultazione interattiva e simultanea delle necessarie informazioni, è infatti in
grado di assicurare una tempestiva fruibilità delle medesime da parte delle autorità
di pubblica sicurezza e delle forze di polizia, e una maggiore qualità dei dati sotto il
profilo della loro esattezza e del loro costante aggiornamento.
A seguito di una segnalazione, l’Autorità ha avviato un’istruttoria, acquisendo informazioni e documenti anche attraverso accertamenti svolti in loco, relativa alla raccolta
in un archivio informatico, da parte del Reparto investigazioni scientifiche di Parma
dell’Arma dei carabinieri, di dati genetici acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria e alla loro utilizzazione nell’ambito di successive indagini giudiziarie (v. par. 19.3).

7

Conservazione
ed utilizzazione
di dati genetici a fini
di indagine giudiziaria

7.3. Il controllo sul Sistema di informazione Schengen

Ha avuto conferma anche nel 2006 la diminuzione del numero delle richieste
che pervengono direttamente al Garante, in conseguenza delle nuove modalità di
esercizio dei diritti introdotte dal Codice in virtù delle quali l’interessato, relativamente ai dati che lo riguardano registrati nell’N-Sis, può rivolgersi in Italia direttamente all’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sis,
ovvero al Dipartimento della pubblica sicurezza (cd. “accesso diretto”).
Dall’esame delle istanze che pervengono all’Autorità e delle note inoltrate al
Garante, per conoscenza, dalla Divisione N-Sis (come anche dalle questure competenti), può rilevarsi un’accentuata articolazione delle richieste avanzate dagli interessati,
concernenti non solamente l’accesso ai dati registrati nel sistema e la loro comunicazione, bensì problematiche di maggiore complessità quali le modalità di richiesta di
revoca dell’espulsione, la scadenza dei termini relativi all’espulsione stessa, la prova dell’uscita dal territorio nazionale, il ricongiungimento familiare e l’usurpazione d’identità.
Permangono, anche per effetto della rilevata maggiore complessità delle richieste, aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento con gli uffici del Dipartimento
della pubblica sicurezza ed il Centro visti del Ministero degli affari esteri, al fine
dello snellimento delle procedure di riscontro agli interessati e della verifica della
loro effettività in caso di usurpazione d’identità.
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Attività giornalistica
e tecnologie della comunicazione

Il rapporto tra attività giornalistica e diritti fondamentali della persona è un tema
al quale il Garante ha riservato anche nel 2006 uno spazio significativo, anche sulla
base di segnalazioni, reclami e ricorsi, nonché degli elementi emergenti dalla cronaca quotidiana.
La presentazione della seconda edizione del volume “ Privacy e giornalismo”,
curato da Mauro Paissan, componente del Collegio del Garante, è stata un’importante occasione di riflessione e di confronto con i diversi operatori dell’informazione.
Il volume fornisce un quadro riassuntivo degli orientamenti maturati nell’Autorità sul
tema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti delle persone, individuando
anche direttrici utili in concreto per gli operatori nella valutazione dei presupposti che
rendono il trattamento lecito e corretto con particolare riguardo all’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Nella pubblicazione si trovano
riunite le decisioni più significative del Garante riguardanti la tutela dei minori, i rapporti tra cronaca e giustizia, l’uso di informazioni riferite a personaggi noti, la trasparenza delle fonti pubbliche, i divieti e i rischi della diffusione dei dati sulla salute e
sulla vita sessuale, l’uso di fotografie e foto segnaletiche. Vengono inoltre affrontati i
nuovi, difficili problemi posti dalla divulgazione di informazioni via Internet.

8.1. Tutela dei minori

Aggiornamento
della Carta di Treviso

Il 2006 ha segnato un passaggio importante nell’ambito dell’attività volta a sviluppare e a definire il quadro di regole che disciplinano i rapporti tra diritto di cronaca e tutela della personalità dei minori.
Nel mese di ottobre l’Autorità, con una propria deliberazione, ha dato formalmente atto dell’aggiornamento della Carta di Treviso curato dal Consiglio
dell’Ordine dei giornalisti anche in collaborazione con il Garante. Il testo, che
riguarda l’attività giornalistica sotto il profilo delle esigenze di tutela dei minori, è
richiamato dal codice di deontologia dei giornalisti (Allegato A.1. al Codice). Per
questo motivo, il Garante ha disposto la pubblicazione della nuova Carta sulla
Gazzetta Uf ficiale 13 novembre 2006, n. 264 (Deliberazione 26 ottobre 2006, n.
49 [doc. web n. 1357821]). Il nuovo testo tiene conto anche di alcune osservazioni
e indicazioni formulate dal Garante nell’ambito della menzionata procedura di cooperazione con l’Ordine, che va attivata quando si presenta la necessità di una modifica o di una integrazione del predetto codice di deontologia. Anche sulla base di
tali osservazioni le nuove regole della Carta saranno estese al giornalismo on-line, a
quello multimediale e alle altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino
strumenti tecnologici. L’esigenza di applicare le garanzie ai nuovi mezzi di comunicazione si è resa particolarmente evidente in relazione ai numerosi illeciti compiuti
attraverso la diffusione in Internet di immagini di minori anche in situazioni particolari (attinenti a condizioni di handicap o alla sfera sessuale) e di cui gli organi di
informazione danno notizia, con il rischio di aumentare il pregiudizio già subito
dagli interessati.
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Oltre che in sede di aggiornamento della Carta di Treviso, il Garante ha richiamato l’attenzione delle istituzioni e degli operatori dell’informazione anche in occasione di incontri e dibattiti dedicati al rapporto tra minori e nuovi mezzi di comunicazione (Convegno “Televisione e Minori, Benef ici e rischi, valutazioni giuridiche,
mediche, psicologiche”, Accademia dei Lincei, Roma, 14 novembre 2006; Giornata
europea per la protezione dei dati personali, Roma, 29 gennaio 2007).
Il Garante, nel pronunciarsi su un ricorso, ha ricordato che la speciale tutela
accordata ai minori non viene meno con la loro morte. Il principio è stato riaffermato in relazione ad alcuni articoli di un giornale locale, nei quali era stata data
notizia della morte di un minore per suicidio, rendendo note diverse informazioni
personali relative allo stesso suicida e alla sua famiglia. In particolare, erano stati diffusi dati relativi all’abitazione della famiglia (indirizzo, numero civico e fotografia
dell’immobile), brani estratti da un tema svolto a scuola dal minore il giorno del suicidio, nonché commenti sul suo stato di salute psichica e sulle supposte ragioni che
lo avrebbero indotto a compiere il gesto.
L’Autorità ha accolto il ricorso presentato dal genitore del minore, constatando che
la diffusione di alcuni dati non aveva rispettato il principio dell’essenzialità dell’informazione. La pubblicazione del tema è risultata illecita non solo in quanto non concordata con la famiglia, ma anche perché riguardante un documento personale contenente alcune informazioni particolarmente delicate la cui diffusione non selezionata
era lesiva della sfera privata della persona scomparsa, nonché della sensibilità e della
sfera personale dei suoi familiari (Provv. 11 ottobre 2006 [doc. web n. 1357845]).
In risposta ad una segnalazione l’Autorità ha ricordato agli organi di stampa che
le informazioni sullo stato di adozione sono oggetto di una speciale protezione
(cfr. anche Relazione 2005, p. 57); per tutelare la personalità dell’adottato e la sua
famiglia, la legge sull’adozione stabilisce in particolare che siano i genitori adottivi
a decidere i modi e i tempi per informare il minore della sua condizione. La diffusione di dati al riguardo è pertanto soggetta a limiti rigorosi la cui inosservanza può
essere sanzionata anche penalmente (v. Newsletter 18 dicembre 2006).
Ha trovato conferma nel giudizio di opposizione instaurato dinanzi all’autorità
giudiziaria la valutazione di illiceità formulata dal Garante in relazione al servizio
fotografico pubblicato da un settimanale, in cui comparivano componenti della
famiglia di un noto personaggio, ritratti in momenti di vita privata (cfr. Relazione
2005, p. 60). Il Tribunale di Milano, nel respingere il ricorso presentato dall’editore
del settimanale ai sensi dell’art. 152 del Codice, ha ravvisato nel servizio giornalistico
una violazione del principio di essenzialità dell’informazione e delle garanzie a favore
dei minori con riferimento alla pubblicazione delle fotografie e degli altri dati riguardanti i congiunti del personaggio, nonché delle immagini relative all’abitazione di
questi ultimi (sentenza 22 giugno 2006, n. 6445). Il Tribunale si è espresso anche in
ordine a un profilo più generale sollevato dal ricorrente e riguardante l’ipotizzata illegittimità costituzionale, alla luce dell’art. 21 Cost., delle disposizioni del Codice che
attribuiscono al Garante, in termini generali (e quindi anche per i trattamenti di dati
per finalità giornalistiche), poteri di blocco e di divieto del trattamento di dati personali. Nel respingere tale eccezione l’autorità giudiziaria ha ricordato che la libertà
di espressione garantita dal citato art. 21, nell’ambito della quale rientra anche l’attività giornalistica, trova un limite nel rispetto di altri diritti e libertà costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto alla riservatezza; diritto che si è andato ridefinendo anche alla luce della direttiva n. 95/46/Ce, della l. n. 675/1996 e ora del
Codice. Il provvedimento del Garante –ha precisato il Tribunale– “non si sostanzia
quindi di una preventiva valutazione censoria delle notizie pubblicabili, ma nell’accertamento di uno o più illeciti e nell’ordine di non portarne oltre le conseguenze lesive” .
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8.2. Cronache giudiziarie

Anche nell’anno di riferimento sono stati numerosi i reclami e le segnalazioni
riguardanti cronache giudiziarie. Al riguardo, l’Autorità ha ribadito più volte il principio secondo cui la pubblicazione di dati giudiziari (art. 4, comma 1, lett. e) del
Codice) è ammessa anche senza il consenso dell’interessato, ma nei limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3,
del Codice; art. 12 del codice di deontologia), nonché nella misura in cui i dati non
siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge (art. 114 c.p.p.).
L’essenzialità dell’informazione deve essere valutata caso per caso, nel contesto dei
fatti narrati (art. 6 del codice di deontologia).
Tali principi sono stati richiamati dal Garante anche in relazione alla ripetuta
pubblicazione del contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte
nell’ambito di importanti inchieste giudiziarie, di cui hanno ampiamente riferito le
cronache nel corso del 2006.
L’Autorità ha richiamato l’attenzione di tutti gli operatori sulla necessità di assicurare, anche nel legittimo esercizio del diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico, una tutela adeguata dei diritti di soggetti coinvolti, anche indirettamente, in
tali conversazioni. Ciò, a maggior ragione atteso che le intercettazioni possono
riguardare conversazioni intercorse con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine
penale o non ancora indagati; conversazioni su relazioni personali o familiari, o su
persone lese dai fatti; oppure, infine, conversazioni che attengono a comportamenti
strettamente personali di soggetti pur coinvolti nelle indagini, ma non direttamente
collegati a fatti penalmente rilevanti.
Il Garante ha nuovamente rilevato che i mezzi di informazione devono rispettare
alcune regole già indicate nel codice di deontologia: l’informazione, anche dettagliata, può essere diffusa solo se risulta indispensabile per l’originalità dei fatti a cui
si riferisce, ovvero per la qualificazione dei protagonisti di tali fatti o per la descrizione dei modi particolari in cui essi sono avvenuti (art. 6, comma 1, del codice di
deontologia); devono essere evitati riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti (art. 5, comma 1, del codice di deontologia); deve essere comunque assicurato il pieno rispetto della dignità della persona, nonché della sfera sessuale dei soggetti coinvolti, astenendosi in particolare da descrizioni su abitudini sessuali; infine, quando le informazioni riguardano individui che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, devono comunque essere rispettati
sia il principio dell’essenzialità dell’informazione, sia la dignità personale (artt. 1, 8
e 11 del codice di deontologia) (Provv. 21 giugno 2006 [doc web n. 1299615]).
Con tale provvedimento generale il Garante ha posto altresì in evidenza l’insoddisfacente quadro normativo relativo all’utilizzabilità in sede extraprocessuale di atti
processuali e, in particolare, delle trascrizioni di conversazioni intercettate. In tale
prospettiva l’Autorità ha anche nuovamente segnalato al Ministero della giustizia e
al Consiglio Superiore della magistratura l’esigenza di migliorare tali meccanismi e
tutele, confermando la propria disponibilità a cooperare con il Parlamento e il
Governo anche in ordine alle garanzie previste per assicurare un adeguato livello di
sicurezza dei dati presso gli uffici giudiziari.
Alla luce dei principi ricordati, il Garante ha ritenuto infondato il ricorso presentato da una giornalista la quale aveva lamentato un’illecita pubblicazione su un
settimanale di dati personali tratti da proprie dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria di Potenza e dalla trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche disposte dalla
predetta autorità, nonché di altri dati ritenuti non pertinenti (tra gli altri, una foto-
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grafia posta a corredo dell’articolo, un’immagine riportata in copertina e talune
informazioni relative alla propria famiglia). L’Autorità ha rilevato che il trattamento
di dati costituiva espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica,
dovendo tenersi presente l’attività svolta dalla ricorrente e la sua notorietà (art. 6,
comma 2, del codice di deontologia), nonché la circostanza che l’articolo contestato,
tracciando un quadro dei contatti e delle relazioni interpersonali della medesima
ricorrente con taluni soggetti più direttamente coinvolti nella vicenda oggetto di
indagine, forniva all’opinione pubblica elementi per meglio conoscere e valutare
rapporti personali, istituzionali e politici caratterizzanti la vicenda medesima (Provv.
5 ottobre 2006 [doc. web n. 1356268]).
Il Garante è nuovamente intervenuto nella tematica in esame in occasione della
pubblicazione, da parte di un quotidiano, di alcuni brani di intercettazioni telefoniche riguardanti Carlo Giuliani –deceduto nel 2001 in occasione dei disordini del
vertice G8– e la sua famiglia. I brani riportavano conversazioni nelle quali i genitori
del giovane, nell’ambito di un dialogo strettamente privato e attinente alla vita familiare, esprimevano considerazioni intime su delicati aspetti relativi al proprio figlio,
nonché le preoccupazioni manifestate sulle conseguenze che sarebbero potute derivare da alcuni suoi comportamenti. Il Garante ha vietato l’ulteriore pubblicazione
di tali brani in quanto non giustificata sul piano dell’essenzialità dell’informazione,
atteso che la diffusione di interi brani era eccedente rispetto al legittimo esercizio del
diritto di cronaca sui fatti avvenuti in occasione del vertice G8 (le intercettazioni
risalivano al 2000). L’Autorità ha ritenuto la pubblicazione lesiva dei diritti degli
interessati anche perché aveva riportato immotivatamente alcune espressioni particolarmente “drammatiche” usate dai coniugi nel contesto delle conversazioni intercettate (Provv. 21 luglio 2006 [doc. web n. 1312998]).
Da un’inchiesta della magistratura milanese, di cui hanno a lungo riferito gli
organi di stampa, è emerso che migliaia di cittadini sono stati controllati e spiati illegalmente. Anche rispetto a tale vicenda si è posto tra gli altri il problema della possibilità che il materiale formato o acquisito illecitamente (documenti personali, dati
patrimoniali, dati di traffico telefonico, ecc.) potesse divenire oggetto di indiscriminata divulgazione. Il Garante ha quindi richiamato tutti coloro che potessero venire
a conoscenza di queste informazioni personali, e in particolare i mezzi di informazione, al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà di cittadini vittime in questa
vicenda di reati gravissimi (cfr. Comunicato stampa 21 settembre 2006). Il Governo
ha adottato in ragione della gravità dei fatti un provvedimento d’urgenza (d.l. 22
settembre 2006, n. 259, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della normativa
in tema di intercettazioni telefoniche” , convertito in legge con modifiche dalla l. 20
novembre 2006, n. 281) che, tra i vari aspetti, ha vietato l’eventuale diffusione con
mezzi radiofonici, televisivi o elettronici di dati e contenuti di conversazioni o
comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico illegalmente acquisiti. Per
tale ipotesi è stata prevista una sanzione pecuniaria e una responsabilità in solido
dell’autore della pubblicazione, del direttore responsabile e dell’editore, facendo
comunque salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza del Garante (art. 3).
Il Garante ha preso altresì posizione rispetto alle misure adottate nell’ambito di
alcune inchieste giudiziarie nei confronti di alcuni giornalisti e delle rispettive
testate (sequestro di computer, clonazione della memoria e acquisizione di diversa
documentazione personale), in particolare nell’ambito di delicate indagini sull’inchiesta relativa al rapimento dell’imam di Milano. Il Collegio, con una lettera aperta
inviata al direttore del quotidiano “la Repubblica” il 21 settembre 2006, ha rilevato
come tali interventi incidano significativamente sui diritti fondamentali: la libertà
d’informazione, il segreto professionale sulla fonte delle notizie, le garanzie poste a
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tutela della dignità della persona e della riservatezza dei dati personali; ha quindi
ricordato che, al fine di non sacrificare oltre misura tali diritti, anche l’attività di
ricerca della prova in ambito penale deve essere ispirata al principio di proporzionalità. L’Autorità ha affrontato questo profilo anche nel quadro dei lavori preparatori
del disegno di legge governativo per la ratifica della Convenzione di Budapest sui
computer crime, in relazione alle disposizioni della Convenzione che affermano
appunto il predetto principio con riferimento alle attività d’indagine svolte su strumenti informatici e telematici.
Anche nel 2006 l’Autorità ha ricevuto numerose doglianze in merito ai dati diffusi nel contesto di servizi giornalistici che riferiscono sugli esiti di attività di indagine e sulle misure cautelari adottate al riguardo. Il Garante ha ribadito che possono
essere diffusi dati delle persone interessate da tali attività e misure, nel rispetto del
principio dell’essenzialità dell’informazione e della dignità della persona (artt. 6, 8 e
12 del codice di deontologia). In alcuni casi tali limiti non sono stati osservati, contenendo i servizi in questione dati valutati eccedenti o contenenti riferimenti a familiari estranei alle medesime attività di indagine (artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, del
codice di deontologia). In tale quadro il Garante ha ritenuto fondata l’opposizione
all’ulteriore diffusione di una foto segnaletica di una persona arrestata pubblicata da
un giornale locale a corredo di un articolo di cronaca, nonché alla diffusione dei dati
relativi al rapporto familiare della persona arrestata con un amministratore locale
non implicato in alcun modo negli episodi oggetto del procedimento penale
(Provv. 19 ottobre 2006 [doc. web n. 1361908]).
Il rispetto del limite dell’essenzialità dell’informazione è stato richiamato
dall’Autorità anche in riferimento a casi in cui i dati diffusi riguardavano vittime di
episodi criminosi. Al rispetto di tale principio il Garante ha fatto appello anche in
relazione alle notizie, diffuse sul finire del 2006, riguardanti gli esiti di un’indagine
della procura di Potenza su presunte richieste estorsive di denaro rivolte a personaggi
–appartenenti soprattutto al mondo dello spettacolo– finalizzate ad evitare la diffusione di immagini fotografiche agli stessi sgradite o dannose. L’Autorità ha rilevato
che un’ingiustificata diffusione di informazioni o immagini relative a fatti del tutto
privati, raccolte in modo illegale o con artifici, avrebbe potuto comportare un’ulteriore e più grave violazione dei diritti fondamentali di chi è già stato vittima di un
reato. Tali garanzie devono essere salvaguardate anche nei confronti di persone note
o comunque pubbliche (cfr. Comunicato stampa 7 dicembre 2006).
Come evidenziato in passato (cfr., da ultimo, Relazione 2005, p. 59), le garanzie
previste dal codice di deontologia devono essere osservate anche quando si intenda
informare il pubblico su casi di decesso dovuti a particolari ragioni (malori, incidenti, uso di particolari sostanze, ecc.). In queste ipotesi, il limite dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e il rispetto della dignità
della persona devono essere tenuti presenti anche nelle descrizioni dei fatti e il giornalista deve evitare di indugiare su elementi non rilevanti, a maggior ragione se afferenti alla sfera intima. In un caso portato all’esame dell’Autorità e relativo alla pubblicazione di informazioni sul decesso di un uomo e di una donna ritrovati all’interno di un appartamento, l’Ufficio del Garante ha constatato che uno dei quotidiani, una volta individuata la causa del decesso (nella specie, dovuto ad esalazioni
da gas), avrebbe potuto esercitare il diritto/dovere di cronaca con uguale efficacia
omettendo alcuni dettagli relativi al ritrovamento dei corpi, supportati da disegni
illustrativi (Nota 21 novembre 2006).
I medesimi principi hanno costituito il parametro di valutazione adottato dal
Tribunale di Roma nel condannare l’editore di un quotidiano al risarcimento dei
danni morali, in relazione alla pubblicazione di un articolo di cronaca che aveva rife-
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rito del decesso di un giovane per overdose pubblicandone le generalità (Tribunale di
Roma 27 gennaio 2006, n. 6445).
Il Garante è stato interpellato dal Ministero della giustizia in merito al progetto,
prospettato da un’emittente televisiva, di realizzare una trasmissione stile “reality”
nel carcere di Viterbo. Il progetto prevedeva sedici ore di registrazione negli
ambienti carcerari, dalle quali estrarre una puntata quotidiana di mezz’ora. Sulla
base della relazione di Mauro Paissan, fatta propria dal Collegio, sono state formulate alcune osservazioni circa misure e cautele da osservare al fine di tutelare la
dignità dei detenuti, avuto particolare riguardo ai luoghi di installazione delle telecamere (salvaguardando spazi irrinunciabili di intimità), ai tempi e modalità delle
riprese e alla loro divulgazione. L’Autorità ha altresì precisato che per simili fattispecie il consenso degli interessati è importante, ma non di per sé sufficiente, in quanto
lo stesso deve risultare comunque espressione di una volontà realmente libera e
basata su un’adeguata informazione preventiva sugli effetti di una prolungata esposizione al pubblico (cfr. Comunicato stampa 27 luglio 2006).

8.3. La dif f usione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute

L’Ufficio del Garante ha evidenziato più volte che il diritto di cronaca, qualora
coinvolga aspetti sensibili della vita delle persone e, in particolare, dati di carattere
sanitario, non può prescindere dal rispetto di alcuni principi quali il dovere di raccogliere e utilizzare i dati secondo correttezza, trasparenza e lealtà (artt. 2, comma 1
e 11, comma 1, lett. a), del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d ), del Codice).
Tali principi sono stati ribaditi anche quando il Garante ha imposto il blocco del
trattamento (poi sostituito da un divieto) effettuato a fini di diffusione presso la trasmissione televisiva “Le Iene” nell’ambito di due servizi televisivi.
Il primo intervento del Garante ha riguardato il trattamento di dati effettuato
per realizzare un servizio sull’eventuale uso di stupefacenti da parte dei parlamentari. Per raggiungere lo scopo alcuni collaboratori della trasmissione avevano raccolto campioni di sudore di deputati usando un duplice artificio: chiedendo ad
alcuni di essi un’intervista per una non meglio individuata “tv satellitare” e facendo
intervenire una finta truccatrice la quale, simulando di dover asciugare la fronte dei
parlamentari “intervistati”, raccoglieva in realtà un campione di sudore per effettuare il test sull’assunzione di stupefacenti. Diffusa dalla stampa la notizia dell’imminente messa in onda di tale servizio, il Garante, avendo ravvisato la violazione di
legge nei termini suindicati, ha disposto il blocco dell’ulteriore trattamento dei dati
personali raccolti (Provv. 10 ottobre 2006 [doc. web n. 1345622]) cui ha fatto
seguito, anche alla luce delle risultanze istruttorie, l’adozione di un divieto (Provv.
14 dicembre 2006, [doc. web n. 1370954]).
Il secondo intervento del Garante ha riguardato il trattamento di dati effettuato
per realizzare un servizio (mandato in onda “in sostituzione” di quello sui parlamentari) volto a documentare l’uso di stupefacenti da parte dei frequentatori di un locale
notturno milanese. Per realizzare il servizio la redazione del programma televisivo
aveva posizionato all’insaputa degli interessati, all’interno della toilette di un locale,
piccole spugne che, una volta impregnate di urina, venivano sottoposte al test.
L’intera operazione è stata documentata con immagini raccolte mediante una telecamera nascosta all’interno della medesima toilette (Provv. 19 ottobre 2006 [doc. web
n. 1350853] e Provv. 14 dicembre 2006 [doc. web n. 1370781]).
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Come ha precisato l’Autorità, nei due casi richiamati la violazione si era concretizzata già al momento della raccolta non informata dei dati (nonché della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili); ciò, in ragione delle
modalità di tale raccolta, della natura particolarmente delicata dei dati e, nel
secondo caso, anche del luogo in cui gli stessi sono stati raccolti, sebbene i curatori
della trasmissione avessero utilizzato alcune cautele finalizzate a non rendere identificabili i soggetti ripresi.

8.4. Libertà di informazione e “personaggi pubblici”

L’Autorità ha affermato più volte (cfr. Relazione 2005, p. 60) che l’attenuata
tutela della privacy dei personaggi pubblici non deve però comportare una violazione della loro dignità; la diffusione di dati personali trova un limite con riferimento ad informazioni che non hanno alcun rilievo sul ruolo o sulla funzione pubblica ricoperti, a maggior ragione se attinenti alla salute o alle abitudini sessuali
(artt. 10 e 11 del codice di deontologia).
Questi principi sono stati alla base del provvedimento con cui l’Autorità ha vietato all’editore di un settimanale di diffondere ulteriormente dati personali di carattere sanitario riguardanti la principessa Diana Spencer, contenuti in un servizio dedicato all’incidente mortale occorso a quest’ultima nel 1997. Il servizio riportava, oltre
a fotografie della principessa ritratta al momento della prestazione dei primi soccorsi,
anche dettagli analitici relativi alla sfera sessuale di una delle vittime, utilizzati per
commentare la dinamica dell’incidente. L’articolo recava anche diverse informazioni
su aspetti clinici emersi dai risultati dell’autopsia effettuata sulla principessa, riproducendo i relativi documenti sanitari. Era riprodotto anche un prestampato su cui il
medico legale aveva indicato le ferite riscontrate sul corpo della donna.
Il Garante ha rilevato che siffatta pubblicazione, oltre a caratterizzarsi nel suo
insieme per un accanimento informativo rispetto ad un fatto ormai risalente nel
tempo, non era giustificata sul piano dell’essenzialità dell’informazione e aveva concretizzato una manifesta lesione della dignità dell’interessata; ha quindi ricordato
che le garanzie in materia operano anche a tutela di persone decedute (Provv. 15
luglio 2006 [doc. web n. 1310796]).
L’Autorità ha ritenuto invece infondato il reclamo presentato da un attore il
quale aveva lamentato la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali in riferimento all’articolo di un quotidiano nel quale lo stesso, protagonista di spot pubblicitari, veniva definito come “l’unico dichiaratamente non di sinistra”
(Provv. 2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867]). Il Garante ha ritenuto che nel caso
di specie si concretizzasse non un’indebita rivelazione di dati, quanto piuttosto l’espressione di un’opinione del giornalista riguardo agli orientamenti politici dichiarati o supposti di un personaggio pubblico, espressione che costituisce legittimo
esercizio della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita
(cfr. anche il richiamo contenuto nell’art. 6, comma 3, del codice di deontologia).
L’Autorità ha poi osservato che il riferimento agli orientamenti politici di determinate persone note (ad es., di un attore, di un regista o di uno sceneggiatore) può, in
alcuni casi, risultare rilevante ai fini di una qualificazione più completa dell’attività
e del ruolo da esse svolto (contribuendo, ad es., ad inquadrare scelte professionali o
a fornire chiavi di lettura di temi affrontati, oppure a sollecitare valutazioni in
ordine ai rapporti tra determinate produzioni e il contesto politico istituzionale in
cui esse si collocano). Il Garante ha aggiunto che rispetto alla doglianza in questione
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l’ordinamento ha predisposto anche altri strumenti di tutela tra cui il diritto di ottenere una pronta rettifica, secondo le modalità e procedure previste dalla legge (art. 8
l. 8 febbraio 1948, n. 47, richiamato anche dall’art. 4 del codice di deontologia).
Anche nel corso del 2006 sono pervenute al Garante segnalazioni relative ad articoli di stampa riguardanti dipendenti o amministratori di enti locali e contenenti
riferimenti a documenti forniti dall’ente al giornale o attinti da comunicati stampa
diffusi dall’ente. Al riguardo, l’Ufficio del Garante ha ricordato in via preliminare alle
amministrazioni interessate che la comunicazione dei dati personali a privati, nonché
la loro diffusione, sono ammesse unicamente quando previste da una norma di legge
o di regolamento, nell’osservanza dei principi generali di necessità e di proporzionalità del trattamento; la mancanza di tali presupposti rende illecita la comunicazione
(artt. 3, 11, comma 1, lett. d ), e 19, comma 3, del Codice). L’Ufficio ha fatto presente che la stessa normativa che disciplina l’attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni fa espressamente salve le garanzie previste a
tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali (art. 1, comma 4, l. 7 giugno 2000, n. 150).

8.5. Esercizio dei diritti e giornalismo on-line

Sono pervenute all’Autorità diverse istanze di cancellazione di dati contenuti in
“lanci di agenzia” e in articoli diffusi attraverso la rete Internet o contenuti negli
archivi dei giornali on-line.
Al riguardo il Garante ha ricordato che l’istanza deve essere previamente formulata, ai sensi dell’art. 7 del Codice, al titolare del trattamento e che può essere presentato ricorso all’Autorità di regola solo successivamente, in caso di mancato o inadeguato riscontro. Il ricorso deve essere proposto nei confronti dell’editore (titolare
del trattamento), il quale risponde della liceità e correttezza del trattamento stesso;
è pertanto inammissibile se presentato al direttore responsabile della testata (o eventualmente del giornalista che ha redatto il servizio).
In un caso sottoposto al Garante (Provv. 9 novembre 2006 [doc. web
n. 1365996]) il ricorrente aveva lamentato la pubblicazione di una propria foto
nell’ambito di un articolo di cronaca, facendo presente che la stessa era stata associata erroneamente e inspiegabilmente al nominativo del protagonista della
vicenda riferita nell’articolo (del tutto estraneo al ricorrente stesso) con conseguente lesione del suo diritto all’immagine. Il ricorrente aveva chiesto al Garante
di ordinare al titolare del trattamento la cessazione di qualsiasi ulteriore trattamento illegittimo, tenendo anche conto del fatto che la pubblicazione era ancora
in corso “a mezzo Internet”; aveva quindi chiesto la rimozione dei dati che lo
riguardavano da altri siti Internet. L’Autorità, riscontrata la rettifica da parte del
giornale e l’assenza della fotografia sul relativo sito on-line, ha dichiarato inammissibile la richiesta dell’interessato relativa alla cancellazione dei dati personali con
riferimento ad altri siti Internet, precisando che tale richiesta avrebbe dovuto essere
formulata preventivamente e direttamente nei confronti di questi ultimi, ai sensi
dell’art. 7 del Codice.
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8.6. Reti di comunicazione

8.6.1. Il trattamento dei dati in Internet
Nel 2006 sono proseguiti gli scambi di contributi e di documentazione fra i partecipanti al gruppo di lavoro promosso dal Garante per la definizione del codice
deontologico per il trattamento dei dati effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione mediante reti di comunicazione elettronica (cd. “codice
Internet”) previsto dall’art. 133 del Codice.
In particolare, le associazioni rappresentative degli operatori del settore e dei consumatori hanno elaborato una prima bozza di codice deontologico, individuando
alcuni temi di interesse per la protezione dei dati personali in rete, con riferimento
tanto alla tutela degli utenti quanto ai soggetti che a diverso titolo operano in
Internet, offrendo servizi o immettendo contenuti. L’obiettivo perseguito è quello di
sensibilizzare il pubblico sui rischi per la vita privata correlati all’uso di Internet, assicurando una maggiore informazione e trasparenza nei rapporti con gli operatori. A
ciò si aggiunge la finalità di individuare ulteriori garanzie di tutela rispetto a quelle
indicate dalla normativa.
Sono stati affrontati, oltre a questioni più note (quali, ad es., quelle inerenti
all’informativa e al consenso on-line), alcuni temi che presentano profili innovativi
e di particolare utilità. Si segnala, in particolare: un’ipotesi di regolamentazione
dell’utilizzo dei marcatori o dispositivi analoghi (i cd. “cookie” ), in attuazione
dell’art. 122 del Codice che demanda al codice Internet l’individuazione dei
presupposti e dei limiti per l’uso di tali dispositivi; l’introduzione del principio del
cd. “double opt-in” , nonché del criterio di reciprocità per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del Codice; profili inerenti ai doveri del fornitore; meccanismi di tutela del
diritto all’oblìo e per l’aggiornamento dei dati; alcuni altri aspetti relativi ai motori
di ricerca e al contrasto dello spamming.
Dopo il suo consolidamento, una bozza del codice sarà pubblicata sul sito
Internet dell’Autorità per una consultazione pubblica preliminare prima dell’avvio
della seconda fase conclusiva.
Diversi reclami e segnalazioni sono pervenuti all’Autorità relativamente alla pubblicazione in Internet di informazioni non più aggiornate, o ritenute non veritiere,
o ancora considerate pregiudizievoli per la dignità degli interessati e rese facilmente
reperibili grazie all’utilizzo dei comuni motori di ricerca.
La questione del cd. “diritto all’oblìo” in Internet presenta profili di particolare
complessità proprio in ragione delle caratteristiche della rete. Risulta, infatti, particolarmente agevole reperire informazioni, anche risalenti nel tempo, digitando semplicemente specifiche parole-chiave nei motori di ricerca. In alcuni casi, poi, i
motori effettuano solo alcuni aggiornamenti periodici, non procedendo ad una revisione automatica e tempestiva dei propri indici a seguito delle modifiche apportate
alle pagine web dei cd. “siti sorgente”.
L’Autorità ha pertanto proseguito i propri approfondimenti sul tema dei doveri
e delle responsabilità imputabili ai titolari dei siti Internet e dei motori di ricerca.
Con riferimento ai primi il Garante ha ricordato che l’interessato ha diritto di
ottenere l’aggiornamento e la cancellazione dei dati non più necessari o, ancora, il
blocco di quelli trattati in violazione di legge. A tal fine, può utilizzare anche l’apposito modello per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice pubblicato sul
sito Internet dell’Autorità. In mancanza di un adeguato riscontro nel termine di
quindici giorni, può proporre ricorso al Garante o all’autorità giudiziaria.
Con riguardo ai secondi l’Autorità, all’esito di un ricorso proposto nei confronti
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di Google Italy S.r.l. (Provv. 18 gennaio 2006 [doc. web n. 1242501]), ha riconosciuto in capo al motore di ricerca un’autonoma titolarità del trattamento consistente nella creazione e nella conservazione di copie cache di pagine web pubblicate
sul sito sorgente. Non risultando provato che il trattamento contestato fosse effettuato da un soggetto stabilito sul territorio italiano, il Garante si è riservato di esaminare, nell’ambito di una distinta attività, le questioni relative alla tutelabilità dei
diritti dell’interessata in rapporto a titolari stabiliti all’estero (nella specie, Google
Inc., avente sede negli Stati Uniti d’America).
In questa prospettiva, l’Autorità ha quindi intrapreso contatti con tale società, al
fine di individuare soluzioni fattibili che permettano di garantire maggiormente sul
territorio italiano i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, anche quando
gli strumenti utilizzati per il trattamento sono situati in Paesi non appartenenti
all’Unione europea (Comunicato stampa 30 maggio 2006; v. anche par. 19.3).
Sul tema della pubblicazione illecita in Internet di dati personali, merita di essere
menzionato anche il caso affrontato a seguito della segnalazione dell’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”, che lamentava la diffusione da parte di organizzazioni
“animaliste” di informazioni e notizie ritenute gravemente lesive sia della sfera personale di ricercatori operanti presso la medesima Università (definiti in rete come
“vivisettori”), sia della stessa istituzione universitaria. In particolare, veniva evidenziato che la cd. “controinformazione” svolta attraverso siti web avrebbe anche posto
rischi per l’incolumità fisica dei ricercatori, stanti le peculiari modalità con cui erano
state avanzate le critiche, e considerati i toni e le argomentazioni addotte contro gli
esperimenti.
Sulla base dell’analisi degli elementi istruttori il Garante ha, in primo luogo,
ricordato che le disposizioni sull’attività giornalistica trovano applicazione anche in
relazione ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, anche se effettuati da soggetti che
non esercitano professionalmente l’attività giornalistica (cfr. Provv. 31 luglio 2002
[doc. web n. 1065798]). In tali casi, è quindi possibile la raccolta e la diffusione di
dati personali senza il consenso degli interessati ferma restando l’esigenza di rispettare i limiti posti al diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della
notizia, forma civile dell’esposizione, essenzialità dell’informazione riguardo a fatti
di interesse pubblico).
Nel caso di specie il Garante non ha ritenuto integralmente rispettati i limiti del
lecito diritto di cronaca. Da un lato, l’Autorità ha valutato lecita la diffusione dei
dati concernenti direttamente enti e articolazioni universitari (trattandosi di indirizzi di cui la stessa normativa prevede la necessaria diffusione da parte di varie
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 53 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante
il “Codice dell’amministrazione digitale” ); dall’altro, ha ritenuto illecita la pubblicazione di dati relativi a ricercatori, trattandosi di informazioni attinenti ad aspetti
della loro vita privata di cui non risultava peraltro comprovata la liceità dell’acquisizione. In sostanza, la diffusione travalicava i limiti di pertinenza e non eccedenza
rispetto all’attività di informazione e di critica, perseguendo il solo scopo di rimarcare il giudizio di forte disvalore e di riprovazione morale per l’attività da essi
svolta. L’Autorità ha ritenuto, poi, particolarmente grave tale violazione, anche in
ragione del fatto che le informazioni e i dati personali dei ricercatori erano stati
pubblicati su siti web.
Poiché le violazioni erano state commesse attraverso diversi siti Internet alcuni
dei quali situati in Paesi terzi, il Garante è intervenuto vietando il trattamento nei
soli confronti dei siti italiani (Provv. 24 maggio 2006 [doc. web n. 1299063]).
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L’Autorità si è occupata di diversi altri casi di trattamento illecito di dati personali effettuato in Internet.
Di particolare interesse è il provvedimento, adottato nei confronti di Enel S.p.A.
e delle società soggette alla sua direzione e al suo coordinamento (Provv. 22 febbraio
2007 [doc. web. n. 1388590]), avente ad oggetto i trattamenti di dati personali
svolti sul sito della società con riferimento all’offerta di una molteplicità di servizi.
Dagli accertamenti è emerso che l’accesso ai servizi era subordinato al rilascio di un
consenso finalizzato all’invio di informazioni commerciali all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato da parte di società dello steso gruppo. Con l’informativa e le
condizioni generali di contratto riportate sul sito web, i titolari del trattamento raccoglievano in un unico contesto l’“autorizzazione” all’impiego dei dati sia per la stipulazione e gestione del contratto di erogazione dei servizi medesimi, sia per l’ulteriore finalità di marketing.
Il Garante ha ravvisato profili di violazione della normativa sulla protezione dei
dati personali e ha vietato la prosecuzione del trattamento illecito, prescrivendo le
misure necessarie per rendere il medesimo trattamento conforme alla legge.
L’Autorità ha ricordato che ciascun titolare può prescindere dal richiedere il consenso rispetto ai trattamenti effettuati per eseguire obbligazioni derivanti da contratti di cui è parte l’interessato. Le società sono state richiamate al pieno rispetto
del principio della libertà del consenso e, più precisamente, a richiedere il consenso
agli interessati per le finalità di marketing con modalità e in ambiti del tutto distinti
da quello relativo al conferimento dei dati indispensabili per dare esecuzione al rapporto contrattuale, rispettando rigorosamente anche la disciplina di cui all’art. 130,
comma 4, del Codice, sull’invio di comunicazioni pubblicitarie.
L’inoltro di tali comunicazioni via e-mail può essere infatti effettuato solo se
sono state raccolte le coordinate di posta elettronica per promuovere prodotti e servizi che, nella prospettiva del ricevente, possano essere ritenuti analoghi a quelli
oggetto di precedenti commercializzazioni da parte del medesimo titolare, ferma
restando la possibilità per l’interessato di opporsi sin dall’origine a tale trattamento.
8.6.2. Televisione digitale e servizi interattivi
L’avvento della tecnologia digitale e dei molteplici servizi che con essa possono
essere offerti determinano un mutamento del ruolo dell’utente che, da soggetto passivo e indeterminato, si trasforma in parte attiva ed identificata del rapporto, interagendo con il fornitore del servizio in un’ottica di crescente personalizzazione.
Come già rappresentato nella Relazione 2005 (p. 108), l’Autorità aveva adottato
un provvedimento di carattere generale prescrivendo ai fornitori dei servizi televisivi
interattivi di porre in essere le misure necessarie per conformare i loro trattamenti
alle disposizioni in materia di protezione dei dati. L’Autorità aveva inoltre previsto
l’obbligo in capo ai medesimi fornitori di sollecitare una valutazione preliminare ex
art. 17 del Codice (cd. “prior checking” ) nel caso in cui si richieda ai singoli utenti
di identificarsi nominativamente all’atto di inviare informazioni attraverso il canale
di ritorno. Ciò, affinché l’Autorità medesima potesse prescrivere specifiche misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati, nei casi in cui all’utente (persona fisica
eventualmente diversa dall’abbonato) sia appunto richiesto di essere individuato
specificamente nell’atto di compiere operazioni diverse da quelle effettuabili ordinariamente nel comune svolgimento del rapporto (ad es., visione di un film).
Sulla base di tale specifica prescrizione, uno dei principali operatori telefonici ha
rappresentato all’Autorità l’intenzione di avviare la commercializzazione di un
nuovo servizio di comunicazione elettronica per la diffusione di segnali televisivi su
piattaforma Ip.
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Il trattamento non necessitava però di essere sottoposto all’esame preliminare del
Garante. È stato infatti rilevato che il cliente, al momento dell’acquisto di un evento
tramite un canale di ritorno, era già “nominativamente identificato” dal fornitore
del servizio in quanto abbonato e, pertanto, destinatario della fattura sulla quale
sarebbe stato addebitato il relativo costo.
Tale fattispecie, alla luce del criterio distintivo sopra evidenziato, è risultata quindi
già disciplinata dal menzionato provvedimento generale nel quale (cfr. punto 5) sono
state stabilite le misure che i fornitori debbono adottare anche per i trattamenti che
si limitano, sostanzialmente, all’acquisizione tramite canale di ritorno di dati strettamente necessari ai pagamenti e alla fatturazione di specifici servizi.
Né rilevava, ai fini dell’applicazione della prescrizione contenuta nel provvedimento, la circostanza che al cliente venisse data la possibilità di utilizzare codici pin,
per impostare il cd. “parental code” e per consentire l’acquisto e la fruizione di servizi soggetti a fatturazione. È emerso infatti che tali codici, seppur associati all’abbonato, non venivano trasmessi attraverso il canale di ritorno, ma costituivano una
misura tecnica di sicurezza che, a livello locale (ossia all’interno del box interattivo),
mirava a inibire l’accesso ai servizi a terzi non legittimati.
Nel gennaio 2006, un’importante società del settore televisivo ha formalizzato
una richiesta di verifica preliminare illustrando le applicazioni interattive in procinto di essere commercializzate (pubblicità interattiva, giochi, servizi legati o meno
a programmi televisivi), nonché i dati personali che intendeva raccogliere attraverso
il canale di ritorno (nome, cognome, numero di telefono fisso, numero di cellulare,
indirizzo, eventuali ulteriori dati necessari per l’identificazione) ovvero le finalità dei
trattamenti in questione (ad es., effettuazione di acquisti o prenotazioni, registrazione per servizi come il t-banking, ecc.).
Con un provvedimento adottato il 26 luglio 2006 [doc. web n. 1322607], il
Garante ha prescritto alla società richiedente misure e accorgimenti necessari a
garanzia degli interessati con particolare riferimento alle modalità di presentazione
dell’informativa, alle misure di sicurezza da adottare per la conservazione dei dati e
nei flussi di comunicazione fra gli operatori (incluso il centro servizi esterno), nonché alle modalità semplificate per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice.
8.6.3. Contrasto alla pubblicità invasiva via e-mail, fax o Sms
Nel quadro delle iniziative intraprese dall’Autorità a seguito dei numerosi
reclami e segnalazioni pervenuti anche nel 2006, va segnalato, tra l’altro, un provvedimento di divieto adottato il 10 maggio 2006 [doc. web n. 1298709] a seguito di
una complessa attività ispettiva dalla quale sono emersi anche profili che hanno
determinato una denuncia di reato da parte del Garante. Il provvedimento ha preso
le mosse da interessati che lamentavano la ricezione di messaggi pubblicitari indesiderati via e-mail a partire da un sito Internet.
Dagli accertamenti svolti è emerso che su tale sito web veniva offerta una pluralità di servizi in assenza di adeguata informativa agli interessati, indotti ad accettare
senza alcuna riserva l’intero trattamento descritto in un testo reperibile solo tramite
un collegamento ipertestuale. Dall’analisi di tale documento emergeva che nel sito
venivano utilizzati, per finalità di profilazione, alcuni marcatori (cd. “cookie” ); le reti
pubblicitarie che fornivano annunci al sito risultavano parimenti legittimate ad utilizzare tali dispositivi. Vi si leggeva inoltre che il titolare del sito poteva liberamente
cedere, vendere o comunicare a terzi i dati personali forniti dagli utenti con la registrazione al sito, nonché utilizzarli a fini commerciali e per altri fini riportati in un
documento separato contenente le condizioni generali di utilizzo, denominato
“disclaimer” . Per quanto riguardava l’esercizio dei diritti dell’interessato ex art. 7 del

RELAZIONE 2006

II

85

8

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

8

4-07-2007

15:48

Pagina 86

Codice, la menzionata informativa imponeva agli utenti di utilizzare una specifica
formalità (invio della richiesta tramite “raccomandata con ricevuta di ritorno”), in
evidente contrasto con i principi di reciprocità e di semplificazione posti a fondamento di tale diritto. Dall’esame complessivo dei documenti emergeva poi che i dati
personali acquisiti venivano ceduti a imprese.
Il Garante è quindi intervenuto qualificando l’informativa inidonea a fornire
all’interessato tutte le indicazioni necessarie ai sensi dell’art. 13 del Codice, anche in
rapporto alla delicatezza e complessità delle modalità di trattamento e dei flussi di
dati descritti, nonché in relazione al linguaggio utilizzato (che poteva indurre in
errore un utente medio, determinando, in ciascun interessato, una sottovalutazione
delle conseguenze derivanti dal conferimento dei dati personali, in violazione del
principio dell’autodeterminazione informativa). Il Garante ha inoltre rilevato che le
modalità di acquisizione del consenso non risultavano conformi a quanto disposto
dall’art. 23 del Codice, non essendo riconosciuta agli utenti la possibilità di esprimere un consenso libero ed eventualmente differenziato rispetto alle varie finalità
del trattamento, nonché manifestato con una volontà espressa con formula “in positivo” (anziché mediante espressioni “in negativo” che lasciavano all’interessato una
mera facoltà di eventuale diniego). Si è riscontrata poi la violazione dell’art. 122 del
Codice in relazione all’accertato uso di cookie, non risultando essere stato richiesto
un consenso per il loro lecito utilizzo.
Oltre a contestare in separata sede la violazione amministrativa di cui all’art. 161
del Codice per inidonea informativa e a trasmettere copia degli atti alla procura
della Repubblica per le determinazioni di competenza in ordine al possibile trattamento illecito ex art. 167 del Codice, il Garante ha vietato l’ulteriore trattamento
dei dati acquisiti.
Merita specifica menzione anche il provvedimento adottato il 1° giugno 2006
[doc. web n. 1299160] con il quale l’Autorità ha disposto nei confronti di un sito
Internet il blocco del trattamento dei dati personali relativi al segnalante, il quale
aveva lamentato la ricezione di newsletter non richieste e una disattenzione sistematica alle sue ripetute istanze di cancellazione, cui si rispondeva invitandolo semplicemente ad iscriversi preventivamente al sito.
Una simile “imposizione” è stata infatti ritenuta illecita in quanto il titolare è
tenuto a predisporre idonei meccanismi per semplificare l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del Codice da parte degli interessati (art. 10, comma 1 del Codice), inclusa
la pronta interruzione dell’invio di materiale pubblicitario indesiderato.
L’Autorità si è infine riservata di adottare ulteriori atti e provvedimenti all’esito
di altri accertamenti da svolgersi presso eventuali soggetti da cui potessero provenire
i dati del segnalante, anche in ordine alla possibile rilevanza penale della condotta.
In merito all’invio di fax pubblicitari indesiderati il Garante è poi intervenuto con
un provvedimento di divieto nei confronti di un consorzio che pubblicizzava via fax
servizi e iniziative a studi di consulenza per il settore del trasporto, senza il consenso
dei destinatari. La società, che aveva continuato l’attività illecita nonostante avesse
dichiarato in fase istruttoria di averla cessata, non può più utilizzare i dati contenuti
nel proprio data-base (Provv. 23 novembre 2006 [doc. web n. 1367602]). Al provvedimento di divieto si è giunti a seguito della segnalazione di alcuni studi di consulenza che lamentavano la ricezione di numerosi fax indesiderati, nonostante le ripetute e inutili richieste rivolte al consorzio affinché cessasse gli invii pubblicitari. Nel
definire il procedimento il Garante ha ribadito i principi, più volte affermati, ai quali
attenersi per un uso lecito e corretto dei dati nel settore del marketing telefonico: in
particolare, ha sottolineato la necessità che l’uso del fax o delle telefonate preregistrate
per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite
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dirette, o per l’invio di materiale pubblicitario, sia preceduto dal preventivo ed esplicito consenso del destinatario anche se il numero telefonico compare in un elenco
“pubblico” o viene reperito in Internet. L’intervento del Garante nei confronti del
consorzio ha fatto seguito ad una lunga serie di iniziative, accertamenti, ispezioni,
sanzioni amministrative avviate per contrastare il fenomeno delle comunicazioni
pubblicitarie indesiderate.
Sempre sul fronte del contrasto al fenomeno dei fax indesiderati, l’Autorità ha
confermato (Provv. 23 novembre 2006 [doc. web n. 1368797]) il blocco disposto
con provvedimento del 2 marzo 2006 [doc. web n. 1376148] e riguardante il database di una società con oltre tre milioni di nominativi, all’esito di un’istruttoria
avviata sulla base di una segnalazione che lamentava la ricezione di fax pubblicitari
non sollecitati. Dalla segnalazione e dal contesto della pubblicità dei servizi offerti
dall’impresa mittente sul proprio sito Internet non risultava, infatti, che per l’inoltro dei messaggi promozionali mediante telefax fosse stato richiesto preliminarmente
uno specifico consenso ai diversi possibili destinatari dei messaggi medesimi.
È proseguita l’attività internazionale dell’Autorità nel progetto di lotta allo spam.
In particolare, il Garante ha partecipato ad alcuni workshop nei quali sono stati
condivisi i risultati attualmente raggiunti nell’attività di contrasto allo spam con riferimento a due iniziative avviate a livello internazionale. Si tratta del Cnsa (Contact
Network of Spam Authorities), la rete di contatto fra le autorità Ue che opera già da
circa due anni, e del Lap (London Action Plan), che intende favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni.
Entrambe le iniziative prevedono l’utilizzo di una serie di strumenti tesi a facilitare la cooperazione transfrontaliera, tra i quali un modulario per la segnalazione dei
casi di spam e un memorandum di intesa sugli aspetti procedurali.
8.6.4. Telefonia
Come anticipato nella Relazione 2005, il Garante ha adottato il 16 febbraio 2006
un provvedimento di carattere generale [doc. web n. 1242592] relativo al trattamento
dei dati personali nell’ambito dei servizi telefonici non richiesti (in G.U. 6 marzo
2006, n. 54). Il provvedimento stabilisce tre ordini di prescrizioni che gli operatori
telefonici sono tenuti ad adottare.
Il primo aspetto riguarda l’attivazione multipla di schede di telefonia mobile.
Agli operatori è stato prescritto di attivare procedure volte a rilevare tempestivamente intestazioni multiple di schede nei confronti di una medesima persona: in
particolare, va richiesta espressa conferma agli interessati quando le intestazioni
superano il numero di quattro utenze per le persone fisiche e di sette per le società.
Un secondo aspetto concerne l’attivazione di servizi telefonici senza l’espresso
consenso degli interessati. In proposito, il provvedimento riafferma il principio che
è possibile contattare solo chi ha manifestato il consenso a ricevere chiamate e
comunicazioni promozionali; inoltre, gli addetti ai call center devono indicare in
ogni caso agli interessati contattati l’origine dei loro dati. Gli addetti devono altresì
registrare immediatamente l’eventuale volontà espressa dagli interessati di opporsi
all’utilizzo dei dati. Il Garante ha anche indicato una possibile formula per l’interessato che riceva dette comunicazioni e voglia opporsi all’utilizzo dei dati che lo
riguardano per attivare il servizio non richiesto.
Il terzo aspetto riguarda l’identificabilità del soggetto che effettua le chiamate: i
rapporti tra gli operatori e i soggetti che gestiscono la vendita di servizi o le attività
di informazione e assistenza alla clientela (call center) non risultano spesso chiari per
quanto riguarda il ruolo che ciascun soggetto svolge rispetto al trattamento dei dati.
Ne discende un quadro complessivo alquanto confuso, che rende assai disagevole
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per gli interessati individuare gli autori delle attivazioni indebite delle schede e dei
servizi non richiesti, o porvi rapido rimedio.
Il Garante ha prescritto che gli operatori, quando non gestiscono direttamente
in proprio le attività di fornitura di beni, prestazioni e servizi, chiariscano al proprio
interno e agli interessati i ruoli svolti da rivenditori e da altri collaboratori esterni
rispetto al trattamento dei dati. L’eventuale designazione di questi ultimi in qualità
di responsabili del trattamento deve rispondere alla realtà dei rapporti ed essere
accompagnata da un costante controllo, anche a campione, sull’attività materialmente posta in essere, in particolare da agenti e rivenditori. Queste due categorie
rivestono infatti la qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati utilizzati ai
fini dell’attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività,
esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle
finalità del trattamento effettuato nel proprio ambito. In tale ultimo caso essi
devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento a quelli di informativa, di raccolta del consenso eventualmente
necessario e di adozione di idonee misure di sicurezza. Gli operatori non possono
comunque trascurare l’esigenza di assicurare adeguate verifiche su ogni categoria di
figura esterna che, anche in qualità di titolare autonomo del trattamento, possa svolgere un ruolo nell’indebita attivazione di servizi.
A seguito dell’adozione del suddetto provvedimento, il Garante ha curato altri
accertamenti, richieste e verifiche in merito all’adozione delle prescrizioni sopra
richiamate. Dall’analisi della documentazione pervenuta e dalle istruttorie effettuate, l’Autorità ha accertato numerosi casi di violazione da parte di alcuni operatori telefonici ed è pertanto intervenuto nel corso del 2006 anche con provvedimenti di carattere sanzionatorio.
Nel 2006 il Garante ha intensificato l’attività di contrasto alle chiamate indesiderate e promozionali, avendo anche ricevuto centinaia di segnalazioni concernenti la
ricezione di chiamate pubblicitarie e promozionali senza che gli interessati avessero
preventivamente manifestato il loro consenso. Dall’esame di dette segnalazioni è
risultato che la maggior parte delle chiamate è stata effettuata per conto di operatori
telefonici o di società televisive per promuovere determinati servizi, utilizzando call
center interni all’azienda o in outsourcing . Nello specifico è emerso che in alcuni casi
la chiamata precedeva l’attivazione di servizi all’insaputa degli interessati (ad es., il
servizio di carrier preselection-Cps). In altri casi le segnalazioni riguardavano la mera
ricezione di telefonate indesiderate a carattere pubblicitario o promozionale.
Tale attività ha evidenziato anche la problematica della possibile profilazione dell’utenza contattata per l’attività di cd. “retention e win back” , consistente nell’utilizzo
dei dati personali al fine di trattenere o recuperare clienti passati ad altri soggetti
competitori.
Nel dicembre del 2006 l’Autorità si è espressa favorevolmente in merito al progetto di convenzione tra l’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica per la fornitura del servizio di invio di
messaggi ai cittadini italiani all’estero per i casi di emergenza. La convenzione è volta
a definire in maniera stabile le modalità da rispettare per l’invio, da parte degli operatori telefonici e a seguito di espressa richiesta dell’Unità di crisi del Ministero tramite la tempestiva trasmissione del provvedimento autorizzativo, di messaggi Sms ai
clienti che si trovano all’estero in situazioni di emergenza e che usufruiscono del servizio di roaming internazionale.
Si è infatti constatato che nella convenzione sono state tenute presenti le indicazioni contenute nei provvedimenti del Garante del 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]
e del 7 luglio 2004 [doc. web n. 1030885] relativi agli Sms di pubblica utilità.
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Propaganda politica ed elettorale

Il corretto trattamento dei dati personali a fini di propaganda elettorale continua
a costituire motivo di interpello al Garante da parte di numerosi cittadini, nonostante
la periodica adozione –in prossimità delle diverse consultazioni elettorali– di provvedimenti generali in materia di comunicazioni e di propaganda politica con i quali
sono state chiarite più volte le modalità per utilizzare lecitamente dati personali (cd.
“decalogo elettorale”: cfr., da ultimo, Provv. 7 settembre 2005 [doc. web n. 1165613],
in G.U. 12 settembre 2005, n. 212; v. anche Relazione 2005, p. 65).
Nel 2006 l’Autorità si è pronunciata anche sul fenomeno del cd. “marketing politico” con un provvedimento adottato il 24 maggio 2006 [doc. web n. 1298743].
L’Autorità ha ribadito che senza il consenso specifico dei destinatari i partiti, le liste
e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via Sms o via
e-mail. Il provvedimento è stato adottato all’esito dell’indagine compiuta sull’invio
di Sms nel corso della campagna elettorale politica del 9 e 10 aprile 2006.
Gli accertamenti sono stati svolti con la collaborazione del servizio di Polizia
postale e delle comunicazioni e hanno riguardato una forza politica nella sua qualità
di committente, nonché le società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi.
In diversi casi si è potuto accertare che gli stessi segnalanti avevano sottoscritto
in precedenza un contratto on-line accettando espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una “ricarica” del credito sul
proprio cellulare. In tali ipotesi, l’Autorità non ha quindi ravvisato la sussistenza di
fatti illeciti.
Tuttavia, alcune formule di informativa e di consenso, presenti sui siti Internet
delle società mittenti, non sono apparse integralmente conformi alla disciplina
vigente. Il Garante ha pertanto impartito alle predette società alcune prescrizioni
che, da successivi accertamenti, sono risultate eseguite. L’Autorità ha, inoltre, sottolineato il ruolo e le responsabilità del committente che si avvalga di soggetti esterni
per l’invio di note per posta, messaggi telefonici o e-mail.
Relativamente alla comunicazione inoltrata da un ministero i cui contenuti, a
giudizio del segnalante, denotavano l’insussistenza di finalità istituzionali ad essa
sottese e, viceversa, un sostanziale carattere di propaganda elettorale, l’Ufficio del
Garante ha ricordato la difficoltà di tracciare con nettezza un confine tra comunicazione “istituzionale” (disciplinata dalla l. 7 giugno 2000, n. 150) e comunicazione
“non istituzionale”, la cui labilità può ingenerare incertezza nell’opinione pubblica.
Già in passato il Garante aveva in proposito rappresentato l’esigenza di un chiarimento legislativo, al fine di precisare l’ambito delle comunicazioni previste dalla
citata l. n. 150/2000 e dei soggetti competenti per valutare il loro carattere istituzionale (Nota 8 giugno 2006).
Considerazioni in parte analoghe sono state formulate in riferimento alla vicenda
segnalata da una cittadina la quale lamentava la ricezione, da un lato, di messaggi di
propaganda elettorale da parte di candidati alle elezioni regionali del 2005 e, dall’altro, di una nota inviata da un’amministrazione comunale sui servizi specificatamente dedicati alla terza età.
Con riferimento al primo aspetto, sono stati richiamati i principi stabiliti nel
“decalogo elettorale” per poter utilizzare lecitamente dati personali a fini di propa-
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ganda elettorale senza richiedere preventivamente un consenso specifico agli interessati (art. 23 del Codice). In particolare, si è fatto riferimento, tra le varie ipotesi, ai
casi in cui i dati siano estratti da fonti “pubbliche” o siano conoscibili da chiunque
senza limitazioni, ovvero si utilizzino registri, elenchi, atti o documenti detenuti da
un soggetto pubblico e resi liberamente accessibili in base ad un’espressa disposizione di legge o di regolamento (Nota 4 gennaio 2007).
Per quanto riguarda il secondo aspetto, si è evidenziato che i soggetti pubblici possono raccogliere e trattare dati personali contenuti negli elenchi anagrafici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria di riferimento (artt. 18 e 19 del Codice; art. 34,
comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ivi compresa la disciplina in materia di
comunicazione istituzionale (art. 177, comma 1, del Codice).
Proseguono gli accertamenti in ordine ad attività di propaganda elettorale effettuate in prossimità delle consultazioni elettorali regionali del 2005, che sono state
contestate da alcuni dipendenti di una provincia e di un’azienda di servizi pubblici.
Poiché dagli accertamenti ispettivi effettuati non è stato possibile ricostruire un quadro completo dei fatti, si è reso necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione
(Note 23 agosto 2006 e 21 settembre 2006).
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Le attività economiche

10.1. I sistemi di informazioni creditizie e commerciali

A due anni dall’introduzione del codice di deontologia per i sistemi di rilevazioni
creditizie (Allegato A.5. al Codice) –contenente specifiche regole che costituiscono
condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali
effettuati dalle società e dai soggetti privati che gestiscono i sistemi di informazioni
creditizie (Sic), come pure dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini
del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti– si registra una
diminuzione del contenzioso in tale ambito.
Si può ritenere che tale risultato sia dovuto in parte al decorso della prima fase
di applicazione del codice deontologico, che ha chiarito e disciplinato molti ambiti
interessati da questi trattamenti, a lungo privi di qualsiasi disciplina.
Come già rappresentato nella Relazione 2005 (p. 68), il Garante (con avviso pubblicato in G.U. 6 marzo 2006, n. 54 [doc. web n. 1245761]) ha definito la questione riguardante i tempi di conservazione dei cd. “dati positivi” nei sistemi di
informazione creditizie, confermando che gli stessi possono restare archiviati per un
termine non superiore a trentasei mesi.
Un’altra questione affrontata dal Garante, della quale pure si era fatto cenno nella
Relazione 2005 (p. 69), ha riguardato l’istanza avanzata da alcune società che gestiscono sistemi di informazione creditizie in merito al contributo spese richiesto in
caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati. In merito, il Garante ha ricordato di aver già individuato nella deliberazione n. 14/2004 [doc. web n. 1104892] –in
termini generali (per tutte le categorie di titolari del trattamento)– i presupposti per
poter richiedere un contributo spese agli interessati.
Al fine di verificare l’osservanza da parte dei gestori di sistemi di informazione
creditizie e di alcuni partecipanti agli stessi delle disposizioni contenute nel predetto
codice deontologico, nell’ambito dell’attività di controllo ivi prevista (art. 13), si è
svolta dalla fine dell’anno 2005 una serie di accertamenti che hanno coinvolto i
principali Sic privati e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Da tale
attività è emerso che, in difformità dal quadro normativo vigente e dalle regole
deontologiche, le principali compagnie telefoniche avevano accesso ad alcuni Sic
gestiti da soggetti privati effettuando, in sede di conclusione del contratto, verifiche
sulla solvibilità e affidabilità dei clienti.
A conclusione della complessa attività ispettiva sono stati adottati sei distinti provvedimenti: in particolare, nei confronti di due gestori di sistemi di informazione creditizie sono state disposte misure volte a garantire il rispetto dei principi stabiliti dal
codice di deontologia (Provv. 4 maggio 2006 [doc. web n. 1302311 e n. 1302326])
e si è constatata l’illiceità del trattamento dei dati provenienti dai Sic effettuato dai
fornitori predetti, in quanto raccolti per la diversa e non compatibile finalità di tutela
del credito (e di contenimento del relativo rischio), da cui è disceso il divieto di ulteriore trattamento di tali informazioni (Provv. 4 maggio 2006 [doc. web n. 1302395,
n. 1302385, n. 1302373 e n. 1302339]).
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Anche a seguito degli accertamenti appena menzionati, è ripresa l’attività (prevista dal verbale di sottoscrizione del codice deontologico e già iniziata nel mese di
aprile 2005, con la predisposizione di una consultazione pubblica tramite il sito web
dell’Autorità) tesa a valutare se, e in che modo, i predetti fornitori, con particolare
riguardo alla telefonia mobile, possano costituire sistemi informativi centralizzati
per trattare informazioni relative a inadempimenti (ascrivibili per lo più a soggetti
imprenditoriali) o avvalersi a tal fine di sistemi informativi già esistenti. Analoga
questione si pone per operatori economici appartenenti ad altre categorie, che
hanno fatto pervenire anch’essi proprie richieste all’Autorità.
La valutazione di tali aspetti è tuttora in corso: al tavolo di lavoro hanno partecipato le associazioni di rappresentanza dei consumatori, nonché dei rappresentanti
dei sistemi di informazioni creditizie e dei gestori di telefonia.

10.2. Settore bancario e assicurativo

L’attività
di enforcement
nel settore
delle assicurazioni
operanti nel settore
sanitario privato

Al fine di verificare il rispetto delle discipline nazionali di protezione dei dati
nel settore delle assicurazioni sanitarie private è stata intrapresa, su impulso dell’autorità di controllo olandese (e nell’ambito delle attività del Gruppo europeo di
lavoro per la protezione dei dati-Gruppo art. 29), un’indagine conoscitiva relativa
al trattamento dei dati personali da parte di compagnie di assicurazione operanti
nel settore sanitario privato, anche in vista di un’eventuale successiva attività di
enforcement.
L’indagine, preordinata a realizzare un’istruttoria settoriale, è stata condotta
mediante l’invio di un questionario comune a compagnie di assicurazioni rappresentative del mercato nazionale, individuate secondo criteri condivisi. Successivamente
il Garante ha elaborato e valutato i risultati a livello nazionale inviando poi un rapporto finale al Gruppo art. 29, senza riferimenti nominativi alle compagnie, ai fini
della stesura di una relazione di sintesi a livello europeo e in vista dell’eventuale predisposizione di linee-guida comuni. In questo contesto l’Autorità ha individuato,
anche con la collaborazione dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
(Ania), il campione rappresentativo cui destinare il questionario.
In termini generali, il livello di cooperazione delle società interpellate, che hanno
tutte fornito riscontro, è stato soddisfacente. Sono pervenute risposte da tredici
compagnie assicurative (che controllano complessivamente il 50% del mercato),
tutte entro il termine fissato dall’Autorità.
Anche il grado di dettaglio della risposte pervenute è stato complessivamente
soddisfacente, benché le stesse siano risultate redatte secondo logiche e modalità
non sempre uniformi.
Il quadro evidenziato denota che le società di assicurazione operanti in Italia nel
settore esaminato offrono polizze individuali e collettive; queste ultime risultano stipulate per conto altrui (ad es., polizze “nucleo familiare”, con indicazione nominativa degli assicurati) o per conto di chi spetta (in favore di soggetti genericamente
individuati: ad es., familiari, soci, amministratori, dipendenti, ecc.). Le informazioni
oggetto del trattamento, anche di natura sensibile, sono raccolte di regola in fase di
conclusione del contratto (fase cd. “assuntiva”) o successivamente, a seguito del verificarsi dell’evento dedotto nel contratto (fase cd. “liquidativa”).
Riguardo al contenuto informativo delle risposte pervenute, in prima approssimazione (e con il rischio implicito nella necessaria generalizzazione rispetto ad un
contenuto assai più articolato), emergono alcuni aspetti che sono stati rappresentati
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al Gruppo anche nella prospettiva di eventuali ulteriori iniziative comuni. Si tratta,
in particolare:
- dell’eventuale trattamento dei dati genetici, in relazione alla liceità generale
nonché alla precisa identificazione della loro stessa nozione (dati relativi alla
storia sanitaria di familiari o a malattie ereditarie, talora comunque raccolti);
- delle condizioni di liceità (e delle modalità) dei trattamenti effettuati con
finalità di contrasto delle frodi a danno dell’assicurazione;
- delle (eventuali) comunicazioni di dati all’interno di un gruppo di imprese,
con particolare necessità di definirne le condizioni di liceità;
- delle modalità osservate per rendere l’informativa e per raccogliere il consenso dei soggetti assicurati, in riferimento alle polizze collettive.
Le prime considerazioni dell’Autorità, basate sulle risposte pervenute, sono destinate a confluire in un documento di prossima adozione da parte del Gruppo art. 29.

10

10.3. Trattamento dei dati personali in ambito lavorativo e previdenziale

10.3.1. Rapporto di lavoro in ambito pubblico
L’Ufficio del Garante si è espresso sulla liceità della trasmissione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri di alcune informazioni nominative relative al personale
che ha fruito di distacchi, permessi cumulativi sotto forma di distacco, aspettative e
permessi per attività sindacale o per funzioni pubbliche elettive. In particolare, è
stato ritenuto immotivato il diniego opposto al riguardo da una provincia, dal
momento che l’art. 50 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 prevede espressamente che le
pubbliche amministrazioni forniscano al Dipartimento della funzione pubblica “il
numero complessivo ed i nominativi dei benef iciari dei permessi sindacali, al f ine del
contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico”. Il trattamento di queste informazioni, in quanto
necessario per adempiere a tale obbligo di legge, è riconducibile alla finalità di rilevante interesse pubblico di “gestione dei rapporti di lavoro” di cui all’art 112,
comma 2, lett. e), del Codice e può ritenersi quindi lecito se effettuato nel rispetto
dei principi di necessità, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza
(artt. 3, 11, 20 e 22 del Codice) (Nota 8 giugno 2006).
Il Garante ha ricevuto alcune segnalazioni riguardanti l’affissione in bacheche
sindacali, senza il consenso degli interessati, di missive della rappresentanza sindacale unitaria dal contenuto apparentemente lesivo della riservatezza. L’Ufficio sta
valutando le fattispecie alla luce dei principi di liceità e correttezza del trattamento,
con particolare riferimento al diritto di affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro (art. 3 Ccnl 7 agosto 1998;
art. 3 del Codice), nonché alla necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati (artt. 3, 11 e 24 del Codice) (Nota 29 settembre 2006).
A seguito di una comunicazione ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), del
Codice l’Autorità è stata chiamata a valutare, alla luce dei principi di pertinenza e
non eccedenza dei dati, la possibilità per un soggetto pubblico di comunicare, su
richiesta delle amministrazioni nei cui ruoli erano transitati due ex-dipendenti dell’ente medesimo, i relativi dati personali contenuti nel fascicolo personale e nello
stato matricolare, con particolare riferimento alle informazioni relative alla richiesta
di cessazione dal servizio di uno dei due interessati, nel caso di specie idonee a rivelarne lo stato di salute, essendo correlate a motivazioni di inabilità.
Al riguardo, l’Ufficio ha rilevato che non avrebbe potuto trovare applicazione la

RELAZIONE 2006

II

93

Permessi sindacali
ed elettivi

Pubblicazione
di corrispondenza
in bacheca sindacale

Transito in altri ruoli

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

10
Forze armate
e di polizia

4-07-2007

15:48

Pagina 94

disciplina di cui all’art. 39 del Codice data la presenza, nel caso di specie, di dati sensibili, per il trattamento dei quali è necessario fare riferimento alla più stringente
disciplina degli artt. 20 e 22 del Codice. Si è inoltre rilevato che non occorre informare l’Autorità ai sensi del medesimo art. 39 nel caso in cui i flussi di dati tra soggetti pubblici siano riconducibili alla finalità di acquisire la certezza o verificare l’esattezza di stati, qualità e fatti dichiarati dal dipendente ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o di aderire a espresse e specifiche richieste degli interessati
(Nota 22 maggio 2006).
Con specifico riferimento al trattamento dei dati sensibili del personale delle
forze armate e di polizia, il Garante, nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi
dell’art. 154 del Codice, si è pronunciato sulla liceità e sulla correttezza del trattamento dei dati degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, effettuato a
seguito dell’utilizzo di test psico-attitudinali e dei relativi esiti nelle prove concorsuali per il reclutamento.
Il caso ha riguardato un finanziere il quale aveva proposto diversi ricorsi al
Garante opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano, dopo essere venuto
a conoscenza di essere stato oggetto di un’attività di monitoraggio da parte dei
comandi territoriali del Corpo, all’esito di test preselettivi ai quali era stato sottoposto nell’ambito delle selezioni per un concorso e in base ai quali era risultato affetto
da “turbe nevrotiche non strutturate”.
Al riguardo, è stato accertato che le risposte ad alcune delle domande in cui si
articolava il questionario sottoposto al militare risultavano idonee a rivelarne profili particolarmente delicati della sfera privata quali la salute, le abitudini sessuali o
le convinzioni religiose, in palese violazione del divieto di trattare informazioni sensibili nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell’interessato (art. 22, comma 10, del Codice). Nel caso di specie, inoltre, le informazioni attinenti allo stato di salute dell’interessato relative agli esiti del test, unitamente ad altre riferibili al suo comportamento raccolte successivamente dai superiori, risultavano utilizzate anche per valutare l’efficacia dei test preselettivi impiegati nelle selezioni; finalità perseguita all’insaputa dell’interessato e risultata eccedente rispetto a quella di gestione di rapporti di lavoro prevista dalla disciplina di
riferimento.
Il Garante ha quindi adottato un provvedimento vietando alla Guardia di
finanza il trattamento dei dati sensibili dell’interessato risultanti dal test utilizzato,
se non per la loro conservazione ed eventuale utilizzo per esclusivi fini di giustizia
o di tutela di un diritto rispetto alla violazione contestata, inibendo inoltre lo svolgimento di successive attività di monitoraggio dell’interessato al fine di valutare l’efficacia degli strumenti preselettivi impiegati (Provv. 8 marzo 2007 [doc. web
n. 1390891]; v. già Provv. 16 dicembre 2004 [doc. web. n. 1123194] e 23 dicembre 2004 [doc. web n. 1121968]).
Nel corso del procedimento, su richiesta dell’Ufficio del Garante, la Guardia di
finanza ha disposto verifiche tecniche tese ad accertare se i test utilizzati nell’ambito
delle diverse procedure di reclutamento contenessero riferimenti e informazioni relative a dati sensibili. All’esito di tali approfondimenti, l’Autorità verificherà la liceità
degli stessi in relazione al divieto di trattare informazioni sensibili nell’ambito di test
psico-attitudinali volti a definire la personalità dell’interessato di cui all’art. 22,
comma 10, del Codice.
Sempre in ambito lavoristico, è in corso di definizione l’istruttoria relativa all’attivazione, da parte di un soggetto pubblico, di un sistema consistente nell’utilizzo di
badge di prossimità connessi, in alcuni punti, con strumenti di videosorveglianza, per
il controllo degli accessi alla sede e per la rilevazione delle presenze del personale.
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10.3.2. Rapporto di lavoro in ambito privato
L’attività del Garante dedicata nel 2006 al tema del trattamento di dati personali dei dipendenti da parte dei datori di lavoro privati è stata particolarmente
impegnativa.
Il consistente numero di segnalazioni, reclami, quesiti e richieste di parere pervenuti, spesso di tenore similare, ha reso possibile fornire indicazioni, orientamenti
o prescrizioni di carattere generale ai datori di lavoro privati. In tale ambito, l’attività di esame ha consentito di elaborare documenti che esprimono, in un quadro
unitario e di sintesi, la posizione dell’Autorità su argomenti particolarmente rilevanti e su problematiche sollevate di frequente da diverse categorie di soggetti (lavoratori, organizzazioni sindacali e imprese).
Con riguardo alla casistica individuale, si è rivelata particolarmente interessante
la trattazione di una segnalazione inoltrata dal comitato di redazione di una testata
a tiratura nazionale e relativa al trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di accesso ai locali aziendali, effettuato mediante un sistema basato sull’impiego
della tecnologia Rf id cd. “passiva”.
A conclusione dell’istruttoria (che ha comportato anche l’effettuazione di
accertamenti in loco) non sono emersi profili di illiceità; la società titolare del trattamento è stata comunque invitata ad adottare precauzioni nell’impiego del
sistema e richiamata al rispetto di taluni principi contenuti nel Codice (Nota 24
agosto 2006).
In particolare, il trattamento di dati personali (non sensibili) dei lavoratori effettuato è risultato conforme ai principi di necessità, finalità, proporzionalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice). La finalità perseguita nel caso di specie (identificazione dei dipendenti che accedono all’azienda) non è apparsa illecita né sproporzionata, considerata l’esigenza primaria, specie in realtà aziendali di grandi dimensioni
come la società segnalata, di identificare i soggetti autorizzati ad accedervi (ivi compresi i lavoratori) e, nel caso di specie, la dichiarata natura di “obiettivo sensibile”
attribuita alla sede della società.
Si è inoltre ritenuto che il trattamento, inizialmente effettuato mediante un
sistema di rilevazione a banda magnetica ancora mantenuto parzialmente in efficienza, potesse legittimamente continuare ad essere svolto avvalendosi della diversa
tecnologia Rf id. Detta tecnologia infatti non determina, di per sé, una modifica nelle
finalità perseguite (rispetto alle quali era stato già raggiunto apposito accordo con le
rappresentanze sindacali, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, l. n. 300/1970), mentre le caratteristiche tecniche del sistema –contraddistinto da una minore distanza di
lettura del badge (tale da renderne complessa l’attivazione involontaria) e dall’accertata localizzazione dei lettori esclusivamente ai varchi di ingresso alla sede interessata–
non hanno evidenziato rischi per gli interessati con riguardo ai profili di protezione
dei dati personali, escludendo la possibilità di registrazioni degli spostamenti dei
dipendenti all’interno dell’azienda e non producendo, di fatto, conseguenze differenti rispetto al sistema già in uso basato sull’impiego di tessere magnetiche.
La liceità del sistema è stata altresì confermata in relazione al rispetto dell’art. 8
dello Statuto dei lavoratori, alla luce della sua concreta inidoneità a consentire indagini vietate sui lavoratori e, in particolare, a trattare dati sensibili.
Con riferimento alla potenzialità di controllo a distanza derivante, in generale,
dall’installazione di sistemi di controllo degli accessi idonei a consentire l’identificazione dei lavoratori, la società è stata comunque invitata a tenere presenti i vincoli
imposti dall’art. 4 dello Statuto (la cui vigenza è espressamente fatta salva dall’art. 114 del Codice). A questo riguardo la società ha dichiarato di aver già fornito
alcune informazioni alle organizzazioni sindacali e di avere in corso un confronto
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sindacale sul tema, rendendosi altresì disponibile a fornire ulteriori garanzie da sottoporre al vaglio del comitato di redazione nelle sedi opportune (ad es., proponendo
la dotazione ai dipendenti di un involucro porta-tessere di alluminio al fine di evitare rischi di involontarie letture dei dati presenti sulle tessere).
L’Autorità ha poi prescritto di riformulare il modello di informativa resa agli
interessati dando espressamente conto del trattamento effettuato mediante il
sistema in esame; con riguardo alle misure minime di sicurezza adottate a protezione
dei dati memorizzati nel sistema (che non sono risultate, nel complesso, difformi da
quanto prescritto agli artt. 31 ss. del Codice e nel Disciplinare tecnico) sono state
fornite ulteriori indicazioni cui attenersi.
Va in questa sede dedicato un breve cenno, ancorché sia stato approvato nel
corso del 2007, al provvedimento generale sul “Trattamento di dati personali relativo all’utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori” (Provv. 1° marzo
2007 [doc. web n. 1387522], in G.U. 10 marzo 2007, n. 58), con il quale l’Autorità
ha fornito concrete indicazioni in ordine all’uso di posta elettronica e Internet sul
luogo di lavoro.
Nel corso del 2006 le questioni relative al controllo sulla navigazione in rete e
all’utilizzo di computer aziendale da parte di dipendenti sono state inoltre oggetto di
due ricorsi all’Autorità all’esito dei quali il Garante ha riscontrato profili di illiceità
dei trattamenti effettuati dai datori di lavoro (v. par. 19.3).
L’Autorità ha adottato un provvedimento nei confronti di una società operante
nel settore della telefonia (Provv. 16 novembre 2006 [doc. web n. 1366011]), a conclusione di accertamenti ispettivi.
Tali accertamenti, effettuati presso alcune sedi della società nonché presso la sede
legale di un’altra azienda, alla quale era stata affidata in outsourcing la gestione della
posizione amministrativa e contributiva del personale, erano stati motivati dalla
necessità di verificare l’ottemperanza da parte del titolare a precedenti decisioni rese
su ricorso, nonché di valutare, in generale, la liceità del trattamento dei dati personali dei dipendenti della società conservati in fascicoli personali.
Il complesso degli elementi acquisiti in sede istruttoria ha evidenziato che le
misure organizzative in concreto adottate non risultavano del tutto idonee ad agevolare il tempestivo ed esaustivo riscontro da parte della società alle richieste degli
interessati ai sensi degli articoli 7 ss. del Codice. Il Garante ha pertanto prescritto
alla società, quale misura opportuna ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del
Codice, di adottare soluzioni organizzative aggiuntive rispetto a quelle esistenti,
volte ad agevolare l’esercizio del diritto d’accesso da parte dei dipendenti, con particolare riguardo ai casi in cui i dati personali siano conservati in più archivi, specie
se presso società diverse dal titolare del trattamento.
Per quanto riguarda l’informativa resa ai dipendenti, l’Autorità ha prescritto alla
società di integrare l’elenco di responsabili del trattamento reperibile sul sito intranet
aziendale indicando specificamente l’esistenza di ulteriori soggetti che possano venire
a conoscenza dei dati personali dei lavoratori in qualità di responsabili del trattamento.
Un ulteriore caso significativo, relativo a un lavoratore che lamentava l’illiceità di
talune operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell’ambito del proprio
rapporto di lavoro alle dipendenze di una banca, è stato oggetto di un provvedimento collegiale; attesa la complessità dell’istruttoria, si è resa peraltro opportuna
una verifica presso la sede legale dell’istituto di credito allo scopo di acquisire definitivi elementi di valutazione (Provv. 25 gennaio 2007 [doc. web n. 1381999]).
Il lavoratore in questione (analista programmatore su grandi sistemi) aveva
dichiarato di essere stato licenziato dalla banca all’esito di un procedimento disciplinare e di aver impugnato il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro chiedendo la
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reintegra con ricorso ex art. 700 c.p.c. ed ottenendola in fase cautelare. L’ex-dipendente aveva contestato la liceità della produzione in giudizio da parte della banca –al
fine di provare l’insussistenza del periculum in mora– di una copia integrale dell’estratto di un conto corrente acceso dall’interessato presso il medesimo istituto. Lo
stesso segnalante aveva inoltre contestato la liceità dell’attività ispettiva effettuata
dalla banca nel periodo antecedente al licenziamento, durante il quale era stato
sospeso cautelativamente dal servizio, sostenendo l’illegittimità della rimozione di
documenti contenenti dati personali dalla sua scrivania ad opera di personale
interno incaricato dall’istituto del cd. “internal auditing” .
Con riferimento al primo profilo segnalato, gli elementi in atti hanno dimostrato
che la banca, producendo in giudizio i menzionati documenti, aveva inteso esclusivamente provare l’avvenuto versamento della somma spettante all’interessato a
titolo di competenze di fine rapporto. Di conseguenza, tale trattamento è stato ritenuto lecito anche se effettuato senza il consenso dell’interessato, dal momento che i
dati non risultavano trattati per altre finalità e oltre il periodo necessario (art. 24,
comma 1, lett. f ), del Codice).
Anche in relazione al secondo profilo dedotto, le risultanze istruttorie non hanno
evidenziato violazioni del Codice. Il trattamento di dati personali effettuato in occasione dell’ispezione interna non è infatti risultato illecito (art. 11, comma 1, lett. a),
del Codice), sia in quanto l’attività di controllo interno svolta dalla banca nel caso
di specie traeva fondamento dalla regolamentazione delle modalità di funzionamento della “direzione audit ” adottata dalla capogruppo, sia perché l’attività di controllo interno nelle banche, già disciplinata dalla legge (d.lg. 24 febbraio 1998,
n. 58, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione f inanziaria”; l. 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio”; l. 5 luglio 1991, n. 197 e d.lg. 20 febbraio 2004, n. 56 in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale sul piano finanziario), è altresì prevista da un quadro regolamentare che fa capo a istruzioni della Banca d’Italia (cfr. in
particolare le istruzioni di vigilanza in materia di “Organizzazione e controlli
interni” ). Tali istruzioni impongono alle banche di dotarsi di sistemi di monitoraggio dei rischi aziendali e di verifica dell’affidabilità e della sicurezza, anche dei
sistemi informativi, istituendo indicatori di anomalie (cd. “alert” ) in grado di orientare successivi interventi di audit.
Si è inoltre appurato che il gruppo bancario del quale fa parte l’istituto di credito
in esame si è dotato di un codice interno di autodisciplina nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori, adottato ai sensi dell’art. 58, comma 1,
del regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522. Detto codice, il quale prevede
che i singoli intermediari si dotino di una funzione di controllo interno operante
secondo adeguati standard professionali, è reperibile nell’intranet aziendale ed è stato
consegnato, anche in copia cartacea, ai lavoratori, inclusi gli ispettori ed il segnalante, i quali hanno sottoscritto apposita comunicazione.
Gli elementi acquisiti non hanno infine neppure evidenziato violazioni da parte
della banca dell’obbligo di dotarsi di misure di sicurezza dei dati, in particolare di
quelle minime (artt. 31 ss. del Codice e Allegato B. al Codice).
Negli ultimi mesi del 2006 è pervenuta una segnalazione da parte di organizzazioni sindacali in merito al trattamento di dati effettuato da una compagnia aerea
nazionale nell’ambito di un’iniziativa aziendale riguardante l’avvio di un progetto di
turni di lavoro, che avrebbe riservato, in base a quanto dichiarato dai segnalanti, un
trattamento più favorevole ai dipendenti le cui prestazioni lavorative fossero state
svolte in turni “più stabili” nel corso dell’anno.
Si è rilevato che il segnalato trattamento non presentava profili di violazione del
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Codice. Non si dava luogo a divulgazione di informazioni personali dei singoli lavoratori in quanto il trattamento appariva effettuato da soggetti designati come
responsabili e/o incaricati del medesimo (artt. 29 e 30 del Codice); inoltre, la modalità di comunicazione (individualizzata) utilizzata dal datore di lavoro era tale da
escludere la divulgazione a terzi delle informazioni relative a ciascun lavoratore. La
società aveva infine dichiarato nella lettera di informazione personale inviata ai lavoratori la finalità perseguita (fornire a tutto il personale interessato elementi ed informazioni su alcuni dati riguardanti la compagnia, la categoria di lavoratori coinvolti
nell’iniziativa e l’andamento delle performance individuali).
Si è colta l’occasione per rappresentare ai sindacati istanti che, in merito al trattamento di dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro, l’art. 113 del Codice
fa espressamente salva la vigenza dell’art. 8 della legge n. 300/1970. Tale norma,
risultata non violata nel caso di specie, vieta al datore di lavoro “di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai f ini della valutazione dell’attitudine professionale del
lavoratore” (Nota 21 settembre 2006).
L’Autorità, tenendo conto di un numero rilevante di istanze di contenuto eterogeneo (quesiti, richieste di parere, segnalazioni e reclami) pervenute nel tempo, ha
adottato “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per
finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”,
al fine di mettere a disposizione dei datori di lavoro un quadro di misure e accorgimenti conformi al Codice cui attenersi.
I principi salienti affermati nelle linee-guida (Provv. 23 novembre 2006 [doc.
web n. 1364939], in G.U. 7 dicembre 2006, n. 285) si possono sintetizzare nei termini seguenti:
- in termini generali, il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento,
può trattare le informazioni di carattere personale indispensabili per dare
esecuzione al rapporto di lavoro individuale nel rispetto dei principi di
necessità, finalità e proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice);
- deve designare il personale che può trattare tali dati (artt. 29 e 30 del Codice)
e assicurare idonee misure di sicurezza per proteggerli da indebite intrusioni
o illecite divulgazioni (artt. 31 ss. del Codice e Allegato B. al Codice);
- il lavoratore deve essere informato nei termini prescritti dall’art. 13 del
Codice in ordine al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- al lavoratore, in qualità di interessato, deve essere consentito di esercitare agevolmente i propri diritti nei modi e termini previsti dal Codice (artt. 7 ss.);
- salvi i casi in cui il datore di lavoro sia tenuto a comunicare i dati personali
del lavoratore a terzi (per obblighi di legge o scaturenti dal contratto di
lavoro, o in presenza di un altro tra i presupposti di liceità del trattamento
alternativi al consenso previsti dal Codice), è necessario il consenso del
dipendente per comunicare informazioni ad esso riferite a soggetti estranei
al rapporto di lavoro (ad es., ad associazioni di datori di lavoro, di ex-dipendenti, conoscenti, familiari). Il consenso è necessario anche per la diffusione
di tali dati (ad es., mediante pubblicazione di foto nella intranet aziendale e,
a maggior ragione, in Internet). Nella bacheca aziendale possono essere
affissi ordini di servizio, turni lavorativi o feriali, ma non dati riferiti a emolumenti percepiti, sanzioni disciplinari, assenze per malattia e adesione ad
associazioni. Allo stesso modo, può risultare eccedente un cartellino identificativo del lavoratore che contenga suoi dati anagrafici o sue generalità,
potendo bastare, a seconda dei casi, un codice identificativo o il solo nome
o il ruolo professionale;
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- i dati sanitari vanno conservati in fascicoli separati e devono essere trattati
esclusivamente da soggetti previamente designati (per iscritto) e istruiti
come incaricati o responsabili del trattamento. Il lavoratore assente per
malattia è tenuto a produrre al proprio datore di lavoro un certificato senza
la diagnosi, con la sola indicazione dell’inizio e della durata presunta dell’infermità (cd. “prognosi”). Nel caso di denuncia di infortuni o malattie
professionali, il datore di lavoro, sebbene tenuto a fornire indicazioni anche
in ordine alla diagnosi, deve limitarsi a comunicare all’Inail solo le informazioni connesse alla patologia denunciata. Il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal
medico del lavoro;
- non è lecito l’uso generalizzato di dati biometrici di lavoratori, specie se
ricavati dalle loro impronte digitali. Il trattamento di tali dati può essere
giustificato solo per finalità particolari (ad es., per controllare gli accessi ad
“aree sensibili” ove si svolgono lavorazioni pericolose, ovvero destinati alla
custodia di beni, o di documenti riservati). Non è ammessa la costituzione
di banche di dati biometrici centralizzate ove sia sufficiente la loro memorizzazione su una smart card che resti nell’esclusiva disponibilità del dipendente (v. anche par. 17.1).
L’immediata attività di divulgazione delle indicazioni e degli orientamenti
espressi dall’Autorità con tale documento ha consentito di dare risposta, già nell’anno in esame, a circa settanta istanze specifiche di lavoratori, imprese e di associazioni datoriali e sindacali.
10.3.3. Previdenza
Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità per la predisposizione dello
schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha avviato una rivisitazione di tutta la modulistica
attualmente utilizzata manifestando, in particolare, l’impegno a rivedere il modello
relativo alla domanda di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità sulla
base delle valutazioni effettuate dall’Ufficio nell’istruttoria preliminare di una segnalazione, con specifico riguardo al rispetto dei principi di necessità, indispensabilità,
pertinenza e non eccedenza dei dati (artt. 3, 11 e 22 del Codice). L’Inps si è avvalso
della collaborazione con gli uffici del Garante anche al fine di rivedere il testo dell’informativa sul trattamento dei dati personali da rendere ai propri dipendenti e agli
assicurati (art. 13 del Codice).

10

Rivisitazione
della modulistica Inps

10.4. Attività di marketing

Con riguardo al settore del marketing sono stati riaffermati dal Garante alcuni
principi in materia di tutela dei dati personali già applicati in passato, anche alla luce
delle novità introdotte dalla normativa di settore e dal Codice.
In particolare sono pervenute all’attenzione dell’Autorità numerose istanze e
segnalazioni concernenti il trattamento di dati personali relativi alla fornitura di
beni o servizi non richiesti.
Con tali segnalazioni gli interessati, avendo fornito dati in occasione della stipula
di contratti di finanziamento volti a consentire il pagamento rateale per l’acquisto
di beni di varia natura (ad es., elettrodomestici, autovetture, ecc.), contestavano l’utilizzo degli stessi dati a fini di invio non richiesto di carte di credito, in taluni casi
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già attivate. In altri casi, si lamentava il recapito di beni (ad es., riviste o quotidiani)
presso il domicilio dell’interessato in assenza di una preventiva richiesta, cui avevano
fatto seguito, a distanza di tempo, solleciti di pagamento.
Al riguardo è stato fatto presente ai segnalanti che il titolare del trattamento deve
garantire all’interessato il diritto di opporsi all’utilizzo dei dati personali per scopi di
invio di materiale commerciale o pubblicitario (in base all’art. 7, comma 4, lett. b),
del Codice); devono altresì essere soddisfatte le eventuali richieste di attestazione ai
sensi dell’art. 7, comma 3, lett. c), del Codice.
In questo quadro è necessario che si pongano a disposizione degli interessati,
anche nell’informativa, specifici recapiti anche di posta elettronica per un agevole
esercizio di tali diritti.
È stato inoltre precisato che, ferma ed impregiudicata l’applicazione dell’art. 7,
comma 4, del Codice, lo specifico aspetto concernente la fornitura di servizi o beni
non richiesti è disciplinato anche nell’art. 57 del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206
recante il “Codice del consumo” (già art. 9 d.lg. n. 185/1999). Detta disposizione, in
materia di contratti a distanza, prevede il divieto di fornire beni o servizi (e di richiederne il pagamento) in mancanza di una previa ordinazione da parte del consumatore. In caso di violazione, al di là dell’effetto previsto dall’art. 57, comma 2, del predetto d.lg. n. 206/2005 (in base al quale il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva nei confronti del fornitore), l’art. 62 del medesimo decreto
legislativo prevede, altresì, l’applicazione di sanzioni amministrative.
L’Autorità ha affrontato una delicata quanto complessa questione connessa al
trattamento di dati personali per finalità di marketing riferiti a donne in stato di gravidanza o puerpere (nonché ai loro neonati). Il procedimento ha avuto origine dalle
segnalazioni di una coppia di coniugi che aveva lamentato l’invio ripetuto e indesiderato di materiale editoriale, richiedendo contestualmente al titolare di conoscere
l’origine dei dati trattati e la loro cancellazione.
In considerazione dei riscontri contradditori forniti dalla società titolare del trattamento alle richieste dei segnalanti e, in particolare, dell’inidoneità degli elementi forniti in ordine alla liceità dell’acquisizione dei dati, la vicenda ha formato oggetto di
una successiva attività ispettiva da parte dell’Autorità, che ha interessato la società e
suoi collaboratori (denominati “promotori” ) operanti in specifiche aree geografiche.
Tale attività ha consentito di accertare che questi ultimi provvedevano per conto della
società alla raccolta delle informazioni personali delle interessate (donne in stato di
gravidanza o puerpere), mediante la distribuzione di coupon presso strutture sanitarie
neonatali e avvalendosi della collaborazione di personale sanitario (cd. “referenti” ).
Dall’esame della vicenda sono inoltre emerse difformità rispetto alla disciplina di
protezione dei dati personali, sotto il profilo della designazione di responsabili e
incaricati, delle modalità prescelte per fornire l’informativa agli interessati e per
acquisirne il consenso, nonché delle procedure introdotte per cancellare i dati e per
dare seguito alle richieste di opposizione al trattamento.
Con provvedimento del 7 dicembre 2006 [doc. web n. 1379101] l’Autorità ha prescritto alla società di designare quali responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 29
del Codice, i soggetti di cui la stessa si avvale per la gestione del data-base o per la raccolta dei dati personali finalizzati allo svolgimento dell’attività di marketing.
In quest’ultimo caso, la designazione di responsabile deve riguardare i “promotori” , considerato che dalla ricostruzione delle attività svolte e degli impegni contrattualmente assunti da tali soggetti ex art. 2222 c.c., la figura degli stessi (non sempre
persone fisiche) non risultava qualificabile alla stregua di semplici “incaricati del trattamento”. Il grado di autonomia del “promotore” in ordine alle modalità da osservare
nel trattamento dei dati, come prefigurata dalle clausole contrattuali che regolano il

100

II

L’ AT T I V I T À SVO LTA DA L G A R A N T E

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

5-07-2007

8:18

Pagina 101

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società, risultava infatti
alquanto ampio, ancorché nell’ambito di direttive impartite dalla società.
Nel richiamare alcune precedenti pronunce in materia di marketing, il Garante ha
ritenuto che fosse necessario riformulare l’informativa inserita nei coupon, in conformità alla previsione ora contenuta nell’art. 13 del Codice e ai principi richiamati in
precedenti occasioni (v. Provv. 24 febbraio 2005, punto 6 [doc. web n. 1103045] e
Provv. 13 gennaio 2000 [doc. web n. 42276]), integrandola in maniera tale da rendere chiari e comprensibili tutti gli aspetti qualificanti del trattamento.
La decisione si è altresì soffermata sul modello di raccolta del consenso, prescrivendo l’utilizzo di formule che permettano agli interessati di manifestare validamente la propria volontà in termini “positivi” e in modo specifico e informato,
distinguendo ciascuna delle finalità perseguite dalla società (differenti da quella relativa all’invio della rivista, per la quale non è necessario acquisire il consenso): ossia,
quelle di profilazione e di ricerca di mercato da un lato, e quella di marketing dall’altro (cfr. Provv. 24 febbraio 2005, cit., punto 7).
In ordine alle procedure adottate dalla società per garantire un esatto adempimento alle istanze presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, è
stato precisato che, in caso di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 7,
comma 4, lett. b), del Codice, il titolare non è tenuto a cancellare i dati, essendo
sufficiente per riscontrare l’istanza l’adozione di un sistema che consenta di impedire l’ulteriore trattamento per le finalità oggetto dell’opposizione (ad es., costituendo appositi elenchi di chi non intenda ricevere materiale pubblicitario).
Al contrario, diversamente da quanto è risultato essere effettuato dalla società, la
richiesta di cancellazione di dati dell’interessato comporta (quando sussistono i presupposti previsti nell’art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ossia la violazione di
legge o l’esaurimento degli scopi per i quali sono stati raccolti) la necessaria eliminazione definitiva dei medesimi dal data-base ove sono custoditi, in maniera tale da
escludere qualsiasi loro ulteriore trattamento, anche in forma di conservazione.
Al di là di tali profili di contrarietà alla disciplina di protezione dei dati personali, l’aspetto che ha destato maggiori perplessità ha riguardato il ruolo svolto nell’interesse della società dal personale sanitario, la cui attività veniva remunerata da
regalie di varia natura (attraverso un sistema “a punti” ). Questi “referenti”, a titolo
diverso, consentivano, tolleravano, o effettuavano direttamente un’attività di
distribuzione dei coupon nonché di loro raccolta e conservazione (una volta compilati), con eventuale partecipazione diretta nella loro redazione; prestavano altresì
assistenza agli interessati, finanche sostituendosi ai medesimi (a loro insaputa)
nella compilazione e sottoscrizione della cartoline (coupon cd. “non spontanei” ).
Tale attività, lungi dal caratterizzarsi come saltuaria ed occasionale, ha permesso
di riscontrare la stabilità dell’impegno assunto dai “referenti” con i “promotori”
(e la società) quale elemento indefettibile per la buona riuscita delle operazioni di
raccolta, finalizzate alla successiva attività di marketing della società titolare del
trattamento.
Il Garante ha evidenziato che i “referenti” non avevano assunto questo compito
in termini leciti in rapporto alle concomitanti funzioni che i medesimi sono tenuti
ad assolvere nelle strutture pubbliche e private di appartenenza in base al rapporto
di lavoro (non constando, dagli atti acquisiti, che l’attività svolta per la società fosse
prevista da convenzioni legittimamente sottoscritte dalle strutture sanitarie o consentita da atti autorizzativi interni).
Sotto altro aspetto, oltre ai menzionati aspetti di illiceità e non correttezza del
trattamento legati a talune modalità dell’informativa e in relazione alla compilazione dei coupon, non è risultato che i “referenti” avessero trattato legittimamente i

RELAZIONE 2006

II

101

10

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

10
Trattamento
dei dati provenienti
dal Pubblico registro
automobilistico
per finalità
di marketing

5-07-2007

8:18

Pagina 102

dati nella qualità di “incaricati del trattamento” designati dalla società o dai “promotori” . Tale incarico è risultato illecito alla luce della disciplina vigente e dell’anomalo
sistema di collaborazione instaurato nel caso di specie, atteso che i “referenti” sono
generalmente dipendenti o collaboratori delle strutture sanitarie presso le quali operano –sono, quindi, già “incaricati” delle medesime– mentre l’“incaricato del trattamento” può essere designato come tale solo se opera “sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile” (art. 30 del Codice).
Sono attualmente al vaglio del Garante alcune segnalazioni concernenti la problematica della legittima utilizzabilità, per il compimento di operazioni di marketing, di dati personali ricavati dal Pubblico registro automobilistico-Pra (art. 11,
comma 3, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436), istituito per assicurare un regime di pubblicità legale con riguardo al trasferimento della proprietà e ai vincoli di privilegio
costituiti sugli autoveicoli (art. 6 r.d.l. n. 436/1927) e gestito dall’Aci. In taluni casi,
infatti, è emerso che tali informazioni personali venivano utilizzate per inviare
comunicazioni commerciali contenenti un invito ad effettuare la revisione periodica
dell’autoveicolo.
L’Autorità, alla luce del quadro appena descritto, sta inoltre valutando la liceità
dell’utilizzo per finalità di marketing di dati contenuti in altri pubblici registri, sempre nell’ambito delle verifiche in corso nei confronti di operatori economici che si
avvalgono di dati ricavati dal Pra.

10.5. Programmi e carte di fidelizzazione

Dati sensibili
e programmi
di fidelizzazione

Quello delle carte e dei programmi di fidelizzazione è un fenomeno sempre diffuso, che coinvolge un’ampia fascia della popolazione e che interessa, in particolare,
il settore della cd. “grande distribuzione”. Nel corso del 2006, a seguito dell’avvio
dell’attività di vendita di farmaci da banco all’interno di esercizi commerciali, è stata
sottoposta all’attenzione dell’Autorità la specifica questione del trattamento dei dati
sensibili (nella fattispecie, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati) nell’ambito di operazioni di fidelizzazione.
Al riguardo, con nota del 5 settembre 2006, la Federazione nazionale dei titolari
di farmacia italiani (Federfarma) ha segnalato all’Autorità la possibile violazione, da
parte di una società che gestisce una catena di supermercati, della disposizione prevista dall’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (“Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione f iscale” ) poi convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che vieta “i concorsi, le operazioni a premio e le
vendite sotto costo aventi ad oggetto i farmaci” (art. 5, comma 2, d.l. n. 223/2006 cit.).
Federfarma ha sostenuto, in particolare, che il trattamento di dati sensibili nell’ambito di un programma di fidelizzazione realizzato dalla società avrebbe potuto
configurare un trattamento illecito contrastando con le prescrizioni contenute nel
provvedimento generale del Garante del 24 febbraio 2005 [doc. web n. 1103045]
relativo al trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di fidelizzazione.
Con detto provvedimento l’Autorità aveva stabilito, in termini generali, che l’utilizzazione di dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. d ), del Codice) non è di regola
ammessa per alcuna delle finalità indicate, fatta salva l’ipotesi eccezionale nella quale
il trattamento di dati sia realmente indispensabile in rapporto allo specifico bene o
servizio richiesto e sia stato autorizzato dal Garante, oltre che consentito per iscritto
dall’interessato, ciò valendo anche per eventuali ricerche di mercato, sondaggi ed
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altre ricerche campionarie (punto 2 del Provv. cit.). Il provvedimento aveva inoltre
stabilito che non è lecito utilizzare a fini di profilazione dati idonei a rivelare la stato
di salute e la vita sessuale (punto 4 del Provv. cit.).
Considerato che l’acquisto di alcuni beni presso la catena di supermercati (come
nel caso dei prodotti presi in esame, i cd. “farmaci da banco”) avrebbe potuto determinare la raccolta di dati idonei a rilevare lo stato di salute, palesandosi così rischi
concreti per i diritti e le libertà degli interessati, il Garante, alla luce dei principi di
necessità, pertinenza e non eccedenza (v. punto 2 Provv. cit., e le autorizzazioni
generali n. 2/2005 e n. 5/2005), ha avviato accertamenti anche in relazione alle
disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007, che contiene uno specifico
divieto delle cd. “operazioni a premio”.
Alla luce di quanto rappresentato sono stati acquisiti elementi istruttori sulle
operazioni di trattamento di dati eventualmente idonei a rivelare lo stato di salute
degli interessati nell’ambito di programmi di fidelizzazione della clientela, anche in
relazione alle norme concernenti le operazioni a premio aventi ad oggetto farmaci.
Con nota del 12 dicembre 2006 è stata comunicata alla società la conclusione delle
verifiche, tenuto conto che la stessa ha dichiarato di non effettuare alcun trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati contenuti nel dettaglio degli acquisiti effettuati dal titolare della carta e di non svolgere operazioni a
premi ai sensi del d.l. n. 223/2006.
A seguito di accertamenti disposti nei confronti di una società al fine di verificarne l’osservanza alla disciplina di protezione dei dati personali –con particolare
riferimento alle informazioni raccolte in occasione del rilascio di carte di “fidelizzazione” della clientela– come pure del provvedimento del 24 febbraio 2005 [doc. web
n. 1103045], l’Autorità si è pronunciata in ordine ai trattamenti dalla stessa effettuati per finalità di operazioni a premio, profilazione e marketing (Provv. 24 maggio 2006 [doc. web n. 1298784]).
In particolare il Garante si è soffermato sulle caratteristiche di una card distribuita presso la clientela dalla società. La carta presentava la peculiarità di consentire
ai suoi intestatari di beneficiare di sconti e promozioni nonché di ottenere da una
banca la contestuale apertura di un fido finalizzato all’acquisto di beni presso i punti
vendita della società, operando in tal caso anche quale “carta di pagamento”.
I dati personali riferiti alla clientela, talora relativi anche al coniuge (tra i quali:
dati anagrafici e stato civile, recapiti anche telefonici e coordinate di posta elettronica, professione svolta e reddito percepito, coordinate bancarie, identità del proprietario o locatario dell’immobile di residenza; ammontare del mutuo e/o del
canone di locazione mensile; composizione del nucleo familiare) raccolti in sede di
rilascio della card formavano oggetto di trattamento da parte sia della società, sia
della banca, le quali fornivano, in qualità di autonomi titolari del trattamento, due
distinte informative alla clientela collocate in distinti riquadri dell’unico modulo
contrattuale utilizzato. I dati raccolti dal personale incaricato della società venivano
immessi direttamente nei sistemi informativi della banca per consentire l’istruttoria
in ordine al rilascio del fido.
A seguito della valutazione favorevole in ordine alla concessione del finanziamento da parte della banca veniva consegnata al cliente la card; in caso di mancata
erogazione la società rilasciava comunque una card utile solo per fruire dei vantaggi
economici. In ogni caso la banca, con periodicità mensile e in via telematica, inviava
alla società un estratto dei dati raccolti che venivano successivamente aggregati in un
data-base gestito dalla medesima società.
I dati venivano utilizzati per perseguire distinte finalità: ammissione degli intestatari al godimento di condizioni economiche di favore loro riservate in occasione
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degli acquisti effettuati, svolgimento di attività di marketing, creazione di profili di
consumo della clientela. Non venivano raccolti dati relativi al dettaglio degli acquisti effettuati, registrandosi solo il loro ammontare complessivo. A questo proposito
veniva inserita nella modulistica predisposta la possibilità di manifestare un consenso per autorizzare trattamenti di dati sulle abitudini di consumo dell’intestatario
della carta e della sua famiglia, in prospettiva di “futuri trattamenti” aventi le predette finalità.
Nella fattispecie, il Garante –anche in considerazione del fatto che non risultava
fornita alcuna informativa esplicita circa la comunicazione di dati alla banca, se non
per la presenza di un riferimento alla “cooperazione” svolta dalla società a favore
dell’ente creditizio– ha rilevato l’opportunità di rendere in modo chiaro e trasparente l’informativa (art. 13 del Codice) attraverso un unico modulo, nonché la
necessità di porre in distinta e specifica evidenza le caratteristiche dell’eventuale
attività di profilazione e/o di marketing e l’intenzione di cedere i dati a terzi specificamente individuati, per finalità puntualmente indicate (cfr. Provv. 13 gennaio
2000 [doc. web n. 42276]; lo stesso principio era stato ribadito con Provv. 24 febbraio 2005 [doc. web n. 1103045]).
Anche in ossequio alla clausola generale di correttezza del trattamento (art. 11
del Codice), il Garante ha ribadito che l’informativa, seppure formulata sinteticamente e inserita all’interno di moduli contrattuali, deve essere adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro, in modo
da risultare agevolmente individuabile rispetto ad altre clausole del contratto
(cfr. Provv. 13 gennaio 2000, cit.).
L’Autorità è intervenuta anche con riguardo alla specifica acquisizione del consenso in presenza di finalità del trattamento ulteriori rispetto all’esecuzione del contratto (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice). Il Garante ha sottolineato che l’attività di raccolta di dati relativi alle abitudini di consumo, prodromica alla definizione
di profili individuali e del gruppo familiare, richiede l’acquisizione di un ulteriore
consenso autonomo e differenziato da parte dell’interessato rispetto allo svolgimento di attività di marketing e di ricerche di mercato, anziché, come avveniva nel
caso di specie, un consenso onnicomprensivo reso con unica dichiarazione.
Al di là della differente portata dei trattamenti effettuati per finalità di marketing
e di profilazione della clientela, deve poi rilevarsi il loro diverso ed autonomo
apprezzamento da parte del legislatore che, per ciascuno di essi, fissa un differenziato statuto normativo: il trattamento di dati funzionali alla creazione di profili di
consumo individuale viene regolato, infatti, agli artt. 14, 22, comma 10, e 37,
comma 1, lett. d ), del Codice. I trattamenti di dati personali effettuati ai fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale trovano diversa disciplina negli artt. 7,
comma 4, lett. b), e 130 del Codice.
Ferma l’eventuale rilevanza di uno degli altri presupposti di liceità del trattamento indicati all’art. 24 del Codice, gli interessati debbono essere messi in grado
di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando un consenso “modulare” per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare (cfr. già Provv. 28 maggio 1997
[doc. web n. 40425]; Provv. 24 febbraio 2005, punto 7, cit.).
Il Garante ha altresì rilevato che non può definirsi “libero” il consenso al trattamento dei dati personali che l’interessato “debba” prestare aderendo a un testo predisposto unilateralmente dalla controparte quale condizione per conseguire la prestazione richiesta (nel caso di specie, data la genericità della formulazione utilizzata,
il rilascio della card e, con essa, la concessione del fido e l’ammissione al godimento
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degli sconti), atteso che il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente (art. 23, comma 3, del Codice).
Da ultimo, nel dichiarare illecito il descritto trattamento dei dati personali della
clientela aderente alla card in ordine ai profili di inidonea informativa e mancata
acquisizione di uno specifico e autonomo consenso per lo svolgimento delle distinte
operazioni di marketing e per i trattamenti strumentali alla definizione dei profili
individuali della clientela, il Garante ha in conclusione vietato, ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lett. d ), del Codice, la prosecuzione del trattamento dei dati personali
svolto in violazione di legge, dichiarandoli inutilizzabili ai sensi dell’art. 11,
comma 2, del Codice.

10

10.6. Altre attività imprenditoriali

Come già rappresentato nella Relazione 2005 (p. 78), muovendo da alcune segnalazioni di singoli e di associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori, il Garante
aveva valutato la liceità del trattamento di dati personali della clientela effettuato da
soggetti che forniscono servizi radiotaxi. Al termine della relativa istruttoria l’Autorità
era intervenuta con provvedimento del 26 luglio 2005 [doc. web n. 1151997].
Riguardo all’obbligo previsto dal Codice di rendere l’informativa agli interessati al
momento della raccolta dei dati, l’Autorità aveva prescritto ai gestori di servizi radiotaxi di informare i relativi clienti al momento del contatto (di regola telefonico) circa
l’uso dei dati che li riguardano, con particolare riferimento alle differenti finalità perseguite e alla tipologia dei dati personali utilizzati per ciascuna di esse. Il Garante
aveva stabilito che tale informativa può essere resa in forma semplificata (al telefono,
in sede di prenotazione del servizio) previa specifica e motivata richiesta rivolta
all’Autorità; tale informativa deve essere integrata mediante l’affissione all’interno del
taxi di un testo contenente tutti gli elementi menzionati nell’art. 13 del Codice.
A seguito dell’adozione del citato provvedimento sono pervenute all’attenzione
dell’Autorità numerose istanze da parte di soggetti che gestiscono servizi radiotaxi,
al fine di poter rendere l’informativa agli interessati con modalità semplificate. A
tale proposito, anche a seguito della nota dell’11 gennaio 2006 con la quale la
Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) ha
chiesto all’Autorità di considerare l’opportunità di esonerare dal pagamento dei
diritti di segreteria i soggetti che gestiscono i servizi radiotaxi “quando trattasi della
semplice comunicazione di adeguamento normativo e di adozione dell’informativa semplif icata formulata dal Garante o, quanto meno di considerare giustif icata una proporzionale riduzione dell’importo richiesto, commisurata alla dimensione associativa dell’impresa di radiotaxi” , è stato fatto presente che l’Autorità è tenuta (ai sensi dell’art. 19 del regolamento interno n. 1/2000) a prevedere la riscossione di diritti di
segreteria per l’adozione di alcuni provvedimenti tra i quali (in ragione della complessità dell’istruttoria che di regola si rende necessaria) è stato considerato anche
quello che autorizza il titolare del trattamento a rendere l’informativa agli interessati
con modalità semplificate.
Tale procedimento trova tra l’altro applicazione nei confronti di qualsiasi soggetto titolare di un trattamento che presenti una specifica richiesta in tal senso al
Garante, e prescinde pertanto dalla natura giuridica del richiedente o dall’attività
dal medesimo svolta (art. 13, comma 3, del Codice).
In particolare, per quanto concerne i gestori del servizio radiotaxi l’Autorità
aveva già individuato con il citato provvedimento del 26 luglio 2005 le modalità
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semplificate con le quali i gestori interessati possono rendere l’informativa alla propria clientela, autorizzando contestualmente i medesimi ad avvalersi di tali modalità
a seguito di apposita istanza presentata al Garante nei termini di cui al punto 3 del
provvedimento medesimo (v. Relazione 2005, p. 78 ss.). È stato altresì evidenziato
che tali procedure di semplificazione sono meramente facoltative e che il gestore del
servizio, qualora non intenda avvalersene, è comunque tenuto (senza dover corrispondere ovviamente alcun importo) a rendere l’informativa in forma integrale ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del Codice.
L’Autorità ha inoltre valutato con attenzione i profili sottoposti dalla Cna concernenti la possibilità di commisurare l’importo da corrispondere a titolo di diritti
di segreteria in ragione delle peculiarità che contraddistinguono il settore in esame,
come pure le osservazioni formulate al riguardo da alcuni gestori di servizi radiotaxi
(che hanno presentato autonomamente al Garante una formale richiesta di pagamento in misura ridotta di tali diritti).
Alla luce della predetta valutazione l’Autorità ha definito i seguenti parametri,
in base ai quali deve ritenersi autorizzato il pagamento in misura ridotta dei diritti
menzionati:
- scopo mutualistico perseguito dal soggetto operante in qualità di gestore
del servizio radiotaxi;
- natura di servizio pubblico della prestazione resa;
- dimensione della compagine sociale, individuata nella soglia di un numero
non superiore a cinquanta tassisti che si avvalgono del servizio reso;
- bacino d’utenza servito tramite il servizio radiotaxi, non superiore ai centocinquantamila abitanti.
Tali presupposti devono ricorrere congiuntamente e il gestore è tenuto a documentarli in modo adeguato (Nota 6 dicembre 2006).
Merita anche evidenziare che in ordine alle modalità e ai presupposti del pagamento dei diritti di segreteria nel settore considerato è stata proposta, tra l’altro,
un’interrogazione parlamentare il 12 gennaio 2006 rispetto alla quale, anche sulla
base di elementi forniti dall’Autorità, è stato dato riscontro nella seduta del 9 febbraio 2006 (v. par. 1.2.2).
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Trasferimento di dati personali
all’estero

È risultata di rilievo anche l’attività svolta dal Garante in ordine ad alcune questioni in materia di trasferimento di dati all’estero.
Tale attività ha riguardato per lo più quesiti rivolti all’Autorità ai quali, benché
provenienti in alcuni casi da studi legali, si è ritenuto di fornire un riscontro; trattandosi peraltro di richieste formulate da soggetti stabiliti in altri Stati e volte in prevalenza a conoscere il diritto nazionale applicabile, l’esame delle questioni è risultato
particolarmente impegnativo e laborioso.
In generale, è emerso che il trattamento descritto nelle relative richieste non
risultava effettuato da un soggetto stabilito sul territorio italiano, o comunque da un
soggetto che utilizzasse a tal fine strumenti ivi situati (art. 5 del Codice); pertanto,
non poteva trovare applicazione la normativa contenuta nel Codice (in tal senso v.
anche Provv. 18 gennaio 2006 [doc. web n. 1242501]; Note 31 luglio 2006).
In una fattispecie è stato puntualizzato che a carico dei soggetti che effettuano
operazioni di trasferimento di dati personali non è previsto alcun obbligo di fornire
una comunicazione al Garante in ordine all’adozione delle clausole-tipo, né di
inviare copia del contratto relativo a tale trasferimento (v. punto 2, lett. a), autorizzazione 9 giugno 2005 [doc. web n. 1151949]; punto 1, lett. b), autorizzazione 10
aprile 2002 [doc. web n. 1065361] e punto 1, lett. b), dell’autorizzazione 10 ottobre 2001 [doc. web n. 42156]; Nota 31 luglio 2006).
È stato sottoposto all’attenzione dell’Autorità anche un quesito concernente la
sottoscrizione di un accordo avente per oggetto (tra l’altro) la fornitura ad una
società di servizi di posta elettronica da parte di un’altra società con sede negli Usa:
tale accordo avrebbe comportato la “migrazione” di dati personali dei fruitori del
servizio di posta elettronica. Atteso che la società destinataria dei dati risultava aderire al Safe Harbor, è stato ritenuto applicabile l’art. 44, comma 1, lett. b), del
Codice, tenuto conto di quanto previsto dal Garante con la citata autorizzazione del
10 ottobre 2001 in attuazione della decisione della Commissione europea del 26
luglio 2000, n. 2000/520/Ce (Nota 31 luglio 2006).
Ulteriori richieste hanno avuto ad oggetto operazioni di trasferimento di dati
personali da parte di società (italiane) che operano, di regola, nell’ambito di gruppi
multinazionali.
In particolare, è stato fornito riscontro al quesito posto da una società con sede
negli Stati Uniti facente parte di un gruppo societario operante a livello internazionale, che si è rivolta all’Autorità per far esaminare alcune iniziative –già descritte
nella Relazione 2005 (p. 81 ss.)– intraprese per garantire il rispetto della normativa
comunitaria e nazionale in ordine alle operazioni di trasferimento di dati personali
concernenti differenti tipologie di interessati (tra cui clienti, dipendenti, fornitori
delle società del gruppo, ecc.) (Nota 31 luglio 2006).
Al fine di rendere lecite le operazioni sopra menzionate, la società interessata ha
sottoscritto con le altre società controllate e collegate aventi sede in vari Stati
dell’Unione europea e in alcuni Paesi terzi un contratto cd. “globale” volto a regolamentare i flussi transfrontalieri di dati personali all’interno del gruppo. È stato inoltre previsto uno schema di contratto integrativo (denominato Eu Addendum) volto a
regolare i flussi di dati trattati nel gruppo (tra cui quelli del personale e della clien-
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tela), dalle società europee alla società americana e alle altre affiliate stabilite al di fuori
dell’Unione europea; tale schema si basa sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati a responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi (v. allegato
alla decisione 27 dicembre 2001 della Commissione europea n. 2002/16/Ce e relativa autorizzazione del Garante 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065361]).
Non è risultato chiaro se, nel caso di specie, ricorresse una mera ipotesi di trasferimento di dati personali dalle società del gruppo stabilite nell’Ue (e, segnatamente,
da parte della società del gruppo stabilita in Italia) verso la sola capogruppo, o se si
configurasse invece un fenomeno più ampio di circolazione di dati personali provenienti dalla società del gruppo stabilita in Italia e diretta a tutte le società del gruppo
stabilite al di fuori dell’Ue. È stato pertanto rappresentato che l’impiego delle clausole contrattuali standard non è idoneo a regolamentare qualunque tipologia di
flussi di dati personali “infra-gruppo”, operando soltanto in relazione a quelli intercorrenti fra esportatori stabiliti nell’Ue e destinatari dei dati stabiliti in Paesi terzi
che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali ai sensi
dell’art. 26 della direttiva n. 95/46/Ce. Non si è comunque ritenuta preclusa la possibilità, per la società del gruppo stabilita in Italia, di avvalersi del set di clausole contrattuali standard per il trasferimento da titolari del trattamento stabiliti nell’Ue a
responsabili stabiliti in Paesi terzi, stipulando un apposito contratto con la sola
società con sede negli Usa nel caso di trasferimento di dati personali point to point.
L’Autorità ha altresì evidenziato che, ai fini dell’utilizzazione di tali ultime clausole
contrattuali standard, è necessario definire con chiarezza e precisione i ruoli svolti dai
soggetti nell’ambito del trasferimento dei dati e delle operazioni di trattamento effettuate (il data exporter deve risultare titolare e il data importer responsabile del trattamento), da configurare secondo i parametri propri della decisione della Commissione
n. 2002/16/Ce, nonché formulare dettagliatamente le “processing operation”, nella
quale dovrebbero essere specificate esclusivamente le attività principali di trattamento
cui sottoporre i dati personali oggetto del trasferimento con riferimento ai soggetti
direttamente coinvolti.
Infine, salva l’applicazione delle clausole contrattuali standard con i necessari
interventi correttivi (in parte) sopra illustrati, in riferimento ai casi in cui i flussi
transfrontalieri pianificati dal Gruppo comportino un fenomeno di più ampia circolazione delle informazioni “infra-gruppo” (non riconducibile allo schema delle
clausole contrattuali standard ), è stato fatto presente che possono essere utilizzate
(ricorrendone le condizioni) modalità alternative quali le cd. “binding corporate rule”
(Bcr), osservando la procedura indicata dal Gruppo art. 29 nei documenti Wp 107
e Wp 108 del 14 aprile 2005 e Wp 74 del 3 giugno 2003.
In tempi recenti, nell’ambito della più ampia trattazione di questioni connesse ai
flussi transfrontalieri di dati, è stata sottoposta all’attenzione dell’Autorità la tematica delle Bcr, già descritta nelle sue linee essenziali nella Relazione 2005 (pp. 82-83).
In alcuni casi, conformemente ai criteri fissati dal Gruppo art. 29 con il documento Wp 107, ha formato oggetto di valutazione la candidatura di alcune autorità
di controllo al coordinamento dell’esame “europeo” delle singole Bcr in qualità di
leading authority. In un’altra circostanza, sono state formulate alcune osservazioni
preliminari rispetto a un progetto di Bcr già sottoposto all’attenzione del Garante in
una prima versione nel maggio 2004, presentato da un gruppo multinazionale e
concernente il trasferimento dei dati relativi ai lavoratori e alla clientela all’interno
del gruppo. Dal punto di vista formale, l’autorità leader della valutazione ha incardinato nel 2006 la procedura di coordinamento, con la quale è stato inviato all’attenzione dell’Autorità, in conformità alla procedura descritta nel Wp 107 (punto 4),
un consolidated draf t delle Bcr sopra citate.
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Trattamento dei dati personali
in ambito condominiale

Muovendo dalle problematiche rilevate dall’esame di segnalazioni e quesiti,
tenendo conto dei provvedimenti adottati negli anni passati e sulla base dei risultati
della consultazione pubblica che ha coinvolto associazioni di categorie interessate
(in particolare, associazioni di condomini, amministratori condominiali e conduttori), operatori di settore e singoli cittadini (cfr. Relazione 2005, p. 87), il Garante
ha adottato un provvedimento di natura generale in tema di trattamento di dati nel
contesto condominiale (Provv. 18 maggio 2006 [doc. web n. 1297626]).
Benché la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali non
abbia modificato la normativa civilistica relativa al condominio degli edifici
(artt. 1117 ss. c.c.), che continua a disciplinarne i profili non attinenti specificatamente alle finalità di trattamento e di sicurezza dei dati, il Garante ha fornito alcune
prescrizioni (ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice) per rendere
conformi alle regole sulla protezione dei dati i trattamenti effettuati nell’ambito dell’amministrazione dei condomìni.
Con specifico riferimento alle sole informazioni pertinenti e necessarie alla
amministrazione e gestione delle parti comuni, l’Autorità ha chiarito le tipologie di
dati personali che, nell’osservanza del principio di liceità (art. 11 del Codice), possono formare oggetto di trattamento da parte dei condomini (sia singolarmente, sia
da parte della compagine condominiale unitariamente considerata). In particolare,
si tratta dei dati inerenti al condominio inteso quale ente di gestione (ad es., conto
corrente condominiale, contratti stipulati dallo stesso per la fornitura di beni e somministrazione di servizi, dati sul consumo e importi di utenze complessivamente
intestate al condominio) e dei dati personali di altri condomini, purché tali informazioni personali siano raccolte e utilizzate per finalità riconducibili alla disciplina
civilistica (ad es., informazioni relative ai dati anagrafici e ai recapiti degli altri condomini; quote millesimali attribuite a ciascuno di essi).
Il Garante ha chiarito che –anche al fine di esercitare i controlli in ordine all’esattezza dell’importo dovuto a titolo di contributo per la manutenzione delle parti
comuni e per l’esercizio dei servizi comuni– ciascun partecipante può essere informato in ordine all’ammontare della somma dovuta dagli altri, anche tramite l’amministratore. Le informazioni indicate sono conoscibili dai partecipanti al condominio, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), b) e c), del Codice o, a seconda dei casi,
delle lett. g ) ed f ) del medesimo articolo.
I dati di natura sensibile o giudiziaria possono essere trattati nella misura indispensabile per perseguire le medesime finalità di gestione del condominio. Si pensi al trattamento di dati sanitari effettuato in relazione a danni alle persone, anche diverse dai
condomini, ai trattamenti di dati sanitari di uno o più partecipanti connessi all’adozione di una delibera assembleare avente ad oggetto l’abbattimento delle cd. “barriere
architettoniche”, nonché al trattamento di dati di natura sensibile e giudiziaria del personale alle dipendenze del condominio. A tal proposito l’Autorità ha richiamato i principi generali in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari stabili dal Codice,
ovvero la necessità (salva la presenza di uno dei presupposti di liceità di cui all’art. 26
del Codice) del consenso scritto ed informato dell’interessato e l’osservanza di quanto
stabilito nelle autorizzazioni generali del Garante (art. 26, comma 1, del Codice).
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Dopo aver chiarito la legittimità della circolazione tra gli appartenenti alla compagine condominiale delle indicate informazioni, l’Autorità ha dichiarato illecita, in
assenza di cause giustificative, la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai
condomini (che può realizzarsi, ad es., mettendo a disposizione informazioni riportate nei prospetti contabili o dei verbali assembleari o, ancora, consentendo la presenza in assemblea di soggetti non legittimati a parteciparvi) così come la diffusione
di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di
sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico. In tali
spazi possono essere affissi solo avvisi di carattere generale utili per una più efficace
comunicazione di eventi di interesse comune (inerenti, ad es., allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti), rimettendosi a forme
di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, per la trattazione
di affari che comportino il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (v. già Provv. 12 dicembre 2001 [doc. web n. 31007]). Per
prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali devono essere inoltre
adottate, se del caso anche a cura dell’amministratore del condominio, le idonee
misure di sicurezza di cui agli artt. 31 ss. del Codice.
Con particolare riferimento all’esercizio del diritto d’accesso e degli altri diritti
previsti dall’art. 7 del Codice il Garante ha chiarito che, in relazione ai dati riferibili
direttamente all’intera compagine condominiale, tale facoltà compete al rappresentante della medesima (di regola, l’amministratore). Rispetto alle informazioni personali relative al singolo partecipante, anche se trattati per finalità di gestione della
cosa comune, resta salvo invece il diritto del medesimo di richiedere nei confronti
del condominio (come collettività dei partecipanti), anche presentando la relativa
istanza all’amministratore, l’accesso ai dati che lo riguardano e non anche ai dati
personali riferibili a terzi (ossia agli altri condomini singolarmente intesi o all’intera
compagine condominiale).
Sono invece estranei all’ambito di applicazione della disciplina di protezione dei
dati i comportamenti e le forme di comunicazione riconducibili all’alveo delle relazioni di vicinato, posti in essere per finalità esclusivamente personali (art. 5,
comma 3, del Codice).
Resta salva la facoltà degli interessati di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per
i profili di rispettiva competenza, in particolare per conseguire il risarcimento del danno
(art. 15 del Codice) o quando i comportamenti siano suscettibili di integrare fattispecie di reato (quale l’interferenza illecita nella vita privata di cui all’art. 615-bis c.p.).
Per consentire una lettura pronta e pratica del provvedimento, con esempi, al fine
di coglierne immediatamente la portata, il relatore Giuseppe Fortunato ha anche
redatto uno specifico documento denominato “Vademecum del Palazzo” [doc. web
n. 1305181]. Nei dieci punti del Vademecum si sottolinea che il condominio –e, per
esso, assemblea, amministratori, portiere o altri collaboratori– può trattare soltanto
le informazioni personali pertinenti relative ai partecipanti o ai terzi. Non possono
essere trattati dati che non siano correlati ad attività di gestione e di amministrazione
delle parti comuni o che non siano strettamente idonei a determinare entrate o uscite
dei partecipanti al condominio. Ciascun partecipante alle spese può conoscere le
spese altrui e può anche conoscere gli inadempimenti altrui sia al momento del rendiconto annuale, sia previa richiesta all’amministratore. Ai partecipanti alle spese va
assicurata trasparenza circa spese o morosità di altri partecipanti; al contrario, non si
possono divulgare dati su spese o morosità fuori di tale ambito. Nel caso sia indispensabile trattare dati sensibili o giudiziari devono essere adottate adeguate cautele
al fine di salvaguardare la dignità degli interessati. La conservazione di verbali assembleari e prospetti contabili deve avvenire al riparo da intrusioni di terzi.
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Trasporti

L’evoluzione tecnologica nel settore delle smart card e il perseguimento di una
maggiore efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico hanno contribuito,
all’estero come nell’esperienza italiana, all’introduzione di tecniche innovative, in
particolare prevedendo biglietti magnetici o elettronici (cd. “e-ticketing” ) contenenti dati personali riferiti agli utenti. Per tale ragione, i sistemi che si avvalgono di
smart card hanno formato oggetto di particolare attenzione anche a livello internazionale (cfr., in generale, “Guiding principles for the protection of personal data with
regard to smart cards” , elaborati dal Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa-Cdcj,
11-14 maggio 2004).
Nel 2006 il Garante ha verificato la liceità del trattamento di dati personali effettuato dalle aziende di trasporti pubblici milanese e romana in relazione all’emissione
e all’impiego di tessere elettroniche nominative mediante le quali è possibile fruire
dell’abbonamento a servizi di trasporto pubblico.
Dagli accertamenti svolti anche in loco è emerso che i sistemi informativi delle
società di trasporto erano stati concepiti e realizzati senza tener conto del profilo
della protezione dei dati personali degli abbonati e, più in generale, trascurando il
contemperamento del diritto alla libera circolazione degli individui riconosciuto
dall’art. 16 Cost. (che si pone in contrasto con la creazione di archivi nei quali siano
registrati i punti di “ingresso” e di “uscita” dalla rete di trasporto degli stessi) con le
esigenze di un trasporto pubblico efficiente (v. già, per analoghe preoccupazioni a
proposito della videosorveglianza, Provv. 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482]).
Uno degli aspetti maggiormente problematici dell’analisi ha riguardato la conservazione dei cd. “dati di convalida”, dai quali era possibile risalire agli spostamenti individuali effettuati dagli utenti attraverso la traccia del tempo e del luogo della convalida. L’utilizzo della tessera elettronica comportava infatti il trattamento di diversi dati
personali direttamente identificativi (in sede di rilascio) o, comunque, agevolmente
associabili all’interessato grazie al codice numerico della tessera attribuito a ciascun
abbonato (raccolto dagli apparecchi di convalida e, quindi, registrato nel data-base
della società). Anche nel chip incorporato nella carta –nel quale sono registrati il
codice numerico, la tipologia, un codice identificativo e il profilo dell’utente– vengono memorizzati, all’atto della convalida, l’ora, la data e il numero di apparecchio
che ha effettuato la lettura nonché il numero complessivo delle vidimazioni effettuate.
Tali trattamenti consentono quindi la memorizzazione (temporanea) sulla tessera
e (prolungata) nel data-base centrale delle aziende di informazioni idonee a ricostruire, in taluni casi, gli spostamenti individuali.
Dagli accertamenti effettuati è emerso che le informazioni raccolte venivano utilizzate per diverse finalità; in particolare, per la fornitura del servizio di trasporto
(anche in caso di smarrimento, furto o duplicazione indebita delle tessere elettroniche), per il perseguimento delle finalità di contrasto alla frode nel settore della
cd. bigliettazione elettronica, per l’analisi (in forma aggregata) dei flussi di traffico
tesa all’incremento dell’efficienza, nonché, nell’ipotesi milanese, per la ripartizione
del corrispettivo tra i diversi gestori del servizio.
Fatto salvo il generale principio di finalità, nonché gli accorgimenti necessari a
verificare la regolare esecuzione del rapporto contrattuale, il Garante ha prescritto ai
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titolari del trattamento, con due provvedimenti adottati il 6 settembre 2006 [doc. web
n. 1339692 e n. 1339531], che i dati personali conferiti in sede di rilascio della tessera siano conservati, salva diversa previsione contenuta in puntuali disposizioni normative (ad es., per quanto attiene alla tenuta delle scritture contabili), per il solo
periodo necessario in rapporto alla validità della tessera.
Con specifico riferimento ai trattamenti effettuati a livello centralizzato e alla
possibilità di associare i cd. “dati di convalida” al nominativo dell’abbonato
l’Autorità, pronunciandosi negativamente, ha ritenuto che tali operazioni consentirebbero alla società di individuare tutti i punti della rete di trasporto nei quali la tessera è stata convalidata (in ingresso e, ove previsto, in uscita), con la contestuale
indicazione del giorno e dell’ora in cui ciò è avvenuto. Il Garante ha, altresì, fissato
tempi massimi di conservazione dei dati di convalida a livello centralizzato al fine di
contrastare fenomeni di abusivo utilizzo di tessere elettroniche atteso che, a fronte
di un anomalo funzionamento della tessera, anche con la cooperazione dell’abbonato, sarebbe possibile risalire comunque alle ragioni della anomalia segnalata e
porre in essere le misure opportune.
Peraltro, tali operazioni non richiedono tempi di conservazione prolungati
potendo essere effettuate automaticamente in un arco di tempo circoscritto (non
eccedente le settantadue ore) mentre, solo in relazione alle tessere per le quali sia rilevato in concreto un malfunzionamento (o un possibile uso abusivo), tali informazioni
potranno essere conservate per l’ulteriore tempo necessario all’eventuale tutela dei
diritti della società. A seguito di specifica istanza formulata dall’azienda milanese (e in
ragione delle specificità del sistema di trasporto pubblico locale, che coinvolge tre
distinti operatori, rendendo più complesse le operazioni di trattamento dei dati personali necessari alla ripartizione dei corrispettivi), con un provvedimento del 28 dicembre 2006 il Garante ha disposto che i dati personali possano essere conservati a livello
centralizzato per un periodo massimo di otto giorni [doc. web n. 1413633].
Salva la facoltà per le due menzionate società di conservare i dati di convalida per
esigenze di analisi statistica dei flussi di passeggeri, il Garante ha disposto, ai sensi
dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, che tali informazioni dovranno essere
trattate ricorrendo a opportune tecniche di anonimizzazione sì da risultare preclusa
alle stesse società la possibilità di risalire a tempi e luoghi di convalida effettuati da
singoli utenti, identificati o identificabili.
Per quanto attiene ai dati sino ad allora registrati e conservati, il Garante ha infine
disposto, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice, il blocco temporaneo
e parziale del relativo trattamento, rimettendo alle aziende di trasporto la definizione
delle tecniche più opportune di anonimizzazione, previa valutazione del Garante.
È stato altresì autorizzata la memorizzazione sul chip delle tessere elettroniche di
un numero limitato di convalide (dieci), su richiesta dell’azienda romana, in ragione
della possibilità di avvalersi dell’abbonamento anche per la fruizione dei parcheggi
di scambio (Provv. 28 dicembre 2006 [doc. web. n. 1413380].
Da ultimo, il Garante ha chiarito che i trattamenti di dati personali che si avvalgono di sistemi complessi, come nel caso di specie, devono essere chiaramente individuabili dagli interessati, i quali devono essere posti nella condizione di conoscere
agevolmente tutte le specifiche finalità perseguite, quali informazioni personali a
loro riferite sono raccolte e registrate e quale uso delle medesime viene effettuato.
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Libere professioni

Con deliberazione del 15 dicembre 2005 e decorrenza dal 1° gennaio 2006, il
Garante ha istituito nell’Ufficio una nuova unità organizzativa di primo livello,
denominata “Unità attività forense, ordini professionali e pubblici servizi”, con lo
scopo di meglio focalizzare l’attenzione dell’Autorità e l’incidenza della sua azione
nell’ambito delle libere professioni. A tale unità è stato assegnato, tra le altre cose, il
compito di curare la vigilanza sui trattamenti di dati personali relativi all’attività
degli ordini professionali e all’attività forense, nonché di esaminare segnalazioni e
reclami inoltrati dagli stessi soggetti.
Nel 2006 è risultata intensa l’attività svolta dall’Autorità sul fronte della
gestione delle segnalazioni da parte di cittadini, liberi professionisti, ordini e collegi professionali.
Con particolare riferimento all’attività degli ordini e collegi professionali,
l’Autorità ha collaborato con i rappresentanti delle libere professioni a livello nazionale e locale. È stata fornita risposta a diversi quesiti e richieste di parere da parte di
ordini professionali con riferimento al regime di circolazione dei dati personali degli
iscritti agli albi ed elenchi tenuti presso gli ordini medesimi. L’Autorità ha ricordato
in diverse occasioni che l’art. 61 del Codice disciplina il trattamento dei dati personali contenuti in albi professionali per le finalità di pubblicità che le singole leggi
professionali hanno di volta in volta individuato. Per quanto concerne l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 21 del Codice da parte degli ordini
e collegi professionali, si rimanda al par. 3.12.

Ordini
e collegi professionali

14.1. Attività forense

Va segnalata anzitutto una proficua collaborazione con il Consiglio nazionale
forense, in occasione della scadenza per l’implementazione delle misure minime di
sicurezza (31 marzo 2006) e in relazione agli adempimenti previsti dal Codice in
sede di revisione annuale del documento programmatico per la sicurezza (dps). In
particolare, l’Autorità ha contribuito alla revisione di uno schema semplificato di
dps per gli esercenti le professioni forensi, suggerendo soluzioni semplificate per gli
altri adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività forense; lo schema è stato
reso pubblico sul sito Internet del Consiglio nazionale forense.
In sede di esame di segnalazioni e reclami, nonché in risposta a numerosi quesiti pervenuti con riferimento all’ammissibilità di prove dedotte in un giudizio da
parte di un legale nell’esercizio delle sue funzioni di assistenza e difesa, l’Autorità ha
ribadito la necessità che le specifiche eccezioni circa la validità di atti processuali in
relazione a prove prodotte nel processo vengano sollevate innanzi al giudice, anziché al Garante.
Tra i vari obiettivi che l’Autorità intende raggiungere nel corso del 2007, vi è
un’accelerazione sul fronte dei lavori del codice di deontologia e buona condotta
previsto dall’art. 135 del Codice, relativo ai trattamenti di dati personali effettuati
da investigatori privati e liberi professionisti in occasione di investigazioni difensive
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o, più in generale, di trattamenti comunque effettuati per far valere o difendere un
diritto in giudizio.
Con deliberazione del 16 febbraio 2006 [doc. web n. 1237162] (in G.U. 1°
marzo 2006, n. 50), il Garante ha riavviato i lavori per la redazione e l’adozione del
citato codice di buona condotta, fissando al 31 marzo 2006 il termine per la manifestazione di interesse a partecipare da parte dei rappresentanti delle categorie interessate all’adozione del codice medesimo.
All’invito del Garante hanno aderito, per gli avvocati, il Cnf-Consiglio nazionale
forense, l’Aiga-Associazione italiana giovani avvocati, l’Oua-Organismo unitario dell’avvocatura, l’Ucp-Unione delle Camere penali, l’Ucc-Unione delle Camere Civili,
l’Uae-Unione avvocati europei. Per i professionisti dell’investigazione privata, hanno
aderito il Con.Ipi-Confederazione nazionale investigatori privati, la FederpolFederazione italiana istituti privati investigazioni informazioni sicurezza, l’AiprosAssociazione italiana professionisti della sicurezza, e il Sandip-Sindacato autonomo
nazionale degli investigatori privati.
Il Garante, riservandosi la valutazione sulla rappresentatività dei soggetti che
hanno chiesto di partecipare ai lavori, anche in ossequio a quanto previsto dal regolamento interno n. 2/2006 [doc. web n. 1320030] (in G.U. 8 agosto 2006, n. 183)
in tema di adozione dei codici di deontologia e di buona condotta di cui all’art. 12
del Codice, ha promosso un primo incontro con tutti i soggetti sopra indicati, all’esito del quale è stata condivisa una prima griglia tematica volta a porre le basi per la
redazione dell’articolato del codice di buona condotta.
Allo stato, i lavori proseguono con spirito di grande collaborazione da parte di
tutti i partecipanti e con la volontà di addivenire, compatibilmente con le esigenze
dei diversi attori in campo, alla sottoscrizione in tempi congrui.
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Concessionari di pubblici servizi

Nel 2006 l’attività dell’Autorità nella materia è stata caratterizzata da due principali filoni di intervento.
Diverse segnalazioni hanno richiamato l’attenzione del Garante circa le modalità
di trattamento dei dati personali di contribuenti in sede di cd. “dichiarazioni stragiudiziali”.
In passato l’Autorità aveva reputato illecita la prassi, propria di alcune società
concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi, consistente nel richiedere a
terzi creditori informazioni personali sul contribuente, in modo da ottenere “dichiarazioni” attestanti l’esistenza di crediti del contribuente su cui rivalersi. Ciò, in
quanto all’epoca nessuna previsione legislativa o regolamentare attribuiva alle
società concessionarie il potere di effettuare questo tipo di trattamento.
Con la legge finanziaria 2005 è stato invece introdotto in materia l’istituto della
“dichiarazione stragiudiziale” sulla base della quale il concessionario del servizio di
riscossione dei tributi è considerato legittimato a chiedere ai debitori del soggetto
iscritto a ruolo di indicare, per iscritto, cose e somme dovute allo stesso soggetto,
anche solo in modo generico. In risposta a quesiti e segnalazioni l’Autorità si è più
volte riportata al provvedimento generale del 25 maggio 2005 [doc. web
n. 1131826], con il quale il Garante aveva sottolineato la necessità di verificare il
rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nonché di assicurare che la
competente amministrazione impartisca ai concessionari idonee istruzioni, a norma
di legge, per i casi in cui si ritenga di dover ricorrere a tale strumento. In tale occasione l’Autorità aveva altresì rilevato la necessità che il concessionario fornisca all’interessato una comunicazione preventiva riguardo alla possibilità che, in caso di
mancato pagamento, venga acquisita una dichiarazione stragiudiziale prima di procedere al pignoramento presso terzi, utilizzando tale strumento solo dopo aver
documentato l’impossibilità di procedere altrimenti alla riscossione del credito. Si è
rilevato che va verificato su base casistica, anche in relazione all’importo, se le cose
e le somme dovute dai debitori del soggetto iscritto a ruolo debbano essere indicate
dal terzo in modo generico oppure puntuale, e che è doveroso evidenziare chiaramente nella richiesta la facoltatività o meno della risposta e il dettaglio delle informazioni da acquisire.
Con alcune segnalazioni si è eccepita la non integrale aderenza alle prescrizioni
del Garante da parte di alcuni concessionari per la riscossione dei tributi locali.
L’Autorità si è riservata la possibilità di effettuare ulteriori verifiche.
Un secondo filone che ha generato un numero considerevole di segnalazioni e
reclami, nell’ambito dei trattamenti effettuati da concessionari di pubblici servizi, è
strettamente connesso alle modalità di trattamento di dati personali –messe in atto
dall’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento, nonché dalla RaiRadiotelevisione italiana, quale responsabile– riguardo alla riscossione del canone
per i servizi radiotelevisivi.
Numerose segnalazioni hanno riguardato le modalità di accertamento dell’eventuale evasione del canone, denunciando quale intimidatorio il riferimento alla possibile segnalazione alla Guardia di finanza in caso di mancato conferimento di determinate informazioni.
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Altre segnalazioni hanno riguardato il trattamento dei dati personali dei componenti il nucleo familiare degli abbonati in sede di disdetta dal rapporto contrattuale
in essere con Rai. All’atto del cd. “suggellamento dell’apparecchio televisivo”, ai sensi
dell’art. 10 r.d.l. n. 246/1938, l’Agenzia delle entrate richiederebbe di conoscere
direttamente dagli abbonati, indipendentemente dalle risultanze di cui all’anagrafe
comunale, dati identificativi di eventuali terzi conviventi a vario titolo con l’abbonato, sempre a fini anti-elusivi del pagamento del canone, condizionando la disdetta
dell’abbonamento al conferimento di tali informazioni. Numerosi segnalanti hanno
denunciato, al riguardo, la vessatorietà e l’eccedenza di tale richiesta rispetto alle
finalità da perseguire.
Negli anni passati il Garante si è pronunciato più volte nei riguardi dell’Agenzia
delle entrate e della Rai, mediante provvedimenti di carattere generale –e, in qualche caso, a seguito di ricorsi– relativamente alle modalità di trattamento dei dati raccolti al fine di far rispettare gli obblighi di pagamento del canone radiotelevisivo;
sottolineando la particolare attenzione da porre necessariamente per tutelare i diritti
di terzi conviventi dell’abbonato, a volte anche minori e/o disabili.
L’Autorità ha ricordato ai segnalanti quanto già indicato all’Agenzia delle entrate
e alla Rai con i provvedimenti del 12 luglio 2000 [doc. web n. 30923] e del 13
dicembre 2000 [doc. web n. 42018], anche in riferimento alle modalità di trattamento dei dati dei cittadini. In tali occasioni, il Garante ha avuto modo di censurare sia l’uso di toni vessatori, sia il non corretto riferimento a possibili controlli da
parte della Guardia di finanza sia, infine, la mancata osservanza dei principi di pertinenza e non eccedenza in riferimento ai dati relativi a terzi e conviventi.
È peraltro intenzione del Garante di avviare comunque un tavolo di lavoro con
l’Agenzia delle entrate e la Rai, volto a definire i profili che sollevano diffuse criticità, sulla base delle segnalazioni ricevute, relativi al trattamento dei dati personali
degli abbonati e utenti, attuali e potenziali.
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Sicurezza dei dati e dei sistemi

Il Garante ha proseguito l’attività di divulgazione delle norme del Codice e delle
regole dell’Allegato B. al Codice medesimo in materia di misure di sicurezza, prescrivendo a diversi titolari del trattamento gli accorgimenti da porre in essere per
garantire la rigorosa osservanza di dette disposizioni.
Così è avvenuto nelle decisioni adottate ai sensi dell’art. 17 del Codice a seguito
di interpello dei titolari del trattamento interessati a dotarsi di sistemi di riconoscimento biometrico nei luoghi di lavoro (sulle quali v. il par. 17.1).
In un caso, riguardante il trattamento di dati personali di lavoratori con finalità
di accesso ai locali aziendali mediante un sistema basato sull’impiego della tecnologia Rf id cd. “passiva”, la società titolare del trattamento è stata invitata a farsi rilasciare dall’installatore il prescritto attestato di conformità e a conservarlo presso la
propria struttura (cfr. regola n. 25 dell’Allegato B. al Codice), come pure a designare
per iscritto i soggetti che effettuano operazioni di trattamento dei dati registrati nel
sistema come incaricati o, eventualmente, responsabili di tali operazioni, impartendo loro idonee istruzioni alle quali attenersi (cfr. par. 10.3.1).
I principi in materia sono stati richiamati anche nei provvedimenti adottati, nel
corso del 2006, in materia di tessere elettroniche rilasciate dai concessionari dei servizi di trasporto pubblico dei Comuni di Roma e Milano (Provv. 6 settembre 2006
[doc. web n. 1339531 e n. 1339692]), sui quali v. il par. 13.
Puntuali indicazioni e prescrizioni sulla sicurezza dei dati sono contenute, poi, sia
nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità
di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”, sia nel
provvedimento generale “Trattamento di dati personali relativo all’utilizzo di strumenti
elettronici da parte dei lavoratori” (Provv. 23 novembre 2006 [doc. web. n.1364939] e
Provv. 1° marzo 2007 [doc. web n. 1387522]), sui quali si v. il par. 10.3.2).
Con un provvedimento adottato in materia di trattamento di dati di un exdipendente di banca, il Garante ha infine prescritto al datore di lavoro (artt. 143,
comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice) la misura opportuna dell’aggiornamento delle istruzioni scritte rese ai lavoratori designati quali incaricati del
trattamento dei dati trattati nell’ambito delle mansioni rivestite (Provv. 25 gennaio
2007 [doc. web n. 1381999], sul quale si v. il par. 10.3.1).

16.1. La messa in sicurezza dei sistemi dei gestori telefonici

Sono stati svolti numerosi accertamenti e verifiche in merito all’adozione, da
parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, delle misure e degli accorgimenti prescritti in materia di sicurezza con il provvedimento del 15 dicembre 2005
[doc. web n. 1203890] in relazione alle attività poste in essere per adempiere alle
richieste dell’autorità giudiziaria nell’ambito delle intercettazioni telefoniche e telematiche (cfr. Relazione 2005, par. 15.7). Per facilitare il corretto adempimento delle
prescrizioni contenute nel predetto provvedimento, l’Autorità ha collaborato anche
con associazioni di categoria.
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Il Garante ha prestato attenzione al problema della sicurezza anche in riferimento al versante degli uffici giudiziari, intervenendo con numerose note dirette ai
vertici dell’amministrazione giudiziaria e a tutte le procure.
Il tema del trattamento dei dati connessi alle intercettazioni presso i fornitori di
servizi telefonici riveste particolare importanza in riferimento alla sfera personale
degli indagati (e delle altre persone estranee alle indagini, ma coinvolte nelle comunicazioni e conversazioni), nonché alla segretezza delle indagini. Pur non dovendo
venire a conoscenza dei “contenuti” i fornitori raccolgono, selezionano ed elaborano
una notevole quantità di dati personali riferibili agli indagati e ai terzi con i quali essi
comunicano. Si tratta di dati personali riservati e delicati che attengono, in particolare, all’identità dei soggetti sottoposti ad intercettazione, all’arco temporale di svolgimento dell’intercettazione e ai dati di traffico telefonico o telematico inerenti alle
linee intercettate (data, ora, numero chiamato e durata della comunicazione o conversazione). A seconda dei casi, tenendo conto delle specifiche richieste dell’autorità
giudiziaria, i medesimi dati sono integrati da informazioni tecniche aggiuntive relative ai dettagli delle chiamate entranti, ai tentativi di chiamata in entrata o in uscita
e ai dati di localizzazione geografica dell’utenza intercettata. I fornitori di telefonia
mobile tengono traccia anche dell’identificativo numerico della stazione base impegnata dall’utenza intercettata. I servizi di messaggistica del tipo Sms/Mms sono compresi nelle attività di intercettazione. Le intercettazioni telematiche sono quantitativamente meno rilevanti rispetto a quelle telefoniche e riguardano in prevalenza sia il
traffico Ip sviluppato su linee telefoniche o collegamenti a larga banda, sia comunicazioni tramite posta elettronica. Queste ultime vengono realizzate predisponendo
un inoltro automatico della corrispondenza ricevuta e spedita dall’intercettato
mediante un’utenza di posta elettronica messa a disposizione dal fornitore.
Le operazioni svolte a supporto dell’attività investigativa possono riguardare
aspetti diversi dalle intercettazioni. Tra tali operazioni sono comprese le interrogazioni anagrafiche, la localizzazione dell’utenza, l’identificazione della linea chiamante o della linea connessa, il tracciamento, la sospensione o la limitazione dei servizi agli utenti, la documentazione del traffico pregresso contabilizzato e la documentazione integrale del traffico storico. A differenza di quanto avviene in occasione
delle conversazioni telefoniche intercettate, i fornitori hanno la possibilità di conoscere tali informazioni prodotte o raccolte nel compimento delle predette operazioni. Sono i fornitori, infatti, a estrarre i dati, a selezionarli secondo i criteri richiesti dall’autorità giudiziaria, a organizzarli in tabulati e a spedirli al richiedente. In
tutte queste fasi, i dati restano nella disponibilità del fornitore e non può essere
escluso che gli incaricati operanti in ambito aziendale debbano poterli conoscere,
anche in parte, per svolgere alcune operazioni.
Dopo aver esaminato la documentazione trasmessa dai fornitori relativamente
alle misure e agli accorgimenti adottati [doc. web n. 1348670], il Garante ha prescritto agli stessi un nuovo, breve termine di novanta giorni per completare e comunicare all’Autorità l’adozione delle misure e degli accorgimenti non ancora attuati.
Le misure adottate, infatti, sono risultate conformi alle prescrizioni impartite solo in
termini generali, in attuazione parziale di quanto prescritto con il provvedimento del
2005 citato. In particolare, l’Autorità ha comunicato a ciascun fornitore coinvolto
nel procedimento i singoli punti rispetto ai quali lo stesso doveva provvedere all’integrale adeguamento (Provv. 20 settembre 2006 [doc. web n. 1341009]).
Tra l’altro, è stato prescritto che le funzioni aziendali cui compete lo svolgimento
di servizi per conto dell’autorità giudiziaria adottino un modello organizzativo in
grado di limitare al minimo la conoscibilità delle informazioni relative alle attività
svolte per esigenze di giustizia, con una rigida partizione della visibilità dei dati su
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base organizzativa, funzionale e di area geografica di competenza. Il personale che a
qualsiasi titolo tratti questi dati deve essere designato in termini selettivi quale incaricato del trattamento.
Particolare rigore deve essere assicurato nella gestione e nel mantenimento della
qualità delle credenziali di autenticazione per l’accesso informatico ai dati trattati,
conformando le procedure di gestione delle credenziali e i sistemi di autorizzazione
a principi rigidi di coerenza delle abilitazioni nei sistemi informativi con i ruoli e le
funzioni assegnate agli incaricati designati.
Deve essere altresì realizzata, anche attraverso l’opportuna configurazione dei
sistemi informatici utilizzati, una separazione marcata tra i dati di carattere amministrativo-contabile e i dati documentali prodotti nel corso delle operazioni svolte su
richiesta dell’autorità giudiziaria, inibendo la possibilità per un operatore amministrativo-contabile di accedere ai dati documentali prodotti. I fornitori devono provvedere
affinché l’interscambio di informazioni con l’autorità giudiziaria avvenga evitando il
ricorso a canali non affidabili, o affidabili solo parzialmente, sia dal punto di vista delle
prestazioni, sia da quello della sicurezza, adottando a tal fine sistemi di comunicazione
basati su aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete sicuri.
Il Garante ha poi ritenuto necessario che i fornitori sviluppino o integrino strumenti informatici idonei ad assicurare il controllo delle attività svolte da ciascun
incaricato sui singoli elementi di informazione presenti nei data-base utilizzati. Tutti
i dati personali acquisiti o formati per scopi di giustizia devono essere protetti con
moderni strumenti di cifratura, precludendo la loro conoscibilità da parte di soggetti non legittimati.
La persistenza di dati personali nei sistemi informativi dei fornitori, se imposta
da ragioni tecniche, deve essere comunque strettamente limitata a quanto necessario per attuare i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, prevedendone la cancellazione immediatamente dopo la loro corretta comunicazione.
Dall’analisi della documentazione inoltrata dai singoli gestori destinatari delle
prescrizioni, pervenuta a fine dicembre, è emerso un quadro di sostanziale conformità alle prescrizioni impartite dall’Autorità, salvo il caso di un fornitore che non
ha inizialmente approntato sistemi di posta elettronica certificata (Pec) o altri
sistemi sicuri di comunicazione, mantenendo la prassi di ricevere richieste e inviare
i dati tramite fax analogico e posta elettronica non certificata, modalità non ritenute più conformi agli standard di sicurezza più elevati richiesti per i flussi informativi con l’autorità giudiziaria. In ragione di ciò, l’Autorità ha disposto, nei confronti del medesimo fornitore, il blocco della trasmissione dei dati personali da e
verso gli uffici giudiziari effettuata con strumenti non idonei (Provv. 25 gennaio
2007 [doc. web n. 1384870]).
Il Garante ha inoltre proseguito i controlli sul rispetto delle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle intercettazioni, monitorando contestualmente l’adozione delle misure anche da parte degli uffici giudiziari e riservandosi la possibilità
di elevare ulteriormente i livelli di sicurezza.
Il tema dell’obbligo di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico,
che determina la creazione di banche dati di enormi dimensioni, è stato oggetto di
grande attenzione da parte dell’Autorità. In particolare, al fine di predisporre il
provvedimento generale previsto dall’art. 132 del Codice, con il quale verranno
individuate le modalità di conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni
elettroniche, è stata avviata una serie di complessi accertamenti in loco nei confronti
di numerosi gestori.
In tale ambito, merita menzione anche l’attività svolta dal Garante in relazione
ad un ricorso proposto nel febbraio 2006 da un cittadino che, con riferimento ad
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un’utenza telefonica mobile allo stesso intestata, si era visto recapitare in forma anonima presso la propria abitazione un plico contenente un tabulato relativo a chiamate, sia in entrata, sia in uscita, riferite al mese di ottobre 2005 e comprendente
un elenco di cd. “celle di localizzazione”.
Il Garante si è pronunciato su tale ricorso (Provv. 1° giugno 2006 [doc. web
n. 1296533]) prescrivendo all’operatore, anche con un altro provvedimento adottato in pari data (Provv. 1° giugno 2006 [doc. web n. 1298716]), una serie di accorgimenti volti ad assicurare quelle elevate misure di protezione a garanzia degli interessati con riferimento al trattamento dei dati di traffico che, invece, le concrete
vicende esaminate nel corso dell’istruttoria avevano riscontrato essere insufficienti.
Gli accertamenti effettuati dal Garante hanno appurato che il sistema di controllo non era in grado di registrare il dettaglio delle operazioni effettuate da alcuni
soggetti che svolgono in particolare operazioni di gestione e manutenzione dei
sistemi; circostanza, questa, che esponeva gli abbonati al rischio di gravi abusi per
ciò che concerne l’illecita acquisizione dei loro dati di traffico. Il gestore telefonico
ha dovuto pertanto adottare misure per assicurare l’identificazione degli accessi ai
dati e il controllo sulle operazioni effettuate da ciascun incaricato. Tutte le operazioni compiute sui dati di traffico, anche la sola consultazione, devono ora essere
registrate in appositi registri informatici (audit log ) mentre i profili di autorizzazione degli incaricati devono essere limitati ai dati e alle operazioni loro affidate e
non devono consentire di trattare dati personali diversi da quelli necessari.
Con successivo provvedimento del 7 dicembre 2006 [doc. web n. 1371041] il
Garante ha differito il termine per adottare tali misure sino al 31 marzo 2007, ordinando a Telecom Italia S.p.A. di far pervenire, rispettivamente entro il 31 gennaio
2007 e il 28 febbraio 2007, due ulteriori report di aggiornamento circa le altre
misure di adeguamento nel frattempo adottate, nonché di dare conferma al ricorrente e all’Autorità, entro il 31 marzo 2007, del completamento delle misure di
attuazione alle predette prescrizioni.

16.2. Prescrizioni sulla sicurezza dei dati negli uffici giudiziari

Il Garante ha preso in esame anche la problematica relativa all’applicazione delle
misure di sicurezza nei trattamenti dei dati personali cartacei ed automatizzati, di
tipo amministrativo e per ragioni di giustizia, effettuati presso gli uffici giudiziari.
Sono state così intraprese iniziative volte anche a sollecitare la collaborazione delle
istituzioni e degli uffici interessati, in particolare del Ministero della giustizia e del
Consiglio superiore della magistratura, nella convinzione che l’introduzione di
livelli elevati di sicurezza nel trattamento dei dati personali contribuisca anche al
buon funzionamento delle strutture giudiziarie.
In tale quadro, l’Autorità ha avviato un’attività di verifica in tema di concreta
attuazione ed idoneità delle misure di sicurezza adottate presso i tribunali e le procure della Repubblica delle città sedi di corte d’appello.
Il Garante ha altresì previsto una prima serie di accertamenti in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, per motivi di giustizia (art. 47, comma 2, del
Codice), presso il Tribunale ordinario di Roma. Gli accertamenti, intrapresi nei
modi previsti dalla legge, per il tramite di un componente del Garante da questo
designato e con l’assistenza di personale specializzato (art. 160 del Codice), sono
tuttora in corso di svolgimento.
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La videosorveglianza e la biometria

17.1. L’utilizzo di credenziali biometriche nelle aziende e nei luoghi di lavoro

In linea con la tendenza delineatasi nel corso dell’anno precedente, nel 2006
sono pervenute ulteriori richieste di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del
Codice riguardanti l’attivazione di credenziali di autenticazione biometrica per l’accesso a sistemi informativi aziendali.
In tale ambito occorre segnalare l’istanza presentata da una multinazionale operante nel settore farmaceutico, interessata ad introdurre un sistema di credenziali di
autenticazione dei propri dipendenti basato sull’impiego delle impronte digitali. In
base alla sommaria descrizione del progetto fornita dalla società non è risultata
necessaria la valutazione preliminare dell’Autorità, tenuto conto della finalità di
autenticazione informatica perseguita e della caratteristica biometrica utilizzata nel
caso di specie, che non rendeva necessaria la creazione di archivi centralizzati. Come
già affermato dal Garante in precedenti circostanze, infatti, ove l’adozione di un
sistema di autenticazione informatica (mediante il quale gli incaricati dotati di
apposite credenziali, anche biometriche, possono effettuare specifici trattamenti di
dati personali) sia conforme ai requisiti tecnici indicati dalle regole 1-11
dell’Allegato B. al Codice, il sistema medesimo costituisce una misura minima di
sicurezza che il titolare, il responsabile (se designato) e gli incaricati sono tenuti a
predisporre e applicare (art. 34, comma 1, lett. a), del Codice).
Nella seconda metà del 2006 è stato sottoposto al vaglio del Garante un progetto
basato sull’installazione di un impianto di rilevazione di impronte vocali di lavoratori, per finalità di autenticazione informatica, presso la filiale italiana di una multinazionale operante nel settore della produzione di pneumatici. L’Autorità ha
avviato un esame preliminare delle caratteristiche del trattamento di dati personali
biometrici al fine di valutare se, nel caso di specie, fosse effettivamente necessario
attivare il procedimento di verifica previsto dall’art. 17 del Codice. A questo scopo
sono stati richiesti alla società i dettagli del progetto e del connesso trattamento dei
dati dei lavoratori, con particolare riguardo al luogo in cui erano ubicati il server utilizzato e il data-base eventualmente associato (per stabilire se il trattamento fosse
effettuato nel territorio nazionale, ovvero in altro Stato dell’Unione europea dove la
multinazionale ha la sua sede principale) e al sistema di archiviazione delle impronte
vocali utilizzato (per comprendere se il sistema richiedesse la creazione di un archivio centralizzato di tali dati e, in caso affermativo, quali fossero le misure di sicurezza ipotizzate a protezione dei dati biometrici).
In generale, l’attività di valutazione della legittimità dell’impiego dei sistemi
di rilevazione biometrica in ambito lavorativo si è intensificata rispetto al 2005.
Il Garante ha adottato nuove decisioni a seguito dell’interpello di alcuni titolari
del trattamento ai sensi dell’art. 17 del Codice (cfr. anche l’art. 20 della direttiva
n. 95/46/Ce).
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Completata l’istruttoria sugli interpelli presentati da alcune società che svolgono
attività industriale di carattere molitorio, interessate a ricorrere all’impiego delle
impronte digitali dei propri dipendenti per rilevarne le presenze e controllarne gli
accessi a particolari aree produttive, l’Autorità ne ha accolto parzialmente le istanze,
prescrivendo specifici accorgimenti da adottare nel trattamento dei dati biometrici
dei lavoratori (Provv. 15 giugno 2006 [docc. web n. 1306523, n. 1306530 e
n. 1306551]).
In particolare, riguardo al trattamento di impronte digitali per l’accesso a circoscritte aree produttive contraddistinte dalla pericolosità delle lavorazioni espletate
(nella specie, ambienti di lavoro con presenza di atmosfera esplosiva, inclusi nell’elenco delle attività soggette a visite e controlli periodici dei vigili del fuoco al fine
del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui al punto 35 del decreto del
Ministero dell’interno 16 febbraio 1982 e rientranti, altresì, nell’ambito applicativo
di specifiche direttive comunitarie in materia), muovendo dal presupposto che il
datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica
dei lavoratori (art. 2087 c.c.; v. anche d.lg. n. 626/1994 e successive modifiche ed
integrazioni), il Garante ha ritenuto ammissibile limitare l’accesso agli impianti ai
soli dipendenti specializzati e addetti alle lavorazioni effettuate in tali aree, anche
attraverso la verifica delle loro identità mediante l’impiego di sistemi biometrici.
Nel caso di specie, non è risultato sproporzionato l’uso di dati biometrici tratti
dalle impronte digitali, poiché il trattamento veniva effettuato mediante un sistema
di verifica basato sul confronto tra le impronte rilevate ad ogni accesso all’area riservata e il modello (cd. “template” ), cifrato e memorizzato su un supporto privo di
indicazioni nominative riferibili all’interessato e destinato a rimanere nell’esclusiva
disponibilità di quest’ultimo.
Il trattamento di dati biometrici è stato invece vietato in relazione al perseguimento della diversa finalità di rilevazione della presenza dei dipendenti, in quanto
le società non avevano addotto ragioni specifiche volte a chiarire la necessità dell’utilizzo di tali modalità di trattamento per verificare il puntuale adempimento della
prestazione lavorativa. Inoltre, i dispositivi in questione sarebbero stati introdotti
solo nei confronti di un gruppo di dipendenti, mentre per i restanti lavoratori le
società avrebbero continuato ad avvalersi del sistema già in uso.
L’Autorità ha poi prescritto ai titolari del trattamento di riformulare l’informativa resa ai lavoratori interessati dal trattamento dei dati biometrici, indicandovi con
chiarezza le finalità perseguite e gli ulteriori elementi indicati all’art. 13 del Codice.
I dati relativi agli orari di accesso agli impianti molitori possono essere ora conservati per il tempo massimo di quarantotto ore.
Un altro caso sottoposto all’esame del Garante ha riguardato una società che, in
possesso della qualifica di “agente di handling autorizzato” riconosciuta dall’Ente
nazionale per l’aviazione civile-Enac, svolge attività di movimentazione a terra delle
merci in ambito aeroportuale.
La società ha presentato una richiesta di verifica preliminare relativa al trattamento di dati biometrici (ricavati dalla lettura delle impronte digitali) del personale
che ha accesso ad alcuni locali della propria sede operativa aeroportuale di MilanoMalpensa –un magazzino di stoccaggio delle merci ed un caveau nel quale sono
depositati beni di particolare valore– ubicati in cd. “aree sterili” soggette a controlli
e procedure inerenti la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico previsti dal
“Programma nazionale di sicurezza” di cui al d.P.R. 4 luglio 1985, n. 461 per esigenze di tutela di persone e cose e di prevenzione del rischio di atti terroristici, nonché da ulteriori prescrizioni di sicurezza impartite dalla direzione di aeroporto. Tali
prescrizioni prevedono la possibilità di ingressi per soggetti autorizzati attraverso
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varchi configurati in modo da consentire l’accesso ad una persona per volta tramite
inserimento del proprio badge, associato ad un pin, nell’apposito lettore, ovvero previa approvazione dell’Enac, mediante l’utilizzo di sistemi biometrici.
Il sistema di verifica biometrica sottoposto al vaglio del Garante era costituito
da dispositivi di lettura di impronte digitali “non centralizzati” e integralmente
autonomi nello svolgimento della procedura di identificazione biometrica, nonché
da un software per la trasformazione in un codice numerico dell’impronta rilevata
in occasione di ogni ingresso all’area riservata, codice da confrontare poi con il
template ricavato dalla lettura dell’impronta dell’interessato e cifrato solo su una
smart card posta nell’esclusiva disponibilità del lavoratore. L’associazione tra i due
codici, preceduta dalla lettura della tessera, avrebbe consentito l’accesso all’area
riservata. La società intendeva poi trattare, oltre ai dati biometrici estratti dall’analisi delle impronte digitali, anche il nome e cognome, il numero di matricola, il
codice assegnato al badge utilizzato quale supporto del template e il profilo di autorizzazione individuale.
Nelle intenzioni della società, il sistema biometrico (da installare a presidio di
cinque accessi ai locali sopra menzionati, e in grado di garantire un accertamento
più rigoroso dell’identità del personale autorizzato ad accedere ai locali sopra menzionati) sarebbe stato utilizzato anche per controllare l’accesso agli uffici della società
presenti nell’area aeroportuale e preordinato, altresì, alla rilevazione della presenza
dei dipendenti della società medesima.
Gli elementi acquisiti hanno consentito al Garante (Provv. 26 luglio 2006 [doc.
web n. 1318582]) di ritenere lecito e proporzionato il trattamento di dati biometrici per presidiare gli accessi ad “aree sensibili” (magazzino e caveau) al fine di assicurare la sicurezza di terzi, non solo in considerazione della peculiarità di tali locali,
ma anche in vista delle caratteristiche tecniche del sistema, risultate conformi alle
indicazioni fornite in fattispecie di analoga delicatezza (si prevedeva infatti la
memorizzazione del template, opportunamente crittografato, esclusivamente su
una smart card ).
Di contro, l’Autorità non ha ritenuto conforme ai principi di necessità e proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice) l’utilizzo del medesimo sistema per il controllo
dell’accesso ad uffici della società, finalità rispetto alle quali non è stata fornita idonea prova della sussistenza di analoghe stringenti esigenze di sicurezza in grado di
giustificare l’utilizzo di dati biometrici in luogo di metodi meno invasivi.
Il trattamento di dati biometrici non è stato ritenuto lecito neppure per il perseguimento della finalità di rilevazione della presenza dei dipendenti, in quanto la
società non ha addotto ragioni specifiche a sostegno della necessità di ricorrere a tale
peculiare modalità di verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, peraltro già
dichiarata sproporzionata dal Garante in precedenti casi analoghi (cfr. Provv. 21
luglio 2005 [doc. web n. 1150679]; nonché Provv. 15 giugno 2006 [doc. web
n. 1306523, n. 1306530 e n. 1306551]). Inoltre, anche in questo caso, il sistema
sarebbe stato impiegato per controllare l’osservanza dell’orario da parte dei soli
dipendenti destinati ad accedere all’area riservata, con esclusione dei restanti lavoratori della società.
Il Garante ha infine prescritto alla società: a) di trattare, oltre ai dati biometrici
relativi all’analisi delle impronte digitali, le sole informazioni necessarie al funzionamento del sistema biometrico (individuati nel codice identificativo individuale, nel
codice assegnato al badge utilizzato quale supporto del template e nel profilo di autorizzazione); b) di indicare l’esistenza del sistema alternativo di identificazione nell’informativa agli interessati; c) di conservare i dati relativi agli orari di accesso alle
aree riservate per il tempo massimo di sette giorni.
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Negli ultimi mesi dell’anno, una società consortile ha chiesto al Garante di sottoporre a verifica preliminare un sistema di riconoscimento biometrico con finalità
di identificazione dei soggetti deputati ad accedere ad un complesso polifunzionale,
sito in una zona ad alto rischio di criminalità e destinato ad ospitare oltre duecento
esercizi artigianali e commerciali dedicati alla lavorazione e commercializzazione di
materiali preziosi nel settore dell’oreficeria.
Il sistema ipotizzato si basava sull’impiego della geometria della mano (caratteristica biometrica il cui impiego non era stato ancora sottoposto al vaglio
dell’Autorità), e ha richiesto l’esame congiunto di un sistema di controllo alternativo ipotizzato dalla società per consentire l’accesso ai soggetti che non avessero prestato il consenso al trattamento dei propri dati biometrici. Il sistema alternativo era
costituito da impianti di videosorveglianza con una raccolta di immagini collegata,
incrociata e/o confrontata con codici identificativi di carte elettroniche (in relazione
all’eventuale opportunità che il titolare del trattamento si avvalga del procedimento
di verifica preliminare anche in caso di utilizzo di impianti di videosorveglianza, v.
il punto 3.2.1 del Provv. 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482]).
Dalle risultanze istruttorie è emerso che il sistema di verifica biometrica progettato dalla società, per la sola finalità di autorizzare l’accesso al complesso polifunzionale di soggetti operanti anche occasionalmente all’interno della struttura, sarebbe
stato costituito da dispositivi di lettura della geometria della mano non centralizzati,
integralmente autonomi nello svolgimento della procedura di identificazione biometrica, installati all’interno di bussole automatiche con porte interbloccate con
accesso consentito ad una persona per volta.
La geometria della mano rilevata in occasione di ciascun ingresso al complesso
polifunzionale sarebbe stata trasformata, mediante un software apposito, in un codice
numerico associato all’interessato, da confrontare con un altro codice numerico ricavato dalla lettura della geometria della mano e già memorizzato su una smart card nell’esclusiva disponibilità dell’utente. L’accesso al complesso sarebbe avvenuto a seguito
dell’associazione tra i due codici (preceduta dalla lettura della tessera di prossimità
effettuata mediante i rilevatori) e della verifica di corrispondenza con altre informazioni (dati anagrafici, codice che associa la smart card all’utente, immagine del viso
dell’interessato e profilo di autorizzazione individuale, ovvero fascia oraria e giorni
consentiti per l’accesso) memorizzate in un data-base installato su un server protetto
conformemente alle disposizioni del Codice e dell’Allegato B. al Codice medesimo.
Per i soggetti che non avessero prestato il consenso al trattamento dei propri dati
biometrici, la società avrebbe previsto l’accesso alla struttura mediante un sistema
alternativo basato sull’acquisizione dell’immagine del volto, associata ad un codice
personale permanente (pin). L’accesso sarebbe avvenuto esclusivamente attraverso
una delle bussole automatiche con porte interbloccate equipaggiate con telecamera
e dispositivo a codice. Digitata l’esatta sequenza numerica sarebbero state visualizzate automaticamente, su apposito terminale dedicato, l’immagine video dell’utente
intenzionato ad accedere, ripresa dalla menzionata telecamera e quella, relativa al
volto, acquisita precedentemente assieme ai dati anagrafici e memorizzata su un
data-base remoto. Un operatore appositamente incaricato avrebbe provveduto a
confermare l’identità e ad autorizzare (o negare) l’accesso.
Il Garante (Provv. 1° febbraio 2007 [doc. web n. 1381983]) ha ritenuto conforme
ai principi generali in materia di trattamento dei dati il sistema di rilevazione biometrica prospettato dalla società, alla quale è stato comunque prescritto di non apporre
sulla card l’immagine dell’interessato e le indicazioni nominative, risultando sufficiente attribuire a ciascun interessato un codice individuale così da minimizzare,
anche in caso di smarrimento, le possibilità di abuso delle informazioni memorizzate.

124

II

L’ AT T I V I T À SVO LTA DA L G A R A N T E

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

5-07-2007

8:18

Pagina 125

In relazione al sistema alternativo prefigurato si è ritenuto necessario prevedere
la fornitura, agli interessati che non prestino il consenso al trattamento di dati biometrici, e unitamente al codice individuale, di un supporto sprovvisto di immagine
dell’interessato, tenuto conto che l’identità di quest’ultimo può essere verificata agevolmente dal personale di vigilanza, confrontando l’immagine digitalizzata (raccolta
in precedenza e memorizzata in una banca di dati dalla società) con quella ricavata
mediante la telecamera posta nella bussola.
L’Autorità ha inoltre chiesto al titolare del trattamento di impartire agli interessati apposite istruzioni scritte alle quali attenersi, con particolare riguardo al caso di
perdita o sottrazione delle smart card, nonché di indicare chiaramente, nell’informativa resa agli interessati in relazione alle immagini raccolte, l’esistenza di modalità
alternative di accesso e di identificazione. Il Garante ha prescritto che i dati relativi
agli accessi individuali al complesso polifunzionale siano conservati per il tempo
massimo di sette giorni.
Come si è già riportato, con il provvedimento 23 novembre 2006 (su cui v. più
estesamente il par. 10.3.2), il Garante ha adottato “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro
alle dipendenze di datori di lavoro privati”, mettendo a disposizione dei datori di
lavoro un quadro unitario di misure e accorgimenti conformi al Codice da tenere in
considerazione nel trattamento di dati personali di lavoratori operanti alle loro
dipendenze. In tale documento, con riguardo al trattamento di dati biometrici,
preso atto del ricorso sempre più diffuso all’impiego di tali sistemi in ambito lavorativo, l’Autorità ha definito in termini generali alcune misure alle quali i titolari del
trattamento devono attenersi, stabilendo che esse debbano essere oggetto di una prescrizione ai sensi degli artt. 17, 154, comma 1, lett. c), e 167, comma 2, del Codice,
attesi i maggiori rischi specifici che tale trattamento comporta per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato.
Ove il trattamento di dati biometrici avvenga nei termini delineati dalle menzionate linee-guida, non è necessaria una valutazione preventiva dell’Autorità, mentre
per fattispecie particolari non considerate nelle linee-guida medesime resta ferma la
necessità della presentazione da parte del titolare del trattamento di apposito interpello ai sensi dell’art. 17 del Codice.

17
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sul trattamento dei dati
di lavoratori dipendenti
di soggetti privati

17.2. L’utilizzo di credenziali biometriche nelle banche

A fronte della persistenza di fenomeni criminosi e del loro accentuarsi in alcune
aree del Paese, alcuni istituti di credito, anche per il tramite dell’Abi-Associazione
bancaria italiana, hanno rappresentato all’Autorità l’intenzione di avvalersi di
sistemi di accesso più sicuri, attrezzando a tal fine i varchi d’accesso alle banche con
videocamere e sistemi di rilevazione delle impronte digitali della clientela.
Nel solco dei principi già stabiliti dall’Autorità (Provv. 28 settembre 2001 [doc.
web n. 39704]; cfr. Relazione 2001, p. 78), e con l’introduzione di garanzie ulteriori
che hanno tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute, il Garante ha individuato le misure e gli accorgimenti cui tutti gli istituti di credito devono attenersi nel
ricorso a tali dispositivi (Provv. 27 ottobre 2005 [doc. web n. 1246675], in G.U. 22
marzo 2006, n. 68; v. anche Relazione 2005, p. 69).
In particolare, con il provvedimento citato, adottato a seguito di una verifica
preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, l’Autorità ha ribadito l’illiceità dell’uso
generalizzato di sistemi che associno immagini e impronte digitali, precisando che
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possono essere trattati dati raccolti mediante la combinazione di telecamere e
sistemi biometrici solo in presenza di condizioni di effettivo rischio e per l’esclusiva
finalità di garantire un più elevato grado di sicurezza di beni e persone (tenendo
conto, ad es., della localizzazione dello sportello bancario: in luogo isolato, ovvero
prossimo a vie di fuga, ovvero in aree interessate da precedenti rapine, ecc.).
Al fine di facilitare la richiesta di verifica preliminare da parte delle banche che
installano i suddetti sistemi (e al contempo, per agevolare l’attività di controllo del
Garante in tale settore), è stata predisposta una procedura che consente ai titolari
del trattamento di inviare una comunicazione/richiesta di verifica preliminare per
via telematica [doc. web n. 1243256 e n. 1247352]. Al 20 febbraio 2007, le agenzie presso le quali sono stati attivati tali sistemi sono risultate oltre duemila.
Nel provvedimento citato sono state, altresì, prescritte specifiche misure a garanzia degli interessati. In particolare, oltre all’informativa comprensiva degli elementi
previsti dall’art. 13 del Codice, sono stati fissati i tempi di conservazione dei dati
raccolti, per un periodo massimo di una settimana, e sono state previste modalità di
accesso alternativo alle agenzie ove il cliente non intenda o non possa prestarsi a
simili operazioni di trattamento. I sistemi di videosorveglianza devono riprendere
esclusivamente l’accesso all’istituto di credito; può essere rilevata solo l’impronta
dattiloscopica dell’interessato.
In alcuni casi portati all’attenzione del Garante, il ricorso a dati biometrici ricavati dalle impronte digitali ha formato oggetto di verifiche preliminari in relazione
a trattamenti finalizzati a rendere particolari servizi alla clientela o a limitare l’accesso in “aree sensibili” degli istituti di credito.
A tale proposito, vanno segnalate due decisioni adottate dall’Autorità, la prima
delle quali ha preceduto l’attuazione di un progetto sperimentale denominato
“Filiale high tech”, in base al quale i clienti possono essere dotati a richiesta di una
smart card con microprocessore Rf id per facilitare la fruizione di taluni servizi, rendendo immediatamente visibile la propria “posizione” sul terminale del personale
operante presso la banca. Inoltre, i dati biometrici memorizzati sulla medesima
smart card, a seguito del procedimento di autenticazione e di identificazione, consentono alla clientela un accesso più agevole a talune aree dedicate.
Alla luce dell’attività istruttoria svolta il Garante non ha rilevato profili di illiceità
nel trattamento indicato, ma ha stabilito misure e accorgimenti ai quali la banca deve
attenersi al fine di garantire la conformità del trattamento ai principi di protezione
dei dati personali (Provv. 23 febbraio 2006 [doc. web n. 1251535]). In particolare:
- è stata considerata sproporzionata la centralizzazione in un data-base delle
informazioni personali relative ai clienti che richiedono di disporre dei servizi offerti dalla “filiale high tech ” ed è stata consentita, in luogo di essa, una
procedura di verifica basata sul confronto tra le impronte rilevate ad ogni
accesso al sistema e il modello memorizzato e cifrato su un supporto posto
nell’esclusiva disponibilità degli interessati;
- è stata disposta l’adozione di misure idonee affinché, in caso di smarrimento o furto, vengano immediatamente inibite, in modo automatico,
tutte le funzioni connesse all’uso della service card.
Un secondo caso ha riguardato la richiesta di un istituto di credito di sottoporre
a verifica preliminare il trattamento di dati biometrici ricavati dalle impronte digitali per accedere a particolari locali della propria sede non aperti al pubblico (in particolare, la sala del consiglio di amministrazione, gli uffici di presidenza, la direzione
generale e la segreteria generale). Con tale sistema, la banca intendeva incrementare
la sicurezza personale di coloro che lavorano nelle aree menzionate e assicurare una
protezione più elevata alla documentazione e ai beni ivi custoditi. Il sistema sarebbe
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stato costituito da lettori di impronta digitale situati negli ascensori che portano ai
piani indicati, tramite i quali il modello dell’impronta rilevata sarebbe stata confrontata con quella registrata in un data-base centralizzato della banca.
Il trattamento di dati oggetto di verifica preliminare è stato ritenuto lecito alla
luce delle specifiche finalità perseguite nel contesto esaminato e delle misure prescritte dal Garante, che ha tuttavia ribadito la sproporzione e non necessità della centralizzazione in un archivio dei dati biometrici, anche alla luce del principio di minimizzazione dell’utilizzo di dati personali nei sistemi informativi (art. 3 del Codice).
L’Autorità ha quindi prescritto alla società di predisporre un sistema di riconoscimento basato sul confronto tra le impronte rilevate ad ogni accesso all’area riservata e il template, memorizzato e cifrato su un supporto che resti nell’esclusiva disponibilità degli interessati (Provv. 15 giugno 2006 [doc. web n. 1306098]).

17

17.3. Videosorveglianza e sistemi biometrici in ambito pubblico

Come negli anni passati, anche nel 2006 sono pervenuti numerosi quesiti e segnalazioni aventi ad oggetto le tematiche relative all’installazione e all’utilizzo da parte di
amministrazioni pubbliche di sistemi di videosorveglianza. In proposito sono state
ribadite volta per volta le indicazioni per un corretto utilizzo di telecamere da parte
di soggetti pubblici in specifici settori, sottolineando le prescrizioni già a suo tempo
fornite con il provvedimento generale del 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482].
In particolare, in ambito scolastico, il Garante ha precisato che il Codice è applicabile in relazione ai trattamenti effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza,
anche se le immagini sono utilizzate solo nel quadro di un circuito chiuso e non
sono soggette a registrazione. È stato ribadito che l’installazione di telecamere in una
scuola può essere giustificata solo se strettamente indispensabile, come ad es. in caso
di ripetuti atti vandalici o fuori dell’orario scolastico, quando gli edifici sono chiusi
(Note 5 luglio 2006 e 20 luglio 2006).
La necessità di una specifica attenzione al principio generale di proporzionalità
tra i mezzi impiegati e le finalità perseguite è stata richiamata in relazione alla richiesta, pervenuta da un’azienda sanitaria, di poter utilizzare una telecamera a circuito
chiuso da installare nei servizi igienici dell’utenza, al fine di garantire l’autenticità
dei controlli tossicologici svolti dalla stessa azienda.
L’Autorità, nel ricordare che il trattamento di dati personali non deve comportare un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dei soggetti
ripresi, ha evidenziato che l’installazione di una telecamera, ancorché a circuito
chiuso, nei servizi igienici di una Asl, al fine di evitare che la raccolta delle urine
possa essere oggetto di falsificazione, lungi dal costituire una misura a tutela della
privacy dell’interessato, può configurarsi al contrario come eccessivamente lesiva
della sua dignità. L’Autorità ha richiamato in merito le vigenti norme in materia di
interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del
domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga protezione (toilette, stanze
d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.) (Nota 19 ottobre 2006).
A seguito dell’invito rivolto all’azienda sanitaria ad indicare le ragioni che avrebbero reso indispensabile, per le finalità sopra indicate, l’installazione di sistemi di
videosorveglianza nei servizi igienici destinati all’utenza, in luogo di altri sistemi o
procedure meno pericolosi o rischiosi per i diritti e le libertà fondamentali degli
interessati, l’azienda stessa ha rivalutato l’esigenza rappresentata al Garante.
Sono state, inoltre, nuovamente sottolineate le cautele previste nel provvedi-
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mento generale per l’installazione di telecamere presso ambulatori medici. In particolare, a seguito di una segnalazione, è stato rappresentato ad un ambulatorio –che
aveva attivato telecamere all’interno degli spogliatoi e anche durante le visite mediche– che l’eventuale controllo di ambienti sanitari deve essere limitato ai casi di
stretta indispensabilità, circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise
fasce orarie, e che deve essere adottato ogni ulteriore accorgimento necessario a
garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone
malate (cfr. anche Provv. 9 novembre 2005 [doc. web n. 1191411]).
Nel richiamare l’attenzione sulla particolare delicatezza del trattamento ipotizzato,
in ragione della natura delle informazioni impiegate, l’ambulatorio è stato invitato ad
informare l’Autorità in ordine alle iniziative assunte al fine di rendere il trattamento
dei dati conforme al quadro di garanzie delineato nei citati provvedimenti generali.
Sul riscontro fornito sono in corso accertamenti (Nota 18 settembre 2006).
L’Autorità è stata poi nuovamente interpellata in ordine all’utilizzo di sistemi di
videosorveglianza al fine di prevenire, limitare ed eventualmente perseguire comportamenti illeciti in ambito ambientale, specie con riferimento all’abbandono di
rifiuti. Tale utilizzo è considerato lecito solo se risultano inefficaci o inattuabili altre
misure; al contrario, un controllo video, effettuato al solo scopo di accertare infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti le modalità e l’orario di
deposito dei sacchetti dei rifiuti dentro gli appositi contenitori, non risulta lecito
(Nota 19 ottobre 2006).
In numerosi casi, sono stati trasmessi al Garante dai soggetti pubblici “regolamenti in materia di videosorveglianza”, con la contestuale richiesta di “verifica preliminare” ovvero di “autorizzazione”.
Al riguardo, si è fatto presente ripetutamente che il citato provvedimento generale del 29 aprile 2004 individua espressamente le ipotesi in cui i titolari del trattamento sono tenuti a sottoporre alla verifica preliminare, ad autorizzazione e a notificazione al Garante i sistemi di videosorveglianza che intendono attivare (Note 16
giugno 2006, 5 luglio 2006, 25 luglio 2006, 22 settembre 2006, 26 settembre 2006,
23 ottobre 2006, 3 novembre 2006 e 5 gennaio 2007). Spetta all’amministrazione
richiedente valutare se i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito di un’attività di videosorveglianza siano riconducibili alle ipotesi previste nel provvedimento generale. Il Garante ha infatti richiesto che siano sottoposti alla verifica preliminare i soli sistemi di videosorveglianza che danno luogo ad una raccolta delle
immagini collegata, incrociata o confrontata con altri particolari dati personali
(ad es., dati biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con
dispositivi che rendono identificabile la voce.
La verifica preliminare del Garante è inoltre prevista in caso di digitalizzazione o
indicizzazione delle immagini (che rendano possibile una ricerca automatizzata o
nominativa) o di videosorveglianza cd. “dinamico-preventiva” che non si limiti a
riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche
(ad es., mediante sistemi di riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, o comportamenti anche non previamente classificati.
Fuori dai predetti casi, i trattamenti di dati mediante sistemi di videosorveglianza
non devono essere sottoposti all’esame preventivo del Garante. È stato pertanto
ribadito a diverse amministrazioni che non può desumersi alcuna approvazione
implicita dalla mera trasmissione all’Autorità di comunicazioni o progetti relativi
alla intenzione di installare sistemi di videosorveglianza. Non è infatti stabilito alcun
termine decorso il quale i progetti sottoposti alla verifica del Garante possano ritenersi dalla stessa autorizzati, anche perché in merito non trova opportunamente
applicazione il principio del silenzio-assenso.
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Sono inoltre pervenute numerose segnalazioni, nonché specifiche richieste di
parere da parte di amministrazioni pubbliche, in merito all’utilizzo di sistemi di rilevazione automatica delle presenze mediante il riconoscimento delle impronte digitali. L’Autorità ha così avviato diverse istruttorie, attualmente in corso di svolgimento, in merito alla liceità dell’utilizzo di tali sistemi per il controllo dell’accesso
al luogo di lavoro da parte dei dipendenti.

17.4. Il decalogo su corpo e privacy

Intervenendo il 9 maggio 2006 al ForumPa nel convegno su “Le nuove tecnologie
per la gestione dell’identità: l’utilizzo dei dati biometrici”, il componente del Collegio
Giuseppe Fortunato ha sottolineato l’inderogabile esigenza di rispettare il corpo
umano nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nella rilevazione dei dati biometrici.
A tal fine ha illustrato, sulla base dei provvedimenti adottati dal Garante in varie
fattispecie, un “decalogo” sull’uso del corpo, articolato in dieci punti, che affronta i
temi dell’affidabilità del sistema di rilevazione, dell’informativa e del consenso dell’interessato, dei principi di liceità e necessità del trattamento, della conservazione
temporanea dei dati, delle misure di sicurezza idonee ad evitare la possibilità indiscriminata di decifrare le informazioni acquisite, della piena conoscibilità dei dati
biometrici da parte dell’interessato, del rispetto rigoroso degli obblighi di verifica
preliminare e di notifica al Garante, della necessità di prevedere la disattivazione
automatica immediata e certa di funzioni di smart card o altre analoghe nel caso di
smarrimento o di furto [doc. web n. 1277433].
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Il registro dei trattamenti

Il registro dei trattamenti (previsto dall’art. 37 del Codice), che permette all’utente di compilare direttamente dal proprio computer la notificazione dei trattamenti
di dati personali effettuati in qualità di titolare, ha continuato a fornire esiti particolarmente positivi in termini di efficienza, affidabilità e soddisfazione del pubblico.
I contenuti della notificazione sono limitati a informazioni essenziali che rendono comunque possibile effettuare ampi controlli, estrazioni di dati ed elaborazioni statistiche. Il registro viene infatti utilizzato dall’Autorità a fini di monitoraggio, controllo e orientamento delle attività ispettive in determinati settori.
Una serie di messaggi automatici via mail ricapitolano all’utente le operazioni
intraprese, con possibilità di contattare direttamente il Dipartimento registro dei
trattamenti. Dal punto di vista della sicurezza, l’impiego di un codice segreto (Cun,
codice univoco del notificante), permette al titolare di apportare modifiche alle precedenti notificazioni o di dichiararne la cessazione. Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato anche con carta di credito.
Il registro è consultabile liberamente da chiunque, tramite il sito dell’Autorità.
Gli obiettivi posti col sistema di notificazione (contenimento delle informazioni
da chiedere ai titolari; massima semplificazione della procedura; pubblicità completa del registro dei trattamenti) possono ritenersi interamente raggiunti e prevedono, tra l’altro, la possibilità di utilizzare le procedure sviluppate, per la loro flessibilità, in ulteriori applicazioni.
Può dirsi inoltre raggiunto l’ulteriore obiettivo di consentire contatti diretti e
rapidi con l’utenza, tramite il monitoraggio costante e quotidiano dei messaggi in
arrivo e delle notificazioni in corso, anche quando non ancora concluse.
Per quanto riguarda le difficoltà segnalate dagli utenti nella compilazione della
notificazione (rilevando che si tratta di fenomeno assolutamente marginale) si evidenzia, come già esposto nella Relazione 2005, che esse attengono quasi esclusivamente alla fase di apposizione della firma digitale (possesso di un certificato scaduto,
mancata lettura delle istruzioni). In merito, è in corso una procedura di collaborazione del Dipartimento registro dei trattamenti con altra struttura dell’Autorità e con
il Cnipa per l’implementazione di una soluzione software maggiormente efficace.
Con riferimento a specifiche questioni giuridiche rispetto a nuove attività di trattamento dati è stato, in particolare, avviato un approfondimento in ordine alla
necessità o meno della notificazione da parte di titolari e gestori di pubblici esercizi
e circoli privati che pongano a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni anche telematiche (cfr. l. 31 luglio
2005, n. 155 e d.m. 16 agosto 2005 del Ministro dell’interno, recanti misure per il
contrasto del terrorismo internazionale).
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La trattazione dei ricorsi

19.1. Considerazioni generali

Il 2006 ha fatto registrare per il secondo anno consecutivo una diminuzione del
numero dei ricorsi, passati da seicentotrentaquattro (nel 2005) a quattrocentotrentacinque ricorsi (numero di decisioni adottate nell’anno solare trascorso): un
numero elevato che testimonia il costante e diffuso ricorso a questo strumento di
tutela, che resta percepito come un presidio dei diritti della persona alla cui salvaguardia è volta la disciplina sulla protezione dei dati.
Il dato statistico merita un approfondimento anche alla luce degli elementi che
si ricavano guardando al complesso dell’attività svolta dal Garante (in particolare
attraverso l’Ufficio per le relazioni con il pubblico), oltre che dagli echi nelle notizie di stampa.
Da questo punto di vista l’impressione è che la linea di tutela del cittadino in
ordine alla protezione dei dati si stia effettivamente collocando, in modo sempre più
diffuso, a “livello di base”, secondo lo schema normativo del Codice (già previsto
dalla legge n. 675/1996) il quale prevede che l’interessato debba prima rivolgersi,
mediante interpello preventivo, al titolare o al responsabile del trattamento per
vedere soddisfatte le proprie richieste e possa poi, in caso di mancato o insoddisfacente riscontro, presentare ricorso al Garante. La tendenza che è andata consolidandosi sembra mostrare, cioè, che i diritti tutelati dall’articolo 7 del Codice vengono
esercitati e trovano soddisfazione in larga e crescente misura nel rapporto immediato
e diretto fra interessato e titolare del trattamento.
Mentre fino a pochi anni fa, di fronte alla novità della normativa e alla scarsa
conoscenza delle nuove posizioni giuridiche che la stessa proteggeva, i ricorsi erano
“costruiti” come semplici richieste di tutela di fronte al “silenzio” e alla “chiusura”
dei titolari del trattamento, oggi, specie in riferimento agli operatori di maggiore
dimensione (pubbliche amministrazioni, banche, società di assicurazione, ecc.), un
gran numero di istanze sono correttamente “evase” già a seguito della semplice presentazione delle richieste ex art. 7 del Codice, senza che ne derivi l’instaurazione di
un contenzioso di fronte al Garante o all’autorità giudiziaria ordinaria.
La diminuzione dei ricorsi decisi dall’Autorità non è dunque indice di scarsa
conoscenza, disapplicazione o inutilità degli strumenti di tutela, ma presa d’atto del
corretto funzionamento del procedimento previsto dagli articoli 145 ss. del Codice,
che è destinato a portare all’esame del Garante essenzialmente casi in cui vi sia un
contrasto delle posizioni tra interessato e titolare del trattamento, che non trovi
soluzione immediata nel rapporto diretto fra le parti, in un contesto nel quale i
diritti tutelati dal Codice sono entrati sempre più nel comune sentire e non sono
più “riserva di caccia” di pochi specialisti.
Va altresì notato che l’intensa attività dell’Autorità, estrinsecatasi negli ultimi
anni attraverso l’elaborazione di provvedimenti di carattere generale, decisioni su
ricorsi e segnalazioni, promozione di codici deontologici di settore, ecc., ha contribuito a delineare il corretto assetto del trattamento dei dati in numerosi ambiti
applicativi. Ciò ha permesso a molti titolari del trattamento di affinare la capacità
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di risposta agli interessati, in termini sia di celerità, sia di completezza dei riscontri forniti alle istanze ex art. 7.
Basti pensare alle numerosissime richieste di accesso alle informazioni conservate
dai sistemi di informazioni creditizie o alle opposizioni al trattamento di dati per
fini promozionali effettuato sia attraverso l’invio di comunicazioni postali tradizionali, sia tramite posta elettronica. Nonostante si tratti di ambiti rispetto ai quali pervengono tuttora numerosi ricorsi, è indubbia l’utilità che hanno rivestito l’adozione
del codice deontologico relativo all’attività dei citati sistemi di informazioni creditizie e i molti provvedimenti aventi ad oggetto il corretto utilizzo delle informazioni
reperite in Internet. Sono quindi correlativamente diminuiti i ricorsi “seriali”, presentati in queste materie negli anni passati spesso anche con l’intervento di associazioni di consumatori o di studi legali specializzati sulla materia; ricorsi che avevano
appunto evidenziato l’assenza di tutela dei dati personali in tali ambiti, inducendo
così l’Autorità ad intervenire organicamente.
La maggior parte dei ricorsi che pervengono ora al Garante (dopo l’iniziale, insoddisfacente interlocuzione con il titolare del trattamento) sono atti articolati, spesso
contenenti una pluralità di richieste con le quali l’interessato attiva le diverse posizioni
giuridiche tutelate dall’art. 7 del Codice. Sempre più frequentemente il ricorso è strumento consapevole (anche se non sempre adeguato) di una strategia processuale più
ampia, nella quale l’utilizzo delle disposizioni relative alla protezione dei dati è funzionale allo sviluppo di un’azione civile e penale: ora per acquisire (attraverso l’esercizio
del diritto di accesso) dati e informazioni indispensabili per sostenere le proprie
ragioni, ora per contrastare e paralizzare (attraverso l’opposizione al trattamento per
motivi legittimi o la richiesta di cancellazione dei dati) le istanze di controparte.
In ordine a quest’ultimo profilo, va ricordato che nell’anno trascorso sono stati
esaminati alcuni ricorsi nei quali per la prima volta si è affacciato (e proprio in relazione a operazioni di trattamento che incidevano nell’ambito di autonomi procedimenti giudiziari) il profilo legato all’inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di dati personali (art. 11, comma 2, del Codice; Provv.
7 giugno 2006 [doc. web n. 1322812]); nonché il rapporto tra il predetto art. 11 e
l’art. 160, comma 6, del Codice che lascia alle pertinenti disposizioni processuali
nella materia civile e penale la disciplina circa la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di
atti, documenti e provvedimenti prodotti in un procedimento giudiziario e basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento.

19.2. I prof ili procedurali

Presentazione
in via d’urgenza

L’esame dei molti ricorsi pervenuti ha permesso all’Autorità di precisare o di
ribadire, in sede di decisione o in occasione dell’invio delle note contenenti l’invito
a regolarizzare un ricorso (previsto dall’art. 148, comma 1, lett. c), del Codice),
alcuni aspetti procedurali legati al corretto adempimento di quanto disposto negli
artt. 147-150 del Codice che disciplinano le modalità di presentazione del ricorso,
il procedimento ad esso relativo e i casi di inammissibilità.
La presentazione del ricorso in via d’urgenza è un’ipotesi esplicitamente prevista
dal legislatore (art. 146, comma 1) che ha però limitato tale possibilità ai soli casi
nei quali l’attesa del decorso del termine di quindici giorni (previsto per il riscontro
da parte del titolare del trattamento alle richieste dell’interessato presentate ai sensi
degli artt. 7 e 8) esporrebbe il ricorrente a pregiudizio imminente e irreparabile. Di
tale pregiudizio, come il Garante ha avuto più volte modo di precisare, il ricorrente
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deve fornire prova esplicitando i motivi che impediscono effettivamente di seguire
la procedura ordinaria nel caso di specie. Talvolta si abusa invece di tale ipotesi
(chiaramente configurata come eccezionale dal legislatore), presentando ricorsi nei
quali l’urgenza viene giustificata sulla base della semplice prospettazione di una
generica situazione di difficoltà (di solito economica) che condizionerebbe l’attività
del ricorrente. Ne sono scaturite diverse pronunce che hanno ribadito il corretto iter
procedurale da seguire (da ultimo Provv. 8 febbraio 2007 [doc. web n. 1391786]).
L’impianto normativo posto a tutela dei diritti di cui all’art. 7 riconosce la possibilità di azionare e tutelare tali posizioni giuridiche all’interessato, ovvero al soggetto cui si riferiscono i dati personali. Ciò costituisce lo specifico di questo strumento di tutela, ma anche il suo limite.
È peraltro ancora diffusa la tendenza a confondere il diritto di accesso ai dati personali con il distinto diritto di ottenere copia di atti e documenti (azionabile, ad es., nei
confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi della l. n. 241/ 1990). È poi frequente
la richiesta (inammissibile) di conoscere dati riferiti a terzi, che spesso viene presentata
quando l’interessato vuole ricostruire complesse vicende contrattuali o ereditarie, nelle
quali i dati del richiedente sono però presenti unitamente ad informazioni relative ad
altri soggetti. Si è ribadito in proposito che l’unica possibilità (di utilizzo sempre più
frequente) prevista dalla legge in merito è quella di cui all’art. 9, comma 3, del Codice,
per il quale i diritti dell’art. 7 riferiti a dati di persone decedute “possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Naturalmente, di tale possibilità possono avvalersi gli
eredi anche rispetto ai diritti già esercitati da un interessato poi deceduto nel corso dell’istruttoria del procedimento (Provv. 21 dicembre 2006 [doc. web n. 1381606]).
Il ricorso non richiede la necessaria assistenza di un legale (cui, in tal caso, va essere
conferita procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c.), ma può essere proposto direttamente e
personalmente dall’interessato. Va infine ricordato che, in caso di atto proposto per il
tramite di un legale, questi deve essere iscritto al relativo albo professionale, non
essendo ammissibile, per il chiaro disposto dell’art. 147, comma 4, del Codice, la presentazione del ricorso da parte di un soggetto iscritto solamente allo speciale elenco
dei praticanti avvocati (v. già Provv. 4 luglio 2002 [doc. web n. 1065876]).
Rimane diffusa una tendenza a vedere nel ricorso uno strumento di tutela con il
quale far valere qualsiasi violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche al di là delle specifiche posizioni giuridiche tutelate dall’art. 7 del
Codice. Nelle sue decisioni l’Autorità ha sempre evidenziato questo specifico limite,
sottolineando come le richieste formulate con il ricorso debbano invece trovare (a
pena di inammissibilità) corrispondenza con le analoghe istanze precedentemente
avanzate nell’interpello preventivo rivolto al titolare o al responsabile del trattamento, ferma restando la potestà del Garante di avviare autonomi accertamenti
d’ufficio su profili ulteriori rispetto a quelli oggetto della decisione del ricorso.
Quanto al “catalogo” dei diritti di cui all’art. 7, va sottolineato come il frequente
utilizzo di moduli prestampati, se da un lato facilita l’esercizio dei diritti stessi, dall’altro induce spesso l’interessato a non riflettere sul significato di ogni singola
richiesta, formulando istanze ridondanti, a volte contraddittorie (ad es., richieste di
integrazione e aggiornamento dei dati e di loro contestuale cancellazione), spesso
prive delle ragioni giustificatrici a volte in concreto richieste. In particolare, non è
infrequente che le richieste di cancellazione dei dati siano prive di qualsiasi indicazione utile a desumere le violazioni di legge che giustificherebbero tale richiesta o
che l’opposizione ad un trattamento non specifichi, neppure indirettamente, i
motivi legittimi che, ad avviso del ricorrente, la determinerebbero.
Come ricordato, solo l’assenza di una risposta o l’inidoneità del riscontro può giu-
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stificare la presentazione del ricorso. In questo senso va anche posta attenzione ai casi
in cui, legittimamente, il titolare del trattamento verifichi l’identità dell’interessato ai
sensi dell’art. 9, comma 4, del Codice (ad es., chiedendo l’allegazione di un documento di identità). Tale verifica deve essere riscontrata dall’interessato e preclude, nelle
more, la presentazione del ricorso che, ove proposto, sarebbe esposto al rischio di una
declaratoria di inammissibilità (Provv. 11 gennaio 2007 [doc. web n. 1380997]).
Qualora il ricorso sia privo dei requisiti formali minimi previsti dall’art. 147 del
Codice, è possibile regolarizzarlo. Si tratta di ipotesi prevista dal Codice (art. 148,
comma 2) cui ha fatto seguito, da parte del Garante, l’apposita deliberazione del 23
dicembre 2004 [doc. web n. 1107682] (in G. U. 21 marzo 2005, n. 66). In proposito
va segnalato che il ricorso può essere regolarizzato entro sette giorni dalla ricezione del
relativo invito e che tale termine è perentorio (da ultimo Provv. 25 gennaio 2007 [doc.
web n. 1386873]). Se tra la documentazione mancante (di cui viene richiesta l’integrazione) vi è l’istanza ex art. 7, deve essere inoltrata al Garante copia dell’istanza
inviata al titolare o al responsabile in data antecedente a quella di presentazione del
ricorso cui la stessa si riferisce, anziché copia di un’istanza proposta in data successiva.
In più occasioni, e con specifico riferimento alle richieste di accesso ai dati, il
Garante ha ricordato che il titolare è tenuto a comunicare in modo intelligibile all’interessato i dati che lo riguardano e che l’esercizio di tale diritto è in termini generali
gratuito. Unica eccezione può essere rappresentata dall’ipotesi in cui i dati vengano
riprodotti e comunicati su un supporto speciale. In tal caso il titolare del trattamento
può infatti chiedere un contributo spese nella misura massima di venti euro (art. 10,
comma 8, del Codice e deliberazione del Garante n. 14 del 23 dicembre 2004 [doc.
web n. 1104892], in G.U. 8 marzo 2005, n. 55). Sul punto il Garante si è pronunciato recentemente con il provvedimento del 20 settembre 2006 [doc. web n. 1349723]
relativo ad una richiesta di dati personali sensibili contenuti in una videocassetta sulla
quale erano registrate le immagini relative ad un intervento chirurgico.

19.3. La casistica

Trattamenti
svolti presso i Sic
(sistemi
di informazioni
creditizie)

In questo paragrafo viene richiamata l’attenzione sui temi più significativi che
sono stati affrontati con le decisioni sui ricorsi sottolineando, in particolare, i profili innovativi e gli spunti di interpretazione del Codice offerti dal Garante in sede
di decisione del contenzioso sottoposto al suo esame.
Il settore delle informazioni creditizie è quello che, anche nel corso del 2006, ha
fatto registrare il maggior numero di ricorsi (circa centottanta). Ciò testimonia un’attenzione nei confronti di un ambito (quello appunto dei Sic) che vede il trattamento
dei dati di milioni di persone censite in relazione ad alcune delle più comuni operazioni di finanziamento (prestiti personali e finalizzati, carte di pagamento, ecc.).
L’esame del merito delle decisioni e quello del flusso di questo tipo di ricorsi (in
diminuzione negli ultimi mesi) evidenzia che nel corso dell’anno si sono pienamente dispiegati gli effetti del codice deontologico di settore entrato in vigore il 1°
gennaio 2005. La realtà dei Sic è ora meglio conosciuta dai consumatori, così come
il tipo di trattamenti svolto. Le disposizioni specifiche del codice deontologico relative all’informativa, all’aggiornamento dei dati e, soprattutto, ai tempi di conservazione delle informazioni (unitamente alle disposizioni contenute nel provvedimento
di bilanciamento di interessi emanato contestualmente al medesimo codice di deontologia) offrono un assetto di riferimento che appare conosciuto e sostanzialmente
rispettato dagli operatori. I ricorsi negli ultimi mesi hanno perciò essenzialmente
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messo a fuoco aspetti più specifici rispetto ai quali il Garante ha potuto offrire, in
sede di decisione, utili spunti interpretativi.
Fra questi, va segnalato il valore della disposizione di cui all’art. 4, comma 7, del
codice di deontologia che, a far data dal 1° maggio 2005 (termine fissato dall’art. 13, comma 1, del medesimo codice) impone agli enti partecipanti ai Sic (banche, società finanziarie, ecc.) di dare avviso all’interessato, al verificarsi di ritardi nei
pagamenti non ancora censiti negli archivi dei citati sistemi di informazioni creditizie, dell’imminente registrazione dei dati in questione. Ciò in relazione sia a contratti di finanziamento che abbiano avuto inizio prima del 1° maggio 2005, sia a
finanziamenti erogati in data successiva. Si tratta di una disposizione della quale è
stata riscontrata, in alcuni casi, la mancata applicazione da parte degli enti partecipanti, determinandosi di conseguenza l’illiceità del relativo trattamento (inter alia,
Provv. 21 dicembre 2006 [doc. web n. 1378189]).
Oltre ai tradizionali casi aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di accesso (anche
con riferimento all’intera carriera professionale), sono state esaminate alcune
vicende che hanno permesso al Garante di soffermarsi su aspetti delicati e problematici del rapporto di lavoro. In particolare, sono state respinte le richieste di blocco
e cancellazione dei dati avanzate da due ricorrenti sottoposti a procedimento disciplinare (cui, in un caso, ha fatto seguito il licenziamento) per aver svolto, durante
un periodo di assenza dal servizio, attività lavorative non compatibili con lo stato di
malattia certificato (Provv. 9 novembre 2006 [doc. web n. 1366180] e 21 dicembre 2006 [doc. web n. 1378111]).
In entrambi i casi, i datori di lavoro avevano fatto ricorso ad agenzie di investigazioni private che avevano effettuato controlli sui comportamenti tenuti dai lavoratori
nel periodo in contestazione. Tale attività non è stata ritenuta dal Garante contrastante
con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (né con le norme del
cd. “Statuto dei lavoratori”, di cui pure veniva lamentata la violazione), in quanto l’investigazione è risultata essersi svolta in modo lecito. La stessa non era stata infatti finalizzata ad accertare l’infermità per malattia o infortunio del lavoratore, limitandosi alla
sola osservazione di comportamenti esteriori potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia, nel rispetto di principi che sono stati affermati anche
dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 3 maggio 2001, n. 6236).
In un altro caso, sempre connesso all’esercizio di attività investigative (Provv. 7
giugno 2006 [doc. web n. 1322812]), le richieste dell’interessato sono state invece
accolte, in quanto la contestazione disciplinare e il successivo licenziamento per giusta causa erano stati basati su una comunicazione illecita di dati personali alla società
presso cui il ricorrente prestava servizio, effettuata dalla sua ex-capogruppo.
Quest’ultima, obbligata contrattualmente a sostenere gli oneri economici del rapporto di lavoro del ricorrente (anche successivamente alla cessione della società, per
la quale lo stesso lavorava, ad altro gruppo finanziario), dopo aver acquisito alcune
informazioni sul ricorrente medesimo per il tramite di un investigatore privato, le
aveva poi comunicate in assenza di un idoneo presupposto che legittimasse il trattamento. Da ciò, la dichiarazione di inutilizzabilità dei dati in questione ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice, pronunciata dal Garante.
In un’altra vicenda è stato, di contro, ritenuto pertinente e non eccedente il trattamento svolto da un istituto di credito che aveva utilizzato dati acquisiti nel corso
di un’ispezione interna per una successiva contestazione disciplinare ad un proprio
dipendente (Provv. 5 ottobre 2006 [doc. web n. 1357375]). La contestazione degli
addebiti disciplinari deve infatti rispettare il principio della specificità; anche l’accertamento della lesione dell’elemento fiduciario ai fini del licenziamento per giusta
causa (che aveva fatto seguito alla predetta contestazione disciplinare) deve essere
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effettuato con riferimento a profili concreti e specifici attinenti, ad esempio, alla
natura e alla qualità del singolo rapporto di lavoro. Proprio a tale scopo erano state
impiegate le informazioni personali assunte dall’istituto di credito; finalità che il
Garante ha riconosciuto lecite.
Particolarmente innovative sono poi risultate due decisioni con le quali
l’Autorità, sostanzialmente, si è pronunciata per la prima volta in termini specifici
sul trattamento di dati personali relativi alla navigazione in Internet svolta da un
dipendente, nonché (in un secondo caso) sulla presenza di f ile di carattere personale
conservati nel disco fisso del computer portatile assegnato al ricorrente dalla società
presso la quale lo stesso lavorava (Provv. 2 febbraio 2006 [doc. web n. 1229854] e
18 maggio 2006 [doc. web n. 1299082]). In entrambi i casi, i ricorsi sono stati
accolti con conseguente divieto dell’ulteriore utilizzo di tali dati da parte del datore
di lavoro. È emerso infatti che, per dimostrare un comportamento illecito nel quadro del rapporto di lavoro, i titolari del trattamento avevano esperito accertamenti
e controlli in assenza di una previa informativa all’interessato, nonché in difformità
dall’art. 11 del Codice nella parte in cui questo prevede che i dati siano trattati in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite. Tale attività aveva avuto luogo in situazioni
nelle quali, tra l’altro, il titolare del trattamento (in ragione della qualifica professionale del lavoratore e dell’esclusivo utilizzo a fini aziendali dello strumento informatico messo a disposizione) avrebbe potuto dimostrare la non conformità del comportamento del ricorrente agli obblighi contrattuali limitandosi, in un caso, a provare esclusivamente l’esistenza di accessi indebiti alla rete (senza operare un trattamento diffuso di informazioni indicative anche degli specifici contenuti dei siti visitati) e, nell’altro, limitandosi a constatare l’esistenza sul computer portatile di cartelle
aventi dichiaratamente un contenuto personale e non afferenti quindi allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in ragione delle caratteristiche informatiche di
alcuni dei f ile in questione ( f ile musicali).
I principi affermati nei due ricorsi predetti hanno poi trovato più organica trattazione e sviluppo nell’ambito del provvedimento generale del 1° marzo 2007 [doc.
web n. 1387522] relativo all’utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da
parte dei lavoratori (v. par. 10.3.2).
I dati sulla salute sono le informazioni più delicate, rispetto alle quali emergono
con maggiore forza l’esigenza di assicurare la pienezza del diritto di accesso dell’interessato e, soprattutto, la necessità di verificare in modo puntuale la liceità di ogni singola operazione di comunicazione dei dati, al fine di delimitare il più possibile i “passaggi” dei dati stessi e le occasioni (non indispensabili) di loro conoscenza. Per quanto
concerne l’esercizio del diritto di accesso possono essere richiamati i provvedimenti del
4 maggio 2006 [doc. web n. 1289856] e del 21 giugno 2006 [doc. web n. 1312474]
relativi entrambi a richieste formulate da genitori nei confronti di aziende sanitarie
locali in riferimento, in un caso, agli esami ed alle visite (anche di tipo psicologico) cui
i figli minori erano stati sottoposti e, nell’altro, alla richiesta di conoscere in modo
intelligibile tutte le informazioni relative ad un procedimento amministrativo concernente la contestata elusione dell’obbligo di vaccinazione.
Particolarmente delicata la vicenda di cui al provvedimento del 28 giugno 2006
[doc. web n. 1322833] nella quale è stata ritenuta fondata l’opposizione per motivi
legittimi proposta da un ricorrente affetto da infezione da Hiv. I dati relativi al suo
stato di salute, acquisiti lecitamente da una struttura ospedaliera in occasione di un
ricovero, erano stati poi trasmessi a un differente ufficio (l’unità operativa di medicina legale) per perseguire la diversa finalità di accertamento dei requisiti psichici e
fisici per la conservazione della patente di guida, in assenza di uno specifico quadro
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normativo di riferimento in proposito. Si è tenuto conto, nella fattispecie, delle particolari cautele apprestate dalla legge n. 135/1990 in ordine alla riservatezza delle
informazioni concernente le persone affette da Hiv e Aids.
In relazione ai trattamenti in rete attraverso motori di ricerca si profilano spesso
questioni nuove anche in sede di esame dei ricorsi. Le opportunità offerte dalle tecnologie moltiplicano infatti la possibilità che determinate informazioni fuoriescano
dal limitato bacino di diffusione iniziale di un evento o di una notizia (i lettori di un
giornale o di un documento oggetto di pubblica affissione, i fruitori di una trasmissione radiofonica e televisiva, ecc.) per entrare nel contesto di divulgazione tendenzialmente globalizzata della rete Internet. Ulteriori profili di preoccupazione sono
legati alle possibilità offerte oggi dai motori di ricerca che, attraverso l’indicizzazione
massiva di tutte le pagine disponibili in rete, permettono di reperire costantemente
dati e informazioni rendendo labile l’affermazione del cd. diritto all’oblìo.
Sull’azione dei motori di ricerca l’Autorità ha avuto modo di soffermarsi agli inizi
del 2006 con provvedimenti che hanno avuto al centro l’operato del noto motore
di ricerca Google. In tali decisioni è stato evidenziato come la titolarità del trattamento debba rinvenirsi non nella società Google Italy S.r.l. quanto in un diverso
soggetto (Google Inc.) avente sede negli Stati uniti d’America. Le predette decisioni
sono state peraltro l’occasione per portare questi temi all’attenzione delle competenti sedi comunitarie e per intavolare a partire dalla primavera del 2006 un dialogo
diretto con i rappresentanti della società allo scopo di assicurare comunque la tutela
degli interessati, specie in relazione alle ipotesi di aggiornamento o di cancellazione
di informazioni non più presenti sui cd. “siti sorgente” e riportate ancora, però, nelle
copie cache consultabili tramite il motore di ricerca Google (v. par. 8.6.1).
Con riferimento al più generale problema della diffusione di dati tramite siti
Internet, possono essere ricordati i provvedimenti del 28 giugno 2006 [doc. web
n. 1318607] e del 26 ottobre 2006 [doc. web n. 1366162]. Nel primo caso veniva
contestata la diffusione di valutazioni e inchieste relative ad un istituto scolastico,
nonché la presenza di commenti sul medesimo argomento riportati in un forum di
discussione. Il Garante, nel ritenere infondato il ricorso, ha precisato che anche questo tipo di pubblicazioni rientra nei trattamenti di dati effettuati per fini giornalistici
ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice. Tale fattispecie si estende infatti anche ai trattamenti temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da chi non esercita professionalmente l’attività giornalistica) e finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. Nel caso in esame tale trattamento non
aveva violato i limiti del corretto esercizio del diritto di cronaca e, in particolare,
quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Nel secondo caso era stata invece contestata la diffusione in rete, per estratto, di
una decisione adottata dal Giurì dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. Dalla
documentazione prodotta era però risultato che le condizioni generali di contratto
in uso presso le società concessionarie della pubblicità contengono una clausola di
accettazione del codice di autodisciplina, con la quale i committenti si impegnano
a conformarsi alle decisioni dei relativi organi giudicanti anche in ordine alla pubblicazione di tali decisioni.
Merita segnalazione anche il caso deciso con provvedimento del 28 settembre
2006 [doc. web n. 1361916] e relativo alla richiesta di trasformazione in forma anonima dei dati di una persona che, alcuni anni fa, era stata coinvolta in una vicenda
giudiziaria conclusasi con la sua assoluzione.
Tali dati (trattati unitamente a quelli di alcuni noti personaggi dell’economia e
della politica coinvolti nella medesima vicenda) comparivano sul sito Internet di
una fondazione che, fra i propri scopi statutari, ha quello di curare (e diffondere al
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pubblico) una dettagliata ricostruzione delle vicende italiane dal dopoguerra ad
oggi. Al riguardo l’Autorità, nel ritenere infondata la richiesta della ricorrente, ha
sottolineato come il trattamento in esame rientrasse tra quelli volti a concretizzare
la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e
critica storica che, per propria natura, prescinde dall’attualità delle informazioni utilizzate. Ciò, in un contesto nel quale le informazioni, peraltro aggiornate, risultavano trattate nel rispetto della dignità della persona interessata ed esposte in modo
essenziale e pertinente rispetto allo scopo della ricerca, tenendo anche conto della
necessità di preservare l’integrità e la completezza della ricerca stessa.
La crescita delle opportunità tecnologiche e dei servizi offerti in relazione al settore della telefonia fissa e mobile ha moltiplicato il trattamento dei dati personali di
coloro che usufruiscono di tali servizi, con il conseguente rischio di dispersione e di
utilizzo illecito di tali informazioni.
Per quanto concerne la casistica dei ricorsi, la maggior parte delle vicende affrontate ha riguardato profili legati al corretto dispiegarsi del rapporto contrattuale
(richieste di accesso “in chiaro” ai dati telefonici “in uscita”, contestazioni su servizi
non richiesti, opposizione al trattamento a fini promozionali, controversie relative
all’inserimento dei dati identificativi negli elenchi telefonici, ecc.).
Merita di essere menzionato anche in questa sezione il provvedimento del 1° giugno 2006 [doc. web n. 1296533] relativo ad un illecito trattamento di dati di traffico telefonico “in entrata e in uscita” riportati su un tabulato illecitamente acquisito
e fatto pervenire in forma anonima ai familiari dell’interessato. Il ricorso in questione
è stato una sorta di “caso pilota” che ha permesso all’Autorità di approfondire le
tematiche connesse alle modalità di gestione e conservazione dei dati di traffico, con
particolare riferimento all’adozione di misure di sicurezza adeguate. Le prescrizioni
impartite con il citato provvedimento al maggiore operatore italiano di telefonia
costituiscono peraltro solo una delle molteplici iniziative poste in essere per “mettere
in sicurezza” l’intero ambito degli archivi delle società di telefonia (v. par. 16.1).
Rispetto agli ambiti del trattamento per ragioni di giustizia o di polizia, sulla base
di quanto espressamente stabilito dall’art. 8, comma 2, del Codice, i diritti tutelati
dall’art. 7 del Codice non possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente
al titolare o al responsabile o con ricorso proposto ai sensi dell’art. 145. L’Autorità
ha avuto modo di riaffermare tale principio nel provvedimento del 26 ottobre 2006
[doc. web n. 1366277].
Merita, invece, particolare attenzione il provvedimento del 30 novembre 2006
[doc. web n. 1370442] con il quale il Garante ha avuto modo, per la prima volta,
di esaminare un trattamento di dati personali relativi al profilo genetico del ricorrente, effettuato presso il Reparto investigazioni scientifiche di Parma dell’Arma dei
carabinieri. All’esito dell’istruttoria è emerso che il trattamento in questione è stato
effettuato nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero, che stava indagando in relazione ad un procedimento penale nel quale il ricorrente risultava imputato. Si trattava quindi, anche in questo caso, di un trattamento
di dati svolto per ragioni di giustizia, con conseguente declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso. La vicenda in esame ha comunque permesso all’Autorità di
acquisire utili elementi conoscitivi in ordine alla raccolta ed all’utilizzo a fini investigativi di profili genetici di individui a vario titolo coinvolti in indagini penali.
Ciò ha indotto il Garante a compiere ulteriori approfondimenti, anche attraverso appositi accertamenti ispettivi, al fine di poter esaminare compiutamente questo particolare e delicatissimo ambito di trattamento in relazione ad una contestuale
segnalazione pervenuta.
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Il contenzioso giurisdizionale

20.1. Considerazioni generali

Il procedimento introdotto dall’art. 152 del Codice, volto alla tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali attraverso una procedura snella e
capace di fornire un riscontro specifico e tempestivo, ha dimostrato anche nell’anno
2006 di incontrare il favore degli interessati.
Sono stati infatti notificati al Garante, secondo quanto prescritto dall’art. 152,
comma 7, cinquantanove ricorsi proposti direttamente avanti all’autorità giudiziaria, in via alternativa al ricorso presentato in sede amministrativa al Garante, non
coinvolgenti direttamente pronunce dell’Autorità.
L’obbligo di notifica al Garante dei ricorsi presentati all’autorità giudiziaria, concernenti tutte le controversie relative all’applicazione del Codice, consente all’Autorità,
oltre che di intervenire nel contenzioso in cui, pur non essendo direttamente coinvolta, sono in discussione profili di carattere generale sulla protezione dei dati, di avere
un’informazione ampia sull’evoluzione della giurisprudenza in materia, anche al fine
dell’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi e dell’attività di segnalazione
al Parlamento e al Governo degli interventi normativi necessari per la tutela dei diritti
degli interessati (come previsto dall’art. 154, comma 1, lett. f ), del Codice).
Va peraltro rilevato che non sempre le cancellerie degli uffici giudiziari adempiono all’obbligo, posto a loro carico dall’art. 154, comma 6, del Codice, di trasmettere al Garante copia dei provvedimenti emessi a definizione dei giudizi che hanno
per oggetto questioni relative alla protezione dei dati personali o in materia di criminalità informatica.

20.2. I prof ili procedurali

Confermando l’originaria impostazione della legge n. 675/1996, l’art. 152 del
Codice ha ribadito che tutte le controversie riguardanti l’applicazione del Codice
medesimo sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria, precisando inoltre che l’azione deve proporsi con ricorso da depositarsi “nella cancelleria del tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento” (comma 2).
Anche nel 2006 si sono tuttavia registrati casi di mancato rispetto del dettato
normativo.
Si è ad esempio rivolta al Tribunale amministrativo del Lazio una società operante nel settore dei sistemi di informazioni creditizie, chiedendo l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento del 4 maggio 2006 [doc. web n. 1302311]
con il quale il Garante (avendo ravvisato, a seguito di accertamenti ispettivi, taluni
profili di violazione della disciplina vigente in relazione ai trattamenti di dati effettuati dalla società) aveva vietato di comunicare i dati contenuti nel sistema a fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Con lo stesso provvedimento l’Autorità
aveva anche disposto il blocco dei trattamenti dei dati relativi all’utilizzo irregolare
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di carte di pagamento e all’utilizzo dei dati ricavati dalle liste elettorali per finalità
diverse da quelle consentite dall’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 223/1967 come modificato dall’art. 177, comma 5, del Codice.
Con sentenza n. 701 del 24 gennaio 2007, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la controversia, avente ad oggetto un provvedimento
emesso dal Garante nella materia della protezione dei dati personali, non rientra
nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma pertiene appunto alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Deve essere, peraltro, rilevato che la società ha proposto ricorso avverso il medesimo provvedimento anche avanti all’autorità giudiziaria ordinaria –individuata nel
Tribunale di Bologna, competente per territorio– proponendo le medesime censure. L’Autorità si è costituita anche in tale giudizio, che è in corso.
È stato invece ritenuto ammissibile un ricorso straordinario al Capo dello Stato
proposto nei confronti del provvedimento del 21 novembre 2002 [doc. web
n. 1067326] con il quale il Garante aveva respinto la richiesta dell’interessato di
cancellazione dei dati utilizzati da una Asl e da un istituto bancario per la determinazione e liquidazione di emolumenti di natura previdenziale.
Anche in tale occasione il Garante aveva eccepito il difetto di giurisdizione sulla
base del dettato dell’art. 29, comma 6, della legge n. 675/1996, il cui contenuto è stato
ribadito dal citato art. 152 del Codice. Nel rendere il prescritto parere (n. 2265/2005),
il Consiglio di Stato ha invece ritenuto ammissibile nei confronti degli atti delle autorità indipendenti il ricorso straordinario al Capo dello Stato in quanto rimedio amministrativo previsto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, nei confronti di
tutti gli atti amministrativi definitivi, a prescindere dall’attribuzione di una materia ad
una determinata giurisdizione. Il Consiglio di Stato ha, peraltro, ritenuto infondato il
ricorso, che è quindi stato respinto con decreto del Presidente della Repubblica del 7
novembre 2006, rilevando la correttezza, nel merito, del provvedimento adottato
dall’Autorità.
In ordine al foro competente, la Corte di cassazione, nel confermare la sentenza
del Tribunale di Napoli n. 11727/2005 –della quale si era data notizia nella
Relazione 2005 (p. 122)–, ha ribadito il criterio del foro del luogo di residenza del
titolare del trattamento per l’individuazione del giudice territorialmente competente
a conoscere delle controversie che riguardano le disposizioni contenute nel Codice,
in virtù del carattere di specialità della relativa disciplina, escludendo nella fattispecie l’applicabilità del criterio del foro del luogo di residenza del consumatore (ordinanza 31 maggio 2006, n. 12980).

20.3. I prof ili di merito

Merita porre in particolare rilievo che alcune sentenze, emesse dall’autorità giudiziaria in fattispecie in cui non erano in discussione provvedimenti adottati dal
Garante, hanno riguardato trattamenti di dati personali posti in essere da soggetti
pubblici che non avevano tenuto nella giusta considerazione le esigenze di tutela
della riservatezza degli interessati.
Il Tribunale di Melfi (sentenza n. 328 del 19 luglio 2006) ha censurato l’affissione all’albo pretorio di un comune della deliberazione di giunta (riportata anche
da un organo di stampa) con cui era stato attribuito all’interessata un contributo di
natura assistenziale a causa della patologia, di cui erano indicati gli estremi, da cui
la persona era affetta.
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A seguito del ricorso proposto ai sensi del citato art. 152, il Tribunale ha rilevato
come il comune avesse violato il principio, posto dall’art. 22, comma 8, del Codice,
secondo il quale i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Nel pubblicare la deliberazione, come imposto dalla normativa di settore, l’ente
locale avrebbe dovuto quindi usare l’accortezza di omettere le informazioni relative
alla malattia che aveva colpito l’interessata. Ai sensi dell’art. 15 del Codice, che
richiama l’art. 2050 c.c. e prevede la risarcibilità anche del danno non patrimoniale,
il comune –non costituitosi in giudizio– è stato quindi condannato a risarcire i
danni causati, quantificati in via equitativa.
La diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute è stata all’origine anche di
una fattispecie che ha visto coinvolta un’amministrazione dello Stato la quale, nell’ambito di una procedura conciliativa relativa ad una controversia avente ad oggetto
la redazione di una graduatoria, ha reso pubblica l’istanza di uno dei soggetti interessati contenente dati sulla salute di un minore. Rilevata l’illiceità di tale diffusione,
il giudice anche in questo caso ha condannato l’amministrazione al risarcimento del
danno (Tribunale di Palermo, sentenza n. 2448 dell’8 luglio 2005).
È stato altresì affermato il diritto al risarcimento del danno da parte di un ente
pubblico che, per informare alcuni cacciatori della comminazione di sanzioni conseguenti ad infrazioni alle norme in materia di caccia, aveva allegato alle comunicazioni individuali l’elenco completo di tutti i destinatari responsabili delle infrazioni.
Nella fattispecie, il Tribunale di Firenze ha ritenuto violato il principio di pertinenza
e non eccedenza nel trattamento dei dati posto dall’art. 11 del Codice (sentenza
n. 2846 del 6 luglio 2006).

20.4. Le opposizioni ai provvedimenti del Garante

Il 2006 ha registrato diciassette opposizioni ad altrettanti provvedimenti del
Garante.
In difformità rispetto alla casistica rilevata nell’anno 2005, nel quale la quasi
totalità delle opposizioni –quattordici sulle quindici proposte– aveva riguardato
decisioni adottate su ricorso, nel 2006 otto opposizioni sono state proposte nei confronti di decisioni assunte d’ufficio dal Garante (un caso di opposizione ha invece
riguardato un provvedimento adottato su segnalazione degli interessati).
Si tratta di un dato che attesta l’accresciuta iniziativa assunta dall’Autorità nella
verifica, compiuta anche attraverso l’espletamento di accertamenti ispettivi, della
liceità dei trattamenti dei dati effettuati nei più vari settori di attività.
Le decisioni dell’autorità giudiziaria intervenute nell’arco dell’anno hanno tutte
confermato le pronunce del Garante, che si è sempre costituito in questi giudizi.
Due opposizioni, delle quali si è già dato conto, sono state proposte avverso il
citato provvedimento del 4 maggio 2006 con il quale il Garante, all’esito di accertamenti ispettivi, ha adottato decisioni di divieto e di blocco di trattamenti di dati
compiuti da una società operante nel settore dei sistemi di informazione creditizia.
Come riferito, l’opposizione proposta avanti al Tribunale amministrativo del Lazio
è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito (sentenza n. 701/2007), mentre è in corso la controversia sull’analoga opposizione proposta avanti al Tribunale di Bologna.
Due opposizioni, di tenore analogo ma non identico, sono state proposte da una
società concessionaria di reti televisive, nei confronti dei due noti provvedimenti
adottati d’ufficio il 10 ottobre 2006 [doc. web n. 1345622] e il 19 ottobre 2006
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[doc. web n. 1350853] con i quali il Garante ha disposto il blocco del trattamento
dei dati personali, rispettivamente di alcuni parlamentari e di alcuni clienti di una
discoteca, effettuato al fine di realizzare servizi televisivi sull’assunzione di sostanze
stupefacenti (v. par. 8.3).
Ancora nel settore dell’attività giornalistica, è stata respinta dal Tribunale di
Milano (sentenza n. 9941 del 22 giugno 2006) l’opposizione proposta nei confronti
del provvedimento, adottato dal Garante su segnalazione degli interessati il 23
novembre 2005 [doc. web n. 1200112], con il quale l’Autorità ha disposto il divieto
nei confronti di una società editrice di diffondere illecitamente dati personali relativi ai congiunti, tra cui i figli minori, di un noto personaggio pubblico protagonista di una vicenda a cui i mezzi di informazione avevano dato ampio risalto. La
società ha proposto ricorso per cassazione.
È stata respinta (Tribunale di Milano, ordinanza del 7 agosto 2006) anche la
richiesta avanzata in via d’urgenza di blocco dei dati personali oggetto del provvedimento del 1° giugno 2006 [doc. web n. 1296533] con cui il Garante ha accolto parzialmente il ricorso dell’interessato, ordinando ad una società telefonica di adottare
una serie di misure e accorgimenti volti ad assicurare un adeguato livello di protezione dei dati relativi al traffico telefonico del ricorrente. L’opposizione è stata proposta dall’interessato stesso, il quale aveva richiesto la cancellazione delle informazioni. Nel corso della fase di merito il ricorrente ha abbandonato il giudizio; il tribunale ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Merita aggiungere che l’Autorità, con provvedimento analogo ma di carattere
generale, ha prescritto alla società telefonica di adottare i medesimi accorgimenti e
misure con riferimento ai dati personali di tutti gli abbonati ed utenti dei servizi di
telefonia fissa e mobile dalla stessa trattati (v. par. 1.1.3).
Per motivi di rito è stata altresì rigettata (Tribunale di Roma, ordinanza del 13
settembre 2006) la domanda di sospensione del provvedimento del 7 giugno 2006
[doc. web n. 1322812] con cui il Garante, rilevata l’illiceità del trattamento dei
dati personali di un dipendente da parte di una società di assicurazioni, ne ha vietato l’ulteriore utilizzo, in qualsiasi forma. Anche in tal caso è in corso il giudizio
di merito.
Ancora in senso favorevole all’Autorità si è conclusa l’opposizione proposta da un
avvocato nei confronti del provvedimento del Garante del 7 luglio 2005 [doc. web
n. 1149434] di rigetto della richiesta di cancellazione dei dati personali che lo
riguardavano, contenuti in documentazione acquisita dal locale consiglio dell’ordine al fine di valutare il possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, e da un altro legale nell’ambito di un procedimento disciplinare
dinanzi a detto ordine professionale. Con sentenza n. 350 del 15 febbraio 2006 il
Tribunale di Rimini ha confermato il provvedimento dell’Autorità. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.
Ha avuto esito positivo, seppure non ancora definitivo, per il Garante anche il
giudizio introdotto dal ricorso con cui un’associazione senza scopo di lucro a carattere filosofico si è opposta a una contestazione di violazione amministrativa da parte
del Garante in relazione alla violazione dell’obbligo di notificazione all’Autorità, ai
sensi dell’art. 37 del Codice, del trattamento dei dati sensibili relativi agli associati.
Con ordinanza del 13 luglio 2006 il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di
sospensione dell’efficacia esecutiva della contestazione, osservando che, per consolidata giurisprudenza anche di legittimità, il giudizio di opposizione disciplinato dagli
artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 –applicabile anche al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Garante, in virtù del richiamo
operato dall’art. 166 del Codice– va instaurato nei confronti del provvedimento che
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applica la sanzione, anziché a seguito del solo verbale di accertamento della violazione che, in quanto atto di natura procedimentale, non ha capacità lesiva di situazioni giuridiche del soggetto cui è attribuita la violazione. È attesa la pronuncia conclusiva del giudizio.
Ricordato il già citato d.P.R. 7 novembre 2006, con cui è stato respinto il ricorso
straordinario proposto avverso il provvedimento dell’Autorità del 21 novembre 2002,
può aggiungersi, richiamando quanto riferito nella Relazione 2005 (p. 124) che RaiRadiotelevisione italiana S.p.A. e l’Agenzia delle entrate hanno impugnato avanti alla
Corte d’appello di Roma la sentenza n. 10802 del 29 aprile 2005 con cui il Tribunale
di Roma aveva respinto i ricorsi proposti avverso il provvedimento adottato dal
Garante il 5 dicembre 2001 in materia di canone televisivo [doc. web n. 40405].

20.5. L’intervento del Garante in giudizi relativi all’applicazione del Codice

Conformemente agli indirizzi giurisprudenziali e al parere espresso dall’Avvocatura
generale dello Stato –che si è pronunciata in termini favorevoli alla costituzione in giudizio del Garante, ritenendo essenziale che l’Autorità possa far valere le proprie
ragioni, a tutela unicamente dell’interesse pubblico, tenendo conto delle sue specifiche e caratteristiche funzioni–, il Garante ha limitato la propria attiva presenza, nei
giudizi che non coinvolgono direttamente pronunce dell’Autorità, ai soli casi in cui
sorge, o può sorgere, la necessità di difendere o comunque far valere particolari questioni di diritto.
In questo quadro, l’Autorità ha comunque seguito con attenzione tutti i contenziosi nei quali non ha ritenuto opportuno intervenire, chiedendo alle avvocature
distrettuali dello Stato di essere comunque informata sullo svolgimento delle
vicende processuali e di riceverne comunicazione in merito agli esiti.
Il Garante ha, peraltro, ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio promosso da
una società che opera nel settore della raccolta e gestione dei dati personali a fini
commerciali, svolgendo principalmente attività di direct marketing, la quale ha chiesto la condanna di una società telefonica a consegnarle, in virtù di un rapporto contrattuale, l’insieme delle informazioni relative agli utenti dei servizi telefonici conferite nella “base dati unica” (cd. “Bdu”) dagli operatori di rete telefonica fissa e
mobile. In particolare, la ricorrente ha chiesto di ottenere informazioni che rendano
distinguibili coloro che hanno negato il consenso al trattamento dei dati a fini commerciali da coloro che al riguardo non si sono espressi, ai quali la società ritiene di
poter inviare comunicazioni a carattere pubblicitario e promozionale.
Ritenendo che la questione investisse un aspetto generale relativo alla corretta
applicazione del Codice, con particolare riferimento alla disciplina dell’utilizzabilità
dei dati personali degli utenti del servizio telefonico riportati nei “nuovi” elenchi
telefonici formati e distribuiti a decorrere dal 1° agosto 2005, l’Autorità, nel costituirsi in giudizio, ha operato espresso riferimento ai principi vigenti in materia,
richiamando anche i provvedimenti adottati il 23 maggio 2002 [doc. web
n. 1032397] e il 15 luglio 2004 [doc. web n. 1032381], con cui ha individuato le
modalità dell’utilizzo dei dati, in attuazione dell’art. 129 del Codice. Accogliendo le
osservazioni svolte dal Garante, il Tribunale di Milano con sentenza n. 4658 del 18
aprile 2007 ha respinto il ricorso.
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L’attività ispettiva e le sanzioni

21.1. La programmazione dell’attività ispettiva

È proseguito, anche nell’anno 2006, il potenziamento dell’attività ispettiva già
avviato nell’anno 2005. Le linee di sviluppo di tale attività sono state essenzialmente volte a incrementare il numero delle verifiche, nonché a realizzare nuove
metodologie di controllo attraverso l’integrazione, nei team ispettivi, di competenze tecniche specialistiche per l’esecuzione di accessi ai sistemi informatici e alle
banche dati elettroniche.
Sotto il primo profilo, nell’anno 2006 si è registrato un ulteriore importante
incremento delle attività (cresciuto del 65% rispetto al 2005) in linea con la tendenza generale già evidenziata negli anni precedenti.
Anno
Ispezioni

2002
40

2003
69

2004
100

2005
230

2006
350

Nel 2006 sono state effettuate trecentocinquanta attività ispettive, trecento delle
quali sulla base dei programmi ispettivi semestrali disposti dall’Autorità, e cinquanta
in relazione ad esigenze istruttorie connesse a reclami, segnalazioni e ricorsi presentati dai cittadini.
Come dimostrano i dati sopra riportati, l’attività di prevenzione effettuata attraverso accertamenti così detti di iniziativa –avviati cioè motu proprio dall’Autorità (anche
in assenza di specifici atti di impulso da parte dei cittadini quali segnalazioni, reclami
o ricorsi)– ha costituito la parte più consistente dell’attività di controllo (oltre l’80%).
In relazione a tale attività, il Collegio determina, con cadenza semestrale, le linee
di indirizzo dell’attività ispettiva di iniziativa dell’Ufficio attraverso deliberazioni di
programmazione che indicano gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da
conseguire per il semestre. Le linee generali della programmazione dell’attività ispettiva vengono rese pubbliche.
Sulla base degli indirizzi ricevuti dal Collegio, l’Ufficio individua i titolari dei
trattamenti da sottoporre a controllo.
Questa impostazione dell’attività di controllo consente, attraverso verifiche
svolte nei confronti di più soggetti operanti nello stesso settore o che effettuano
tipologie omogenee di trattamento, di acquisire importanti elementi di valutazione
in ordine al grado di adeguamento alla legge degli operatori appartenenti ad un
determinato settore o che utilizzano i dati personali per particolari finalità; permette inoltre di avere percezione di fenomeni di ampia portata che possono costituire il presupposto per l’adozione di provvedimenti generali (diretti cioè ad un
insieme indeterminato di operatori), nonché di verificare l’impatto dei provvedimenti adottati.
Ne deriva una valorizzazione dell’attività di controllo come strumento di governo
del sistema, in un’ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva e di indirizzo.
Per quanto riguarda il primo semestre (gennaio-giugno 2006), l’attività ispettiva
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curata dall’Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è stata
indirizzata ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati relativamente a:
- fornitura di beni e servizi attraverso le varie forme di vendita a distanza previste dalla legge;
- trattamenti di dati personali tramite siti web;
- trattamenti di dati personali effettuati da società farmaceutiche, in relazione
alla somministrazione di farmaci e prestazioni sanitarie e alla sponsorizzazione di attività di cura o di ricerca, con particolare riguardo all’informativa
agli interessati e al consenso eventualmente necessario;
- gestione di dati personali da parte di banche o finanziarie, relativi alle
segnalazioni nei Sic.
Con riferimento, invece, al periodo luglio-dicembre 2006, l’attività ispettiva di
iniziativa è stata finalizzata ad accertamenti nell’ambito di:
- trattamenti di dati di traffico da parte di compagnie telefoniche;
- trattamenti di dati personali effettuati da strutture sanitarie, in relazione
alla somministrazione di farmaci e prestazioni sanitarie e alla sponsorizzazione di attività di cura o di ricerca.
Oltre ai temi di controllo sopra delineati, nei due semestri sono state anche effettuate:
- verifiche sull’adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili;
- altre verifiche di iniziativa concernenti, in particolare, l’adempimento dell’obbligo di notificazione nei confronti di soggetti, pubblici e privati, individuati mediante raffronto con il registro generale dei trattamenti;
- controlli sulla liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, con particolare riferimento al rispetto dell’obbligo di informativa, nei confronti di
soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee.

21.2. La collaborazione con la Guardia di f inanza

Anche nel 2006 è risultato assai rilevante, nel settore ispettivo, il rapporto con la
Guardia di finanza che ha consentito all’Autorità di poter disporre di risorse adeguate per espletare una qualificata attività di controllo.
Il protocollo di intesa siglato nel 2005 consente al Garante di avvalersi del Corpo
attraverso:
- la partecipazione di personale del Corpo agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento;
- l’assistenza nei rapporti con l’autorità giudiziaria;
- lo sviluppo di attività ispettive delegate o sub-delegate per l’accertamento
delle violazioni;
- la contestazione delle sanzioni amministrative rilevate nell’ambito delle
attività delegate;
- l’esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in
determinati settori;
- la segnalazione all’Autorità di situazioni rilevanti, ai fini dell’applicazione
della legge, acquisite anche nell’esecuzione di altri compiti di istituto.
In pratica il Garante, quando ritenga necessario avvalersi della collaborazione
del Corpo, attiva il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy (con sede a Roma)
che, disponendo di personale specializzato, provvede direttamente ad effettuare gli
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accertamenti ricorrendo anche, ove necessario, ai reparti del Corpo competenti territorialmente.
Le informazioni e i documenti acquisiti nell’ambito degli accertamenti vengono
trasmessi all’Autorità per le successive verifiche in ordine alla liceità del trattamento
e al rispetto dei principi previsti per legge. Qualora nell’ambito dell’ispezione emergano violazioni penali o amministrative, la Guardia di finanza procede direttamente
alla segnalazione della notizia di reato all’autorità giudiziaria e alla contestazione
della violazione amministrativa.
Tra le novità più rilevanti del nuovo protocollo si segnala un maggiore coinvolgimento della componente territoriale della Guardia di finanza (nuclei di polizia tributaria, compagnie e tenenze) nell’attività di controllo.
L’obiettivo è quello di disporre di un dispositivo di controllo flessibile e articolato che consenta, in funzione della complessità degli accertamenti, di effettuarli
direttamente a cura del Dipartimento ispettivo dell’Ufficio, ovvero attraverso il
Nucleo speciale, oppure, nel caso di accertamenti di non elevata complessità che
concernono ad esempio la verifica di singoli adempimenti, delegando anche i reparti
territoriali della Guardia di finanza.
Per il raggiungimento di questi risultati, nell’anno 2006 si è proceduto a realizzare un complesso piano di formazione del personale appartenente ai comandi territoriali cui hanno partecipato complessivamente centoventi tra ufficiali e ispettori,
con lo scopo di implementare le specifiche competenze in materia di protezione dei
dati personali; e a redigere, in collaborazione con il Comando generale del Corpo,
una circolare con allegata modulistica operativa, approvata dal Comandante generale il 25 maggio 2006 per assicurare un’impostazione omogenea delle procedure
seguite per i controlli in materia di protezione dei dati personali.
I primi risultati di questo complesso di attività sono stati rappresentati dalla realizzazione di due primi mini-cicli ispettivi, ciascuno composto di venti ispezioni,
effettuato con riferimento a titolari del trattamento operanti presso i capoluoghi di
regione, che hanno portato alla contestazione di tredici violazioni amministrative. Le
procedure operative, messe a punto nel 2006, consentiranno già a partire dal 2007 di
replicare in settori diversi queste tipologie di intervento, raggiungendo così lo scopo
di far percepire sempre più sul territorio la presenza del controllo e aumentando
quindi l’area di attenzione rispetto alla tutela dei diritti dei cittadini.
Un altro elemento qualificante del nuovo accordo di collaborazione riguarda il
supporto che il Corpo si è impegnato ad offrire al Garante per la diffusione delle
informazioni sull’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, attraverso una stretta interazione tra gli Uffici relazioni con il pubblico.
Grazie a questo accordo gli Urp della Guardia di finanza potranno infatti costituire, per i cittadini, ulteriori punti di contatto, attraverso i quali ricevere informazioni di prima necessità sul Codice e sui principali adempimenti e reperire materiali
esplicativi editi dall’Autorità.
Anche in questo ambito è stato effettuato uno specifico corso dedicato ai responsabili degli Urp dei comandi del Corpo.

21.3. I settori oggetto dei controlli e i casi più rilevanti

Nel 2006 sono state effettuate, suddivise per settore, le seguenti attività ispettive:
- quarantanove controlli nei confronti di soggetti pubblici e privati che utilizzano sistemi di videosorveglianza, per verificare la liceità del trattamento
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e il rispetto del provvedimento generale del Garante sullo specifico tema;
- trenta controlli nei confronti di consulenti finanziari e società di intermediazione mobiliare, per accertare le modalità dei trattamenti dei dati relativi
ai clienti con particolare riferimento alle attività di profilazione;
- ventotto controlli nei confronti di società che utilizzano tessere di fidelizzazione, per accertare il rispetto di quanto stabilito dall’Autorità con il
provvedimento adottato, sullo specifico tema, il 24 febbraio 2005 [doc. web
n. 1103045];
- ventisei controlli nei confronti di agenzie immobiliari, per verificare la correttezza dei trattamenti dei dati dei clienti ed il rispetto degli adempimenti
relativi all’informativa e al consenso;
- venticinque controlli nei confronti di alberghi con centri benessere, per
verificare le modalità di trattamento dei dati, anche sensibili, dei clienti;
- venti controlli nei confronti di enti previdenziali e istituti sanitari (pubblici
e privati), con riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza;
- venti controlli nei confronti di musei di grosso richiamo, anche internazionale, che utilizzano sistemi di videosorveglianza, per verificare, in particolare, il rispetto dell’obbligo di informativa;
- venti controlli nei confronti di centri di cura e laboratori di analisi, per verificare le misure adottate per il trattamento dei dati sensibili e l’eventuale
obbligo di notificazione al Garante;
- venti controlli nei confronti di imprese di onoranze funebri, per accertare
le modalità di acquisizione dei dati personali e il rispetto degli adempimenti
effettuato anche on-line, attraverso siti Internet;
- diciotto controlli nei confronti di operatori telefonici con riferimento ai
trattamenti effettuati all’atto dell’attivazione dei servizi mediante consultazione dei dati contenuti nei sistemi privati di informazioni creditizie, nonché ai trattamenti connessi alla gestione dei dati di traffico sia telefonico,
sia telematico;
- tredici controlli nei confronti di istituti di preparazione privatistica agli
esami, per verificare le modalità del trattamento dei dati dei clienti;
- undici controlli nei confronti di società che hanno notificato la cessazione del
trattamento, per verificare l’assolvimento dei relativi adempimenti previsti
per legge, in particolare nel caso di eventuale cessione a terzi di banche dati;
- otto controlli nei confronti di società che hanno effettuato ricerche di personale a mezzo di annunci pubblicati sul giornale, per verificare le modalità di
trattamento dei curricula raccolti e l’assolvimento degli adempimenti di legge;
- cinque associazioni religiose, per verificare la natura dei dati trattati e le
modalità del trattamento.
Oltre all’eventuale applicazione di sanzioni in relazione a quanto emerso dagli
accertamenti, in circa venticinque casi sono strati proposti provvedimenti inibitori
o prescrizioni per conformare il trattamento alla legge a fronte delle quali l’Autorità
ha adottato alcuni provvedimenti di particolare rilievo per le garanzie dei cittadini.
In particolare si segnalano:
- i provvedimenti nei confronti dei gestori telefonici, in relazione alla consultazione di informazioni sulla solvibilità e affidabilità dei clienti (Provv. 4 maggio 2006 [doc. web n. 1302339, n. 1302373, n. 1302385 e n. 1302395])
- i provvedimenti nei confronti di due società che gestiscono sistemi di informazione creditizie, in relazione alle verifiche effettuate per accertare il
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali
e di quelle contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per i
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sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. 4 maggio 2006 [doc. web
n. 1302311 e n. 1302326]);
- il provvedimento con il quale è stato adottato, nei confronti di una catena
alberghiera, il divieto di profilare le abitudini dei clienti in modo illecito
(Provv. 9 marzo 2006 [doc. web n. 1252220]);
- il provvedimento con il quale il Garante ha vietato ad una casa editrice di
proseguire la raccolta di dati personali per finalità di marketing presso strutture sanitarie neonatali (Provv. 7 dicembre 2006 [doc. web n. 1379101]);
- i provvedimenti relativi alle prescrizioni per rendere conforme alla legge il
trattamento dei dati personali dei cittadini che utilizzano tessere elettroniche per fruire dei servizi di trasporto pubblico di Roma e Milano (Provv. 6
settembre 2006 [doc. web n. 1339692 e n. 1339531]);
- il provvedimento di divieto del trattamento dei dati personali raccolti per il
rilascio alla clientela di “carte di fedeltà” e utilizzati illecitamente anche a
fini di marketing a seguito degli accertamenti effettuati presso una società
operante nel settore della grande distribuzione (Provv. 24 maggio 2006
[doc. web n. 1298784]).

21.4. L’attività sanzionatoria

In conseguenza delle ispezioni effettuate, sono state inviate all’autorità giudiziaria undici informative di segnalazione per violazioni penali (di cui due da parte del
Dipartimento attività ispettive e sanzioni dell’Autorità e nove da parte della Guardia
di finanza) e sono stati avviati centocinquantanove procedimenti sanzionatori
amministrativi (di cui cinquantadue ad opera del Dipartimento e centosette dalla
Guardia di finanza).
Per quanto riguarda le violazioni penali, esse hanno riguardato: mancato adempimento di una deliberazione del Garante (otto casi), omessa adozione delle misure
minime di sicurezza (due casi) e violazione dell’art. 171 del Codice per un controllo
a distanza dei lavoratori (un caso).
Otto sono stati i procedimenti connessi al cd. “ravvedimento operoso” in materia di misure minime di sicurezza, previsto dall’art. 168, comma 2, del Codice.
Nell’ambito di tali procedimenti, sono state impartite prescrizioni per adeguare
le misure di sicurezza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti (in particolare il
Disciplinare tecnico-Allegato B. al Codice).
Una volta verificato il corretto adempimento di quanto prescritto, i responsabili
delle violazioni sono stati ammessi al pagamento del quarto del massimo dell’ammenda prevista dalla legge.
L’Attività di cui sopra ha riguardato dodici soggetti (in qualità di titolari/responsabili dei trattamenti), per un totale di sanzioni applicate pari a centocinquantamila euro.
Come evidenziano i dati di seguito riportati, anche per quanto attiene l’attività
sanzionatoria, nell’anno 2006, si è registrato un notevole incremento.
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Le violazioni amministrative contestate, per un totale compreso tra un minimo di
seicentounmila e un massimo di tremilioniseicentoseimila euro, hanno riguardato:
- omessa o inidonea informativa (art. 161 del Codice): centotrentatre casi;
- omessa notificazione (art. 163 del Codice): diciassette casi;
- omessa informazione al Garante (art. 164 del Codice): otto casi.
L’inadempimento più spesso accertato è quello relativo all’omessa o inidonea
informativa. Occorre evidenziare che tale violazione assume particolare rilevanza nei
casi in cui la legge impone al titolare del trattamento di acquisire anche il consenso
dell’interessato per specifiche finalità (ad es., per l’utilizzo dei dati per finalità di
marketing, o per la comunicazione di dati a terzi). In questi casi, l’omessa o inidonea informativa produce effetti anche sulla validità del consenso eventualmente
acquisito che, sulla base di quanto previsto dall’art. 23, comma 3 del Codice, può
ritenersi valido solo se sono state fornite all’interessato le informazioni di cui
all’art. 13 del Codice.
L’incidenza delle violazioni riscontrate, penali e amministrative, è stata pari a
circa il 48% del totale delle ispezioni.
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Le relazioni internazionali

Le autorità di protezione dati europee si sono incontrate in primavera, in
un’occasione divenuta ormai istituzionale (Spring Conference), a Budapest il 24 e
il 25 aprile 2006. Durante la conferenza è stata adottata un’importante dichiarazione dedicata alle garanzie in tema di protezione dei dati con riferimento al
potenziamento dello scambio e della circolazione di informazioni nel settore giudiziario e di polizia. Le autorità hanno ribadito che l’applicazione del principio di
disponibilità –secondo il quale tutti i dati in possesso delle autorità giudiziarie e
di polizia dei singoli Stati dovranno essere resi accessibili, in linea di principio, alle
omologhe autorità degli altri Paesi– deve essere associato ad un sistema di tutela
della protezione dati particolarmente elevato ed armonizzato a livello comunitario.
Per tale motivo le autorità hanno affermato la necessità di creare, nell’ambito del
cd. “terzo pilastro”, un quadro di riferimento che garantisca il giusto equilibrio
nello scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie e di polizia, bilanciando
sicurezza dei cittadini europei da un lato, e le libertà civili dall’altro nel rispetto del
principio di proporzionalità. I Garanti hanno fatto appello ai Parlamenti (europeo
e nazionali) e ai Governi affinché sia prestata particolare attenzione alle libertà dei
cittadini, soprattutto nel momento in cui la possibilità di scambio di informazioni
si intensifica.
Nell’ambito della Conferenza, il Garante è intervenuto nelle sessioni dedicate
all’impiego della tecnologia Rf id e ai dati genetici (v. anche par. 23.4).
La 28ma Conferenza internazionale delle autorità per la protezione dei dati, al
momento presenti in 58 Paesi, si è svolta a Londra il 2 e il 3 novembre 2006, ed è
stata dedicata al tema della “Società della sorveglianza” .
Il dibattito si è focalizzato sui rischi e sui benefici dello sviluppo tecnologico associati alle attività di sorveglianza. Si tratta di pericoli che, nel caso di una sorveglianza
occulta, eccessiva o incontrollata travalicano l’ambito della protezione dei dati investendo l’intera trama della società civile. In tale nuovo contesto, le autorità per la
privacy sono chiamate a sviluppare strategie innovative anche per comunicare con
più efficacia la fondamentale importanza che assume oggi la tutela dei dati personali. Ciò comporta un contatto ravvicinato con i legislatori e la messa a punto di
nuovi approcci e strumenti comunicativi per sensibilizzare maggiormente i cittadini
di ogni paese sui diritti legati alla protezione della vita privata.
La conferenza si è conclusa con l’adozione di una dichiarazione concernente le
prospettive della difesa della privacy nel mondo globalizzato. “Comunicare la protezione dei dati e potenziarne l’ef f icacia” è stato il significativo titolo dell’iniziativa, che
dopo aver rinvenuto nel ritmo dei mutamenti tecnologici, nello sviluppo di nuove
norme anti-terrorismo e nella non sempre positiva percezione del ruolo e delle funzioni delle autorità di protezione dei dati i maggiori rischi per le libertà personali,
individua linee di azione per il futuro. Si è previsto perciò un forte impegno delle
autorità nel definire e attuare modalità innovative, maggiormente efficaci e mirate,
che migliorino la cooperazione tra le stesse e consentano, sui diversi temi affrontati,
di sviluppare azioni congiunte e coordinate e un’approfondita riflessione volta ad
individuare le forme ed i modi per un più incisivo riconoscimento istituzionale delle
autorità e del loro ruolo a livello internazionale.

150

II

L’ AT T I V I T À SVO LTA DA L G A R A N T E

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

5-07-2007

8:18

Pagina 151

Durante la conferenza sono state inoltre adottate dai Garanti due risoluzioni, la
prima concernente la tutela della privacy in rapporto ai motori di ricerca, la seconda
relativa ad alcune modifiche organizzative per aumentare l’impatto e la visibilità
della conferenza stessa.
Alla conferenza ha partecipato l’intero Collegio del Garante. Il segretario generale Giovanni Buttarelli è intervenuto in una sessione dedicata al ruolo delle autorità di controllo di fronte alle nuove tecnologie (v. par. 23.4).
Nel corso della conferenza di Londra le autorità europee per la privacy hanno
anche adottato una dichiarazione sulla protezione dei dati nelle attività di cooperazione giudiziaria e di polizia, in linea con quella adottata nella Spring Conference, e
hanno ribadito la necessità di assicurare un quadro di garanzie in materia di protezione dei dati nel “terzo pilastro”.
Nel mese di ottobre si è tenuta a Bruxelles una conferenza internazionale sul trasferimento dei dati, organizzata dalla Commissione europea, dal Gruppo art. 29 e
dalla Federal Trade Commission statunitense. Tale conferenza ha rappresentato la
prosecuzione di un incontro svoltosi nel 2005 negli Usa con l’intento di chiarire gli
aspetti controversi e incrementare l’utilizzo dell’accordo Safe Harbor per il trasferimento dei dati, ma ha allargato il tema di riflessione a tutti i principali strumenti
previsti dalla direttiva n. 95/46/Ce, o comunque utilizzati al fine di garantire che il
trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea non comporti un affievolimento
delle tutele previste nel quadro normativo europeo. Il Garante ha avuto un ruolo
molto rilevante nel corso dei lavori, avendo ricevuto il compito di coordinare il
workshop di apertura dedicato al Safe Harbor (in persona del segretario generale
Giovanni Buttarelli) e quello di chiusura dedicato alle prospettive del trasferimento
dei dati in un mondo globalizzato (in persona del presidente Francesco Pizzetti).
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22.1. La cooperazione tra autorità garanti nell’Ue: il Gruppo art. 29

Il Gruppo art. 29 (che riunisce i rappresentanti delle autorità per la protezione
dei dati europee, ed è stato istituito ai sensi dell’art. 29 della direttiva n. 95/46/Ce)
si è pronunciato all’inizio del 2006 su un tema tuttora non uniformemente disciplinato nei paesi dell’Unione europea: la pratica di creare procedure di denuncia all’interno delle società (cd. “whistleblowing” ; Wp 117). Il Gruppo si è in particolare soffermato, nella sua analisi, sulle procedure di denuncia delle irregolarità riguardanti
la tenuta della contabilità, i controlli interni, la revisione dei conti, la lotta contro la
corruzione e la criminalità bancaria e finanziaria, e ha fornito linee-guida per le
imprese che intendano introdurle.
Procedure del genere, che possono aiutare un’impresa ad attuare correttamente i
principi di governo societario e ad individuare fatti passibili di comprometterne la
posizione, devono essere infatti attuate nel rispetto della direttiva n. 95/46/Ce, con
particolare riferimento al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sia
del denunciante, sia del denunciato.
Il Gruppo ha ribadito che i principi della direttiva devono essere applicati integralmente alle procedure di denuncia. In particolare, i sistemi di segnalazione
devono essere finalizzati all’adempimento di un obbligo legale, imposto dal diritto
comunitario o dal diritto degli Stati membri, diretto a istituire procedure di controllo interno in settori specifici, ovvero ritenuti necessari per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento. Tale interesse legittimo va però
valutato e bilanciato con l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona.
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Altri aspetti analizzati in dettaglio riguardano l’applicazione dei principi relativi alla qualità e alla proporzionalità dei dati trattati (limitazione del numero di
soggetti autorizzati a denunciare presunte irregolarità, limitazione del numero dei
soggetti denunciabili, promozione delle denunce nominative riservate rispetto a
quelle anonime), l’obbligo di informativa, le misure di sicurezza da adottare nei
trattamenti posti in essere, l’osservanza dei termini di conservazione dei dati, il
diritto del denunciato di accedere ai dati che lo riguardano, di chiederne la rettifica o la cancellazione.
Vengono anche forniti suggerimenti riguardo alla gestione delle procedure di
denuncia e, in particolare, è indicata l’opportunità per l’impresa di istituire un
organo specifico preposto alla gestione delle denunce e all’attività di verifica, composto da personale in possesso di un’apposita formazione e vincolato da precisi
obblighi di riservatezza.
Il Gruppo ha ritenuto che, se l’impresa è una multinazionale, in applicazione del
principio di proporzionalità la valutazione delle denunce dovrebbe svolgersi a livello
locale, ossia in un Paese dell’Unione europea, senza una condivisione automatica da
parte di tutto il gruppo di imprese. Qualora, poi, le procedure comportino la possibilità di un trasferimento di dati verso Paesi terzi che non presentano un livello
adeguato di protezione dei dati, le informazioni trattate potranno essere effettivamente trasferite solo in presenza del necessario presupposto giuridico, e cioè se il
destinatario ha aderito al Safe Harbor (nel caso in cui abbia sede negli Usa), ha sottoscritto le clausole contrattuali standard, ovvero ha adottato Bcr (v. par. 11).
La diffusione ormai capillare dei servizi di posta elettronica si accompagna alla
disponibilità di sistemi che mirano a ridurre le “interferenze” estranee alla comunicazione (i cd. “filtri” per l’eliminazione, ad es., di spam o virus) ma possono configurare, per le loro caratteristiche tecniche, un’interferenza nella libertà di comunicazione. Le autorità di protezione dati hanno inteso fornire alcune specifiche indicazioni agli operatori del settore (in particolare, Isp e gestori di servizi di posta elettronica) anche alla luce dei principi della direttiva n. 2002/58/Ce (Wp 118).
Oltre a ricordare le salvaguardie che devono associarsi alle attività di scansione
delle e-mail, il documento sottolinea la necessità di incorporare i principi di tutela
della privacy nel software utilizzato per la gestione della posta elettronica, riducendo
al minimo il trattamento di dati personali e ricorrendovi soltanto per lo stretto indispensabile al raggiungimento delle finalità della comunicazione.
Il parere chiarisce che un provider può scansionare lecitamente la posta elettronica alla ricerca di virus o spam senza il consenso dell’utente/abbonato, purché si
rispettino determinate garanzie (fra cui quella di un’adeguata informativa); viceversa, non può scansionare la posta elettronica in cerca di contenuti potenzialmente
illegali (ad es., f ile pornografici o di contenuto razzista) perché questo tipo di operazioni rappresenterebbe una forma di intercettazione delle comunicazioni.
Rispetto allo screening della posta elettronica effettuato per l’individuazione di
virus, il documento sottolinea che si tratta di un obbligo in materia di sicurezza
imposto, fra l’altro, dall’art. 4 della direttiva n. 2002/58/Ce. In quanto tale, esso
non necessita del consenso dell’utente; tuttavia, il provider deve astenersi dal rivelare
il contenuto della comunicazione e limitare l’analisi dei contenuti alla sola ricerca di
possibili virus.
Peraltro, anche lo screening anti-spam è ritenuto assimilabile ad una misura di
sicurezza, poiché lo spam può compromettere la funzionalità dei servizi di posta elettronica in quanto tali; tuttavia, i provider vengono invitati a consentire agli utenti la
disattivazione dei sistemi di filtraggio, nonché l’indicazione caso per caso dei messaggi individuati come spam che di fatto non lo siano, e dei tipi di spam da filtrare,
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in modo da non limitare la libertà di comunicazione. Resta fermo il principio sopra
accennato, in base al quale la ricerca di specifici contenuti, potenzialmente illeciti,
può configurare una vera e propria intercettazione delle comunicazioni, e pertanto
non può rientrare negli obblighi standard dei provider dovendo essere fornita, eventualmente, come servizio opzionale sulla base del consenso dell’utente.
Nella Relazione 2005 (pp. 147 ss.) si è svolta un’ampia disamina della proposta
di direttiva in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di ordine pubblico e di contrasto all’attività criminosa, nonché dell’attività svolta al riguardo dalle
autorità di protezione dei dati personali a livello europeo.
A seguito dell’adozione, il 15 marzo 2006, della direttiva n. 2006/24/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o
trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (che modifica in parte la direttiva
n. 2002/58/Ce), le autorità di protezione dei dati europee sono nuovamente intervenute per rappresentare le notevoli preoccupazioni rispetto alle disposizioni introdotte (Wp 119).
Dopo aver richiamato il parere fortemente critico espresso sull’allora proposta di
direttiva –cfr . il Wp 113 del 21 ottobre 2005– le autorità di protezione dei dati
hanno ribadito che le disposizioni della direttiva, fondate sulla decisione, senza precedenti, di conservare per anni tutti i dati di comunicazione, avranno conseguenze
di ampia portata per tutti i cittadini europei e per la loro privacy. La motivazione di
tale conservazione, ovvero la necessità di contrastare gravi forme di reati, non rende
la misura meno invasiva: la massiccia raccolta e conservazione invade infatti la vita
quotidiana di ogni cittadino e può porre a repentaglio i valori e le libertà fondamentali di cui godono i cittadini europei.
Preso atto dell’adozione della direttiva, le autorità di protezione dei dati hanno
chiesto almeno che, nell’attuare la direttiva, ogni Stato membro adotti provvedimenti atti a ridurne l’incidenza sulla privacy delle persone. Il Gruppo ha anche sottolineato come nel testo manchino adeguate e specifiche garanzie rispetto al trattamento dei dati comunicati lasciando spazio alla possibilità di interpretazioni e attuazioni divergenti tra gli Stati membri. Le autorità hanno dunque ritenuto d’importanza cruciale che le disposizioni della direttiva siano interpretate e attuate secondo
modalità armonizzate, tali da assicurare ai cittadini il medesimo grado di tutela in
tutta l’Unione europea.
Risulta fondamentale al riguardo che vi sia uniformità di previsioni e di garanzie
rispetto a quanto segue:
- indicazione precisa dello scopo. I dati vanno conservati soltanto per scopi
specifici. Di conseguenza, si deve definire e determinare con chiarezza il
concetto di “reati gravi”. Ogni altro trattamento dei dati va escluso, oppure
limitato rigorosamente in base a specifiche garanzie;
- limitazione dell’accesso. I dati devono essere disponibili soltanto ad autorità
garanti della legge, specificamente individuate in un elenco reso pubblico,
quando tale accesso sia necessario ai fini delle indagini rivolte all’accertamento ed al perseguimento dei reati menzionati nella direttiva. Di ogni
accesso deve essere mantenuta una registrazione (log ); occorre inoltre un
controllo sulle registrazioni da parte dell’autorità di vigilanza;
- minimizzazione dei dati da conservare. I dati da conservare vanno limitati
al minimo e ogni aggiunta va testata per accertarne l’assoluta necessità;
- selezione dei dati da recuperare. Le indagini, gli accertamenti e il perseguimento di reati gravi non devono comportare il recupero generalizzato, da
parte delle autorità giudiziarie e di polizia, dei dati, tra quelli conservati,
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riguardanti le abitudini in fatto di spostamenti e di comunicazioni di persone non sospette;
- esame giudiziale/indipendente dell’accesso autorizzato. L’accesso ai dati va
autorizzato caso per caso dalle autorità giudiziarie, ad eccezione di quegli
Stati in cui una specifica possibilità di accesso è prevista dalla legge ed è
soggetta a supervisione indipendente. Se possibile, nelle autorizzazioni si
devono precisare quali particolari dati sono necessari per il caso specifico
in questione;
- scopi dei prestatori di servizi. I prestatori di servizi pubblici di comunicazione o gestori di reti telematiche non sono autorizzati ad elaborare per altri
fini, in particolare per finalità loro proprie, i dati conservati unicamente a
scopi di ordine pubblico;
- separazione dei sistemi. I sistemi di memorizzazione dei dati per le finalità
della direttiva (ordine pubblico) devono essere separati logicamente dai
sistemi utilizzati per fini commerciali;
- misure di sicurezza. Devono essere definite norme riguardanti le misure di
sicurezza di natura tecnica ed organizzativa che i suddetti prestatori di servizi devono adottare.
Il Gruppo art. 29 ha approvato un parere sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
(Wp 123). In tale parere il Gruppo, oltre a formulare osservazioni specifiche sui singoli articoli del Capo VIII della proposta di regolamento –che disciplinano la raccolta di informazioni relative alla situazione del creditore e del debitore e allo scambio di dati tramite una rete di autorità centrali nazionali– ha ribadito la necessità di
ottemperare alle regole della direttiva n. 95/46/Ce, e in particolare ai principi di
finalità e di data quality stabiliti nell’art. 6, ai criteri che rendono legittimo un trattamento previsti dall’art. 7, alle particolari garanzie previste per i dati sensibili dall’art. 8, e agli altri obblighi in materia di informativa, diritto di accesso e misure
minime di sicurezza.
Fra le molte iniziative in ambito europeo per promuovere la sicurezza stradale (progetto “eSafety” ), quella denominata “eCall” è volta all’introduzione di un sistema
telematico europeo per le chiamate di emergenza in caso di incidenti stradali.
Il sistema eCall non è ancora implementato a livello Ue; l’obiettivo del gruppo di
lavoro che ne sta sviluppando le caratteristiche è di renderlo disponibile su tutte le
vetture prodotte dal 1° settembre 2010 in poi. Il Gruppo art. 29 ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni operative in considerazione delle molteplici implicazioni relative alla protezione dei dati personali degli utenti e dei proprietari coinvolti,
sottolineando che l’alta utilità sociale del progetto non può comportare una riduzione delle garanzie fissate nella direttiva sulla protezione dei dati e nelle leggi nazionali in materia (Wp 125). Le linee-guida elaborate dal Gruppo dei garanti europei
potranno dunque incidere sin d’ora sulla configurazione definitiva del sistema.
Il sistema eCall, se installato a bordo di un’autovettura, consentirà di generare
una chiamata d’emergenza sia manualmente da parte degli occupanti, sia automaticamente attraverso l’attivazione di alcuni sensori (analoghi a quelli degli airbag ). In
tal modo sarà stabilita una connessione vocale direttamente con la centrale del 112
(numero di emergenza europeo) competente; contemporaneamente saranno inviate
al medesimo operatore di centrale operativa ricevente alcune informazioni più direttamente relative all’incidente. È possibile anche l’invio di informazioni ulteriori
(cd. “Full Data Set” ) a terzi (compagnie assicurative, officine, enti previdenziali)
sulla base di specifici accordi fra l’utente/proprietario del veicolo e tali soggetti. Il
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funzionamento del sistema si fonda su un Memorandum d’Intesa sottoscritto fra la
Commissione europea, le case produttrici di autovetture e gli Stati membri dell’Ue,
in cui sono fissati i principi fondamentali.
Il Gruppo ha riconosciuto in prima battuta che il sistema eCall, come attualmente configurato, è compatibile con la direttiva sulla protezione dei dati. Gli elementi valutati positivamente dal Gruppo dei garanti comprendono la chiara indicazione della titolarità del trattamento dei dati trasmessi (il servizio pubblico cui
faranno capo le chiamate provenienti dai veicoli); la circostanza che non si verifica
un tracciamento permanente dei veicoli da parte del sistema satellitare Gps, in
quanto le ultime tre posizioni del veicolo rilevate (necessarie per garantirne una
localizzazione ottimale) sono inviate al 112 soltanto in caso di attivazione (ossia di
incidente), e le restanti non sono memorizzate in alcun data-base; il fatto che la configurazione del sistema attualmente sia prevista su base volontaria e che le case produttrici non saranno quindi obbligate a prevedere l’installazione di sistemi eCall
sulle vetture di nuova produzione.
Restano, tuttavia, alcuni aspetti sui quali il Gruppo ha ritenuto necessario richiamare l’attenzione:
- non è possibile prescindere dal requisito del consenso ai fini dell’utilizzazione del sistema: l’utente/proprietario del veicolo deve avere la possibilità di
attivare/disattivare il sistema attraverso modalità semplici e chiare, indipendentemente dalla configurazione volontaria o meno dell’installazione eCall ;
- devono essere previste maggiori garanzie qualora si voglia fare uso del Full
Data Set, ossia delle informazioni aggiuntive che possono essere trasmesse
in caso di incidente a terzi, sulla base di accordi contrattuali e nel rispetto
dei principi di proporzionalità e di pertinenza del trattamento. In particolare, devono essere comunicate solamente le informazioni strettamente
necessarie per le sole finalità che specifici soggetti terzi perseguono;
- qualora per difficoltà connesse all’implementazione del sistema fosse prevista l’installazione obbligatoria del dispositivo eCall sui veicoli europei
(ad es., attraverso uno strumento ad hoc, quale un regolamento), dovranno
essere fissate le necessarie garanzie attraverso la legislazione nazionale anche
per evitare forme indebite di sorveglianza degli utenti e trattamenti ulteriori
dei dati generati dal sistema.
La revisione del “pacchetto normativo comunitario” in materia di comunicazioni
elettroniche è stata avviata negli ultimi mesi del 2005 ed è proseguita per tutto il
2006, riguardando anche la direttiva n. 2002/58/Ce (direttiva e-Privacy). In particolare, dopo aver concluso il 31 gennaio 2006 una consultazione pubblica lanciata
nel 2005 al fine di ricevere indicazioni e suggerimenti, la Commissione europea ha
pubblicato nel mese di giugno 2006 una “comunicazione” sulla revisione del quadro normativo, che affronta anche la direttiva e-Privacy. Alla comunicazione si
accompagna uno “Staf f Document” che illustra in maggiore dettaglio le proposte
elaborate dalla Commissione, nonché un documento di “Impact Assessment” che
presenta pro e contro delle singole proposte formulate. Su questi documenti e proposte la Commissione europea ha lanciato, nel mese di luglio, una nuova consultazione pubblica, chiusa il 27 ottobre 2006. A tale consultazione il Gruppo ha contribuito con un documento approvato il 26 settembre 2006 (Wp 126).
Per quanto riguarda la direttiva e-Privacy, le proposte di modifica avanzate della
Commissione si limitavano sostanzialmente agli aspetti di “sicurezza” delle reti di
comunicazione e alla necessità di aumentare i poteri delle autorità nazionali di
regolamentazione; pertanto, l’impianto complessivo della direttiva n. 2002/58
rimarrebbe inalterato. Nel suo parere, il Gruppo ha accolto con favore questa posi-
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zione della Commissione, pur sottolineando alcune incongruenze:
- in via generale, il potenziamento delle misure di sicurezza non può tradursi
in provvedimenti tali da comprimere la riservatezza o facilitare la sorveglianza delle comunicazioni elettroniche;
- rispetto alla proposta di obbligare i fornitori di servizi a segnalare non soltanto i possibili rischi per la sicurezza delle reti di comunicazione, ma
anche le violazioni concretamente verificatesi, il Gruppo ha proposto di
estendere tale comunicazione alla totalità degli utenti e non solo alle
potenziali “vittime”;
- è necessaria maggiore chiarezza rispetto alla questione della responsabilità,
ossia se gli obblighi previsti dalla direttiva siano applicabili ai fornitori di
infrastrutture per l’accesso, ai fornitori di servizi, o ad entrambi. Su questo
punto il Gruppo ha richiamato le osservazioni formulate nel proprio
parere (Wp 36) reso nel 2000 in occasione dei lavori preparatori della
direttiva n. 2002/58/Ce;
- l’incremento dei poteri delle autorità di regolamentazione non dovrebbe
tradursi in un onere eccessivo o improprio; in particolare, secondo il
Gruppo, non spetta alle autorità di protezione dei dati fissare i criteri tecnici per l’attuazione delle misure di sicurezza eventualmente indicate, che
dovrebbero essere sviluppati dai soggetti preposti alla regolamentazione specifica del settore delle comunicazioni elettroniche.
La direttiva n. 2004/82/Ce ha introdotto l’obbligo, per i vettori aerei che effettuano voli diretti all’interno del territorio Schengen, di comunicare anticipatamente
i dati relativi alle persone trasportate, su richiesta delle autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione europea. Si tratta di una direttiva complementare alle disposizioni della Convenzione Schengen, finalizzata ad utilizzare alcuni degli
spazi lasciati alla discrezionalità dei legislatori nazionali dalla direttiva n. 95/46/Ce
(art. 13), approntando una disciplina armonizzata. La direttiva avrebbe dovuto essere
recepita nel diritto interno degli Stati membri entro il 5 settembre 2006; in realtà
molti Paesi, fra i quali l’Italia, alla fine del 2006 non avevano ancora completato le
procedure finalizzate all’adozione dei necessari strumenti di recepimento.
In tale ottica, il Gruppo ha adottato un parere per offrire un ausilio agli Stati
membri nella loro attività di trasposizione normativa, al fine di garantire la massima
uniformità possibile ed evitare che i cittadini dell’Unione siano soggetti a trattamenti differenziati (Wp 127). Il Gruppo ha sottolineato che l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva in questione devono avvenire
nel rispetto dei principi previsti nella direttiva n. 95/46/Ce, e che tali disposizioni
devono essere lette in modo restrittivo, trattandosi di una disciplina limitativa dei
diritti delle persone.
Pertanto, il parere ricorda l’obbligo per gli Stati membri di rispettare alcuni principi fondamentali in materia di protezione dei dati:
- principio di f inalità. L’obiettivo della raccolta dei dati è indicato chiaramente
dalla direttiva, e consiste nel miglioramento dei controlli alle frontiere esterne
dell’Ue e nella lotta all’immigrazione illegale. Le norme nazionali non possono allontanarsi da tale obiettivo, ad es. estendendo l’obbligo della raccolta
di dati ai voli interni all’Unione europea. Inoltre, nell’interpretare la deroga
prevista dall’art. 6 della direttiva, che consente di utilizzare i dati per finalità
di “applicazione normativa” (attività giudiziarie e di polizia), il Gruppo sottolinea l’esigenza di individuare tali finalità a livello nazionale secondo un
approccio egualmente restrittivo: ad esempio, per l’investigazione di reati
gravi, in casi specifici e con precise salvaguardie di protezione dei dati;
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- principio di necessità, pertinenza e proporzionalità dei dati. L’elencazione
delle categorie di dati trattabili delimita la raccolta nel “massimo”, e non nel
“minimo”. La raccolta di dati biometrici sarebbe eccedente rispetto agli
obiettivi della direttiva, che non specifica in alcun modo le rispettive modalità di trattamento;
- principio di conservazione limitata dei dati. La direttiva, mentre specifica
che i dati raccolti possono essere conservati, in deroga al termine generale di
ventiquattro ore, per un periodo superiore qualora siano necessari alle autorità competenti “nell’esercizio delle attività previste dalla legge”, non fissa
alcun termine specifico di conservazione per tale ultima ipotesi. Il Gruppo
ritiene che le norme nazionali dovrebbero consentire tale conservazione prolungata solo in casi specifici (impossibilità di accertare l’identità dei viaggiatori, non disponibilità di documenti di viaggio appropriati); in ogni caso, gli
Stati membri dovrebbero provvedere affinché in queste specifiche evenienze
i dati non siano conservati oltre il tempo assolutamente necessario.
Lo svolgimento di azioni coordinate a livello Ue da parte delle autorità di protezione dati degli Stati membri nell’ambito delle attività svolte in seno al Gruppo
art. 29 è stato pianificato e attuato per la prima volta nel corso del 2006. Il settore
scelto per la prima investigazione comune è stato quello delle società di assicurazione che offrono polizze per i trattamenti sanitari, ambito in cui eventuali inosservanze dei principi sulla protezione dei dati possono avere serie implicazioni su un
numero significativo di cittadini europei.
Le compagnie sono state chiamate a fornire le informazioni richieste secondo
uno schema (questionario) identico per tutti gli Stati membri.
La scelta di esaminare congiuntamente tale settore segue la dichiarazione del
Gruppo art. 29 adottata il 25 novembre 2004, nella quale le autorità europee di protezione dei dati avevano indicato che la promozione dell’ottemperanza armonizzata
della normativa sulla protezione dei dati costituisce uno dei suoi obiettivi strategici
e permanenti. La dichiarazione sottolineava l’importanza delle cd. “attività di esecuzione” come strumento per potenziare l’ottemperanza, e l’opportunità di un approccio maggiormente propositivo nei riguardi di questa attività, considerando che uno
dei fondamentali obiettivi conferiti dalla direttiva al Gruppo consiste proprio nel
contribuire all’applicazione armonizzata ed uniforme delle disposizioni nazionali in
materia di protezione dei dati.
A tale scopo, ciascuna autorità nazionale di protezione dati ha selezionato un
campione rappresentativo delle compagnie assicurative che, a livello nazionale,
offrono polizze assicurative per i trattamenti sanitari privati, in modo da coprire
almeno il 50% del mercato di settore, e ha somministrato il questionario per le
risposte, in alcuni casi utilizzando i poteri conferiti dall’ordinamento (per l’attività
svolta dal Garante, v. par. 10.2).
Sulla base delle risposte ricevute, sono stati redatti i rapporti nazionali contenenti
in forma aggregata le risultanze in relazione alle singole questioni trattate. I rapporti
nazionali sono stati analizzati per valutare l’opportunità di impartire specifiche prescrizioni al settore da parte delle autorità europee ovvero di lasciare alle autorità nazionali eventuali iniziative al riguardo. I documenti finali sono in corso di elaborazione.
Il Gruppo art. 29 ha contribuito anche alla consultazione pubblica (conclusasi
il 10 gennaio 2007) aperta dalla Commissione europea rispetto al “Libro verde sulle
tecnologie di rilevazione” nel lavoro delle autorità di contrasto (doganali, di polizia, ecc.). Il libro verde intendeva raccogliere spunti e suggerimenti concreti per realizzare un approccio congiunto rispetto alle tecnologie di rilevazione (ovvero di sorveglianza) nell’ottica di una migliore integrazione fra soggetti pubblici (utilizzatori
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di tali tecnologie) e soggetti privati (produttori delle tecnologie). Standardizzazione,
ricerca, certificazione e interoperabilità sono le parole-chiave ricorrenti nel documento elaborato dalla Commissione, che propone una serie di quesiti su ciascuno
degli argomenti suddetti. Il Gruppo art. 29 ha formulato alcune osservazioni sui singoli quesiti e sull’impostazione complessiva del documento (Wp 129), manifestando l’intenzione di essere coinvolto nei futuri sviluppi del programma comunitario concernente tali tecnologie (soprattutto rispetto all’esigenza di costruire un
approccio che preveda l’incorporazione di salvaguardie a tutela della privacy fin dalla
fase di progettazione delle singole tecnologie e dei singoli prodotti).
Pur apprezzando l’attenzione posta dalla Commissione alle tematiche di protezione dati, il Gruppo ha segnalato l’esigenza di tenere in piena considerazione i principi già fissati in materia, oltre che dalla direttiva n. 95/46/Ce, anche da altri strumenti quali la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa (in particolare la raccomandazione n. R(87)15 sul
trattamento di dati personali da parte delle forze di polizia). È stata inoltre ribadita
l’opportunità di distinguere fra le esigenze connesse alla lotta al terrorismo e quelle
relative al contrasto di altre gravi forme di criminalità, che postulano diversi
approcci e garanzie.
Infine, si è rappresentato che il principio di minimizzazione resta requisito generale per la legittimità dell’utilizzazione di dati personali, soprattutto con riguardo
alla proposta creazione di sistemi paneuropei per l’analisi dei dati raccolti attraverso
le tecnologie della rilevazione. Il Gruppo ha sottolineato l’importanza di esaminare
in concreto le implicazioni associate alla realizzazione di nuovi prodotti o strumenti
basati su tecnologie di rilevazione e sorveglianza, e di ricomprendere anche il
rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla direttiva sulla protezione dei dati fra
le “buone prassi da sviluppare” attraverso l’approccio coordinato fra settore pubblico
e settore privato cui fa riferimento il libro verde.
La creazione di sistemi nazionali di sanità elettronica è un obiettivo di rilevante
interesse pubblico, perseguito in misura diversa da tutti gli Stati dell’Unione europea, compresa l’Italia. In questo contesto, il Gruppo ha ritenuto opportuno fissare
un quadro giuridico di garanzie che, a vari livelli, i legislatori nazionali sono chiamati a rendere operative nella configurazione e nella gestione dei sistemi di sanità
elettronica.
Con un documento di lavoro approvato nel mese di febbraio 2007 (Wp 131)
all’esito di un’attività istruttoria condotta durante il 2006, le autorità hanno analizzato i requisiti di legge e i parametri applicativi da tenere presenti nella strutturazione e nella gestione di sistemi nazionali di “cartelle cliniche elettroniche”. Sul
documento è prevista l’apertura di una consultazione pubblica per sollecitare contributi e commenti, in particolare dal mondo della sanità e della ricerca.
Il documento si compone di una parte generale, ove sono indicate le premesse
per l’istituzione di un sistema nazionale di cartelle cliniche elettroniche, e di una
parte speciale dedicata all’individuazione delle garanzie idonee a garantire il rispetto
dei principi di protezione dati in un sistema del genere.
Nell’ambito della prima parte, guardando ai requisiti fissati dalla direttiva
rispetto al trattamento dei dati “sensibili” (quali i dati sanitari), i Garanti hanno
concluso che il fondamento più appropriato per l’istituzione di un sistema di cartelle cliniche elettroniche (a prescindere dalla sua configurazione) è offerto dall’articolo 8, comma 4, della direttiva n. 95/46/Ce. Tale disposizione consente agli Stati
membri di trattare i dati sensibili senza il consenso della persona interessata, purché
ciò avvenga per motivi di “interesse pubblico rilevante” e siano fissate misure legislative o di altra natura che garantiscano la protezione dei dati.
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La seconda parte del documento si occupa delle garanzie da individuare attraverso un organico quadro normativo. Primaria importanza viene riconosciuta al
rispetto del principio di autodeterminazione, che comporta la necessità di prevedere
spazi e momenti diversi per consentire agli interessati (pazienti) di esprimere tale
autodeterminazione attraverso il consenso vero e proprio (opt- in) ovvero forme di
dissenso (opt- out), da valutare e graduare opportunamente. Dovranno essere fissate
anche idonee garanzie rispetto all’accesso ai dati da parte di operatori sanitari, del
paziente e di terzi, con riguardo alle misure di carattere tecnico quali identificazione,
autenticazione e autorizzazione. La necessità di separare le diverse categorie di dati
eventualmente compresi nella cartella clinica elettronica consiglia di prevedere una
struttura modulare, avendo riguardo alle finalità del trattamento e/o ai soggetti che
possono accedere ai dati.
Restano fermi i requisiti in materia di sicurezza, che possono variare in rapporto
alle più generali disposizioni nazionali in materia, nonché quelli riferiti ai trasferimenti di dati verso Paesi terzi; su questo punto, in particolare, il Gruppo ha proposto il trasferimento dei dati in forma anonimizzata o pseudonimizzata, senza rivelare l’identità del paziente se non quando assolutamente necessario (ad es., in caso
di consulto). Anche eventuali utilizzazioni secondarie dei dati contenuti nella cartella elettronica (per scopi di ricerca o di altra natura) dovranno essere regolamentate specificamente a livello nazionale, nel rispetto di tutti i principi stabiliti in
merito dalla direttiva.
Alcune questioni necessiteranno di approfondimenti ulteriori e del contributo
specialistico del settore sanitario: è il caso, in particolare, della valutazione concernente la qualità dei dati contenuti nelle cartelle (completezza e accuratezza), della
definizione dei criteri di responsabilità (civile, penale e amministrativa) dei soggetti
partecipanti al sistema e della messa a punto di meccanismi per la risoluzione di possibili controversie (ad es., in tema di accesso alle cartelle). Sul punto, il Gruppo non
ha ritenuto di indicare come preferibile una specifica articolazione del sistema (su
base centralizzata, decentralizzata, o di tipo misto), sottolineando che la scelta
ultima spetta al legislatore nazionale; tuttavia, sono stati indicati i possibili rischi e
benefici nei singoli casi, nell’ottica della protezione dei dati.
22.1.1. Le iniziative sul trasferimento dei dati verso i Paesi extraeuropei
L’elemento di maggiore rilevanza concernente il “pacchetto” di strumenti giuridici negoziato dalla Commissione e dal Consiglio Ue con le autorità statunitensi
(Department of Homeland Security -Dhs/Bureau of Customs and Border Protection) per
consentire il trasferimento dal territorio europeo ad autorità degli Usa i dati personali relativi a passeggeri (dati Pnr) su voli aerei diretti o in transito negli stessi Stati
Uniti è stata indubbiamente la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 30 maggio 2006. Con questa decisione la Corte, accogliendo il ricorso
presentato dal Parlamento europeo, ha invalidato tali strumenti (decisione di adeguatezza della Commissione e accordo fra Consiglio dell’Unione europea e il Dhs
degli Usa). La Corte di giustizia ha negato la validità della base giuridica della decisione del 2004 con cui la Commissione europea aveva giudicato “adeguato” (ai sensi
della direttiva n. 95/46/Ce) il sistema di garanzie associato al trattamento dei dati
Pnr da parte degli Stati Uniti. Secondo la Corte, infatti, non si tratterebbe di materie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva europea sulla protezione
dei dati, giacché i dati dei passeggeri, per quanto raccolti da privati (le compagnie
aeree) in rapporto ad attività (prenotazione e vendita di biglietti) che rientrano nel
medesimo ambito di applicazione della direttiva, sono poi trasferiti e trattati in territorio statunitense per finalità connesse alla tutela della sicurezza pubblica e alle
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attività di polizia. Poiché queste ultime risultano escluse espressamente dall’applicazione delle norme della direttiva, la Corte ha ritenuto che venga meno il presupposto stesso dell’accordo e della decisione di adeguatezza.
La Corte, pertanto, non si è pronunciata sui problemi legati ai def icit di protezione sostanziale che il Parlamento europeo aveva indicato anche in base ai pareri
resi dai Garanti. La sentenza, nell’annullare la decisione, consentiva peraltro di continuare ad applicare gli accordi esistenti, per evitare un vuoto normativo, fino al 30
settembre 2006.
Alla sentenza hanno fatto seguito intensi negoziati fra la Commissione europea
e rappresentanti del Bureau of Customs and Border Protection (Cbp), finalizzati a
definire un nuovo testo dell’accordo prima del termine fissato dalla Corte di giustizia, così da evitare un vuoto giuridico e le inevitabili gravi ripercussioni sui diritti
dei cittadini e sulle attività dei vettori aerei.
Si è così riaperta la discussione sul tema più generale del bilanciamento fra esigenze di sicurezza e tutela di diritti fondamentali quali il diritto alla protezione dei
dati personali. Tanto il Parlamento europeo quanto il Gruppo art. 29 si erano già
mostrati molto critici nei confronti dei negoziati ed del loro risultato. In particolare,
il Gruppo aveva pubblicato, tra il 2002 e il 2004, quattro pareri nei quali giudicava
insufficienti le garanzie offerte dagli Stati Uniti, soprattutto rispetto alle categorie di
dati oggetto di trasferimento (eccessive), al periodo di conservazione dei dati (eccessivo), alle modalità di utilizzazione dei dati stessi (non del tutto chiare), e all’informativa fornita ai passeggeri (il Gruppo ha pertanto proposto un modello ad hoc per
le compagnie aeree). Inoltre, sia il Gruppo sia il Parlamento avevano sottolineato l’esigenza che le competenti autorità americane si impegnassero a realizzare (come previsto dall’accordo) il passaggio da un sistema di accesso diretto ai dati delle compagnie (cosiddetto “pull” ) ad un sistema per cui sono le compagnie a fornire al Cbp i
dati da quest’ultimo richiesti (cosiddetto “push” ).
In questo contesto, il Gruppo ha riassunto le preoccupazioni sopra ricordate e
indicato alcune linee-guida in due pareri, adottati il 14 giugno ed il 27 settembre
2006 (Wp 122 e Wp 124).
Nel primo, si sottolineava l’inopportunità di accordi bilaterali fra i Paesi Ue e gli
Stati Uniti, per evitare disarmonie di trattamento fra i cittadini europei, nonché la
necessità che il nuovo eventuale accordo paneuropeo garantisse almeno lo stesso
livello di tutela di quello annullato, possibilmente tenendo presente alcune delle
richieste più volte avanzate anche dal Parlamento europeo (attuazione del sistema
“push”, ormai tecnicamente possibile; divieto di utilizzare i dati Pnr per finalità
diverse da quelle per cui sono comunicati; riduzione delle categorie di dati oggetto
di trasferimento). Si ribadiva, inoltre, la necessità di adottare un approccio coerente
a livello mondiale rispetto al trasferimento di dati relativi a passeggeri di voli aerei,
per garantire la sicurezza del traffico aereo e il rispetto dei diritti umani, anche perché richieste analoghe a quelle delle autorità statunitensi sono pervenute da Canada
ed Australia e da altri Paesi.
Nel parere del settembre 2006, alla vigilia del termine per l’adozione di un nuovo
accordo, le autorità hanno prospettato le conseguenze di un eventuale vuoto giuridico
ricordando i poteri di cui sono investite e che non avrebbero potuto esimersi dall’esercitare in base alle leggi nazionali, in caso di assenza di un’adeguata base giuridica
per il trasferimento dei dati come richiesto dalla direttiva. Si chiedeva, inoltre, maggiore chiarezza sul fatto che gli “Undertakings” (Impegni) del Dhs/Cbp (i quali costituiscono parte integrante del “pacchetto” Pnr) continuassero o meno ad essere applicati; infine, veniva lamentata l’inerzia da parte delle autorità statunitensi rispetto al
passaggio dal sistema “pull” al “push” nonostante la fattibilità tecnica di tale modifica.
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Il 6 ottobre 2006 è stato adottato dalla Commissione e dal Dhs il nuovo testo
dell’accordo, poi firmato dal Consiglio Ue il 16 ottobre, che prevede il passaggio
dal sistema “pull” al sistema “push” (pur non indicando il termine temporale per l’adeguamento) lasciando invariato l’impianto complessivo. Il Dhs ha accompagnato
l’accordo con una lettera che contiene alcune “precisazioni” sull’ambito di applicazione dell’accordo stesso e sull’interpretazione che il Dhs dà di alcune disposizioni.
Quest’ultima lettera ha suscitato numerose perplessità nelle autorità di protezione
dati perché in realtà incide, modificandoli, sui principali aspetti regolati negli
impegni americani (passaggio al sistema “push”, conservazione dei dati, loro successiva comunicazione, aumento dei dati richiedibili). Il Gruppo ha nel contempo
deciso di definire una più generale analisi del quadro giuridico associato ai trasferimenti di dati relativi a passeggeri verso Paesi terzi ed ha adottato un cd. “strateg y
paper” in materia.
Per quanto concerne il Pnr-Usa, occorre inoltre segnalare che il Gruppo art. 29
ha adottato un ulteriore parere nel mese di febbraio 2007 (Wp 132) in cui ha riformulato i testi delle informative che le compagnie aeree e gli altri soggetti che effettuano prenotazioni aeree sono tenuti a fornire ai passeggeri rispetto ai trattamenti
di dati in questione. Il Gruppo ha sottolineato l’esigenza di rendere disponibili le
due versioni dell’informativa (quella breve, contenente le informazioni essenziali alla
luce della direttiva n. 95/46/Ce, e quella lunga, sotto forma di “Faq”, ossia di quesiti più frequenti) in momenti e secondo modalità diverse a seconda del mezzo prescelto per la prenotazione: presso agenzie di viaggio, prenotazione telefonica, prenotazione on-line attraverso Internet.
A margine del discorso sul Pnr e, più in generale, su quello relativo alla raccolta
e trasferimento dei dati dei passeggeri verso gli Stati uniti, il Gruppo art. 29 ha adottato il Wp 121 su “Pnr e malattie trasmissibili”. Si tratta di un parere espresso su
una proposta di legislazione che il Dipartimento della sanità e dei servizi umani
degli Stati Uniti d’America ha pubblicato, come d’uso, nel Registro federale, per raccogliere, in un periodo fissato, osservazioni e commenti ai fini della successiva adozione dell’atto. La proposta riguarda la prevenzione del contagio e della diffusione
di malattie trasmissibili negli Stati Uniti e intende modificare il “Public Health
Service Act”. Una parte delle disposizioni concerne i passeggeri in arrivo dall’estero.
Le modifiche proposte nella sezione relativa alle informazioni sui passeggeri introducono l’obbligo per ciascuna compagnia aerea o di navigazione che effettui un
viaggio internazionale verso un aeroporto o un porto degli Stati Uniti di chiedere ad
ogni passeggero e membro dell’equipaggio una serie di informazioni, che includono
numeri da contattare in caso d’emergenza, indirizzo e-mail, numero di passaporto
o numero del biglietto, con l’indicazione del Paese o dell’organizzazione che lo
hanno rilasciato, nome dei compagni di viaggio o del gruppo di cui si fa parte, informazioni relative al volo o allo scalo, volo di ritorno (data, numero della compagnia)
e numeri di telefono aggiornati (in ordine di preferenza: cellulare, telefono fisso, cercapersone o recapito telefonico sul luogo di lavoro).
Si prevede inoltre la possibilità di richiedere altri dati non specificati, eventualmente in possesso della compagnia aerea o di navigazione, se necessari per prevenire
l’introduzione, la trasmissione o la propagazione di malattie trasmissibili.
La proposta, se attuata, imporrebbe alcuni obblighi generali alle compagnie aeree
e di navigazione europee e, in particolare, l’applicazione delle seguenti misure:
- la raccolta e la conservazione per sessanta giorni nell’Ue di una serie di dati
relativi a tutti i passeggeri che si recano negli Stati Uniti in aereo attualmente non compresi nei dati Pnr delle compagnie, né nel loro sistema di
controllo delle partenze (Dcs), come ad es. i numeri da contattare per le
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emergenze, gli indirizzi e-mail, le persone che li accompagnano e informazioni sul volo di ritorno per poterli rintracciare successivamente;
- l’invio in formato elettronico di queste informazioni direttamente al direttore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) statunitense nelle dodici ore successive alla richiesta.
Il Gruppo ha ritenuto che, pur essendo la lotta contro le malattie trasmissibili un
importante obiettivo, occorre comunque rispettare il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, nonché, con riferimento alle misure adottate, il principio
di proporzionalità. Per quanto riguarda i viaggi internazionali e l’imposizione di
obblighi di trattamento dei dati personali su soggetti privati, quali le compagnie
aeree e di navigazione, le autorità per la privacy hanno confermato di preferire soluzioni globali piuttosto che richieste e misure imposte unilateralmente. Si tratta di un
punto di vista già espresso in precedenti pareri, in particolare quelli relativi alle
richieste, avanzate da diversi Paesi, di fornire i dati dei passeggeri per la lotta contro
il terrorismo e altri gravi crimini a carattere transnazionale.
Il parere, esaminate attentamente le disposizioni previste nella nuova proposta di
legge statunitense, ha riscontrato infine il contrasto non soltanto con la direttiva
n. 95/46/Ce, ma anche col regolamento sanitario internazionale Oms del 2005.
Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) è una
società, con sede in Belgio, di cui si servono da decenni le banche ed i soggetti operanti nel settore finanziario di tutti gli Stati europei per i trasferimenti internazionali di valuta, anche in Paesi al di fuori dell’Ue, come gli Stati Uniti. Nel corso del
2006, il Gruppo art. 29 è stato chiamato a valutare, in particolare, le modalità con
cui Swift e le istituzioni finanziarie che di Swift si servono hanno gestito le richieste
formulate da autorità federali statunitensi che, nel quadro della lotta contro le attività terroristiche, più volte avevano chiesto e ottenuto di accedere ad informazioni
contenute nelle transazioni finanziarie.
L’analisi condotta dal Gruppo, attraverso una lunga e complessa istruttoria, ha
portato all’adozione di un parere nel mese di novembre 2006 (Wp 128), nel quale si
è stabilito che Swift e le istituzioni finanziarie sono contitolari del trattamento in
questione, seppure per aspetti distinti; pertanto, sia l’una che le altre debbono assicurare il rispetto delle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati.
A giudizio del Gruppo, Swift e le istituzioni finanziarie hanno violato le disposizioni della direttiva n. 95/46/Ce poiché non hanno informato adeguatamente i
clienti della possibilità che i loro dati fossero trasferiti negli Stati uniti d’America per
le finalità sopra ricordate, anche con riguardo all’esistenza di un data-base cosiddetto
di “mirroring” (speculare) in cui sono riversate tutte le transazioni effettuate da Swift
e che si trova in territorio americano già da molti anni. In particolare, la società ha
proceduto a fornire le informazioni richieste dalle autorità statunitensi senza consultare né le autorità nazionali di protezione dati, né altri soggetti competenti, mentre
le istituzioni finanziarie che della Swift si servono hanno omesso di vigilare adeguatamente sul rispetto delle norme di protezione dati da parte della stessa società.
Il documento sottolinea, inoltre, che il trasferimento dei dati personali dei clienti
alle autorità federali statunitensi è stato effettuato senza alcun valido fondamento
giuridico e con un grave def icit di trasparenza che non ha consentito il controllo
indipendente da parte delle autorità per la privacy.
I Garanti hanno invitato Swift e le istituzioni finanziarie ad adottare rapidamente
tutte le misure necessarie, nei rispettivi ambiti, per porre rimedio alla situazione, riservandosi in caso contrario l’applicazione di tutte le sanzioni previste dalle norme nazionali in materia. Inoltre, anche le banche centrali dei singoli Stati membri dovranno fare
chiarezza sul proprio ruolo in quanto autorità di vigilanza rispetto all’operato di Swift.
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Il Gruppo ha continuato a seguire gli sviluppi del caso e all’inizio del 2007 ha
deliberato di inviare una lettera al vice Presidente della Commissione europea,
Franco Frattini, al Presidente del Parlamento europeo e al Presidente del Consiglio
dell’Unione europea. Nella lettera, intesa soprattutto a fornire elementi di valutazione al vice Presidente Frattini nel quadro dei negoziati condotti da quest’ultimo
con le autorità americane per conto della Commissione relativamente ad una possibile soluzione paneuropea, il Gruppo ha manifestato alcune perplessità in merito ai
risultati conseguiti nei mesi successivi all’adozione del parere sopra descritto.
Si è sottolineata, pertanto, la necessità di intraprendere azioni immediate, affinché il sistema dei pagamenti sia pienamente rispettoso dei principi sanciti dalla
direttiva n. 95/46/Ce e tutti i soggetti coinvolti si conformino a quanto prescritto.
Inoltre, si ricorda come la questione sia suscettibile di complicarsi ulteriormente alla
luce del ruolo che Swift sarà chiamata a svolgere nell’ambito del nuovo sistema
unico europeo dei pagamenti (Sepa) –in particolare perché l’utilizzo di tale società
anche in questo ambito potrebbe comportare, in prospettiva, la possibilità per le
autorità statunitensi di accedere ad informazioni su trasferimenti interbancari effettuati all’interno del territorio Ue o del territorio dei singoli Stati membri. La lettera
menziona anche la proposta adesione al Safe Harbor da parte di Swift, giudicandola
una soluzione insufficiente in quanto non coprirebbe i trattamenti da essa effettuati
per finalità connesse alle attività giudiziarie e di polizia (che esulano dall’ambito di
applicazione del Safe Harbor).
Nel corso del 2006, il Gruppo art. 29 è tornato a pronunciarsi sullo strumento
delle Bcr per il trasferimento all’estero dei dati personali ai sensi dell’art. 26,
comma 2, direttiva n. 95/46/Ce.
Come noto, la disciplina delle Bcr è stata definita mediante alcuni provvedimenti del Gruppo, e segnatamente dal documento Wp 74 e dai successivi pareri
Wp 107 e Wp 108, che hanno fissato una procedura di coordinamento tra le autorità nazionali qualora una richiesta di valutazione di Bcr venga contestualmente portata all’attenzione di diverse autorità, al fine di uniformare quanto più possibile
documentazione e allegati da presentare per ottenere l’approvazione delle Bcr.
All’esito di alcuni incontri di lavoro del sottogruppo di esperti nazionali sulle Bcr
provenienti da diverse autorità nazionali per la protezione dati, compresa quella italiana, in cui si è valutato in più occasioni un documento sottoposto all’attenzione
del Gruppo art. 29 da parte di una associazione internazionale di imprese, il Gruppo
stesso si è nuovamente pronunciato sul punto nel 2007 mediante l’approvazione del
documento Wp 133, con il quale è stata raccomandata l’adozione da parte dei soggetti interessati di un modello standard di richiesta per l’approvazione di Bcr in tutti
i Paesi dell’Unione europea. Tale modello richiama le linee-guida ed i principi già a
suo tempo espressi con i citati provvedimenti degli anni scorsi.

22.2. La cooperazione delle autorità di protezione dei dati nel settore libertà, giustizia e affari interni

Anche nel 2006, il trend crescente nelle proposte di atti legislativi e regolamentari nel cd. “terzo pilastro” è stato ampiamente confermato, pur incontrando rallentamenti per quanto riguarda la messa in funzione dei data-base centralizzati, come
il Vis ed il Sis; solo alla fine del dicembre 2006, infatti, il regolamento relativo al Sis
II è stato pubblicato sulla Gazzetta uf f iciale dell’Unione europea, mentre i lavori per
la definizione della decisione sul Sis II e del Vis sono tuttora in corso.
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Il ritardo è certamente da ricondurre in parte alla mancata adozione di principi
per il trattamento dei dati personali nel terzo pilastro, elemento richiamato dal programma dell’Aja come necessario quadro di riferimento per le attività di cooperazione tra forze di polizia e magistratura al fine di prevenire e reprimere reati. Tali
principi, fatti propri dalla Commissione europea nella forma di una proposta di
decisione-quadro, sono stati oggetto diverse modifiche nel corso dell’esame da parte
del Consiglio, nell’ambito di un dibattito che non vede al momento chiari esiti positivi per ciò che concerne un quadro adeguato di efficaci garanzie. La presidenza
tedesca, che guida l’Unione nel primo semestre del 2007, ha previsto la presentazione di una nuova proposta in materia, insieme ad un’altra proposta tendente ad
introdurre nell’ordinamento comunitario le forme di cooperazione più incisive definite tra alcuni Stati attraverso la firma della cd. “Convenzione di Prüm”.
Come si è già avuto modo di rilevare, nonostante la positiva scelta di collocare
all’interno della Direzione generale giustizia, libertà e sicurezza della Commissione
europea il segretariato del Gruppo art. 29, per le procedure di elaborazione e per la
frammentarietà delle competenze in materia in seno all’Unione, di fatto alcune
nuove iniziative europee di regolazione che riguardano i dati personali non sono
tutte tempestivamente vagliate dalle autorità di protezione dei dati; alcune in
quanto riguardano materie di terzo pilastro e, altre, perché non sono esclusivamente
collocabili in uno dei pilastri comunitari.
Le autorità di protezione dei dati hanno da tempo segnalato il progressivo venir
meno di preventivi “momenti istituzionalizzati” che favorissero la necessaria valutazione dell’impatto che tali misure erano destinate a produrre sui diritti fondamentali della persona e, più specificamente, sulla tutela dei dati personali. In tal senso,
la presidenza di turno austriaca ha inteso riattivare in qualche modo uno dei gruppi
di lavoro il cui mandato specifico nel Consiglio dell’Ue era la protezione dati nel
“primo pilastro”. Tuttavia questo gruppo, pur essendo potenzialmente atto ad occuparsi di qualunque questione avente un impatto sulla tutela dei dati, in realtà non
ha ricevuto un mandato definito; né, la sua composizione è stata allargata alle autorità di protezione dei dati personali.
Nel terzo pilastro, in mancanza di principi comuni e di un organismo almeno
“parallelo” al Gruppo art. 29, le attività sono attualmente portate avanti, ciascuna
per gli aspetti di specifica competenza attribuiti dalle convenzioni cui si riferiscono,
dalle Autorità comuni di controllo Schengen, Europol e Dogane. Un’attività di
supervisione si svolge anche, a livello europeo, per Eurodac, coordinata dal Garante
europeo per la protezione dei dati (Edps) che ne è l’autorità di controllo, ma i trattamenti che si svolgono nella banca dati centrale sono considerati “di primo pilastro” in quanto finalizzati all’applicazione delle norme in materia di riconoscimento
dello status di rifugiato.
Per far fronte a questo stato di cose nel settembre 2004, in occasione della conferenza delle autorità internazionali incaricate della protezione dei dati, a Wroclaw,
era stata approvata una risoluzione in cui si chiedeva che le istituzioni dell’Ue promuovessero un forum nel quale i Garanti europei possano discutere le implicazioni
degli sviluppi del terzo pilastro sulla protezione dei dati. Fino alla creazione di tale
forum, le iniziative del terzo pilastro che non rientrano nell’ambito di responsabilità
delle autorità di controllo comune sarebbero state esaminate da un gruppo di lavoro
delle autorità europee per la privacy, il cd. “Working party on police”.
Questo gruppo ha quindi l’incarico di predisporre, per l’approvazione nel corso
della Spring Conference, le bozze di pareri e risoluzioni relative alle proposte maggiormente impegnative sotto il profilo della protezione dei dati.
Nel corso del 2006 sono emerse numerose indicazioni a favore di una maggiore
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stabilità del Working party on police, che era presieduto dall’autorità di protezione
dei dati del Paese che ospita la Spring Conference e assistito dal segretariato delle
autorità comuni di controllo.
L’attività dell’Acc Schengen ha continuato ad essere legata prevalentemente agli
sviluppi del Sis e al funzionamento dell’attuale sistema.
Considerato che il testo delle proposte presentate dalla Commissione per l’istituzione del nuovo sistema informativo Schengen, il cd. “Sis II”, ha subito notevoli
modifiche nel corso della discussione presso i gruppi competenti del Consiglio,
l’Acc Schengen ha ritenuto di adottare un secondo parere in materia dopo quello,
molto articolato, dell’ottobre 2005. I lavori si sono concentrati su alcuni specifici
aspetti che destano maggiore preoccupazione, segnatamente per poter attirare l’attenzione del Parlamento europeo chiamato ad adottare i testi regolamentari in codecisione. Il parere è stato adottato nel settembre 2006.
I punti centrali espressi nel parere riguardano:
- la preoccupazione sull’indefinitezza delle finalità del Sis II con la possibilità, quindi, di un uso indiscriminato ed una moltiplicazione degli accessi
ai dati contenuti nel sistema;
- la necessità che le successive disposizioni applicative siano adottate tenendo
conto del loro impatto sui diritti delle persone e, in particolare, che l’Acc
sia chiamata a contribuire nella fase attuativa e in quella transitoria per
quanto riguarda la gestione del sistema centrale (C-Sis);
- l’inserimento nel sistema di dati biometrici (impronte digitali) e la possibilità di introdurre funzione di ricerca basate su tali dati;
- la necessità di garantire una elevata qualità di dati e, pertanto, di definire
idonee modalità per aggiornare e correggere i dati, ove necessario, anche su
richiesta di autorità diverse da quella che ha introdotto i dati;
- l’accesso (e le modalità per consentirlo) di Europol ed Eurojust ai dati contenuti nel Sis II.
I regolamenti sul Sis II sono stati adottati e pubblicati nella Gazzetta uff iciale
dell’Unione europea. nel mese di dicembre 2006, mentre la relativa decisione non è
stata ancora formalmente adottata.
Un ulteriore punto controverso, connesso ai precedenti, riguarda le modalità per
il trasferimento dei dati dal Sis al Sis II, in particolare con riferimento alla translitterazione dei nomi. Al riguardo l’Acc ha adottato un parere rivolto alla
Commissione europea.
L’Acc ha poi avviato un’azione comune per verificare in ciascuno dei Paesi partecipanti la regolarità delle segnalazioni inserite nel sistema con riferimento all’art. 99 della
Convenzione (cd. “sorveglianza discreta”). Le verifiche dovranno essere svolte seguendo
uno schema unico, elaborato in forma di questionario, prevedendo anche controlli in
situ. Il segretariato, come nella precedente azione comune svolta per verificare la legittimità delle segnalazioni inserite nel sistema ai fini della non ammissione (in base
all’art. 96 della Convenzione), redigerà poi un documento complessivo. Al fine di
acquisire i necessari elementi il Garante ha deciso l’apertura di accertamenti formali.
È stato altresì presentato il rapporto di attività dell’Acc Schengen, che copre il
biennio gennaio 2004-dicembre 2005.
L’Autorità comune di controllo su Europol ha elaborato la terza relazione di attività che copre il biennio da novembre 2004 ad ottobre 2006, non ancora pubblicata.
Nella relazione, l’Acc ha ricordato come il quadro generale di riferimento veda
un incremento dell’attività di Europol e, quindi, un incremento dei dati raccolti ed
analizzati; di conseguenza, ha considerato che la stessa collocazione di Europol
potrebbe mutare, considerata l’intenzione di integrare meglio questo organismo tra
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quelli dell’Unione e la predisposizione di una proposta di decisione per la sua
“comunitarizzazione”.
L’Acc conferma il ruolo fondamentale che la periodica conduzione d’ispezioni in
loco delle attività Europol assume per verificare la liceità dei trattamenti di dati effettuati nei diversi archivi e far sì che la stessa Acc sia messa in grado di ottemperare al
mandato ricevuto.
Nel marzo del 2006 si è svolta l’annuale ispezione su Europol. L’ispezione ha
focalizzato la sua attenzione sul sistema di informazione Europol, sui seguiti dati alle
raccomandazioni formulate dall’Acc nelle precedenti ispezioni e sul contenuto dei
file di analisi.
L’Acc ha verificato l’alto grado di adeguamento da parte di Europol alle raccomandazioni formulate, anche se ha reiterato alcune preoccupazioni, in parte ascrivibili non alla sola Europol, ma anche al modo con cui gli Stati membri svolgono le
attività richieste dalla Convenzione. L’Acc pertanto, in relazione a queste ultime, ha
richiesto alle autorità nazionali che la compongono di effettuare delle verifiche
rispetto alle azioni che i Paesi debbono assicurare in base alla Convenzione.
L’Autorità comune di controllo ha inoltre adottato alcuni pareri, quattro dei
quali legati ad aspetti tecnici connessi all’entrata in vigore di alcune disposizioni parzialmente modificative dell’originaria Convenzione resi al Consiglio di amministrazione di Europol.
Un primo parere riguarda la proposta di decisione per attuare il nuovo art. 6a
della Convenzione, che disciplina il trattamento dei dati che restano al di fuori dei
sistemi informatizzati di raccolta delle informazioni (dati da vagliare ai fini della
ammissibilità); un secondo parere è relativo alle regole applicabili agli archivi di analisi; un terzo parere analizza la partecipazione di Europol alle squadre investigative
comuni, laddove l’Acc ha ribadito le sue preoccupazioni in materia ed ha ricordato
il necessario rispetto dell’art. 10 della Convenzione; il quarto parere riguarda i meccanismi di controllo per il richiamo delle informazione nel sistema.
L’Acc si è inoltre espressa sulle modalità per l’accesso di Europol al Sis ed al Vis.
Un ulteriore aspetto considerato nell’attività svolta è quello relativo alla richiesta
di Europol di poter definire un approccio diverso e più generale per l’apertura di f ile
di analisi. La possibilità di creare una cornice più ampia nel corso delle indagini relative allo sfruttamento dell’immigrazione illegale, secondo la richiesta di Europol, è
stata lungamente discussa in senso all’Acc. Il parere espresso dall’Acc, nel consentire
questo nuovo approccio al trattamento dei dati, definisce le condizioni per il loro
uso, accettate da Europol: tra esse, sono particolarmente rilevanti quelle che attengono alle finalità del sotto-f ile specifico, alle categorie dei dati, alle regole per i dati
sensibili, alle limitazioni all’accesso e alle procedure trasparenti d’informazione
dell’Acc, che ha per di più limitato a tre anni la possibilità di uso dei f ile, al termine
del quale una nuova valutazione andrà effettuata.
È stata inoltre organizzata una conferenza, svoltasi a Bruxelles il 17 ottobre per
presentare pubblicamente il lavoro dell’Acc ad otto anni dalla sua istituzione e per
discutere sul futuro di Europol. Alla conferenza sono stati invitati, considerato il
contesto del trattamento dei dati da parte di Europol, che non ha funzioni operative di polizia, avvocati e giuristi che operano a livello europeo, parlamentari europei e persone che lavorano nelle istituzioni europee nei settori interessati oltre ai rappresentanti di Europol e delle autorità di protezione dei dati personali.
Il Sistema informativo doganale (Sid) consiste in una base di dati centrale cui si
può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. La Commissione europea
provvede alla gestione tecnica dell’infrastruttura del Sid. La vigilanza sul corretto
funziamento del Sid è affidata ad un’autorità comune di controllo (cd. “Acc
Dogane”), composta di due rappresentanti per ciascun Paese delle autorità nazionali
di protezione dei dati.
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L’Acc Dogane ha iniziato un lavoro di verifica del rispetto delle condizioni per la
raccolta e trattamento dei dati personali, ancorché il sistema risulti per il momento
poco utilizzato. Sotto la presidenza italiana, il segretariato dell’Acc ha svolto una
prima visita presso l’unità centrale per verificare la congruità delle misure di sicurezza
adottate. Si è poi deliberato di svolgere anche accertamenti a livello nazionale, sulla
scorta di un questionario comune, che possa facilitare la comparazione delle risposta.
Lo svolgimento di tali ultime attività è previsto entro il primo semestre del 2007.
È proseguita l’attività di coordinamento effettuata dal Garante europeo per la
protezione dei dati personali (Edps). Nel corso della riunione di primavera, la prima
delle due previste per il 2006, la Commissione europea ha presentato il rapporto
annuale sullo stato delle attività in relazione alla gestione della banca dati Eurodac,
con riferimento ai risultati raggiunti ed ai problemi rilevati. Un punto significativo,
su cui la Commissione e l’Edps (che ha funzioni di supervisione del sistema) hanno
richiamato l’attenzione e richiesto la fattiva collaborazione delle autorità nazionali
di protezione dei dati, riguarda le cd. “special search” : si tratta di richieste di accesso
ai dati che il regolamento Eurodac (art. 18) consente ai fini di permettere l’esercizio
dei diritti alla persona interessata. In taluni casi e per taluni Paesi, tra cui l’Italia, gli
accessi ai sensi dell’art. 18 sono piuttosto numerosi e, da controlli sommari, non
sembrano avvenire per le ragioni indicate nel regolamento.
L’Edps ha svolto una prima ispezione al sistema, accertando questa incongruenza
e presenterà all’inizio dell’anno prossimo una relazione al riguardo; ha inoltre sollecitato le risposte delle autorità di protezione dei dati per poter includere il quadro
completo delle situazioni nazionali nella relazione. Partendo dalla richiesta
dell’Edps, il Garante ha formalmente deliberato l’avvio di accertamenti in materia.

22
Eurodac

22.3. La partecipazione ad altri comitati e gruppi di lavoro

La XIII e la XIV edizione dei “Case Handling Workshops” hanno avuto luogo
rispettivamente a Madrid (27-28 marzo 2006, presso l’autorità di protezione dei
dati della Regione di Madrid) e ad Atene (13-14 novembre 2006, presso l’autorità
greca per la protezione dei dati personali). I due incontri hanno offerto, ancora una
volta, l’occasione per un vivo confronto tra le autorità dei Paesi dell’Ue (ai quali si
sono aggiunti Romania e Bulgaria –nel 2006 non ancora membri dell’Unione–,
Croazia, Liechtenstein e gli Stati dello Spazio economico europeo) su temi concreti
legati all’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
L’organizzazione prevede, accanto a due “sessioni plenarie”, due sessioni parallele
che intendono favorire una discussione approfondita sulle diverse questioni contemplate nel programma di lavoro.
Fra le questioni affrontate nelle plenarie, si ricordano, per quanto riguarda l’incontro di Madrid: l’e-government e le relative novità normative ed applicative a livello
nazionale (codice identificativo unico, carta di identità elettronica, interconnessione di
archivi pubblici, “carta del cittadino”, ecc.); le strategie di comunicazione sviluppate
dalle singole autorità, soprattutto nell’ottica di massimizzare le (scarse) risorse disponibili, diversificando le modalità comunicative a seconda del messaggio e del contesto
anche con l’aiuto (giudicato indispensabile) di professionisti della comunicazione inseriti stabilmente nello staff delle autorità; il funzionamento dei cosiddetti “f ront of f ice”
(uffici relazioni con il pubblico) sviluppati da molte autorità e che, pur con alcune differenze nazionali, sembrano in grado di svolgere alcune delle funzioni di “back of f ice”,
ossia istruire pratiche e fornire risposte già “formali” ai quesiti presentati.
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Anche nell’incontro di Atene il dibattito in sessione plenaria ha affrontato
alcuni aspetti connessi a tematiche di e-government: in particolare, è stata
approfondita la questione della comunicazione istituzionale che deve svolgersi nel
rispetto della privacy dei cittadini, evitando, in particolare, le comunicazioni “chiaramente incompatibili” con finalità istituzionali quali, ad es., quelle volte ad evidenziare i successi dell’amministrazione o il conseguimento di obiettivi contenuti
in programmi elettorali. Nello stesso ambito è stato poi discusso il progetto dell’autorità greca di potenziare il proprio sito web trasformandolo in un “portale” di servizi al cittadino, anche attraverso la predisposizione di comunicazioni di posta elettronica che informino automaticamente gli interessati sullo stato di trattazione
delle loro segnalazioni, o tramite la creazione di uno spazio web accessibile ai titolari del trattamento per verificare (in modo anonimo) l’idoneità delle misure adottate in materia di protezione dei dati personali.
La presentazione dei provvedimenti adottati dal Garante in materia di e-ticketing
ha poi suscitato un vivace dibattito, anche alla luce di analoghe decisioni adottate
da parte dell’autorità francese e delle applicazioni delle nuove tecnologie ai sistemi
di pagamento relativi al pedaggio autostradale. Grande spazio è stato dedicato agli
strumenti e alle strategie utili a migliorare l’operatività delle autorità di protezione
dei dati e ridurre il carico di lavoro, sotto molteplici riguardi: elaborazione di metodologie per verificare la bontà delle autovalutazioni effettuate dai soggetti titolari di
trattamento; definizione di criteri di priorità all’interno dei carichi di lavoro, sulla
base delle esperienze sviluppate dalle singole autorità; utilizzo (giudicato preferibile)
di strumenti come i provvedimenti generali applicabili a grandi categorie tematiche
o di titolari e la pubblicazione di linee-guida che indichino gli approcci corretti in
termini di protezione dei dati; ricorso ad ogni possibile strumento di semplificazione amministrativa (autorizzazioni generali, esenzioni da obblighi di notifica,
introduzione del privacy off icer all’interno delle aziende pubbliche e private).
I temi approfonditi nel corso delle sessioni parallele comprendevano la protezione dei dati sul luogo di lavoro (accesso ai fascicoli personali dei lavoratori; controllo dell’utilizzo di strumenti di posta elettronica e bilanciamento fra interessi del
datore di lavoro e diritto del dipendente alla tutela della propria privacy, in particolare nell’esperienza di alcuni Paesi scandinavi); il ruolo delle autorità di protezione
dati nel bilanciamento fra diritto alla privacy e diritto di accesso ai documenti
amministrativi; il diritto all’oblìo degli interessati rispetto al funzionamento di
alcuni motori di ricerca; l’utilizzo della videosorveglianza in ospedali psichiatrici,
luoghi di lavoro e condomìni; le attività delle “centrali rischi” e l’esigenza di una
maggiore armonizzazione degli approcci nazionali in materia; le attività di sensibilizzazione messe in atto dalle autorità di protezione dei dati e l’esigenza di ripensare
la strategia comunicativa ed operativa anche alla luce delle conclusioni raggiunte sul
punto dalla Conferenza internazionale di Londra.
Il Garante ha partecipato nel corso del 2006 alle due riunioni annuali
dell’International Working Group on Data Protection in Telecommunications (Iwgdpt).
Il gruppo, che coinvolge un numero consistente di rappresentanti delle autorità
nazionali di controllo e organizzazioni private non solo europee, continua ad allargarsi a nuovi partecipanti, e nel 2006 ha visto la presenza anche di una delegazione
cinese. Fra i temi più significativi affrontati dall’Iwgdpt devono essere annoverati
l’ampio dibattito relativo ai profili tecnologici della cartella clinica elettronica che ha
portato all’approvazione di un documento di lavoro sul tema, la riflessione sulle
implicazioni in materia di privacy dell’utilizzo della tecnologia Voip (Voice over
Internet Protocol) e l’approfondimento dedicato alle tecnologie di protezione dei
diritti di proprietà intellettuale.
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Nel documento sulle cartelle cliniche elettroniche il gruppo ha raccomandato di
valutare attentamente le categorie di dati sanitari da inserire nei documenti, suggerendo di escludere i dati genetici e psichiatrici, e ribadendo il ruolo del consenso dell’interessato (autonomo, libero e informato) e la necessità di una stretta osservanza
del principio di finalità. I dati devono essere esatti e aggiornati e il trattamento elettronico deve essere protetto da dispositivi di cifratura rafforzati e meccanismi di
autenticazione sicura per l’accesso.
Nel documento sulla telefonia in rete, il gruppo ha richiamato anzitutto i rischi
che tale tecnologia comporta con riferimento alla violazione della segretezza delle
comunicazioni. I telefoni Voip sono tecnicamente dei computer connessi a Internet,
e dunque sono esposti a tutti i rischi associati alla navigazione in rete, dal punto di
vista della sicurezza e della riservatezza. Alcune raccomandazioni sono state rivolte
ai legislatori nazionali, i quali dovranno garantire che i fornitori di servizi Voip assicurino gli stessi livelli di sicurezza e privacy offerti dai fornitori di servizi di telefonia classici. Un’altra serie di raccomandazioni è stata indirizzata ai fornitori di servizi e software Voip per segnalare la necessità di garantire: un’adeguata informativa
dei clienti anche sui rischi del servizio, il rispetto del principio di necessità nel trattamento dei dati personali, la disponibilità di strumenti a tutela della privacy (come
la soppressione della visualizzazione della linea chiamante) e un’utilizzazione dei dati
relativi all’ubicazione limitata ai casi in cui siano veramente indispensabili.
Il documento dedicato alle tecnologie per la tutela della proprietà intellettuale
(Digital Rights Management, Drm) in relazione alla privacy contiene alcune raccomandazioni rivolte soprattutto ai governi nazionali e ai produttori di software. Tali
raccomandazioni mirano a sottolineare la necessità di non utilizzare le tecnologie
Drm in modo tale da comprimere il diritto di accesso alle informazioni (a causa
della indisponibilità dei documenti originali nei quali le informazioni sono contenute). Inoltre, l’impiego di queste tecnologie può comportare rischi per la privacy e
la sicurezza dei sistemi informativi, soprattutto qualora esse siano utilizzate in
ambito pubblico; ciò comporta la necessità di configurare i sistemi Drm in modo
da tenere adeguatamente conto delle esigenze di comunicazione e dei vincoli normativi che valgono per i trattamenti effettuati in ambito pubblico.
L’Autorità ha partecipato alla riunione annuale del Comitato consultivo della
Convenzione n. 108/1981 (T-Pd). La discussione si è incentrata soprattutto sull’analisi svolta in un rapporto commissionato all’Università di Namur, cui si chiedeva di
valutare l’attualità e l’applicabilità dei principi di protezione dei dati della stessa
Convenzione alle reti mondiali di telecomunicazione. Ne è emersa la necessità di
approfondire l’analisi di alcuni concetti che pertanto sono stati inseriti nel programma di lavoro del T-Pd per il biennio successivo. Si tratta, in particolare, del trasferimento dei dati all’estero, del concetto di profilazione, della nozione di titolare del
trattamento on-line e dell’interpretazione del concetto di dato personale in relazione
all’identità. È emersa altresì l’esigenza di aggiornare alcune raccomandazioni settoriali
del Consiglio d’Europa, e in particolar modo la raccomandazione N R(89)2 dedicata
al trattamento dei dati nei rapporti di lavoro.
La Venice Commission ha chiesto al segretario generale del Garante, Giovanni
Buttarelli, di curare in vista della sessione di maggio 2007 a Venezia uno studio indipendente sulla sorveglianza nei luoghi pubblici e la protezione dei dati personali, al
fine di evidenziare quali differenze si pongano rispetto ad altre forme di controllo
come quello “umano” di polizia.
Un altro tema sul quale si è concentrato il T-Pd durante il 2006 è stato l’organizzazione del Data Protection Day. Dopo aver chiesto alle delegazioni nazionali,
attraverso un questionario, di pronunciarsi sull’idea (nata nell’ambito dell’attività di
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awareness raising ), e di fornire suggerimenti sulle iniziative da intraprendere, è stato
deciso di lasciare ampia flessibilità agli Stati nell’organizzazione dell’evento, fissato
per il giorno 28 gennaio, data commemorativa dell’apertura alla firma della
Convenzione n. 108 (28 gennaio 1981). Il Consiglio d’Europa ha dedicato una
pagina web specifica all’occasione, riportando le iniziative nazionali e il supporto di
numerosi organismi internazionali, fra cui la Commissione europea, l’Edps,
Europol, Interpol ed altri.
La formalizzazione di un diritto fondamentale alla protezione dati è stato un
altro argomento che ha impegnato il T-Pd nel corso del 2006. Il gruppo ha riflettuto sull’opportunità di elaborare uno strumento specifico del Consiglio d’Europa,
con l’intento di far rientrare tale diritto nella giurisdizione della Corte europea dei
diritti umani. Due sarebbero le opzioni disponibili a tale scopo: un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che distingua il diritto alla
protezione dei dati dal “tradizionale” diritto alla tutela della vita privata, oppure un
protocollo addizionale alla Convenzione n. 108/1981 che preveda la competenza
della Corte europea dei diritti umani rispetto alle violazioni della stessa
Convenzione. Sul tema è stato chiesto al T-Pd di approfondire la riflessione, sia in
riferimento ai lavori preparatori della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, sia in relazione alla giurisprudenza in materia di protezione dei dati elaborata dalla Corte di Strasburgo.
Il Working Party on Information Security and Privacy (Wpisp) in seno all’Ocse ha
dedicato nel 2006 una particolare attenzione ai temi legati alla privacy, anche al fine
di fornire un contributo alla Conferenza ministeriale del 2008 (deliberata dal
Consiglio dell’Ocse il 13 luglio 2006) che sarà dedicata al tema “Il futuro di
Internet”. Durante tale conferenza una sessione (“Privacy in a Participatory Web” )
sarà dedicata all’impatto delle innovazioni tecnologiche, dei processi gestionali e
dell’utilizzo di Internet sulla sicurezza e sulla privacy.
La conferenza potrebbe rappresentare il punto di partenza per un ripensamento
delle linee-guida Ocse del 1980 alla luce delle nuove tecnologie, nella consapevolezza della necessità di un quadro unitario in materia di protezione dati. Sulla base
di un questionario compilato dalle delegazioni nazionali, è stato approvato il rapporto sull’applicazione transfrontaliera delle normative sulla privacy, dal quale è
emerso che l’aumento dei flussi transfrontalieri di dati e dei rischi ad essi connessi
in termini di garanzie comporta la necessità di migliorare la cooperazione nelle attività di implementazione delle normative stesse.
È altresì emerso che, rispetto all’anno di adozione delle linee-guida (1980), la
maggioranza dei paesi Ocse è oggi dotata di autorità di controllo con poteri simili e
ambiti di intervento sostanzialmente sovrapponibili. Queste autorità, tuttavia, si
confrontano con problemi sempre maggiori nella gestione del contenzioso con componenti transnazionali, mentre gli strumenti giuridici nazionali e regionali non sono
sufficienti a far fronte ai problemi di un mondo globalizzato. Gli esiti del rapporto
hanno indotto il Wpisp a continuare a lavorare sul tema dell’enforcement, e il segretariato, coadiuvato da un gruppo di volontari di cui ha fatto parte anche l’Autorità
italiana, ha redatto una bozza di raccomandazione del Consiglio, accompagnata da
uno strumento operativo che faciliti la cooperazione nei casi applicativi che rivestono carattere transfrontaliero. La raccomandazione, pur essendo uno strumento di
soft law, impegnerebbe gli Stati membri e potrebbe essere condivisa anche da Paesi
non membri dell’Ocse.
Le tecnologie Rf id e le sue implicazioni rappresentano l’altro tema rilevante per
la protezione dei dati su cui si è concentrato il gruppo nel corso del 2006. Il documento elaborato in materia, non ancora approvato in modo definitivo, si propone
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di fornire una panoramica dettagliata dei rischi connessi all’impiego dei sistemi a
radiofrequenze, aggravati nei casi di convergenza con altre tecnologie, come
Internet. Dal punto di vista della protezione dei dati, gli aspetti più problematici
sono legati all’invisibilità della raccolta, al tracciamento inconsapevole e alla possibilità di controllo nei casi di interconnessione attraverso il web.
Per altro verso, e-authentication, identity management, crittografia e sicurezza
delle reti sono stati all’ordine del giorno delle riunioni, soprattutto in vista dell’organizzazione di numerosi seminari nel sud-est asiatico. In questo quadro si pone
anche il rafforzamento della collaborazione con l’attività dell’Apec.
Infine, dalle risposte ai questionari diffusi tra i Paesi membri nel 2006 non è
emersa la necessità di una revisione immediata delle linee-guida sulla sicurezza e
sulla crittografia.
Nel 2006 è proseguita la collaborazione fra il Garante e l’autorità rumena di protezione dei dati, formalizzata anche attraverso un accordo bilaterale firmato dai presidenti delle due autorità in occasione della Conferenza internazionale di Londra.
Nel mese di settembre il presidente del Garante si era recato a Bucarest, su invito
dell’autorità rumena, per perfezionare i termini di tale accordo e approfondire la
conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell’autorità. Oltre ad un supporto
costante fornito nel corso dell’anno per le vie brevi (e-mail, scambi di informazioni),
nel mese di luglio è stata organizzata una visita di funzionari del Garante presso l’autorità rumena per discutere di problematiche connesse all’attività ispettiva e di trattazione del contenzioso (con il sostegno finanziario del programma Taiex). All’inizio
del 2007 si è tenuto anche un incontro fra funzionari dell’autorità rumena e rappresentanti del Garante per illustrare alcuni aspetti problematici connessi al trasferimento di dati verso Paesi terzi.
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Le attività di comunicazione,
studio e ricerca

23.1. La comunicazione del Garante: prof ili generali

L’attività di informazione e comunicazione svolta nel corso del 2006 ha dedicato
ampio spazio alle tematiche più rilevanti su cui si è concentrato il lavoro
dell’Autorità, in particolare la messa in sicurezza delle grandi banche dati, pubbliche e private, le intercettazioni, la protezione delle reti di telecomunicazione e la
comunicazione elettronica.
Un grande impegno è stato altresì profuso rispetto alle questioni di più immediato interesse sociale quali, ad es., il rispetto della dignità delle persone nelle strutture sanitarie, il corretto uso dei dati dei condomini, la tutela della riservatezza negli
alberghi, la limitazione del marketing aggressivo, la regolamentazione dell’utilizzo
dei dati dei cittadini a fini di propaganda elettorale.
Un settore in significativa crescita di attenzione nel 2006 è stato quello legato alla
tutela dei consumatori, con interventi mirati alla protezione dei dati personali con
riguardo alla profilazione dei gusti e delle abitudini, in Internet e, più in generale, nel
settore delle telecomunicazioni con una decisa azione indirizzata a stroncare il fenomeno delle telefonate pubblicitarie indesiderate e l’attivazione di servizi non richiesti.
Con riferimento ad Internet e ai motori di ricerca, va segnalata l’iniziativa
assunta dal Garante, prima autorità in Europa, nei confronti di Google, affinché tale
società adottasse misure a tutela degli utenti e assicurasse modalità per un rapido
aggiornamento dei dati reperiti in rete. Le informazioni presenti nei motori di
ricerca, infatti, devono essere aggiornate in modo tale da garantire il diritto delle
persone ad essere rappresentate su Internet in maniera esatta, anche al di fuori delle
pagine web “sorgente” dei dati.
La comunicazione dell’azione del Garante si è poi incentrata su altre iniziative
primarie quali quelle relative alla tutela dei lavoratori, in particolare per quanto
riguarda la posta elettronica e la navigazione su Internet.
Costante è stato l’impegno nel ricercare il giusto equilibrio nel delicato rapporto
tra diritto di cronaca e diritti fondamentali della persona, innanzitutto per quanto
concerne il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione in relazione alla
pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni. Centrale è rimasta, nell’attività
anche di comunicazione, l’attenzione alla protezione dei minori: a tale proposito, va
ricordato l’aggiornamento della Carta di Treviso, che regola i rapporti tra attività
giornalistica e tutela dei minori.
Particolare attenzione, infine, è stata posta alle nuove tecnologie, alla sanità elettronica, alla raccolta e all’uso di particolari categorie di dati personali, come quelli
biometrici, nonché la necessità urgente di definire regole che disciplinino la creazione di banche dati del Dna a fini di prevenzione e contrasto della criminalità.
Un capitolo speciale ha poi riguardato i rapporti tra Unione europea e Stati Uniti
d’America dopo l’11 settembre 2001 e, in particolare, il trasferimento dei dati Pnr
(i dati dei passeggeri che le compagnie aeree sono tenute a comunicare alle autorità
Usa prima della partenza di voli diretti o in transito verso gli Stati Uniti) e l’accordo
Safe Harbor (che consente di trasferire dati personali dall’Ue agli Usa per specifiche

172

II

L’ AT T I V I T À SVO LTA DA L G A R A N T E

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

5-07-2007

8:18

Pagina 173

finalità). A tali questioni si è aggiunto, a metà del 2006, il cd. “caso Swift” (la
società, con sede in Belgio, di cui si servono da decenni le banche ed i soggetti operanti nel settore finanziario di tutti gli Stati europei per i trasferimenti internazionali di valuta, anche in Paesi al di fuori dell’Ue come gli Stati Uniti). Su entrambe
le questioni il Garante italiano ha contributo alla comunicazione pubblica delle
ulteriori prese di posizione assunte e dei pareri adottati dal Gruppo di lavoro che
riunisce le autorità europee per la protezione dei dati personali.
La presenza sui media delle tematiche riguardanti la protezione dei dati personali
e, in particolare, l’attività del Garante, si è mantenuta costantemente alta. Nel
periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 sono stati selezionati dal Servizio
relazioni con i mezzi di informazione oltre quattordicimiladuecentosette articoli di
interesse dell’Autorità.
Sulla base della rassegna stampa prodotta, le pagine dei maggiori quotidiani e
periodici nazionali e internazionali e dei media on-line che hanno offerto spazio alle
questioni legate generalmente alla privacy sono state circa quattromilacento, delle
quali oltre milleottocento sono state dedicate specificamente all’attività del Garante.
Le prime pagine dedicate ai temi della protezione dei dati personali sono state circa
duecentoquattro (di cui centoquarantotto riguardanti la sola Autorità). Numerose
sono state le interviste pubblicate, gli interventi e le dichiarazioni sulla carta stampata (duecentonovanta), su tv e radio nazionali e locali (centosessantasei), nonché
su pubblicazioni on-line.

23.2. I prodotti informativi

L’Autorità, nel corso del 2006, ha diffuso sessantasei comunicati e sedici
Newsletter.
La Newsletter, giunta al suo ottavo anno di pubblicazione (per un totale complessivo di duecentottantaquattro numeri), offre un’approfondita informazione nazionale ed internazionale. La possibilità di una consultazione on-line e l’invio telematico ad un numero sempre maggiore di abbonati (istituzioni, pubbliche amministrazioni, imprese, liberi professionisti, privati cittadini) ha ulteriormente facilitato e
ampliato la diffusione della Newsletter, contribuendo all’apprezzamento crescente
del pubblico.
Il Cd-rom dell’Autorità “Il Garante e la protezione dei dati personali” –giunto alla
XVI edizione nel 2006– si apre con una presentazione multimediale sui compiti,
funzioni ed organizzazione dell’Autorità e sui temi di maggiore interesse affrontati
nel corso della sua attività, e contiene, in forma integrale e nell’originale veste editoriale, i provvedimenti del Garante, la documentazione relativa alla normativa
nazionale ed internazionale di riferimento e le pubblicazioni realizzate. L’archivio
digitale ipertestuale, che consente la consultazione con funzioni di ricerca “fulltext” , rappresenta uno strumento ormai conosciuto, atteso e costantemente richiesto da parte di amministrazioni pubbliche, imprese, liberi professionisti e cittadini.
Tra le pubblicazioni curate dall’Autorità va inoltre annoverato il Bollettino, consultabile on-line, che raccoglie i provvedimenti più significativi adottati dal Garante.
L’impegno per una comunicazione semplice e diretta in primo luogo verso il cittadino ha trovato concreta attuazione nella realizzazione di depliant divulgativi in
grado di illustrare i diversi aspetti connessi alla protezione dei dati. I pieghevoli fino
ad ora ideati sono stati dedicati a vari temi quali: l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla
normativa; l’attività e il ruolo del Garante; la difesa della privacy su Internet; le teleco-
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municazioni, i nuovi elenchi telefonici; la videosorveglianza. Il più recente tra essi,
realizzato nel 2006, ha affrontato il tema dei sistemi a radiofrequenza (Rf id ), le
cosiddette “etichette intelligenti”, che iniziano a trovare applicazione anzitutto nell’ambito delle aziende, degli esercizi commerciali e della grande distribuzione.

23.3. I prodotti editoriali

Il notiziario bimestrale “Garanteprivacy.it”, al suo quarto anno di pubblicazione,
è giunto al ventiquattresimo numero. Il bimestrale è una pubblicazione destinata a
personalità del mondo istituzionale ed imprenditoriale, caratterizzata da una comunicazione mirata ed essenziale, in grado di sottolineare l’attività dell’Autorità nei
diversi settori di intervento, con particolare attenzione anche al panorama internazionale. Ogni numero del bimestrale, su temi all’ordine del giorno, ospita un editoriale a firma di un componente del Collegio del Garante.
Il Garante già da alcuni anni –al fine di contribuire ulteriormente in maniera fattiva all’approfondimento dei temi legati alla privacy ed ai principi posti dalla normativa nazionale e comunitaria– ha dato vita, inoltre, ad un nuovo prodotto editoriale, la collana “Contributi ”, costituita ad oggi da sei volumi che raccolgono testi di
approfondimento sulle problematiche riguardanti la protezione dei dati personali e
la tutela della dignità della persona. Nel corso del 2006, sono stati pubblicati la
seconda edizione aggiornata di “ Privacy e giornalismo” , curata da Mauro Paissan,
componente del Garante, e il “Massimario 2002”.
Il volume curato dal componente dell’Autorità è un testo in larga misura rinnovato rispetto a quello edito nel 2003: è stata operata, infatti, una nuova e aggiornata
selezione delle principali decisioni assunte dal Garante nel corso di questi nove anni
nel delicatissimo campo del rapporto tra libertà di informazione e rispetto dei
diritti, dell’identità e della dignità della persona, sono stati aggiunti contributi su
temi innovativi ed è stata in gran parte riscritta l’introduzione. Il “Massimario 2002”
prosegue l’attività di massimazione dei provvedimenti già avviata dal Garante con il
primo volume, relativo agli anni 1997-2001, e contiene una sintesi dei principi
affermati dall’Autorità nel corso del 2002.

23.4. Gli incontri internazionali

Numerosi incontri internazionali nel 2006 hanno registrato la presenza
dell’Autorità italiana e dei componenti del Collegio.
Il Collegio (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e
Giuseppe Fortunato) e il segretario generale Giovanni Buttarelli hanno partecipato
alla Conferenza di primavera delle autorità europee per la protezione dei dati personali (Spring Conference), tradizionale appuntamento tenutosi a Budapest il 24 e 25
aprile 2006. Molti i temi affrontati nelle varie sessioni nelle quali si è articolata la
conferenza, a cominciare dal ruolo più incisivo che le autorità garanti devono assumere per tutelare i diritti dei cittadini messi sempre più a rischio e dare loro una
garanzia a largo spettro nei settori più vari: dalle attività di giustizia e di polizia (che
costituiscono l’area denominato di “terzo pilastro”) ai sistemi aziendali per la segnalazione da parte dei dipendenti di possibili illeciti (cd. “whistleblowing” ); dall’impiego dei dati personali nelle attività di ricerca alle problematiche legate alla promo-
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zione delle attività di e-government; dal trattamento dei dati genetici alle nuove tecnologie. Proprio sulla problematica relativa allo sviluppo e all’utilizzo della tecnologia Rf id, le cd. “etichette intelligenti”, è intervenuto il presidente Francesco Pizzetti,
mentre il segretario generale Giovanni Buttarelli ha partecipato alla sessione riguardante i dati genetici.
Il presidente Pizzetti ha partecipato alla Conferenza su “Sicurezza dei cittadini e
protezione dei dati”, tenutasi a Varsavia nei giorni 11-12 maggio. Nella sua relazione,
il presidente Pizzetti ha inteso stimolare una riflessione sullo specifico tema dello
scambio di informazioni sensibili, quali i profili del Dna e i dati biometrici, utilizzati per la prevenzione, individuazione e investigazione dei reati, e che proprio per
la loro natura necessitano di ulteriori e particolari garanzie.
Nel mese di novembre, l’intero Collegio e il segretario generale hanno partecipato alla 28° Conferenza internazionale delle autorità garanti svoltasi a Londra dal
2 al 5 novembre (v. par. 22). Giovanni Buttarelli, come detto, è intervenuto nella
sessione dedicata al ruolo delle autorità per la protezione dei dati di fronte alle nuove
tecnologie. Nel corso dei lavori sono stati affrontati una serie di temi cruciali per la
difesa della privacy, in particolare i rischi legati all’uso di nuove tecnologie di tracciamento degli individui, alla raccolta massiccia di dati personali, alla videosorveglianza e alla creazione di grandi banche dati.
Il 31 maggio a Bruxelles nell’ambito del “Forum europeo degli incaricati per la
privacy” (European Privacy Of f icers Forum-Epof ) il presidente Pizzetti ha illustrato
la normativa sulla protezione dei dati in Italia, in particolare le sue priorità e le più
recenti misure di attuazione, ed ha risposto alle domande dei presenti.
Mauro Paissan ha partecipato il 14 marzo a Madrid, presso l’Istituto italiano di
cultura, al convegno intitolato “Tra libertà d’informazione e tutela della privacy”.
Nel suo intervento, il componente del Collegio ha affrontato il delicato e dialettico
rapporto esistente tra diritto di cronaca e diritti fondamentali dei cittadini, sottolineando in particolare le responsabilità alle quali è chiamato per primo il giornalista.
Tra le altre presenze internazionali vanno ricordate anche quelle del segretario
generale all’“International Conference on Biometrics and Ethics” organizzata a
Washington il 28 novembre 2006 dal Department of Homeland Security (nella quale
egli ha tenuto una relazione sulle prospettive della biometria e della privacy a fini di
pubblica sicurezza e di giustizia) e alla cerimonia organizzata il 12 dicembre 2006
dall’Agenzia della protezione dei dati della Regione di Madrid, al fine di assegnare
il terzo premio alle migliori pratiche delle amministrazioni pubbliche in materia di
protezione dei dati (nella quale ha tenuto una relazione su “Amministrazione pubblica elettronica e partecipazione dei cittadini” ).

23

23.5. L’Uf f icio relazioni con il pubblico

Fin dall’inizio della sua attività l’Autorità ha inteso presentarsi come un’istituzione aperta, vicina ai cittadini, attenta alle nuove frontiere della protezione dei dati
personali e dei diritti della persona.
L’entrata in vigore della l. 7 giugno 2000, n. 150 e del suo regolamento di attuazione (d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422) ha costituito per il Garante l’occasione per
rafforzare e sviluppare ulteriormente la stretta relazione con i cittadini.
Particolare attenzione è stata posta ai compiti che la legge affida all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) nella sua funzione di collegamento verso l’esterno, prevalentemente attraverso l’attività di informazione, di garanzia e di accesso ai servizi,
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di ascolto delle esigenze non solo dei singoli cittadini ma anche delle associazioni,
delle imprese (cfr. Comunicato stampa 10 giugno 2006), degli enti e delle amministrazioni pubbliche.
Il ruolo fondamentale dell’Urp e l’interesse suscitato dalle problematiche legate
alla privacy sono testimoniati dallo sviluppo crescente dell’attività di tale ufficio, laddove dai circa diciannovemiladuecento contatti registrati nel 2003 (anno di inizio dell’attività dell’ufficio), si è passati agli oltre trentanovemila registrati nel corso del 2006,
con un aumento di circa cinquemila contatti anche rispetto al 2005 (quando se ne
erano contati trentaquattromilacentocinquanta). I dati segnalano la crescita costante
dei diversi ambiti di intervento (e-mail, visitatori e contatti telefonici) dell’ufficio, che
nei suoi quattro anni di attività ha sommato oltre centodiciottomila contatti.
Tali significativi incrementi hanno stimolato e reso necessario approntare nuove e
più mirate risposte per favorire il dialogo con i cittadini. Questo rapporto si esplica in
un’attività di back of f ice caratterizzata dalla ricezione di quesiti e richieste di documentazione per e-mail (diciannovemiladuecento nel 2006), per posta ordinaria (sono
stati assegnati nel periodo di riferimento cinquecentoventi fascicoli), nonché in
maniera diretta mediante un’impegnativa, quanto essenziale, attività di front of f ice
svolta attraverso il call center (diciottomiladuecento le telefonate pervenute nel 2006)
e il ricevimento diretto del pubblico presso l’ufficio (milleseicento visitatori nel 2006).
In proposito, oltre al consolidamento della positiva tendenza al dialogo, è stato
riscontrato il più alto profilo delle richieste di intervento da parte di una utenza che
è apparsa molto eterogenea (singoli cittadini, operatori economici, pubbliche
amministrazioni, professionisti e consulenti).
L’Urp ha dovuto confrontarsi con aumentate aspettative da parte di una utenza
attenta, desiderosa di trovare nei tempi più brevi qualificate soluzioni, alle quali si è
provveduto attraverso l’impegno crescente da parte dei suoi operatori, nonché attraverso il miglioramento delle procedure in vigore.
In questo contesto, la più razionale organizzazione dei compiti assegnati (istruzione di pareri, istanze di accesso informale agli atti amministrativi come previsto
dal regolamento interno n. 1/2006 sull’accesso ai documenti amministrativi presso
l’Ufficio del Garante [doc. web n. 1320021], in G.U. 8 agosto 2006, n. 183) consente di predisporre nuove e più mirate metodologie di lavoro, in grado di offrire al
pubblico un prodotto di più elevato spessore che, oltre a soddisfare le richieste avanzate, possa al tempo stesso permettere un monitoraggio delle medesime, così da
poter costantemente misurare i nuovi bisogni e assumere le opportune iniziative con
intuibili riflessi positivi.
L’Urp, proprio in considerazione di questa connotazione trasversale e della sua
peculiare funzione, progressivamente sviluppatasi fin dalla sua costituzione, si pone
anche come osservatorio privilegiato di tutta l’Autorità, in grado di conoscere e
fronteggiare le emergenze del momento rapportandosi, di volta in volta, con gli
uffici e i dipartimenti competenti in ragione delle tematiche interessate, svolgendo
nella circostanza una preziosa attività di filtro e monitoraggio delle informazioni,
richiamando l’attenzione dei massimi vertici dell’istituzione.
Anche per l’anno di riferimento è stata riscontrata una notevole affluenza del pubblico presso la sede dell’ufficio in prossimità delle diverse scadenze correlate agli
adempimenti previsti dal Codice. Sono pervenute molte richieste di chiarimenti nei
periodi antecedenti alla scadenza dei termini per l’adozione delle nuove misure
minime di sicurezza, che hanno determinato una sensibile intensificazione dell’attività dell’ufficio. Analogo impegno è stato richiesto per far fronte a numerosi quesiti
provenienti dalle pubbliche amministrazioni interessate all’adozione dei regolamenti
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Inoltre, in relazione alle consultazioni
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elettorali dell’aprile 2006, sono state prese in esame molte segnalazioni dei cittadini
in materia di propaganda elettorale, a testimonianza di una maturata sensibilità sui
temi di competenza dell’Autorità. Durante la seconda metà dell’anno sono state
affrontate in particolare le tematiche correlate all’attività di marketing, anche in relazione alla nuova disciplina sugli elenchi telefonici, nonché la questione dei controlli
effettuati dal datore di lavoro in ordine alla raccolta dei dati relativi alle navigazioni
in Internet e all’utilizzo della posta elettronica sul luogo di lavoro. Si segnala, infine,
la delicata problematica relativa alle intercettazioni e divulgazioni di comunicazioni,
che hanno in più occasioni impegnato il Garante per i profili di competenza.

23.6. Le manif estazioni e le conf erenze

Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della legge e di diffonderla presso i
cittadini e gli operatori pubblici e privati, il Garante anche nel 2006 ha confermato
la sua presenza ad importanti manifestazioni con il proprio stand e con la partecipazione dei suoi rappresentanti a dibattiti e convegni, riscontrando la conferma di un
elevato interesse da parte del pubblico.
Alla XVII edizione del Forum Pa, svoltasi a Roma dall’8 al 12 maggio, i temi sui
quali l’Autorità è stata chiamata ad esprimersi sono stati molteplici. In qualità di
relatori hanno partecipato ai convegni: il presidente Francesco Pizzetti, a quello
dedicato a “Innovazione nella p.a., innovazione nel Paese” (10 maggio); il vice-presidente Giuseppe Chiaravalloti, a quello su “Ict e attuazione delle norme: coniugare la
garanzia della privacy con la dif f usione della sanità elettronica” (11 maggio); il componente del Collegio Giuseppe Fortunato, al convegno su “Le nuove tecnologie per
la gestione dell’identità: l’utilizzo dei dati biometrici” (9 maggio); il segretario generale Giovanni Buttarelli, al convegno su “Le basi di dati di interesse nazionale e la
valorizzazione dei dati pubblici” nonché a quello su “La Radio Frequency
Identification nella p.a.” (8 maggio).
Nei cinque giorni di Forum i visitatori complessivi sono stati cinquantaduemila;
i visitatori virtuali ottantamila e lo stand dell’Autorità ha visto un eccezionale
afflusso di pubblico, stimato in una media giornaliera di circa sei-settecento visitatori, il doppio rispetto al 2005.
L’Autorità ha aderito anche alla XIII edizione del ComPa, il salone della comunicazione pubblica, svoltosi a Bologna dal 7 al 9 novembre. In tale occasione, i vertici dell’Autorità hanno partecipato ad alcuni incontri in programma il primo
giorno: il vice-presidente Giuseppe Chiaravalloti è stato relatore al convegno “Il
Codice dell’Amministrazione digitale: un anno dopo” e Giuseppe Fortunato relatore al
convegno su “La comunicazione valoriale e identitaria”.
Sulla base dei dati forniti dagli organizzatori, la manifestazione ha visto complessivamente la presenza di duecentosessantaquattro espositori, ottocentottanta relatori, cinquecentoventi giornalisti e ventottomilatrecentocinquanta visitatori. Allo
stand del Garante, nei tre giorni di fiera, hanno richiesto informazioni più di milleottocento ospiti.
Quest’anno, per la prima volta, il Garante ha partecipato alla V edizione del
Forum Expo Ict security, il più importante appuntamento convegnistico ed espositivo per i professionisti della sicurezza informatica, svoltosi a Roma dal 25 al 26
ottobre (il Forum ha registrato oltre duemilacinquecento visitatori). Il presidente
dell’Autorità Francesco Pizzetti ha preso parte a tale manifestazione intervenendo,
in qualità di relatore, al convegno “Sicurezza dei dati e dei sistemi ”.
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23.7. Il Servizio studi e documentazione

La redazione della
Relazione annuale

La funzione di studio
e di supporto giuridico

Il rinnovamento
dei servizi interni
di documentazione

Dal 2005 il Servizio studi e documentazione, su incarico della Segreteria generale, coordina la predisposizione del testo della Relazione annuale del Garante e ne
cura il relativo processo, oltre che il perfezionamento dei testi, con la collaborazione
di unità interessate e l’impegnativa attività complementare di tipo editoriale curata
dalla Redazione web. Ciò ha comportato, tra l’altro, la disponibilità di una più
ampia selezione di materiali in allegato alla Relazione, nonché collegamenti ipertestuali tra la Relazione e il materiale documentale pubblicato sul sito Internet istituzionale, anche attraverso il riferimento diretto al numero di documento web assegnato a ciascun provvedimento.
Nel periodo di riferimento, inoltre, il Servizio studi ha curato, di propria iniziativa ovvero su impulso del Collegio o del segretario generale, la realizzazione tempestiva di studi e istruttorie documentali preliminari su fenomeni emergenti, suscettibili di assumere particolare rilevanza per le attività dell’Autorità e per il loro impatto
sull’applicazione della normativa in materia di tutela dei dati.
In particolare, per la rilevanza dei temi affrontati, si segnalano tra gli approfondimenti svolti negli ultimi mesi: un’ampia istruttoria preliminare su base documentale svolta in riferimento al regime applicabile ad alcune associazioni a carattere religioso; una serie di approfondimenti sui limiti della divulgazione di intercettazioni
telefoniche in relazione alla tutela del segreto professionale; sull’irrogazione e sulle
modalità di esecuzione delle sanzioni previste dal Codice; sui regimi internazionali
di trasferimento dei dati e sulle tendenze in materia di circolazione transnazionale
delle informazioni.
Il Servizio studi ha svolto approfondimenti e analisi su numerose tematiche di
interesse dell’Autorità, prospettando possibili soluzioni alle problematiche di volta
in volta esaminate, anche ai fini dell’eventuale predisposizione da parte del Garante
di specifici provvedimenti ovvero in funzione di consulenza interna extra-procedimentale. Il servizio è inoltre chiamato a svolgere un’attività di supporto al Collegio
in merito a questioni emergenti nel corso dell’attività istituzionale “quotidiana”
dell’Autorità. Nel quadro di tale attività ha anche predisposto frequentemente note
di sintesi, nonché tabelle e analisi riepilogative a seguito di ricerche giuridiche anche
di tipo comparatistico.
Nel 2005 e nel 2006 il Servizio studi ha profondamente rinnovato l’offerta di
servizi di supporto al Collegio, alla Segreteria generale, ai singoli dipartimenti e servizi e alla generalità del personale.
L’attività di selezione, acquisizione e distribuzione periodica della documentazione è stata assai potenziata nella consapevolezza del suo ruolo determinante al fine
dell’acquisizione di un adeguato bagaglio conoscitivo rispetto alle costanti sollecitazioni provenienti dall’esterno, sia in relazione all’attività svolta dal Garante in base
a ricorsi, reclami o segnalazioni provenienti dai cittadini, sia in riferimento alle iniziative intraprese d’ufficio dell’Autorità e collegate ai molteplici eventi che a livello
normativo, scientifico e tecnologico, si ripercuotono sulla materia della protezione
dei dati. In tale prospettiva, il servizio ha effettuato ricerche preventive e svolge un
monitoraggio costante delle fonti italiane ed internazionali normative, giurisprudenziali, amministrative e dottrinali, allo scopo di poter rispondere tempestivamente alle esigenze del Garante e degli uffici interni, anche avvalendosi dell’avvenuta acquisizione di alcune tra le più importanti banche dati dottrinali e giurisprudenziali italiane ed internazionali da parte della Biblioteca.
La documentazione e l’aggiornamento del personale sono stati posti al centro
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dell’attenzione del servizio attraverso standard e procedure improntate a garantire,
nel contempo, maggior rigore ed attendibilità scientifica delle fonti selezionate, e
massima tempestività di circolazione dei materiali raccolti.
Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi è stata in primo luogo implementata la diffusione interna, con periodicità mensile ed in formato elettronico, di un
“Repertorio di documentazione su diritti, libertà fondamentali e dignità della persona”, denominato “Osservatorio Privacy”, che raccoglie novità normative, dottrinali e giurisprudenziali in merito alle tematiche legate alla protezione dei dati e,
più in generale, dei diritti delle persone. Suddivisi in relazione alle competenze
operative del Garante, i documenti sono collegati attraverso l’attribuzione di
parole-chiave o il riferimento ad una rubrica tematica che ne faciliti la reperibilità.
Distribuito agli utenti interni via posta elettronica, l’Osservatorio sarà reso inoltre
disponibile, grazie alla collaborazione della Redazione web, anche sulla nuova
intranet dell’Ufficio.
Il materiale raccolto per particolari esigenze ovvero nell’attività corrente del servizio, che si caratterizzi per la specifica attualità e “freschezza” delle problematiche
emergenti anche in funzione delle esigenze di approfondimento e programmazione
dei lavori del Collegio e dell’Ufficio, è inoltre distribuito periodicamente nell’ambito di un progetto di “aggiornamento continuo a frequenza ravvicinata” che il
Servizio studi promuove attraverso l’inoltro di specifici alert interni, in modo da
permettere una selezione completa dei temi di attualità di maggiore interesse (sentenze, orientamenti amministrativi, legislazione straniera).

23.8. La Biblioteca

La Biblioteca ha confermato e rafforzato nel 2006 la sua doppia funzione di servizio per l’utenza interna e di centro di ricerca per la utenza specializzata esterna. Nel
corso degli ultimi tre anni, la Biblioteca ha raggiunto le dimensioni e lo standard di
qualità di una biblioteca universitaria, pur nei vincoli di spesa che impongono limitazioni del personale e una severa politica di acquisizione del patrimonio librario.
Da “progetto” originariamente destinato anche all’apertura al pubblico (sulla base
della previsione normativa dell’art. 154, comma 1, lett. h), del Codice che indica,
tra i compiti del Garante, quello di “curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità”),
la Biblioteca ha in seguito calibrato gestione, valorizzazione e sviluppo su tre compiti fondamentali:
- la raccolta, l’ordinamento e la catalogazione dei materiali documentali
acquisiti e prodotti dall’Autorità nel corso della sua attività;
- l’acquisizione, l’ordinamento e la catalogazione della letteratura giuridica
italiana e straniera attinente alla protezione dei dati personali;
- l’acquisizione, l’ordinamento e la catalogazione della letteratura italiana e
straniera che metta in luce i collegamenti tra la protezione dei dati personali e le trasformazioni della società tecnologica.
Presso la Segreteria generale la Biblioteca riveste uno specifico profilo operativo
“multisettoriale”. Essa infatti svolge il ruolo di archivio storico delle attività
dell’Autorità; costituisce l’infrastruttura di supporto del lavoro istruttorio dei dipartimenti; rappresenta uno strumento di studio interdisciplinare per magistrati, funzionari, professionisti, docenti e studenti universitari.
Il patrimonio della Biblioteca consiste attualmente di ca. ottomilacinquecento
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titoli monografici (ca. cinquemila dei quali in lingua italiana) e di ca. duecento
periodici. Le collezioni sono ubicate in tre sale diverse situate al piano terreno dell’edificio che ospita l’Autorità. La scaffalatura complessiva (incluso il locale di
magazzino) è di ca. mille metri lineari.
La politica di acquisizione del patrimonio librario decisa dall’Autorità ha fatto
costante ricorso al mercato antiquario italiano e straniero (in primo luogo americano) al fine di costruire un catalogo retrospettivo, scientificamente valido e completo, di titoli sulla privacy. L’Autorità ha ulteriormente incrementato le collezioni
della Biblioteca incoraggiando una politica delle donazioni: a tale proposito si
segnala l’apprezzata donazione nel 2006, da parte del prof. Stefano Rodotà, presidente dell’Autorità dal 1997 al 2005, di ca. millecinquecento materiali monografici
cartacei rari e di pregio, tra i quali documentazione preparatoria delle linee-guida
Ocse del 1980, della Convenzione europea del 1981, della direttiva europea
n. 95/46/Ce, nonché materiale di studio e di documentazione sulla nascita del tema
della privacy nella cultura politica italiana ed europea degli anni settanta.
La Biblioteca, in collaborazione con il Dipartimento per le risorse tecnologiche,
ha potenziato nel corso del 2006 il sistema di risorse elettroniche a disposizione
degli utenti. Il catalogo Opac aggiornato al 2004 e le successive integrazioni provvisorie sono accessibili dai Pc dell’Ufficio su rete intranet. Banche dati on-line ad
accesso con password e banche dati su Cd-rom e Dvd sono consultabili presso le
postazioni collocate nelle sale. La prevista adozione di un sistema di catalogazione
informatica più avanzata agevolerà l’integrazione dei servizi multisettoriali della
Biblioteca in un progetto unificato di Digital Librar y .
Nel 2006 la Biblioteca ha registrato ca. duemilacinquecento richieste di titoli in
lettura da parte di utenti interni; ca. centottanta domande di accesso e ca. millecinquecento richieste di titoli in lettura da parte di utenti esterni; ca. duemilaottocento
contatti sul catalogo Opac e ca. mille ore di consultazione di banche dati da parte
degli utenti interni ed esterni.

23.9. Le altre iniziative di comunicazione e ricerca

23.9.1. Il Laboratorio Privacy Sviluppo
Accanto all’ordinaria attività istituzionale presso l’Autorità, su proposta dell’avv. Giuseppe Fortunato, che lo coordina, e con il favore del Collegio, ha preso
avvio il Laboratorio Privacy Sviluppo.
L’iniziativa muove dalla convinzione che il valore della privacy sia essenziale per
l’estrinsecazione totale di ogni potenzialità della persona umana secondo gli obiettivi da ciascuno liberamente determinati.
Il Laboratorio è un “luogo” di ricerca dinamica e aperta a cui possono collaborare tutti coloro che ne condividono la finalità. Nella convinzione che ciascun cittadino debba saper essere primo garante di se stesso, il Laboratorio porta avanti tale
impegno con il contributo di quanti, interessati alle sue attività, intendano
approfondire le modalità e gli strumenti per la libera costruzione della propria identità personale secondo le proprie intime aspirazioni; in tale prospettiva, si propone
di studiare i sistemi delle persone per il raggiungimento dei propri obiettivi. Tutto
ciò nel pieno riconoscimento dell’impegno del Garante a proteggere la persona e i
“dati” che la caratterizzano, e favorire così quel “pieno sviluppo della persona
umana” sancito dall’art. 3 della Costituzione, nell’ambito della quale la privacy rileva
anche come “diritto di costruire la propria sfera privata” (Relazione 1997, p. 11).
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I lavori hanno avuto inizio con la redazione di un testo dal titolo “LA SVOLTA.
Come raggiungere sicuramente ogni obiettivo”, in continua evoluzione e aperto al contributo di chiunque voglia partecipare. La struttura capovolta del testo (nella prospettiva dell’io lettore e contestualmente autore) è frutto di un procedimento volto
a promuovere il potenziamento dell’io.
Partecipano all’iniziativa le autorità di Spagna, Irlanda, Islanda, Malta, Israele,
Polonia, Repubblica Ceca, Tailandia, Nuova Zelanda, Catalogna, Cipro, Croazia,
Lettonia, Ungheria, Macedonia, Romania e Slovenia. Anche l’Edps (il Garante
europeo), nel riconoscere tale iniziativa “originale ed interessante”, ha inteso sottolineare come la consapevolezza dei cittadini e la loro sensibilizzazione alla privacy
costituiscono elementi fondamentali del successo delle autorità.
Nell’anno di riferimento, l’attività del Laboratorio è stata presentata al ComPa di
Bologna (7 novembre 2006), presso diversi atenei italiani, quali l’Università di
Roma “La Sapienza” (18 novembre 2006), l’Università di Chieti “G. D’Annunzio”
(21 novembre 2006), l’Università di Modena e Reggio Emilia (28 novembre 2006),
l’Università europea di Roma (4 dicembre 2006) e presso numerosi istituti di
secondo grado di Napoli e Roma, ricevendo tra l’altro l’apprezzamento della
Commissione bicamerale per l’infanzia.
Il Laboratorio sta raccogliendo numerosi contributi propositivi anche tramite il
proprio sito web (www.laboratorioprivacysviluppo.it), costantemente aggiornato
sulle sue attività.
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III - L’Ufficio
del Garante
gestione amministrativa
24 Ladell’Ufficio
24.1. Il bilancio, gli impegni di spesa e l’attività contrattuale

La gestione delle risorse finanziarie è stata improntata al rispetto dei canoni di trasparenza delle procedure e della flessibilità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Le risorse finanziarie sono state indirizzate prevalentemente verso i settori individuati nel documento programmatico di accompagno al bilancio di previsione, che
ha fissato gli obiettivi dell’Ufficio per l’esercizio 2006. Dopo vari anni, a partire dall’esercizio 2001, nei quali il contributo dello Stato era andato progressivamente
diminuendo, risultando inferiore di molto alle correnti necessità dell’Autorità, al
punto che nel 2005 aveva coperto poco più del 62% della spesa, dovendosi prevedere un massiccio ricorso all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (oltre quattro
milioni di euro) per il pareggio di bilancio, con la legge finanziaria 2006 (l. 23
dicembre 2005, n. 266) il contributo assegnato all’Autorità è più che raddoppiato,
passando da poco più di euro novemilionicinquecentomila a euro diciannovemilioniseicentomila; ciò ha permesso al Garante di chiudere con un avanzo di amministrazione in crescita.
Obiettivo dell’esercizio 2006 è stato, ancora una volta, il massimo contenimento
delle spese per beni e servizi, per l’applicazione delle norme restrittive previste sia
dalla legge finanziaria (vedi art. 1, comma 48), sia dall’art. 22, comma 1, d.l. 4
luglio 2006, n. 233 (cd. “decreto Bersani”), convertito, con modificazioni, nella l. 4
agosto 2006, n. 248.
La tabella allegata alla presente Relazione (par. 25.1, tab. 22) riassume sinteticamente, per gli anni dal 1997 al 2006, le risorse finanziarie che lo Stato ha previsto
e trasferito all’Autorità per la sua attività, nonché le somme riscosse e quelle pagate
ogni anno.
Nell’esercizio 2006, le entrate complessive riscosse sono ammontate a quasi ventuno milioni di euro ma, mentre il contributo dello Stato è più che raddoppiato, le
entrate proprie sono risultate inferiori, anche se di poco, a quelle del 2005. Le spese,
da euro quindicimilioniseicentomila circa del 2005, sono passate nel 2006 a euro sedicimilioniseicentomila circa; sono state cioè superiori a quelle dell’anno precedente, in
termini assoluti di poco più di un milione di euro, in termini percentuali del 6,45%.
Il notevole divario tra entrate e uscite, pur riscontrando una positiva inversione di
tendenza, dopo che negli ultimi anni si era dovuto far ricorso massicciamente all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, non dispiega pienamente gli effetti sperati in
quanto il livello delle spese rimane alquanto compresso, soprattutto per talune di esse,
a causa delle norme restrittive introdotte dalle varie leggi sopra evidenziate.
La gestione è stata indirizzata, tra l’altro, al miglioramento della funzionalità delle
dotazioni informatiche dell’ufficio dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
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Malgrado le norme restrittive per le spese per beni e servizi, l’Autorità è stata in grado
di dedicare al settore informatico grande attenzione e risorse consistenti, in quanto
l’adeguamento alle tecnologie più recenti sta diventando indispensabile e prioritario
per permettere al Garante di affrontare le grandi e delicate questioni aperte dall’uso
e dall’abuso del mercato dei prodotti elettronici. Il Dipartimento risorse tecnologiche ha potuto concludere contratti per aggiornare l’infrastruttura di rete e dei servizi
Microsoft Windows, per la connettività in Internet e ai servizi in housing, per la fornitura di gruppi di continuità elettrica, per rinnovare il parco computer. Si devono poi
aggiungere le risorse finanziarie impegnate per l’acquisto di beni inventariabili,
licenze, sistemi informatici e loro sviluppo e quelle rese necessarie per i contratti di
manutenzione dei sistemi e dei beni tecnologici dell’informatica. Nell’ambito del
generale rinnovamento degli strumenti informatici di lavoro, una parte del personale
è stata dotata di idonei dispositivi portatili (personal computer di tipo notebook con
connesse connect card ) in grado di favorire il lavoro e la comunicazione (trasmissione
di documenti, posta elettronica, accesso a Internet). In tale contesto si è anche realizzata una rete Wi-Fi dell’Autorità con la fornitura degli apparati attivi e della loro
messa in opera presso la sede. È stato inoltre rinnovato quasi per intero il parco dei
personal computer utilizzati dal personale nelle postazioni individuali di lavoro. Nel
2006 il Dipartimento risorse tecnologiche ha potuto attivare contratti per quasi un
milione di euro.
Altra priorità nella gestione è stata data al potenziamento del Dipartimento attività ispettive e sanzioni, con l’immissione in servizio all’inizio del 2006 di due unità
della Guardia di finanza presso lo stesso Dipartimento, in attuazione del Protocollo
d’intesa sottoscritto l’11 novembre 2005. A tale scopo, durante il corso dell’esercizio si è conclusa la fornitura di un sistema gestionale per l’attività ispettiva e sanzionatoria in grado di monitorare i vari procedimenti di competenza del Dipartimento.
Il sistema permette di elaborare i report necessari per fornire informazioni al
Collegio del Garante e consente una più efficiente gestione dei procedimenti, anche
in considerazione del costante progressivo incremento di attività. Il sistema è inoltre implementabile con misure di sicurezza compatibili con la particolare riservatezza delle informazioni ed in linea con gli standard dell’Ufficio, ed è integrabile con
il sistema di workflow documentale. In seguito al protocollo sottoscritto con la
Guardia di finanza ed al maggior impegno del Garante sul fronte delle ispezioni, si
è registrato un forte, ulteriore impulso all’attività di accertamento e verifica sul
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. In particolare, la
Guardia di finanza ha collaborato in modo più intenso alle attività ispettive, anche
attraverso alcune nuove risorse dedicate poste a disposizione del “Nucleo speciale
funzione pubblica e privacy ”, mentre il Garante ha provveduto al supporto necessario per la formazione del personale del Corpo in materia di protezione dei dati
personali. L’Autorità ha rafforzato il settore ispettivo interno dotandolo delle risorse
umane che, come già descritto, si quantificano per ora in due unità della Guardia di
finanza poste ad esclusiva disposizione del Garante. Inoltre, il servizio di vigilanza è
stato dotato delle necessarie attrezzature tecnico informatiche e del collaborativo
intervento dei tecnici del Dipartimento risorse tecnologiche e dei funzionari dei
dipartimenti giuridici.
Una terza priorità è stata data nella gestione dei fondi disponibili all’attività di
informazione e comunicazione dell’Autorità. Nel 2006, tale attività si è realizzata
nella partecipazione a tre significative manifestazioni con un proprio stand al Forum
Pa di Roma, al ComPa di Bologna e, per la prima volta, al Forum Expo Ict Security
di Roma. Mentre la partecipazione dell’Autorità alle prime due manifestazioni ha
oramai un carattere consolidato, la partecipazione alla terza manifestazione ha avuto
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un impatto innovativo di notevoli dimensioni, appunto perché l’Expo Ict è basato su
un tema, quello della sicurezza, che è di fondamentale importanza negli indirizzi di
intervento formulati dal Collegio.
In tali attività è rientrata anche la prosecuzione della fornitura di servizi radiotelevisivi nell’ambito del progetto di informazione istituzionale in un circuito di radio
e tv locali che hanno consentito una capillare copertura del territorio nazionale.
Sono stati ristampati depliant illustrativi dei diversi aspetti connessi alla protezione
dei dati personali e ne sono stati realizzati di nuovi in materia di protezione dei dati
e di etichette Rf id. Tale materiale, insieme con la XV e la XVI edizione del Cd-rom
istituzionale, è stato oggetto di distribuzione al pubblico in occasione delle manifestazioni cui il Garante ha partecipato con il proprio stand nel corso del 2006. Oltre
al materiale informativo sull’attività dell’Autorità, sono stati realizzati per la collana
“Contributi” i volumi “ Privacy e giornalismo” e “Massimario 2002”, ed è stata predisposta la ristampa aggiornata, in formato “tascabile”, del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Per rispondere alle necessità di aggiornamento costante delle notizie riguardanti
la protezione dei dati personali sullo scenario europeo e internazionale, sono stati
rinnovati i contratti di abbonamento ai servizi delle cinque agenzie giornalistiche
(Ansa, Adn-Kronos, Il Sole 24 Ore Radiocor, Agi e Asca).
Pur di fronte ad una rigida compressione dei costi per beni e servizi, si è potuto
procedere a due significative iniziative contrattuali che si produrranno pienamente
nel 2007. La prima riguarda la gara con la quale è stata assegnata la fornitura per il
nuovo stand del Garante che sostituirà nelle manifestazioni nazionali (Forum Pa,
ComPa) il vecchio, divenuto ormai obsoleto; la seconda concerne il contratto,
anch’esso concluso, per l’affidamento in outsourcing della predisposizione della rassegna stampa, che si finanzierà in parte con il risparmio derivante dall’acquisto di
materiale di stampa.

24.2. Le novità legislative e regolamentari e l’organizzazione dell’Uf f icio

La legge finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296) ha autorizzato il Garante
ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25% della
consistenza attualmente prevista, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dalla
Tabella C allegata alla medesima legge finanziaria, al fine di perseguire il migliore
espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di controllo
e di vigilanza (art. 1, comma 542).
La disposizione è finalizzata a porre rimedio alla sproporzione, ripetutamente
segnalata dal Garante, tra le risorse umane a disposizione e i nuovi e assai più articolati compiti che il Codice, la legislazione vigente e la disciplina comunitaria
demandano all’Autorità. L’organico di cui il Garante attualmente si avvale rimaneva
infatti fissato nel limite, del tutto esiguo, di sole cento unità, determinato con il
d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51 e da allora rimasto immutato.
In considerazione della necessità di consolidare i positivi risultati raggiunti e di
potenziare, in particolare, l’attività di controllo sul rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. a), del Codice),
specie con riferimento alla sicurezza dei dati e delle reti di comunicazione elettronica e all’integrità di alcune grandi banche dati, anche in ambito pubblico, il
Garante ha assunto all’inizio del 2007 la preliminare determinazione di avvalersi
della predetta disposizione.

RELAZIONE 2006

III

187

24

NEWimp1-208+Indice (p12)-VsS-4-Relazione2006.qxd

24

5-07-2007

8:18

Pagina 188

Ciò consentirà di incrementare di venticinque unità la consistenza organica
dell’Autorità, dotandola anche di alcune professionalità disponibili, altresì, nei settori informatico, della sicurezza informatica e della comunicazione elettronica e
individuando, ulteriormente, alcune aree professionali e profili tecnico-professionali
utili per concorrere al raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati.
La nuova pianta organica, predisposta dal Garante in conformità alle esigenze
prima richiamate, terrà anche conto delle necessità di sviluppo organizzativo emerse
nella concreta esperienza, in ragione della rilevanza e complessità delle nuove competenze ad essa attribuite e del volume di affari trattati e dell’avvertita esigenza di
poter far fronte ai nuovi e delicati compiti demandati all’Autorità.
Nel quadro delle iniziative per consolidare l’organico dell’Ufficio, come si dirà in
seguito, sono stati banditi due concorsi pubblici, uno dei quali, per la qualifica di funzionario, è stato portato a termine nel corso del 2006, e sono state indette due selezioni pubbliche per i contratti di specializzazione a tempo determinato e per i tirocini.

24.3. Il personale e i collaboratori esterni

Nel 2006 sono stati banditi due concorsi pubblici (in G.U., 4a serie speciale, 31
gennaio 2006, n. 8), per complessivi sette posti, di cui quattro per la qualifica di
funzionario e tre per quella di impiegato operativo. Il primo concorso si è concluso
nel novembre del 2006 con l’approvazione della graduatorie di merito e dei vincitori di concorso e con la contestuale decisione di coprire ulteriori tre posti disponibili in organico, mediante scorrimento delle medesima graduatoria di merito. Il
posto riservato al personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante, prevista ai sensi dell’art. 182, comma 1, lett. b), del Codice, rimasto inutilizzato per
mancanza di candidati riservatari risultati idonei, è stato assegnato ad altro candidato secondo l’ordine di graduatoria. Il concorso per impiegato operativo è in fase
di ultimazione.
Sono, inoltre in corso le procedure selettive per reclutare (sino a) tre giovani laureati con contratto di specializzazione a tempo determinato e per la frequenza di
periodi di tirocinio presso l’Autorità, unitamente ad una procedura selettiva a tre
posti di funzionario riservata al personale interno in attuazione di una disposizione
del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.
Nel periodo considerato si sono svolti alcuni stage in collaborazione con diverse
università.
Al 31 dicembre 2006 l’Ufficio può contare su un organico, a diverso titolo, di
novantaquattro unità, di cui novanta effettivamente in servizio, ai quali si sono
aggiunti agli inizi del 2007 i vincitori del concorso per funzionario. L’83% ca. del
personale appartiene al ruolo organico, mentre il 7,5% ca. presta servizio presso
l’Autorità in posizione di fuori ruolo da altre amministrazioni o enti pubblici e
il 9,5% ca. a contratto.
Nel periodo considerato si è reso necessario ricorrere ad incarichi professionali
occasionali, in particolare per acquisire competenze qualificate in materia informatica, per la redazione web del Garante, per la manutenzione e il necessario aggiornamento del registro informatico dei trattamenti, nonché per attività di supporto ai
componenti dell’Autorità.
Avvalendosi delle convenzioni Consip, sono state conferite in insourcing alcune
attività di natura esecutiva, ad es. per l’attività di portineria e per compiti ausiliari.
L’Autorità si è avvalsa, altresì, di un servizio di controllo interno presieduto da un
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dirigente della Ragioneria generale dello Stato e composto da un magistrato della Corte
dei Conti e da un dirigente generale in quiescenza della medesima Ragioneria generale.

24

24.4. Il settore informatico e tecnologico

Il ruolo del Dipartimento risorse tecnologiche si è confermato nel corso del 2006
nella duplice valenza di servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
e di unità per la consulenza interna, in grado di supportare l’Ufficio e il Collegio
nell’elaborazione di provvedimenti o in altri ambiti dell’attività amministrativa che
si riferiscano o derivino dall’innovazione tecnologica; ciò in termini che richiedono
un potenziamento in rapporto al complesso di compiti da svolgere e alla sempre più
elevata e specifica professionalità richiesta.
Tra le realizzazione più significative vi è la procedura on-line per la trasmissione
di richieste di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, progettata e implementata presso il Dipartimento risorse tecnologiche con il ricorso prevalente a
sistemi open source, e messa in esercizio nel gennaio 2006. Tale procedura, affiancando quella di notificazione on-line, consente di ricevere le richieste di verifica preliminare per via telematica, con garanzie di sicurezza e autenticità fornite dal ricorso
alle certificazioni digitali e alla firma digitale, integrandosi con i sistemi di protocollo e di workflow documentale.
Per quanto attiene ai servizi web e intranet è proseguita l’attività di integrazione
nel sito web degli strumenti e delle procedure per la documentazione giuridica, in
modalità conforme agli standard del progetto nazionale “Norme in rete”.
È stata installata una versione aggiornata dell’Opac della Biblioteca, consultabile
attraverso interfaccia web sulla rete interna dell’Autorità. Nell’ambito del progetto di
aggiornamento delle attività della Biblioteca è stata resa disponibile on-line una serie di
cataloghi specializzati, allo scopo di facilitare le attività di ricerca dell’utenza interna ed
esterna, mentre sono in via di realizzazione sistemi più avanzati di condivisione in rete
interna di molteplici data-base di dottrina e giurisprudenza italiani e internazionali.
Nel corso del 2006, l’avvio del sistema informatico per la gestione dell’attività
ispettiva e sanzionatoria, progettato con risorse interne dell’Ufficio grazie alla stretta
collaborazione con il Dipartimento attività ispettive e sanzioni, e interamente basato
su strumenti open source, ha permesso un’efficiente gestione delle attività e dei flussi
di lavoro, nonché l’interazione con i soggetti esterni che alla stessa attività collaborano o svolgono su delega dell’Autorità (in particolare, con il personale della Guardia
di finanza operante nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Garante).
È proseguita l’attività di reportistica in funzione del controllo di gestione
dell’Ufficio, con la predisposizione di automatismi e procedure batch che consegnano periodicamente le informazioni necessarie agli utenti interni, attingendo ai
sistemi informativi e alle basi di dati.
Il consolidamento delle risorse hardware, ricorrendo ad architetture di tipo blade
e a sistemi di storage a tecnologia “f ibre channel”, ha consentito di concentrare tutti
i servizi erogati dal Dipartimento su un’unica piattaforma tecnologica, abbassando
i costi di manutenzione e la complessità di gestione.
È stata svolta un’attività di help desk interno, di assistenza tecnica per l’intero
sistema tecnologico e di supporto per le esigenze informatiche dell’Ufficio. La complessità del sistema informativo, per quanto di non elevate dimensioni, con la
varietà di tecnologie e ambienti hardware e software disponibili, richiede infatti
necessariamente l’apporto di servizi esterni per la sua migliore gestione e manuten-
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zione, offrendo nello stesso tempo dei livelli di qualità più aderenti alle crescenti esigenze dell’Ufficio.
In quest’ottica, è stata predisposta la documentazione necessaria all’avvio di una
gara europea per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza, indispensabili
alla migliore conduzione dei sistemi e alla ottimizzazione della gestione delle risorse
umane interne, oggi impegnate in una varietà di compiti tecnici ormai eccedente le
capacità della struttura.
Anche nel corso del 2006, nessun incidente informatico di rilievo è occorso nel
dominio dell’Ufficio, e, in particolare, nessun evento relativo alla sicurezza ha prodotto danni o disservizi. Nessun virus informatico è penetrato sulla rete interna,
confermando la validità dei sistemi di filtraggio adottati, nonostante la marcata
recrudescenza dei fenomeni di diffusione di malware tramite la rete Internet e nonostante il notevole ricorso all’uso della rete nell’ambito dell’attività dell’Ufficio.
È notevolmente cresciuto il coinvolgimento del Dipartimento nell’attività
amministrativa propria dell’Autorità e segnatamente nell’attività ispettiva.
Il Dipartimento ha fornito il supporto per l’analisi tecnica richiesta nell’ambito
di procedimenti su ricorso o di altro tipo curati dai dipartimenti giuridici. Ha svolto
consulenza interna extra-procedimentale e ha curato con relazioni e note informative l’approfondimento di argomenti a contenuto informatico-tecnologico, anche in
relazione a esigenze dell’Autorità.
Tra le attività più significative, continuano a essere rilevanti quelle svolte in relazione ai procedimenti di prior checking connessi all’implementazione di sistemi biometrici da parte di soggetti pubblici e privati, al trattamento dei dati di traffico
telefonico e telematico, alle intercettazioni telefoniche per scopi di giustizia, ai
ricorsi relativi a trattamenti di dati personali tramite la rete Internet o tecnologie
informatiche nell’ambito lavorativo, ai pareri su atti normativi in materia di immigrazione, visti, permessi di soggiorno e passaporti.
È continuata la collaborazione con il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche riguardo al codice deontologico per Internet, nonché con il Dipartimento
libertà pubbliche e sanità in relazione ai regolamenti per i dati sensibili nelle pubbliche amministrazioni e ai trattamenti in ambito sanitario.
Il Dipartimento ha contribuito significativamente allo svolgimento di ispezioni
e accertamenti, svolti sia nell’ambito della programmazione stabilita dall’Autorità,
in collaborazione con il Dipartimento attività ispettive e sanzioni, sia nell’esercizio
dei compiti di vigilanza su banche dati di sicurezza attribuiti dal Codice al Garante;
in particolare, nella campagna di accertamenti ispettivi sui trattamenti di dati di
traffico telefonico e telematico, ha contribuito con le proprie competenze allo svolgimento di analisi tecniche dei sistemi informativi.
L’attività è stata particolarmente intensa nell’ambito degli accertamenti condotti
nei confronti dei maggiori operatori telefonici, e ha contribuito alla predisposizione
di provvedimenti di grande rilievo da parte dell’Autorità e all’attività istruttoria propedeutica a interventi di carattere generale sull’argomento.
Tra le banche dati di sicurezza, è stato oggetto di intervento del Garante il
Sistema informativo interforze presso il Ministero dell’interno, e in tale ambito sono
stati analizzati i sistemi e le procedure di sicurezza messe in atto, seguendo l’iter di
adempimento alle prescrizioni del Garante per elevare i livelli di sicurezza.
Il Dipartimento ha contribuito all’attività internazionale nell’ambito del Gruppo
art. 29, del Wpisp dell’Ocse e del Consiglio d’Europa, anche redigendo rapporti.
Ha partecipato ai lavori della Internet Task Force nel Gruppo art. 29; ha inoltre contribuito al gruppo di lavoro presso il Cnipa che ha elaborato le linee-guida sulla tecnologia Rf id nella pubblica amministrazione.
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24.5. Il monitoraggio dell’ef f icacia e dell’efficienza e il supporto al controllo interno

Con delibera del 15 dicembre 2005, il Garante ha istituito un’apposita articolazione interna denominata “Unità raccolta dati, flussi informativi e supporto al controllo interno” con l’incarico di curare il monitoraggio e l’analisi dei flussi informativi utili a soddisfare le esigenze di conoscenza dell’Ufficio e del Servizio di controllo interno.
In tale contesto, nel corso del 2006, sono state effettuate sistematiche rilevazioni
sull’andamento dei carichi di lavoro delle unità organizzative dell’area giuridica, sull’andamento della produzione, distinta per tipologie di trattazioni, e sull’effettiva
disponibilità di risorse umane, misurate in termini di ore/persona avute a disposizione e utilizzate nei diversi processi di lavoro.
Grazie a tali rilevazioni, impostate nella logica della “gestione per obiettivi”, è
possibile disporre di informazioni di particolare attendibilità sull’andamento e sulla
composizione della domanda e apprezzare in tempo utile il verificarsi di “picchi” difficilmente fronteggiabili con le dotazioni di personale a disposizione delle articolazioni interne in ciascun determinato momento.
Il sistema si è dimostrato in grado di sostenere in modo efficace le azioni dei dirigenti e, pertanto, sarà completato nel corso del 2007 con l’introduzione di alcuni
indicatori di valutazione quantitativi e qualitativi, per essere gradualmente esteso
alle altre funzioni maggiormente significative dell’Ufficio.
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Dati statistici (*)

25.1. Tabelle e graf ici

Sintesi delle principali attività dell’Autorità

1. Principali attività
dell’Autorità

Numero complessivo dei provvedimenti collegiali (1)
Ricorsi
Pareri a Presidenza del Consiglio dei ministri e ministeri (art. 154 del Codice)
Altri provvedimenti collegiali sul trattamento dei dati personali
Notificazioni pervenute nel 2006
Notificazioni complessivamente pervenute al 31 dicembre 2006
Violazioni amministrative contestate dal Garante
Sanzioni applicate con ordinanza di ingiunzione
Violazioni penali segnalate all'Autorità giudiziaria
Riscontri a segnalazioni e reclami
Risposte a quesiti
Accertamenti e controlli effettuati direttamente presso i titolari del trattamento
Altre richieste ai sensi dell’art. 157 del Codice
Prescrizioni sulle misure minime di sicurezza (a fini di estinzione del reato)
Verifiche preliminari per trattamenti che presentano rischi specifici
Comunicazioni al Garante su flussi di dati tra p.a. o in tema di ricerca (art. 39 del Codice)
Pareri a soggetti pubblici sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Risposte a quesiti pervenuti da soggetti pubblici sul trattamento di dati sensibili e giudiziari

Altre attività dell’Autorità

2. Altre attività

(*) Tutti i dati statistici
riportati nella presente
sezione sono riferiti
all'anno solare 2006.

630
435
13
182
2.397
14.288
158
32
11
2.717
679
350
407
2
7
8
64
330

Comunicati stampa
Newsletter
Cd-rom (edizioni pubblicate)
Volumi pubblicati
Notiziario bimestrale

66
16
2
2
6

Depliant
Presenze internazionali e comunitarie in comitati e gruppi di lavoro
Conferenze internazionali

1
51
5

Singole note indicano altri
periodi o situazioni e casi
specifici. I dati di cui alle
tabelle 8, 9 e 10 si
riferiscono ai fascicoli
istituiti presso l’Ufficio
(1) Escluse deliberazioni di
rilievo interno sull'attività
dell'Autorità e
sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio
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25
Decisioni su ricorsi
tipi di decisione (1)
numero ricorsi
Accoglimento
28
Parziale accoglimento
38
Non luogo a provvedere (2)
211
Infondatezza
40
Inammissibilità
118
Totale
435

ACCOGLIMENTO

- 6,44 %
PARZIALE ACCOGLIMENTO

INAMMISSIBILITÀ

3. Tipologia
delle decisioni
su ricorsi
(tabella e grafico)

- 8,74 %

- 27,13 %

(1) Le decisioni sui ricorsi
possono contenere
più situazioni in base
alle diverse richieste
presentate: la statistica
INFONDATEZZA

- 9,20 %

prende in esame,
in tali casi, la statuizione
NON LUOGO A PROVVEDERE

- 48,51 %

più “favorevole”
per il ricorrente
(2) Casi nei quali
le richieste del ricorrente
sono state soddisfatte
nel corso del procedimento
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Categorie di titolari

Numero
ricorsi
175
71

Sistemi di informazioni creditizie
Banche e società finanziarie
Centrali rischi pubbliche

6

Operatori economici destinatari di opposizione al trattamento
per fini pubblicitari o promozionali
Amministrazioni pubbliche

51

Fornitori di servizi di comunicazione elettronica

20

26

Compagnie di assicurazione

7

Parrocchie

8

Società di informazioni commerciali

3

Strutture sanitarie pubbliche e private

9

Editori di quotidiani e periodici

9

Liberi professionisti

2

Altri
Totale

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - 1,61 %
PARROCCHIE - 1,84 %
SOCIETÀ DI INFORMAZIONI COMMERCIALI - 0,69 %
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE - 2,07 %
EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI - 2,07 %
LIBERI PROFESSIONISTI - 0,46 %

FORNITORI DI SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

III

- 11,03 %

SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

- 40,23 %

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

- 16,32 %

- 4,60 %

- 5,98 %

OPERATORI ECONOMICI DESTINATARI
DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
PER FINI PUBBLICITARI O PROMOZIONALI - 11,72

194

ALTRI

48
435

%

CENTRALI RISCHI PUBBLICHE
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25
Accertamenti e controlli eseguiti direttamente presso titolari del trattamento
Richieste di informazioni ed esibizioni di documenti eseguite in loco
(art. 157 del Codice)
Accertamenti ispettivi (art. 158 del Codice)
Totale

ACCERTAMENTI ISPETTIVI

341
9
350

- 2,57 %

RICHIESTE DI INFORMAZIONI
ED ESIBIZIONI DI DOCUMENTI
ESEGUITE IN LOCO - 97,43 %
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25
6. Violazioni
amministrative
contestate dal Garante
(tabella e grafico)

Violazioni amministrative contestate dal Garante
Omessa o inidonea informativa (art. 161 del Codice)
Omessa o incompleta notificazione (art. 163 del Codice)
Omessa informazione o esibizione di documenti al Garante (art. 164 del Codice)
Totale

OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE
DI DOCUMENTI AL GARANTE - 5,06 %
OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE

- 10,76 %

OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA

196

III
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25
Violazioni penali segnalate all'autorità giudiziaria
segnalazioni

Omessa adozione delle misure minime di sicurezza (art. 169 del Codice)
Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 del Codice)
Altre fattispecie (art. 171 del Codice)
Totale

ALTRE FATTISPECIE

- 9,09 %

persone
segnalate

2
8
1
11

2
8
1
11

OMESSA ADOZIONE
DELLE MISURE MINIME
DI SICUREZZA - 18,18 %

INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI
DEL GARANTE - 72,73 %
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25
8. Pareri

Pareri (art.154, comma 4, del Codice)
temi

riscontri resi
nell’anno(1)

Accesso ai documenti amministrativi
Dati (e fascicoli) personali dei dipendenti
Giustizia
Informatizzazione e banche dati della p.a.
Sanità
Servizi di pubblica utilità
Tributi
Università
Totale

1
1
2
2
1
1
2
3
13

Quesiti

9. Quesiti

(1) Inerenti anche ad affari

temi
Albi ed elenchi pubblici
Anagrafe e stato civile
Carte identificative, codice fiscale e numeri di identificazione personale
Dati (e fascicoli) personali di dipendenti
Giornalismo (cronache giudiziarie)
Giornalismo (altre questioni)
Giornalismo (pubblicazioni occasionali)
Giornalismo (trasmissioni radiofoniche e televisive)
Giustizia (altre questioni)
Giustizia (modalità per notifiche e comunicazioni)
Giustizia (pubblicità dei provvedimenti)
Giustizia (raccolta di dati per finalità di difesa)
Informatizzazione della p.a.
Internet (foto in Internet)
Internet (altre questioni)
Lavoro (controlli sul lavoro)
Leva e liste elettorali
Polizia municipale
Raccolte dati in ambito assicurativo e banca dati Isvap
Recapito pubblicità non gradita
Registro dei protesti
Ricerca genetica e genealogica
Rilevazioni biometriche
Riservatezza della corrispondenza
Sanità (cartelle cliniche)

pervenuti
nell’anno
4
24
8
55
1
4
3
2
7
2
2
10
4
2
13
1
1
1
2
1
1
21
4
4

riscontri resi
nell’anno (1)
1
11
8
33
1
4
3
1
3
1
3
6
1
2
12
2
5

1
1
1
19
3
4

pervenuti anteriormente

(segue)

al 2006
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(segue)
Sanità (certificazioni di invalidità)
Sanità (certificazioni mediche)
Sanità (Hiv)
Sanità (altre questioni)
Sanità (monitoraggi sanitari)
Servizi di assistenza sociale
Sistemi informativi creditizi
Telefonia (elenchi telefonici)
Telefonia (fatturazione dettagliata)
Telefonia (altre questioni)
Telefonia (localizzazione)
Telefonia (servizi non richiesti)
Telefonia (Sms istituzionali)
Trasparenza (attività organi collegiali)
Trasparenza (altro)
Trasparenza (legge n. 241/1990)
Tributi banche dati fiscali
Tributi (canone Rai)
Tributi (contenuto dichiarazione dei redditi)
Tributi (altre questioni)
Uffici tributi locali
Videosorveglianza (finalità di monitoraggio e controllo del traffico)
Videosorveglianza (finalità di prevenzione e repressione illeciti)
Videosorveglianza (finalità di rispetto disposizioni smaltimento rifiuti)
Videosorveglianza (finalità di sicurezza pubblica)
Videosorveglianza (da parte di privati)
Videosorveglianza (altre questioni)
Altro

12
6
1
31
1
5
14
2
3
11
1
1
1
1
51
6
1
1
1
6
6
2
9
23
21
180
574

Totale

Segnalazioni e Reclami
temi
Albi ed elenchi pubblici
Anagrafe e stato civile
Carte identificative, codice fiscale e numeri di identificazione personale

7
3
1
18
2
9
1
3
9
1
1
33
4

1
5
3
1
6
1
22
23
2
397
679

pervenuti riscontri resi
nell’anno nell’anno (1)
1
1
7
6
17
13

Dati (e fascicoli) personali di dipendenti
Giornalismo (cronache giudiziarie)
Giornalismo (dati contenuti in sentenze)
Giornalismo (foto segnaletiche e di persone arrestate)
Giornalismo (altre questioni)
Giornalismo (indagati)
Giornalismo (minori)
Giornalismo (pubblicazioni occasionali)
Giornalismo (trasmissioni radiofoniche e televisive)

119
13
1
1
71
1
9
2
20

25

65
9
3
2
53
4
16
1
17

10. Segnalazioni/Reclami

(1) Inerenti anche ad affari
pervenuti anteriormente

(segue)
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(segue)
Giornalismo (vittime di reato)

3

Giustizia (archivi di polizia)

1

Giustizia (casellario giudiziale e carichi pendenti)

4
1

Giustizia (altre questioni)

44

17

Giustizia (modalità per notifiche e comunicazioni)

12

5

Giustizia (prove nel processo)

1

Giustizia (pubblicità dei provvedimenti)

8

7

Giustizia (raccolta dei dati per finalità di difesa)

6

1

Indicatori di condizioni economiche

1

Internet (foto in Internet)

3

Internet (in generale)

54

46

Internet (spamming )

21

24

Lavoro (controlli sul lavoro)

3

7

Notificazione in busta aperta

1

Polizia municipale
Pubblicità esiti scolastici

11

4

3

1

Raccolte dati in ambito assicurativo e banca dati Isvap
Recapito pubblicità non gradita
Registro dei protesti

2
121

91

7

4

Rilevazioni biometriche

16

14

Riservatezza della corrispondenza

25

31

Sanità (cartelle cliniche)

15

12

Sanità (certificazioni di invalidità)

6

3

Sanità (certificazioni mediche)

8

9

Sanità (controllo spesa sanitaria)
Sanità (Hiv)
Sanità (altre questioni)

1
2

2

67

32

Sanità (monitoraggi sanitari)
Sanità (servizi di assistenza sociale)
Sistemi informazioni creditizie

1
1

1

396

289

Telefonia (chiamate di disturbo)
Telefonia (elenchi telefonici)

7
32

Telefonia (errata ricarica schede telefoniche)

1

Telefonia (fatturazione dettagliata)

9

Telefonia ( fax indesiderati)
Telefonia (altre questioni)
Telefonia (localizzazione geografica)
Telefonia (numeri riservati)
Telefonia (servizi non richiesti)

16

26

11

338

232

4

2

24

32

551

491

Telefonia (Sms anonimi)
Telefonia (Sms pubblicitari)

32

1
14

9

Trasparenza

6

6

Trasparenza (legge n. 241/1990)

6

5

Trasporti pubblici

1

(segue)
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Tributi banche dati fiscali
Tributi (canone Rai)
Tributi (altre questioni)
Uffici (tributi locali)
Videosorveglianza (finalità di monitoraggio e controllo del traffico)
Videosorveglianza (finalità di prevenzione e repressione illeciti)
Videosorveglianza (finalità di sicurezza pubblica)
Videosorveglianza (da parte di privati)
Altro

1
148
16
9

Totale

Atti di sindacato ispettivo e controllo
temi
Trasporti
Giornalismo
Giustizia
Telefonia

3
17
55
640

5
2
5
3
9
8
44
997

2.998

2.717

pervenuti riscontri resi
nell’anno nell’anno (1)
1
1
1
1
1
1
1
1

Totale

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

- 0,12 %

PARERI

4

11. Atti di sindacato
ispettivo e controllo

4

- 0,38 %

12. Tipologie
dei riscontri resi
a interessati
e richiedenti

QUESITI

SEGNALAZIONI E RECLAMI

25

- 19,89 %

- 79,61 %

(1) Inerenti anche ad affari
pervenuti anteriormente
al 2006
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25
tipologia

13. Tipologie
di notificazioni
pervenute nel 2006

14. Tipologie
di notificazioni
pervenute 2004-2006
(tabella e grafico)

da soggetti da soggetti
totale
pubblici
privati
pervenute (1)

Prima notificazione al Garante
Modifica di una precedente notificazione
Notificazione della cessazione del trattamento
Totale notificazioni(1)

tipologia

PRIMA NOTIFICAZIONE AL GARANTE

- 5,828 %

- 92,78 %

(1) Situazione alla data
del 31 dicembre 2006
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1.887
331
80
2.298

1.956
341
100
2.397

da soggetti da soggetti
totale
pubblici
privati
pervenute (1)

Prima notificazione al Garante
Modifica di una precedente notificazione
Notificazione della cessazione del trattamento
Totale notificazioni(1)

MODIFICA DI UNA PRECEDENTE NOTIFICAZIONE

69
10
20
99

945
30
20
995

12.312
801
180
13.293

NOTIFICAZIONE DELLA CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

13.257
831
200
14.288

- 1,40 %
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25
Italia
zone geografiche

pervenute

Centro

3.109

Isole
Nord-Est

777
3.198

Nord-Ovest

4.760

Sud

2.403
Totale

14.247

Da altri Paesi

41

SUD

- 16,87 %

CENTRO

- 21,82 %

ISOLE

NORD-OVEST

- 33,41 %

NORD-EST

- 5,45 %

- 22,45 %
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(tabella e grafico)
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Tabelle di notificazione compilate (1)
Tabella 1 - Trattamento di dati genetici
Tabella 2 - Trattamento di dati biometrici
Tabella 3 - Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica
Tabella 4 - Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati
a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a
banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio
della spesa sanitaria
Tabella 5 - Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale
Tabella 6 - Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo,
ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
Tabella 7 - Trattamento di 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
Tabella 8 - Trattamento di 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
Totale

DATI SU RISCHI DA SOLVIBILITÀ ECONOMICA
E SITUAZIONI PATRIMONIALI - 20,13 %

DATI GENETICI

204

III

5.088

1.413

4.239

21.142

POSIZIONE GEOGRAFICA
PERSONE/OGGETTI - 8,16 %

DATI IDONEI A RIVELARE LA VITA SESSUALE
O LA SFERA PSICHICA - 3,02 %

(1) Situazione alla data
del 31 dicembre 2006

636

- 5,61 %

DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO
DI SALUTE E LA VITA SESSUALE - 24,26

DEFINIZIONE DEI PROFILI O PERSONALITÀ
DELL’INTERESSATO - 23,78 %

5.109

- 8,35 %

DATI BIOMETRICI

DATI SENSIBILI REGISTRATI
IN BANCHE DI DATI - 6,71 %

1.758
1.181
1.718
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Modalità di inoltro delle notificazioni

Numero

Attraverso intermediari
Direttamente a cura dei titolari
Totale

7.774
6.514
14.288

Totale

numero totale euro
1.033 154.950
681 102.150
683 102.450
2.397 359.550

Modalità di versamento utilizzate
tipo movimento
Versamento mediante bollettino postale
Versamento mediante bonifico bancario
Versamento mediante carta di credito

Ufficio relazioni con il pubblico
E-mail esaminate
Contatti telefonici
Persone in visita all’Urp
Totale

PERSONE IN VISITA ALL’URP

2005
14.500

2006
19.500

Totale
34.000

18.100
1.550

18.200
1.600

36.300
3.150

34.150

39.300

73.450

- 4,07 %
E-MAIL ESAMINATE

CONTATTI TELEFONICI

- 49,62%

- 46,31 %
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delle notificazioni
2004-2006

18. Modalità
di versamento
utilizzate nel 2006

19. Prospetto
delle attività
dell’Ufficio
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pubblico 2005/2006
(tabella e grafico)
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Posti previsti in organico
area
unità di personale

20. Organico
del Garante
Dirigenti

26

Funzionari
Operativi
Esecutivi

49
24
1
100

Totale
Personale a contratto

21. Personale
in servizio
presso il Garante

area

Dirigenti
Funzionari
Operativi
Esecutivi
Totali

20

Personale in servizio(1)
in ruolo
collocato
comandato
impiegato
(a)
fuori ruolo
presso altre
dall’Ufficio
(b)
amministrazioni
(a+b-c)
o in aspettativa
(c)
15
4
2
17
43
2
2
43
20
1
21
78

7

4

81

A contratto

22. Risorse finanziarie

anno

1997

9

trasferimenti
da parte dello Stato
lire
8.029.000.000

euro

somme pagate
lire

euro

8.029.000.000

4.146.632,44

1.372.350.430

708.759,85

6.220.723,35 12.045.000.000

6.220.723,35

5.491.467.960

2.836.106,51

1999 22.045.000.000 11.385.292,34 27.045.000.000 13.967.576,84

8.725.548.850

4.506.369,90

2000 22.045.000.000 11.385.292,34 22.293.735.850 11.513.753,69

14.235.888.830

7.352.223,00

2001 22.000.000.000 11.362.051,78 24.285.004.432 12.542.158,08

20.019.011.761

10.338.956,74

1998 12.045.000.000

4.146.632,44

somme riscosse compreso
il contributo dello Stato
lire
euro

2002

10.849.996,00

12.186.883,99

11.510.285,48

2003

10.252.000,00

11.244.455,31

13.102.960,92

2004

9.618.000,00

12.694.621,09

12.618.901,26

2005

9.540.653,00

11.011.616,26

15.603.768,31

2006

19.600.000,00

20.992.331,75

16.609.468,51

(1) Situazione alla data del
31 dicembre 2006
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Provvedimenti
del Garante
Regolamenti
e provvedimenti generali

26

Trattamento dei dati sensibili
e giudiziari presso il Garante
per la protezione dei dati personali (*)

Registro delle deliberazioni
n. 26 del 29 dicembre 2005
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
e, in particolare, le disposizioni secondo cui quando una disposizione di legge specifica solo
la finalità di rilevante interesse pubblico, e non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e
di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (artt. 20, comma 2, 21, comma 2
e 181, comma 1, lettera a) del citato Codice);
Visto che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, tale identificazione deve avvenire con
atto di natura regolamentare e visto l’art. 156 del Codice nella parte relativa ai regolamenti
che il Garante può adottare (cfr. i regolamenti nn. 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni);
Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 sul trattamento dei dati
sensibili e giudiziari (pubblicato in G.U. 23 luglio 2005, n. 170) e rilevato che in esso sono
state evidenziate le operazioni di trattamento che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per gli interessati (operazioni svolte pressoché interamente mediante siti web,
oppure volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati; interconnessioni e raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con
altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento;
comunicazione di dati a terzi e loro diffusione);
Ritenuta la necessità di individuare quali, tra tali operazioni, sono effettuate presso
l’Autorità, e di dover individuare, altresì, più sinteticamente le operazioni ordinarie di trattamento svolte presso l’Autorità per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico indi-
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viduate per legge (operazioni di raccolta e di registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati);
Dato atto che tali individuazioni riguardano i trattamenti di dati sensibili e giudiziari
effettuati dal collegio e presso l’ufficio del Garante;
Rilevato che i dati devono essere comunque trattati nel rispetto dei principi del Codice
in tema di dati sensibili e giudiziari, con particolare riguardo ai requisiti di pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità, oltre che di esattezza e di aggiornamento;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA
ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 156 del Codice di adottare l’allegato
regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Autorità.
Roma, 29 dicembre 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO IL GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (*)
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento individua i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili presso il Garante nello svolgimento delle relative funzioni
istituzionali.
Art. 2 - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni
1. L’individuazione di cui all’articolo 1 è effettuata in relazione alle finalità di rilevante
interesse pubblico specificate nel Codice e perseguite dal Garante nei singoli casi (artt. 65,
67, 68, 71, 73, comma 2, lett. g ) e 112 del Codice), con particolare riferimento ai seguenti
ambiti di attività:
a) instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro;
b) attività di controllo e ispettive;
c) attività a tutela degli interessati e sanzionatorie.

(*) G.U. 22 marzo 2006,
n. 68
[doc. web n. 1249212]

Art. 3 - Collegio del Garante
1. Per l’accertamento delle eventuali cause di incompatibilità, di impedimento permanente, o comunque superiore a sei mesi, e di decadenza dall’incarico del presidente e dei
componenti del Garante possono essere oggetto di trattamento, in conformità alle disposizioni del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento
dell’Ufficio, informazioni personali attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare le opinioni
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politiche e l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale (art. 153 del Codice).
2. Relativamente al presidente e ai componenti del Garante possono essere, altresì,
oggetto di trattamento, in conformità alle disposizioni del predetto regolamento n. 1/2000,
dati giudiziari indispensabili in relazione alle funzioni istituzionali.
Art. 4 - Rapporti di lavoro
1. Per l’instaurazione e la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente e
autonomo, nonché di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso l’Autorità (art. 112 del Codice), possono essere trattati
conformemente ai regolamenti del Garante in materia di organizzazione e funzionamento
dell’Ufficio, di trattamento giuridico ed economico del personale e di contabilità, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati giudiziari.
2. In particolare, per la finalità di cui al comma 1 possono essere trattati i dati relativi ad
infortuni, infermità, lesioni o terapie, a domanda dell’interessato o degli aventi diritto in caso
di suo decesso, ovvero d’ufficio per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, anche ai
fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio o di un equo indennizzo,
nonché di stati invalidanti, di inabilità non dipendenti da causa di servizio, della pensione di
inabilità o di benefici connessi o rimborsi o copertura spese di tipo assicurativo (art. 112 del
Codice). Possono essere trattati, altresì, dati relativi a stati di tossicodipendenza anche di
familiari del dipendente, ai soli fini e se indispensabile per riconoscere al dipendente i diritti
in materia di trattamenti riabilitativi e programmi terapeutici (attualmente, ai sensi dell’art. 99 della l. 22 dicembre 1975, n. 685). Il trattamento finalizzato alla concessione di
benefici oggetto di specifica richiesta dell’interessato può riguardare, ove indispensabile in
rapporto alle decisioni da assumere, i dati sulla salute relativi ai familiari o conviventi.
3. Nell’ambito delle medesime finalità di cui al comma 1 possono essere trattati, altresì, dati
giudiziari ed informazioni attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare le opinioni politiche e
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ai fini dell’accertamento delle eventuali cause di impedimento permanente,
incompatibilità, recesso o decadenza dal rapporto, impiego o incarico (art. 65 del Codice).
4. I dati giudiziari possono essere, altresì, oggetto di trattamento per adottare i conseguenti provvedimenti amministrativo-contabili, ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione.
5. I dati, raccolti su iniziativa degli interessati o presso di essi o presso soggetti pubblici
o privati, sono trattati in forma sia cartacea, sia telematica, per applicare i vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti del Garante in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico, nonché di accertamento della responsabilità civile,
amministrativa, disciplinare e contabile, o di aggiornamento e formazione del personale.
6. Sui dati di cui al presente articolo possono essere eseguite le operazioni ordinarie di
trattamento richiamate in premessa. I medesimi dati possono essere altresì oggetto di
comunicazione:
a) ad organizzazioni sindacali, a fini di gestione di permessi e trattenute sindacali
relativamente a coloro che hanno conferito una delega;
b) ad enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi o autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia di malattie professionali o infortuni sul lavoro;
c) ad enti previdenziali, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973), della pensione di inabilità (attualmente, ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico derivanti da particolari stati invalidanti, della rendita o
indennità di inabilità (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965);
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d) ai servizi sanitari competenti per le visite fiscali di cui all’art. 19 del regolamento del
Garante n. 2/2000, nonché ad organi preposti all’accertamento o al riconoscimento di cause di servizio e di un equo indennizzo o dell’inabilità al lavoro non
dipendente da causa di servizio (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001), o al
rimborso delle spese di cura (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 686/1957);
e) ad enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
(attualmente, ai sensi del d.lg. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), ad uffici e servizi competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente a dati degli assumendi e degli assunti disabili o appartenenti alle “categorie protette” (attualmente, ai sensi della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché dei centralinisti non vedenti (attualmente, ai sensi
della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni);
f ) alle amministrazioni e agli enti di appartenenza dei lavoratori in posizione di fuori
ruolo o equiparato, al fine di definire il trattamento giuridico ed economico del
dipendente;
g) agli enti che forniscono prestazioni di lavoro temporaneo, ovvero ai soggetti datori
di lavoro di personale utilizzato ad altro titolo presso l’Autorità;
h) ad organi competenti in materia di tributi ed imposte dirette, nel caso in cui
l’Ufficio svolga funzioni di centro di assistenza fiscale.
7. Sono inoltre effettuati raffronti con dati detenuti da amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ai fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo sulle
dichiarazioni sostitutive prodotte dall’interessato (attualmente, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R.
n. 445/2000), e con riferimento alle informazioni oggetto di accertamento o di controllo.
8. Il trattamento concerne i dati relativi all’instaurazione e alla gestione del rapporto di
lavoro o di impiego, a qualunque titolo, presso il Garante, a partire dai procedimenti concorsuali o di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture
dell’Ufficio per la gestione dell’orario di lavoro, per le certificazioni sanitarie attestanti lo
stato di malattia, l’infortunio o la malattia professionale o per verificare specifiche cause di
assenza. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione allorché il trattamento sia indispensabile per concedere permessi per festività oggetto di specifica richiesta
dell’interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; le
informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente se indispensabili per le funzioni istituzionali in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso o di commissione di illecito. I dati relativi alle opinioni politiche e all’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni politiche sono trattati esclusivamente ai fini della concessione di
permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o dal protocollo sulle relazioni
sindacali, in relazione all’esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o
di incarichi sindacali, o alla partecipazione a pubbliche iniziative, nonché ai fini della individuazione della rappresentatività sindacale e dei connessi diritti, del versamento delle quote
di servizio sindacale o delle quote di iscrizione a organizzazioni sindacali o di fatti di eventuale rilievo disciplinare. I dati sulle convinzioni filosofiche o d’altro genere possono desumersi dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di
coscienza (art. 70 del Codice).
Art. 5 - Attività di controllo e ispettive o a tutela degli interessati
1. Nell’ambito dei propri compiti istituzionali previsti da specifiche norme di legge, anche
di ratifica di accordi o convenzioni internazionali, o dalla normativa comunitaria, possono
essere trattati dati personali sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento delle finalità
di assistenza o di controllo della liceità e correttezza dei trattamenti in ordine al rispetto della
disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 67 del Codice).
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere trattati in particolare i dati 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, lo stato di salute e la vita sessuale, nonché dati giudiziari che sono oggetto di trattamento, se indispensabili rispetto:
a) alla trattazione e alle decisioni da assumere in ordine a reclami, segnalazioni,
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ricorsi ed altri interpelli presentati da interessati, loro difensori o associazioni,
anche attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico. I dati sono raccolti sia presso
gli interessati, sia presso terzi nel corso sia dell’istruttoria preliminare, sia del procedimento, anche dalla documentazione prodotta;
b) allo svolgimento, anche d’ufficio, di compiti di impulso, indirizzo e vigilanza in
ordine al rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali nonché, se
necessario, nell’esercizio dei poteri cautelari, prescrittivi o interdittivi nei confronti
dei soggetti che effettuano un trattamento illecito o non corretto di dati personali,
anche nel quadro di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento;
c) allo svolgimento delle attività ispettive o di accertamento degli illeciti in materia
rilevante per la protezione dei dati personali, originate da segnalazioni, reclami o
altri interpelli ricevuti dall’ufficio, da esigenze di approfondimento emerse nell’ambito dell’esame di ricorsi, o su iniziativa dell’Autorità nello svolgimento di
verifiche e controlli, ovvero sulla base di notizie comunque acquisite direttamente. I trattamenti effettuati nell’ambito delle predette attività sono finalizzati
anche all’applicazione delle sanzioni constatate (v. art. 71 del Codice);
d) all’assistenza in materia di protezione degli interessati rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista da specifiche norme di legge, anche di ratifica di accordi
o convenzioni internazionali, o dalla normativa comunitaria, con particolare
riferimento ai compiti di controllo e di verifica del corretto funzionamento, elaborazione ed utilizzazione dei dati inseriti nell’archivio della sezione nazionale
del Sistema d’informazione Schengen (Sis), nel sistema informativo Eurodac per
il confronto delle impronte digitali di coloro che richiedono l’asilo, nel Sistema
informativo doganale (Sid), negli archivi Europol, nel sistema Vis e nel Centro
elaborazione dati istituito presso il Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. Le informazioni che risultano eccedenti, non pertinenti o non indispensabili all’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo non sono utilizzate, salvo che per l’eventuale conservazione a norma di legge dell’atto o del documento che le contiene.
4. Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo possono essere eseguite le
operazioni ordinarie di trattamento richiamate in premessa; i dati sensibili e i dati giudiziari
possono essere comunicati altresì ai titolari e ai responsabili del trattamento o agli altri soggetti coinvolti a vario titolo nelle fattispecie oggetto di trattazione, ovvero ad organi giudiziari o di polizia laddove ineriscano a fatti configurabili come reati.
5. I medesimi dati possono essere in particolare comunicati, per l’esercizio delle funzioni
di cui al presente articolo, anche alla Guardia di finanza, nei casi in cui il Garante si avvale
della sua collaborazione ai sensi dell’art. 158, comma 2, del Codice, ed eventualmente diffusi mediante la pubblicazione del bollettino, anche attraverso strumenti telematici, qualora
risultino indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
6. I medesimi dati possono essere trattati ai fini della tenuta del registro dei trattamenti
formato sulla base delle notificazioni di cui all’art. 37 del Codice e resi accessibili tramite
consultazione, anche per via telematica, per esclusive finalità di applicazione della disciplina
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 6 - Contenzioso e difesa in giudizio
1. Possono essere effettuati trattamenti di dati sensibili e giudiziari nell’ambito delle attività relative alla difesa dell’Autorità, anche tramite l’Avvocatura dello Stato, in sede giudiziaria di ogni ordine e grado o amministrativa, nonché nei procedimenti disciplinari, nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi,
dai regolamenti o dai contratti collettivi, in quanto applicabili (artt. 71 e 112 del Codice).
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono in particolare costituire oggetto di trattamento i dati 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 orga-
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nizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, nonché i dati giudiziari che riguardano le fattispecie che danno o possono dar luogo
ad un contenzioso.
3. Sui dati di cui al comma 2 possono essere effettuate le operazioni ordinarie nell’ambito di scritti difensivi eventualmente prodotti in sede contenziosa, ovvero resi all’Avvocatura
dello Stato o all’autorità giudiziaria penale, così come nell’ambito delle richieste di indennizzo e/o di risarcimento danni inerenti alla responsabilità civile verso terzi a favore o a carico
dell’amministrazione, ivi compresa l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto civilmente
responsabile in caso di infortunio non sul lavoro occorso al dipendente relativamente alle
retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza, alle responsabilità derivanti da fatto
illecito e nell’ambito dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile.
4. I medesimi dati possono essere altresì comunicati ai seguenti soggetti:
a) Avvocatura dello Stato, autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, enti previdenziali e di patronato, associazioni sindacali, avvocati e procuratori, consulenti tecnici, soggetti lecitamente incaricati di collaborare ad indagini difensive;
b) società di assicurazione e relativi consulenti per la valutazione e la copertura economica dei danni inerenti alla responsabilità civile, anche patrimoniale, verso terzi;
c) organi preposti alla trattazione dei ricorsi in materia di riconoscimento della causa
di servizio e dell’equo indennizzo e dell’inabilità al lavoro non dipendente da
causa di servizio (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001), della pensione
privilegiata (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973), della pensione di
inabilità (attualmente, ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico derivanti da particolari stati invalidanti,
della rendita o indennità di inabilità (attualmente, ai sensi del d.P.R. n.
1124/1965).
Art. 7 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf f iciale della Repubblica.
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Accesso ai documenti amministrativi
presso l’Ufficio del Garante (*)
(reg. 1/2006 del 26 luglio 2006)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
e, in particolare, gli artt. 59 e 60;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, in particolare, il Capo V secondo cui il
diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanzia si esercita nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti (artt. 23 e 24);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e l’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante e, in particolare, l’art. 13, comma 2, che prevede l’adozione di disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall’ufficio;
Vista le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
medesimo regolamento n. 1/2000;
Vista la documentazione in atti;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA
è adottato il regolamento n. 1/2006 che individua misure organizzative per garantire
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l’ufficio del Garante
nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, e individua le categorie di documenti amministrativi per i quali l’accesso è differito o escluso presso il medesimo ufficio.
Il regolamento, adottato ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 26 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche e integrazioni e del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, è riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante unitamente all’Allegato B., e ne è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Uf f iciale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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ALLEGATO A
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO L’UFFICIO
DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CAPO I - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni
1. Al fine di favorire la partecipazione all’attività amministrativa e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, il presente regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi presso l’ufficio del Garante (artt. 153, comma 7, 154, 155 e 156
del Codice; reg. n. 1/2000 del Garante) e individua, in particolare:
a) alcune misure organizzative per garantire l’esercizio di tale diritto presso l’ufficio
del Garante nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente (art. 23 l. 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni);
b) le categorie di documenti amministrativi sottratti all’accesso, formati dall’Autorità
o comunque da essa detenuti stabilmente (art. 24 l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352; art.
15 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
2. Ai fini dell’applicazione dei seguenti articoli si applicano le definizioni elencate nell’articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l. 30 giugno 2003,
n. 196) e nell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai medesimi fini, si intende per:
a) “legge”, la medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) “regolamento”, il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e l’art. 8 del d.P.R. 27 giugno
1992, n. 352, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del
medesimo d.P.R. n. 184.
Art. 2 - Oggetto dell’accesso e legittimazione del richiedente
1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi concernenti l’attività
di pubblico interesse dell’Autorità, da questa formati o detenuti stabilmente.
2. Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto
dalla legge, dal regolamento, dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dai
seguenti articoli.
Art. 3 - Presentazione della richiesta e verifica dell’identità
1. La richiesta di accesso è rivolta all’ufficio del Garante.
2. La richiesta può essere presentata in conformità alle leggi in uno dei seguenti modi:
a) per via telematica;
b) per via postale;
c) mediante telefax;
d) di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso l’unità organizzativa della segreteria generale “Ufficio relazioni con il pubblico”.
3. Il richiedente deve motivare la richiesta e:
a) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai
quali chiede di accedere;
b) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi in
conformità al comma 4;
c) specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto,
concreto e attuale, comprovandolo quando occorre.
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4. L’identità del richiedente è verificata dall’ufficio del Garante 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 del richiedente esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato dell’ufficio del Garante, oppure sottoscritta e presentata unitamente alla copia
fotostatica anche non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente. Se
l’accesso è richiesto per conto di una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. Per determinare la data di ricezione delle richieste in caso di inoltro a mezzo posta,
anche ai fini del decorso del termine di trenta giorni per il riscontro alla richiesta previsto
dalla legge, fa fede la data risultante dall’avviso di ricevimento o, in mancanza, quella del
timbro di protocollo apposto dall’ufficio del Garante.
Art. 4 - Responsabile del procedimento di accesso
1. Le richieste presentate all’ufficio relazioni con il pubblico sono esaminate ed accolte
presso la medesima unità nei casi di accesso informale. In tali casi, il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o funzionario preposto a tale unità, oppure il funzionario da questi delegato a trattare la richiesta.
2. Il segretario generale assegna le richieste pervenute all’uff icio del Garante ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 1/2000 del Garante, comprese quelle inoltrate dal dirigente dell’ufficio relazioni con il pubblico e che non possono essere evase presso tale unità, all’unità
organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento, oppure a detenerlo stabilmente. In tali casi, responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il funzionario
preposto all’unità organizzativa, oppure il funzionario da questi delegato a trattare la richiesta.
Art. 5 - Regolarizzazione, esame della richiesta informale e formale e determinazioni sul suo accoglimento
1. La competente unità organizzativa invita il richiedente a regolarizzare le richieste irregolari o incomplete, in conformità alla legge e al regolamento.
2. L’esame e la motivata determinazione in ordine all’accoglimento o meno della richiesta di accesso avvengono in conformità a quanto previsto nella legge e nel regolamento per
i casi di accesso informale o formale.
Art. 6 - Controinteressati
1. I soggetti che intendono far differire o sottrarre all’accesso documenti formati, o comunque detenuti stabilmente dall’Autorità, presentano all’ufficio del Garante un’istanza indicante
specificamente sia i documenti, o loro parti, sia i motivi di segretezza o riservatezza che giustificano tale istanza. Quest’ultima è unita o annotata a margine dei documenti, ai fini delle valutazioni che l’ufficio effettua in caso di presentazione di una richiesta di accesso, la quale può
essere accolta in tali casi solo mediante accesso formale, in conformità al regolamento.
2. Si procede, altresì, mediante accesso formale in tutti i casi in cui l’ufficio riscontri l’esistenza di soggetti controinteressati, a prescindere dalla presentazione di un’istanza ai sensi del
comma 1. In tali casi, l’avvio del procedimento di accesso è comunicato ai medesimi controinteressati, individuati tenendo anche conto del contenuto di atti connessi di cui all’art. 7,
comma 4, e le loro eventuali deduzioni sono esaminate in conformità al regolamento.
Art. 7 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
1. L’atto con cui la richiesta di accesso è accolta, quando l’ufficio non provvede per via
telematica, telefax o servizio postale, indica l’unità organizzativa dell’ufficio dove recarsi per
visionare il documento ed estrarne eventualmente copia, il periodo di tempo non inferiore
a quindici giorni e l’orario nel quale l’accesso può avvenire, nonché ogni altra informazione
a tal fine necessaria.
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2. L’accesso è consentito limitatamente ad alcune parti dei documenti, anziché per
intero, quando per le ragioni indicate nel Capo II ricorre l’esigenza di differire o escludere
l’accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi.
3. Il responsabile del procedimento di accesso, valutato anche l’interesse vantato dal
richiedente, verifica se l’accesso può essere esercitato nel caso concreto mediante visione
diretta, anche parziale, dell’atto, senza estrarne copia, sempreché tale modalità soddisfi l’interesse dell’istante e consenta una migliore utilizzazione delle risorse dell’ufficio. L’accesso
può essere consentito anche mediante la sola visione di una copia del documento originale.
4. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accedere ai documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salvo
sia diversamente previsto da disposizioni normative e salvo diversa determinazione assunta
anche a seguito delle deduzioni di eventuali controinteressati.
Art. 8 - Costi di riproduzione e di eventuale spedizione
1. L’esame dei documenti è gratuito.
2. Il rilascio di copie presuppone il preventivo rimborso dei costi di riproduzione, dei diritti
di ricerca e visura e dell’imposta di bollo in caso di richiesta di copia conforme, nonché dei costi
dell’invio a mezzo posta quando il responsabile del procedimento si avvale del servizio postale.
3. Gli importi di cui al comma 2 e le modalità del loro versamento sono stabiliti con
determinazione del segretario generale.
Art. 9 - Relazioni con il pubblico
1. L’Autorità fornisce, in particolare attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico, elementi informativi utili per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 8, e rende disponibile un modello per
le richieste.
CAPO II - DIFFERIMENTO E CASI DI ESCLUSIONE DELL’ACCESSO
Art. 10 - Differimento
1. Il responsabile del procedimento di accesso può differire l’accesso se occorre tutelare temporaneamente gli interessi indicati negli articoli da 12 a 17, oppure per salvaguardare specifiche
esigenze dell’amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a
documenti la cui conoscenza può compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. L’accesso è differito altresì, oltre che nei casi previsti espressamente da una disposizione normativa, se riguarda documenti formati da una pubblica amministrazione che
risulti, anche a seguito di eventuale consultazione, averne differito l’accesso.
3. L’atto che dispone il differimento ne indica la durata. Il differimento può essere disposto nuovamente se permangono le esigenze di cui al comma 1.
4. Si intendono ricompresi tra i documenti per i quali è previsto il differimento ai sensi
del comma 1 anche i documenti che non possono essere resi temporaneamente accessibili:
a) quando risulta una necessità oggettivamente comprovata di non pregiudicare la
predisposizione o l’attuazione di atti e provvedimenti anche in relazione ad attività di verifica o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni;
b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
c) in quanto inerenti a procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, quando il
differimento è necessario per non pregiudicare o ritardare il loro svolgimento;
d) contenendo dati personali per i quali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l’accesso ai medesimi dati
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per non pregiudicare lo svolgimento di investigazioni difensive o l’attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
e) i documenti concernenti l’attività svolta dal servizio di controllo interno, fino alla
conclusione dei relativi procedimenti.
Art. 11 - Casi di esclusione del diritto di accesso stabiliti dalla legge
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti amministrativi:
a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, o di altro segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento o da altra normativa vigente, anche in relazione
ai rapporti del Garante con organi costituzionali o di rilievo costituzionale o alla
registrazione di atti nel protocollo degli affari di carattere riservato, o sottratti
all’accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati;
b) concernenti procedimenti tributari, ferme restando le particolari norme che li
regolano;
c) concernenti l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
ferme restando le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nell’ambito
di procedimenti selettivi.
Art. 12 - Documenti esclusi dall’accesso per motivi inerenti alla sicurezza, alla
difesa e alla sovranità nazionale e alle relazioni internazionali
1. Sono esclusi dall’accesso, fuori dei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lett. a), i documenti dalla cui divulgazione può derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza
e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità o alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione.
2. Si intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall’accesso ai sensi del comma 1 anche:
a) i documenti inerenti ai rapporti tra l’Autorità e le istituzioni dell’Unione europea,
nonché tra l’Autorità ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di
altri Paesi, anche in occasione di visite, dei quali non sia autorizzata la divulgazione anche a seguito di un interpello a cura dell’Autorità conseguente alla
richiesta di accesso;
b) i documenti relativi ai particolari accertamenti previsti dall’art. 160 del Codice in
materia di protezione dei dati personali, riferiti ai trattamenti di dati personali in
ambito giudiziario, da parte di forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello
Stato disciplinati nei Titoli I, II e III della parte seconda del medesimo Codice.
Art. 13 - Documenti esclusi dall’accesso per motivi inerenti alla politica monetaria
e valutaria
1. Sono esclusi dall’accesso i documenti quando l’accesso può arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
Art. 14 - Documenti esclusi dall’accesso per motivi inerenti alla tutela dell’ordine
pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità o alla sicurezza di beni
1. Sono esclusi dall’accesso i documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione dei reati con particolare riferimento alle tecniche investigative,
all’identità delle fonti di informazione o alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.
2. Si intendono ricompresi, tra i documenti esclusi dall’accesso ai sensi del comma 1,
anche quelli comunque detenuti dall’ufficio la cui conoscenza può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repres-
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sione reati, ovvero di difesa o sicurezza dello Stato o lo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Si intendono altresì ricompresi i documenti relativi all’attività e agli impianti volti a garantire la sicurezza delle unità occupate dall’Autorità o dei relativi sistemi informativi.
Art. 15 - Documenti esclusi dall’accesso per motivi inerenti alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni
1. Sono esclusi dall’accesso i documenti inerenti alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui
siano in concreto titolari.
2. Si intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall’accesso ai sensi del comma 1 anche:
a) i pareri legali, relativi a controversie potenziali o in atto, e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico richiamato
in atti emanati dal Garante non esclusi dall’accesso;
b) gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Autorità in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano
avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
c) i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari se l’accesso non è strettamente
indispensabile per la tutela di cui all’articolo 2, comma 2 e, se si tratta di dati
relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, nei termini previsti dall’articolo 60
del Codice in materia di protezione dei dati personali;
d) note e documenti caratteristici o accertamenti medico-legali relativi al personale
anche in quiescenza; altri documenti relativi al medesimo personale, attinenti
anche al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi
o a documenti matricolari, nelle parti inerenti alla vita privata o riservatezza;
e) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative o arbitrali.
Art. 16 - Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza
dell’Autorità
1. Sono esclusi dall’accesso:
a) i verbali delle riunioni del collegio, e le connesse osservazioni del segretario generale, nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso
o di rilievo puramente interno all’Autorità anche in relazione ai rapporti tra persone od organi;
b) gli atti connessi alla difesa in giudizio del Garante o dell’ufficio e i rapporti rivolti
alla magistratura contabile;
c) annotazioni, appunti e bozze preliminari;
d) i documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla
concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali
previsti anche dai protocolli sindacali.
CAPO III - GARANZIE PER I RICHIEDENTI
Art. 17 - Conoscenza necessaria dei documenti
1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO B
RECAPITI DELL’UFFICIO DEL GARANTE PRESSO CUI FAR PERVENIRE LE RICHIESTE DI ACCESSO
A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

I recapiti presso i quali possono essere inoltrate le richieste di accesso a documenti amministrativi sono i seguenti:
Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma
e-mail : urp@garanteprivacy.it
n. telefax: (+39) 06.69.67.77.85.
Le eventuali modifiche di tali recapiti verranno rese note con determinazione pubblicata
sulla Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana e sul sito web www.garanteprivacy.it.
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Procedura per la sottoscrizione
dei codici di deontologia
e di buona condotta (*)
(reg. 2/2006 del 20 luglio 2006)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione
di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli
Stati membri;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 12 e 139 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che demanda al Garante, di seguito a quanto previsto dalla previgente
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 31, comma 1, lett. h)), il compito di: a) promuovere
nell’ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, nell’osservanza del principio di rappresentatività e
tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali; b) verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati; c) contribuire a garantirne la diffusione
e il rispetto;
Viste le deliberazioni con le quali il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni
codici di deontologia e di buona condotta (Provv. 10 febbraio 2000 e 10 aprile 2002, rispettivamente, in G.U. 25 febbraio 2000, n. 46 e 8 maggio 2002, n. 106, adottati ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996 e dell’art. 20 d.lg. n. 467/2001);
Rilevato che alcuni codici deontologici sono stati già sottoscritti ed allegati, come previsto per legge, al d.lg. n. 196/2003, relativamente al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Provv. 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179), effettuato per scopi storici (Provv. 14 marzo 2001, n. 8/P/2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80),
a scopi statistici e di ricerca scientifica nell’ambito del Sistema statistico nazionale (Provv. 31
luglio 2002, n. 13, in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230), per scopi statistici e scientifici
(Provv. 16 giugno 2004, n. 2, in G.U. 14 agosto 2004, n. 190) nonché per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei
pagamenti (Provv. 16 novembre 2004, n. 8, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300);
Rilevato altresì che per altri codici deontologici il Garante ha promosso la ripresa dei
lavori (Provv. 16 febbraio 2006, in G.U. 1° marzo 2006, n. 50, concernente il codice di
deontologia e di buona condotta relativo ai dati trattati per svolgere investigazioni difensive
o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria) o si accinge a promuoverla;

(*) G.U. 8 agosto 2006,
n. 183
[doc. web n. 1320030]

Ritenuta l’esigenza, sulla base della proficua esperienza sin qui acquisita, di dare compiuta disciplina e pubblicità alla procedura seguita dall’Autorità per svolgere i predetti compiti, tenuto conto del crescente rilievo che i codici di deontologia e di buona condotta assumono nei settori interessati ai fini della liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali
e dell’utilizzabilità dei medesimi dati;
Considerata la necessità di consolidare tale procedura con un atto regolamentare del
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Garante adottato in base all’articolo 156, comma 3, lett. a) del Codice, ai sensi del quale
questa Autorità, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Uf f iciale della Repubblica
italiana, definisce l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 154 del medesimo Codice, fra i quali figura quello
di promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che tale procedura è applicabile anche al codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche e alle sue eventuali modificazioni e integrazioni, salvo quanto specificamente previsto dall’art. 139 del Codice;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le proposte e le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA
1. É adottato il regolamento n. 2/2006, concernente la procedura per la sottoscrizione
dei codici di deontologia e di buona condotta, riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta
Uf ficiale della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 12 e 156, comma 3, lett. a), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Roma, 20 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

ALLEGATO
REGOLAMENTO

CONCERNENTE LA PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CODICI DI
DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(ARTICOLI 12 E 156 D.LG. 30 GIUGNO 2003, N. 196)

Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con
d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;
b) per “codici”, i codici di deontologia e di buona condotta di cui all’art. 12 del
Codice;
c) per “soggetti rappresentativi”, i soggetti che risultano dotati di rappresentatività
delle categorie di titolari di trattamento operanti nei settori nei quali i codici trovano applicazione;
d) per “soggetti interessati”, i soggetti per i quali ai sensi dell’art. 12 del Codice sussiste un interesse qualificato nei settori nei quali i codici trovano applicazione.
2. Ai medesimi fini si applicano anche le definizioni elencate nell’art. 4 del Codice.
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Art. 2 - Casi nei quali il Garante promuove i codici
1. Il Garante promuove la sottoscrizione dei codici nei casi espressamente previsti dalla
legge. Ai sensi dell’art. 12 del Codice il Garante può promuovere la sottoscrizione di altri
codici non espressamente previsti per legge, nei settori nei quali ravvisi l’esigenza di regole
di deontologia e di buona condotta per contribuire all’applicazione di disposizioni normative in settori di particolare interesse generale nei quali, anche sulla base di eventuali
richieste formulate nell’ambito delle categorie interessate, emergano specifiche problematiche meritevoli di apposita considerazione, tenendo conto, in particolare, della natura dei
dati o del loro trattamento o della necessità di rendere effettive le garanzie per gli interessati. Si tiene altresì conto dell’eventuale opportunità di prendere in contestuale considerazione più categorie interessate, nonché dell’evoluzione dei predetti settori e delle tecnologie applicate.
2. La sottoscrizione dei codici di cui al comma 1 è promossa dal Garante con propria deliberazione, da pubblicare nella Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana. Con la deliberazione sono indicati i criteri generali in base ai quali l’Autorità verifica il rispetto del principio
di rappresentatività (art. 12 del Codice) e i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere i codici in base al medesimo principio sono invitati a darne comunicazione all’Autorità entro un termine prefissato, e a fornire
informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la loro rappresentatività.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 il Garante può invitare altri soggetti che si
ritengano interessati ai sensi dell’art. 12 del Codice a darne comunicazione all’Autorità e a
fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato nella materia.
Art. 3 - Esame preliminare
1. Le comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 2 sono esaminate preliminarmente
dall’Autorità, unitamente al materiale prodotto, e valutate dal Garante, anche sulla base
della deliberazione già adottata ai sensi del medesimo articolo, esaminando in particolare:
a) l’appartenenza alle categorie interessate degli organismi che intendono sottoscrivere un codice in qualità di soggetti rappresentativi, nonché la sussistenza del
presupposto della rappresentatività anche in relazione ai settori determinati nei
quali il codice dovrebbe operare;
b) la sussistenza di un interesse qualificato in capo ai soggetti interessati.
2. Le valutazioni di cui al comma 1 possono essere formulate dopo l’inizio dei lavori per
la redazione del codice, qualora ricorrano particolari esigenze inerenti anche alla necessità di
svolgere ulteriori approfondimenti relativi alla rappresentatività o all’interesse qualificato.
3. Eventuali comunicazioni pervenute da categorie o soggetti interessati dopo il termine
prefissato ai sensi dell’art. 2, comma 2, possono essere esaminate fino alla sottoscrizione del
codice, valutando parimenti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
4. L’esito della valutazione effettuata dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 è comunicata
a ciascun soggetto od organismo informando tutti coloro che hanno inviato comunicazioni
all’Autorità ai sensi dell’art. 2.
5. I criteri per individuare le categorie interessate in relazione al settore determinato per
il quale il codice verrà sottoscritto, e per valutare la rappresentatività o l’interesse qualificato
dei soggetti che hanno inviato comunicazioni all’Autorità, sono definiti dal Garante in relazione a ciascun codice, tenendo conto della specificità del settore e delle particolari caratteristiche del trattamento.
Art. 4 - Organizzazione e svolgimento dei lavori
1. L’Autorità, effettuata la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 4, fermo restando
quanto previsto nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, invita i soggetti appartenenti alle
categorie interessate a partecipare ad una prima riunione di lavoro, anche presso gli uffici
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del Garante, e ne comunica la data anche agli altri soggetti che risultano interessati i quali
possono prendervi parte.
2. Nell’esercitare il compito di promuovere la sottoscrizione del codice l’Autorità incoraggia la proficua cooperazione tra i soggetti appartenenti alle categorie interessate e la collaborazione dei soggetti interessati nell’organizzazione e nello svolgimento dei lavori di redazione
del codice, fornendo, salva diversa loro scelta, un supporto anche logistico e tecnico o da parte
di esperti, nonché nell’utilizzo di strumenti elettronici, anche per agevolare lo scambio delle
informazioni e il confronto e la condivisione delle proposte e dei contributi fra i partecipanti.
Art. 5 - Schema preliminare del codice
1. Al termine della prima fase dei lavori, i soggetti rappresentativi che vi hanno partecipato redigono e sottopongono all’Autorità uno schema preliminare di codice, tenendo in
considerazione il contributo dato dai soggetti interessati.
Art. 6 - Verifica preliminare di conformità del codice
1. Lo schema preliminare di codice è oggetto di un esame istruttorio anche sulla base di
eventuali richieste di chiarimento ed è volto a rilevare da parte del Garante l’eventuale manifesta sussistenza di profili di non conformità alla normativa vigente.
2. Nei casi in cui non è necessario invitare i soggetti rappresentativi a riesaminare lo
schema preliminare, in quanto lo stesso risulta conforme in base ad una prima verifica alle
leggi e ai regolamenti, il Garante ne dà diffusione inserendolo nel proprio sito Internet al
fine di raccogliere eventuali osservazioni di “soggetti interessati” ai sensi dell’art. 12 del
Codice, ed invita a tal fine soggetti rappresentativi o interessati a darne ampia pubblicità. Il
Garante dispone altresì la trasmissione all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero
della giustizia di un avviso da pubblicare nella Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana,
volto a rendere nota l’inserzione dello schema sul sito Internet e ad invitare i soggetti interessati a formulare eventuali osservazioni entro un termine prefissato.
3. Scaduto tale termine, le osservazioni pervenute sono esaminate e trasmesse ai soggetti
rappresentativi o interessati per le valutazioni del caso.
Art. 7 - Schema finale del codice
1. I soggetti rappresentativi, esaminate le osservazioni ricevute ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, e tenendo in considerazione il contributo dei soggetti interessati, redigono lo
schema finale del codice e lo trasmettono al Garante.
2. Il codice individua la data a decorrere dalla quale è applicabile e le eventuali disposizioni transitorie.
Art. 8 - Verifica finale di conformità del codice e sua sottoscrizione
1. Il Garante esamina lo schema finale del codice completando gli eventuali approfondimenti circa la rappresentatività di alcuni organismi e, qualora non riscontri profili di non
conformità a norme di legge o di regolamento, invita a sottoscrivere il codice i soggetti rappresentativi, disponendone la pubblicazione al termine delle operazioni di sottoscrizione e
la comunicazione al Ministero della giustizia per la sua allegazione al Codice.
2. I soggetti interessati possono manifestare la loro adesione ai principi affermati dal
codice. L’adesione è indicata in un allegato distinto dal documento dove è apposta la sottoscrizione dei soggetti rappresentativi.
3. Il Garante esamina la richiesta di soggetti rappresentativi o interessati volta ad
apporre le sottoscrizioni o le adesioni di cui ai commi 1 e 2 in epoca successiva all’adozione
del codice. Se la richiesta è accolta, ne è data notizia sulla Gazzetta Uf f iciale della
Repubblica italiana.
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Art. 9 - Pubblicazione del codice
1. Il codice sottoscritto è trasmesso all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero
della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, del Codice. Il codice è pubblicato altresì sul Bollettino del
Garante.
2. Il codice sottoscritto è comunicato al Ministero della giustizia ai fini della sua allegazione al Codice previo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del medesimo art. 12,
comma 2, del predetto Codice.
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Servizi telefonici non richiesti (*)
16 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
Sono pervenuti a questa Autorità numerosi reclami, segnalazioni e quesiti dai quali
emergono ripetute violazioni del diritto all’utilizzo lecito e corretto dei dati personali nella
prestazione dei servizi di comunicazione elettronica.
Le violazioni emerse sono connesse all’indebita attivazione di contratti, schede o servizi
telefonici non richiesti dagli interessati, fenomeno che risulta di portata ampia anche dalla
trattazione dei diversi ricorsi presentati al Garante.
Attesa la molteplicità delle questioni e dei soggetti interessati il Garante ritiene di dover
adottare un provvedimento generale per individuare un quadro di garanzie che assicuri il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.
Si intende così richiamare l’attenzione dei soggetti che trattano dati personali fornendo
beni, prestazioni e servizi e impartire loro le prescrizioni necessarie a rendere i trattamenti
conformi al Codice.
I comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio
(cd. dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito, “operatori”)
sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante. Restano impregiudicati, per
gli interessati, diritti ed altri strumenti di tutela azionabili in altra sede sul piano contrattuale ed eventualmente penale, come pure su quello amministrativo per quanto concerne la
corretta prestazione da parte dell’operatore e del rivenditore dei servizi svolti in regime di
concessione, autorizzazione o licenza.
1. Problematiche segnalate
1.1 Schede di telefonia mobile attivate all’insaputa degli interessati
Varie segnalazioni riguardano l’indebito trattamento dei dati di persone nei cui confronti
sono attivate a loro insaputa alcune schede di telefonia mobile, a volte anche per ingenti
quantità, perfino a centinaia. In alcuni casi l’Autorità è stata interessata direttamente dall’autorità giudiziaria inquirente in relazione ad indebite attivazioni risultanti da procedimenti penali in corso.
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Dalla casistica esaminata emerge che gli intestatari vengono a conoscenza dell’attivazione
delle schede raramente o tardivamente, e magari solo a seguito di loro richieste di accesso a
dati personali rivolte all’operatore. Nel frattempo, le utenze sono a volte utilizzate per attività che comportano conseguenze spiacevoli per gli intestatari; in alcuni casi, questi ultimi
si trovano persino sottoposti ad indagini penali che interessano l’intercettazione o il traffico
telefonico della scheda falsamente intestata, oppure altre persone che l’hanno utilizzata nel
quadro di attività criminose. Alcune false intestazioni risultano infine effettuate utilizzando
dati di persone decedute.
1.2 Attivazione di un servizio di carrier pre-selection non richiesto
Emerge dagli atti che alcuni dati personali di soggetti già abbonati sono stati trattati da
parte (o per conto) di un altro operatore, senza la prescritta informativa e in assenza di un
consenso preventivo.
Tale trattamento viene effettuato per attivare il servizio di instradamento della linea
verso un operatore diverso da quello di origine, tramite selezione automatica (cd. carrier preselection, di seguito “cps” ). Alcuni interessati vengono così contattati telefonicamente,
oppure con visite a domicilio, e la cps non richiesta viene poi attivata sebbene l’operatore, o
chi opera per suo conto, si sia limitato a prospettare agli interessati tariffe ritenute vantaggiose, oppure a chiedere semplicemente un’autorizzazione ad inviare materiale informativo
o pubblicitario. Risultano indebite attivazioni anche in casi in cui l’interessato si è chiaramente opposto già al primo contatto.
Gli interessati apprendono spesso di essere divenuti clienti solo con la ricezione da parte
dell’operatore di successive comunicazioni di vario tipo, che a volte consistono direttamente
in fatture o avvisi di pagamento relativi a servizi che si assumono resi, come pure in ingiunzioni di pagamento inviate da società di recupero crediti.
1.3 Servizi telefonici aggiuntivi attivati dal proprio o da altro operatore
Altri dati personali di abbonati risultano trattati indebitamente, anche da parte di operatori diversi da quello che essi hanno prescelto, al fine di attivare servizi di telefonia ulteriori rispetto ad una linea telefonica di base (ad es., servizi di segreteria telefonica, tariffe telefoniche “flat” o linee per la navigazione veloce in Internet). Ciò, sempre in assenza sia dell’informativa, sia del consenso.
2. Gli accertamenti effettuati
Al fine di raccogliere altri elementi di valutazione, l’Autorità ha richiesto informazioni ed
effettuato ispezioni presso operatori coinvolti e rivenditori abilitati a concludere contratti e ad
attivare schede di telefonia mobile. Ciò, con particolare riguardo alla tipologia dei dati, alle
finalità, alle modalità e alla logica del trattamento, nonché agli accorgimenti adottati per tutelare i diritti degli interessati e per rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali.
Da tale documentazione emerge altresì che un numero consistente di violazioni deriva
da un ulteriore utilizzo improprio dei dati personali da parte di soggetti non sempre identificati (accompagnato in particolare dalla falsificazione della firma degli interessati), o da
errori materiali commessi da operatori o rivenditori.
Non di rado, risultano infine attivate più schede telefoniche, utilizzando i dati anagrafici tratti da un documento di identità richiesto agli interessati per intestare le sole schede
effettivamente da loro richieste. Talvolta, tali prassi sono seguite per attivare il maggior
numero possibile di schede prepagate di un determinato operatore nell’ambito di veri e propri “piani di incentivazione” per i rivenditori, ai quali sono riconosciuti compensi o benefici legati al superamento di soglie prestabilite.
3. I dati personali e le modalità di raccolta
Le generalità e gli altri dati riferiti agli abbonati e ai titolari di schede prepagate (ivi
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compreso il loro numero di telefono), in quanto riferiti a soggetti identificati o identificabili, devono considerarsi “dati personali” soggetti alla disciplina del Codice (art. 4, comma
1, lett. b)).
Pertanto, tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i
dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente in modo lecito e secondo correttezza, osservando le disposizioni del Codice e
le altre norme rilevanti nel trattamento dei dati, compresa quella che prescrive di identificare abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica. In forza di tale disposizione, gli operatori devono peraltro adottare tutte le misure
necessarie a garantire l’acquisizione dei dati anagrafici riportati sui documenti di identità,
nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento, presentato dall’acquirente
(art. 55, comma 7, del codice delle comunicazioni elettroniche –d.lg. 1 agosto 2003,
n. 259– come modificato dall’art. 6, comma 2, d.l. 27 luglio 2005, n. 144 conv., con mod.,
dalla l. 31 luglio 2005, n. 155).
4. Le verifiche da effettuare sulle attivazioni multiple di schede prepagate
Con riferimento all’attivazione di schede di telefonia mobile prepagate è necessario che
gli operatori predispongano, altresì, apposite procedure (in parte già adottate da alcuni, con
modalità differenziate) che permettano di rilevare più tempestivamente le intestazioni multiple di schede da parte di uno stesso operatore ad una medesima persona.
Tenuto conto delle prime prassi in tal senso seguite dagli operatori, appare congruo
che le nuove procedure prescritte con il presente provvedimento operino in riferimento
alle intestazioni superiori a quattro (per le persone fisiche) o a sette utenze (per le persone
giuridiche).
Quando vengono superate tali soglie, l’operatore deve autorizzare l’attivazione delle ulteriori schede con una procedura più accurata di verifica che accerti l’effettiva volontà del loro
intestatario, dal quale deve raccogliere direttamente un’idonea dichiarazione di conferma, da
documentarsi anche a cura dell’operatore.
Con riferimento alle attivazioni già effettuate alla data di ricezione del presente provvedimento, tutti gli operatori devono sottoporre altresì a verifica le attivazioni multiple
superiori alle predette soglie, definendo una procedura per ottenere in tempi brevi un’idonea dichiarazione di conferma da parte degli intestatari, da documentarsi anche a cura dell’operatore.
5. L’informativa nelle attivazioni di servizi
Chiamate e comunicazioni promozionali volte a realizzare nuove attivazioni di servizi
per il tramite di call center possono essere effettuate solo nei confronti dei soggetti di cui si
possa disporre lecitamente dei relativi dati personali, rispettando i loro diritti derivanti dalla
nuova disciplina degli elenchi telefonici del servizio universale o degli elenchi “categorici”
(v. Provv. del Garante 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it).
Agli interessati deve essere resa o risultare fornita un’informativa idonea, chiara ed efficace, che deve comprendere a norma di legge anche l’indicazione sulla facoltà o meno del
conferimento dei dati, le conseguenze del mancato conferimento e le figure del titolare e del
responsabile del trattamento (art. 13, comma 3, del Codice).
Va altresì prescritto ad operatori e gestori di servizi di call center di indicare con precisione l’origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i
dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso.
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6. I soggetti del trattamento
I rapporti tra gli operatori e i soggetti incaricati di gestire la vendita di servizi o le attività di informazione e assistenza alla clientela (cd. call center ) non risultano spesso chiari per
quanto riguarda il ruolo che ciascun soggetto svolge rispetto al trattamento dei dati.
Ne discende un quadro complessivo confuso, che rende assai disagevole per gli interessati sia individuare gli autori delle indebite attivazioni delle schede e dei servizi non richiesti, sia porvi rapido rimedio nel rivolgersi ad un titolare o responsabile del trattamento ben
individuati.
Gli operatori, quando non gestiscono direttamente in proprio le attività di fornitura di
beni, prestazioni e servizi, devono chiarire sia al proprio interno, sia agli interessati, i ruoli
svolti da rivenditori e da altri collaboratori esterni rispetto al trattamento dei dati.
L’eventuale designazione di questi ultimi in qualità di responsabili del trattamento deve
rispondere alla realtà dei rapporti sul piano rilevante per il trattamento dei dati, ed essere
accompagnata da un costante controllo –anche a campione– sull’attività materialmente
posta in essere, in particolare da agenti e rivenditori.
Agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell’attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività,
esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle finalità del
trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4, comma 1, lett. f ) del Codice). In tal
caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta del consenso eventualmente necessario e dell’adozione di idonee misure di sicurezza. Gli operatori non possono
trascurare comunque l’esigenza di assicurare adeguate verifiche su ogni categoria di figura
esterna che, anche in qualità di titolare autonomo del trattamento, possa svolgere un ruolo
nell’indebita attivazione di servizi.
7. La sicurezza dei dati
Considerati i rischi per le persone interessate, tutti i soggetti coinvolti nel trattamento
(titolari, responsabili ed incaricati) devono assicurare –anche presso i call center – un livello
elevato di sicurezza dei dati.
Oltre all’adozione delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e ss. e Allegato B. del
Codice), i dati personali raccolti lecitamente devono essere custoditi e controllati adottando
misure di sicurezza in grado di ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta (art. 31 del Codice).
Per tutelare gli interessati in caso di contestazione, è altresì necessario che i titolari del
trattamento sviluppino o integrino strumenti, anche informatici, in grado di identificare
l’incaricato che ha effettuato l’attivazione.
8. L’esercizio dei diritti
I titolari del trattamento devono predisporre idonee misure organizzative per mettere a
disposizione degli interessati modalità semplici per esercitare i propri diritti (artt. 7 e 10 del
Codice).
Nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all’utilizzo dei
suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il
servizio di call center interno od esterno all’operatore deve registrare subito per iscritto la
volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia
rispettata.
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Il riscontro ad un’idonea richiesta volta a conoscere l’origine dei dati personali deve comprendere l’identità e le puntuali coordinate dell’eventuale rivenditore che abbia attivato
l’utenza o il servizio non richiesto.
Analogamente, nell’ipotesi in cui siano stati attivati servizi o utenze di telefonia fissa a
seguito solo di una chiamata o comunicazione di carattere promozionale effettuata non dall’operatore, ma da chi gestisce per suo conto un servizio di call center, l’interessato deve poter
conoscere l’identità e le puntuali coordinate di tale gestore.
Infine, effettuate rapidamente le verifiche eventualmente necessarie, le richieste di rettifica dei dati o di disattivazione dei servizi od utenze attivati indebitamente devono essere
soddisfatte tempestivamente. Ciò, senza costi per l’interessato del quale siano stati trattati
impropriamente dati personali, anche quando sia necessario attivare una nuova linea telefonica con l’operatore di origine (cfr., in senso analogo, la deliberazione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni n. 4/03/Cir del 2 aprile 2003, relativa alla cps).
9. Termine
La diffusività del fenomeno dell’indebita attivazione di servizi presuppone una rapida
attuazione di misure a tutela degli interessati; quelle indicate nel presente provvedimento, se
già non previste specificamente dal Codice o da altra disposizione normativa, devono essere
rese operative a cura dei titolari del trattamento entro e non oltre il 31 maggio 2006.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento di adottare nei termini indicati in motivazione le misure necessarie per
rendere i trattamenti di dati personali nella prestazione dei servizi di comunicazione elettronica conformi ai principi richiamati nel presente provvedimento. In
particolare, il Garante prescrive ai medesimi soggetti di adottare, per le parti di
competenza, le seguenti misure:
- predisporre, nell’ambito delle attivazioni di schede di telefonia mobile prepagate, specifiche procedure che permettano di rilevare più tempestivamente
intestazioni multiple di schede ad una medesima persona, almeno superiori
a quattro (per le persone fisiche) o a sette utenze (per le persone giuridiche), autorizzando l’attivazione delle nuove schede con una procedura più
accurata di verifica che accerti l’effettiva volontà dell’intestatario dal quale
raccogliere direttamente un’idonea dichiarazione di conferma;
- con riferimento alle attivazioni effettuate in passato, verificare l’esistenza di
attivazioni multiple e definire una procedura per i casi di superamento
delle soglie indicate al precedente punto 1);
- sottoporre ad attenta valutazione i profili relativi al rapporto che intercorre tra
i soggetti incaricati di gestire la vendita di servizi o le attività di informazione e assistenza alla clientela e le figure del titolare e del responsabile del
trattamento, e assicurare comunque un livello più adeguato di verifiche su
ogni categoria di figura esterna;
- indicare con precisione l’origine dei dati già nel corso della chiamata o
comunicazione promozionale da parte di operatori e gestori di servizi di call
center, a prescindere da una richiesta del destinatario;
- sviluppare o integrare strumenti idonei ad identificare l’incaricato del trattamento dei dati che ha effettuato l’attivazione del servizio;
- registrare subito presso il servizio di call center interno od esterno all’operatore la volontà manifestata dalla persona contattata che si opponga all’utilizzo dei dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni,
ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia
rispettata;
- predisporre idonee misure organizzative per agevolare l’esercizio dei diritti
degli interessati e riscontrare le richieste relative all’origine dei dati personali, fornendo anche gli estremi identificativi del rivenditore che ha atti-
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vato i servizi o le utenze non richieste o del soggetto che svolge per conto
dell’operatore un servizio di call center;
b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice prescrive ai fornitori di
servizi di comunicazione elettronica di effettuare gli adempimenti di cui alla lettera a) entro e non oltre il 31 maggio 2006, dando conferma dell’adempimento
al Garante entro lo stesso termine;
c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice,
nonché all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 16 febbraio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Trattamenti dati a fini di difesa,
riapertura dei lavori
sul codice deontologico (*)
Registro delle deliberazioni
n. 3 del 16 febbraio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la deliberazione del 10 febbraio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Uf f iciale della
Repubblica italiana del 25 febbraio 2000, n. 46, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformità alla legge
n. 675/1996 (artt. 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h));
Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali trattati per
svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti
che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;
Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all’invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorità la volontà di partecipare all’adozione
di tale codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che è successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che ha riproposto le previsioni normative
relative sia al predetto codice di deontologia e di buona condotta (art. 135), sia ai compiti
del Garante di:
a) promuovere nell’ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell’osservanza del
principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali;
b) verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di
osservazioni di soggetti interessati;
c) contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione
di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli
Stati membri;
Rilevata la necessità di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice
deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 135, dopo la pausa dei medesimi
lavori che si è registrata nel periodo antecedente e successivo all’entrata in vigore del
Codice del 2003;
Considerato che pur non essendo intervenute sostanziali modifiche normative di rilievo
per il medesimo codice di deontologia e di buona condotta, sussiste la necessità di verificare
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eventuali novità intervenute nelle categorie interessate, rilevanti ai fini dell’applicazione del
principio di rappresentatività (art. 12 del Codice);
Rilevata l’esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i
soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta
a comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo 2006, eventuali mutamenti intervenuti nel loro
ambito –o altre circostanze utili– rilevanti ai fini della rappresentatività (in particolare, per
effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di denominazione
o configurazione di alcuni di essi, o dell’eventuale mancata comunicazione all’Autorità in
adesione all’invito formulato con la predetta deliberazione del 10 febbraio 2000);
Ritenuto l’opportunità di dare ampia pubblicità a tale nuovo invito, anche attraverso la
pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana;
Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, ai sensi
del predetto art. 12 del Codice;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le proposte e le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona
condotta previsto dall’art. 135 del Codice, invita tutti i rappresentanti delle categorie interessate, aventi titolo a partecipare, in base al principio di rappresentatività (art. 12 del
Codice), all’adozione del medesimo codice, a dare comunicazione a questa Autorità di eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito -o altre circostanze utili- rilevanti ai fini della
rappresentatività.
La comunicazione dovrà essere inoltrata al Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, entro il 31 marzo 2006 (n. fax 06.69677785;
e-mail: codiceforense@garanteprivacy.it).
Roma, 16 febbraio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Istituti di credito. Modifica
del termine per gli adempimenti
sulla rilevazione di impronte digitali
e immagini (*)
2 marzo 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il provvedimento del Garante del 27 ottobre 2005, in materia di trattamento di
dati personali, relativi all’immagine e alle impronte digitali, ai fini di prevenzione e contrasto di fenomeni criminosi presso sportelli bancari;
Visto il punto 6 del medesimo provvedimento, relativo all’obbligo per ciascun istituto
di credito di inviare a questa Autorità, entro il 31 gennaio 2006 e con un’unica comunicazione riguardante tutti i propri sportelli bancari, l’elenco di quelli per i quali tali sistemi
informativi fossero stati già attivati prima della pubblicazione del provvedimento;
Considerata la complessità delle attività che dopo il provvedimento si sono rese necessarie per definire le modalità tecniche attraverso le quali le banche sono tenute a comunicare
all’Autorità l’attivazione dei sistemi di rilevazione dell’immagine e dell’impronta digitale utilizzati, come pure ad inoltrare la richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del
Codice per trattamenti di analoga natura;
Ritenuta, pertanto, la necessità di individuare nella data del 31 maggio 2006 il termine per
permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all’obbligo di trasmettere la suddetta
comunicazione al Garante, unicamente in via telematica, compilando i campi del modello a tal
fine reso disponibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo https://web.garanteprivacy.it/pc10;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
DELIBERA
a parziale modifica del provvedimento del 27 ottobre 2005 di fissare al 31 maggio 2006,
anziché al 31 gennaio 2006, il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all’obbligo di trasmettere la comunicazione al Garante di cui al punto 6 del provvedimento medesimo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato

(*) G.U. 22 marzo 2006,
n. 68
[doc. web n. 1248850]

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Amministrazione dei condomìni (*)
18 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti ed esaminate le osservazioni pervenute a seguito della
consultazione pubblica indetta l’8 febbraio 2006;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati personali nell’ambito dell’amministrazione di condomini
Sono pervenuti a questa Autorità diversi quesiti e segnalazioni concernenti le operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell’ambito delle attività connesse all’amministrazione dei condomini: presentando profili comuni –con specifico riguardo alla circolazione di informazioni personali per la gestione della proprietà comune, riferite ai singoli partecipanti al condominio (di seguito, “partecipanti”), o concernenti l’intera amministrazione condominiale–, le medesime sono suscettibili di trattazione unitaria con il presente provvedimento nel quale si è altresì tenuto conto delle comunicazioni (settantacinque, comprendenti anche richieste di chiarimenti, quesiti e osservazioni) pervenute
all’Autorità da privati e da associazioni di categoria a seguito della consultazione pubblica
indetta l’8 febbraio 2006.
I profili prevalentemente presi in considerazione nelle comunicazioni inviate (in larga
parte già presenti nelle segnalazioni e nei quesiti presentati all’Autorità) riguardano:
- la questione della titolarità del trattamento nell’ambito della gestione condominiale;
- la tipologia dei dati trattati, tra i quali vengono indicati;
- i dati inerenti il condominio complessivamente inteso quale ente di gestione;
- i dati personali riferiti ai singoli partecipanti al condominio, nei limiti delle informazioni personali raccolte ed utilizzate per le finalità riconducibili alla disciplina
civilistica;
- il trattamento dei dati relativi a soggetti diversi dai partecipanti al condominio;
- la circolazione, in varie forme, di dati relativi alla gestione condominiale;
- le problematiche afferenti alle misure di sicurezza;
- il trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari.

(*) G.U. 3 luglio 2006,
n. 152
[doc. web n. 1297626
vers. EN n. 1332463]

Tenendo conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica e
delle segnalazioni presentate all’Autorità, ferma restando l’applicabilità delle regole di diritto
comune (in particolare degli artt. 1117 e ss. c.c.), il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1,
lett. c), del Codice, al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell’ambito dell’amministrazione dei condomini, prescrive ai titolari del trattamento l’adozione delle misure di seguito specificamente
indicate.
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2. Tipologia di informazioni oggetto di trattamento nell’ambito dell’attività di
amministrazione del condominio e principi di pertinenza e non eccedenza
Affinché il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di amministrazione del condominio si svolga nell’osservanza del principio di liceità (previsto all’art. 11 del
Codice), in termini generali, possono formare oggetto di trattamento da parte della compagine
condominiale unitariamente considerata –di regola con l’ausilio dell’amministratore di condominio (nell’eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1,
lett. g ), e 29 del Codice)– le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare, secondo le regole del codice civile (artt. 1117 ss. c.c.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari: cf r. art. 67 disp. att. c.c.).
2.1. Le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale unitariamente considerata (ad esempio, i dati relativi a consumi collettivi del condominio), ma possono altresì riferirsi a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell’amministrazione
comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza può risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione dell’assemblea (alla luce delle
disposizioni contenute nell’art. 66 disp. att. c.c.), nonché per verificare la validità delle deliberazioni dalla stessa adottate (ad esempio, ai fini dell’impugnazione ex art. 1137 c.c.). Del pari, possono formare oggetto di trattamento anche
le quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e i dati personali necessari a commisurarle o, comunque, rilevanti per la determinazione di oneri nell’ambito condominiale (art. 68 disp. att. c.c. e art. 1123 c.c.); dalle quote millesimali è dato altresì ricavare il quorum per la regolare costituzione dell’assemblea
(quorum costitutivo) e per la validità delle deliberazioni adottate (quorum deliberativo), secondo quanto disposto dall’art. 1136 c.c.
Le informazioni personali appena menzionate, riferibili a ciascun partecipante, possono essere trattate per la finalità di gestione ed amministrazione del condominio,
a seconda dei casi, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), b) o c) del Codice.
2.2. Anche per esercitare i controlli in ordine all’esattezza dell’importo dovuto a titolo
di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi
comuni, ciascun partecipante può essere informato in ordine all’ammontare della
somma dovuta dagli altri; in ragione delle regole sul mandato, che (per costante
giurisprudenza) trovano applicazione per regolare il rapporto tra i partecipanti e
l’amministratore, questi informa i singoli partecipanti degli eventuali inadempimenti, sia nelle usuali forme del rendiconto annuale (art. 1130 c.c.), come pure,
in ogni tempo, a seguito dell’esercizio del potere di vigilanza e controllo spettante
a ciascun partecipante al condominio sull’attività di gestione delle cose, dei servizi
e degli impianti comuni (cfr. Cass., 26 agosto 1998, n. 8460; Cass., 29 novembre 2001, n. 15159; v. altresì, Provv. Garante 16 luglio 2003).
Tali informazioni potranno essere trattate dai partecipanti, perseguendo gli stessi
nell’esercizio della facoltà menzionata un legittimo interesse non sopravanzato da
quello degli interessati cui si riferiscono i dati, ai sensi dell’art. 24, comma 1,
lett. g ), del Codice. Ricorrendone i presupposti, i dati sopra citati possono altresì
essere trattati in base all’art. 24, comma 1, lett. f ), del Codice.
2.3. Solo in presenza del consenso dell’interessato (salva l’eventuale pubblicità già
attribuita a tali informazioni grazie alla loro indicazione in elenchi pubblici),
invece, possono essere trattate, in quanto non eccedenti rispetto alla finalità di
amministrazione della cosa comune, le informazioni relative alle utenze telefoniche intestate ai singoli partecipanti: il loro utilizzo, infatti, può agevolare, specie
in relazione a casi particolari di necessità ed urgenza (ad esempio al fine di prevenire o limitare eventuali danni a parti individuali o comuni dell’immobile), i
contatti tra i partecipanti come pure lo svolgimento delle incombenze rimesse
all’amministratore del condominio (cfr. Provv. 19 maggio 2000, in Boll.
n. 13/2000, p. 7, doc. web n. 42268).
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2.4. Possono altresì formare oggetto di trattamento nell’ambito delle menzionate finalità di amministrazione del condominio, dati personali di natura sensibile o dati
giudiziari, nella misura indispensabile al perseguimento delle medesime finalità.
Tale ipotesi può ricorrere, ad esempio, in relazione al trattamento di dati di
natura sensibile e giudiziaria del personale alle dipendenze del condominio in
ordine al quale, salvo l’obbligo di rendere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Codice, trovano applicazione lo speciale presupposto di cui all’art. 26, comma 4,
lett. d), del Codice (obblighi del datore di lavoro) e le autorizzazioni generali del
Garante nn. 1 e 7 del 2005 (relative al trattamento dei dati sensibili nei rapporti
di lavoro e ai dati giudiziari).
Ulteriori ipotesi di trattamento di dati sensibili nell’ambito dell’amministrazione
condominiale possono comunque configurarsi: si pensi al trattamento di dati
sanitari effettuato in relazione a danni alle persone, anche diverse dai condomini,
e ai trattamenti di dati sanitari di uno o più partecipanti connessi all’adozione di
una delibera assembleare avente ad oggetto l’abbattimento delle cd. “barriere
architettoniche”.
3. Comunicazione e diffusione di dati relativi ai partecipanti
3.1. Salva la presenza di una causa giustificatrice (quale il consenso dell’interessato o
uno degli altri presupposti previsti all’art. 24 del Codice), è illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti: ciò potrebbe avvenire, ad
esempio, mettendo a disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti
contabili o dei verbali assembleari o, ancora, consentendo la presenza in assemblea –il cui svolgimento è suscettibile di videoregistrazione in presenza del consenso informato dei partecipanti– di soggetti non legittimati a parteciparvi.
Possono comunque partecipare all’assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o
consulenti) per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ne
ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000, cit.); con l’assenso
dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni
normative (quale ad esempio l’art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla
disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all’assemblea il
conduttore di un immobile del condominio.
3.2. Integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di
mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie
indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile.
L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di
carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse
comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o
relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli
impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (Provv. 12 dicembre
2001, in Boll. n. 23/2001, p. 7, doc. web n. 31007).
3.3. Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali devono essere
adottate, se del caso anche a cura dell’amministratore del condominio, idonee
misure di sicurezza di cui agli artt. 31 ss. del Codice.
4. Diritto d’accesso e informazioni relative alla complessiva gestione condominiale
da parte dei partecipanti
4.1. Ove si intenda esercitare il diritto d’accesso (e gli altri diritti previsti dall’art. 7
del Codice, avvalendosi eventualmente della particolare modalità di tutela prevista dagli artt. 145 del Codice) in relazione ai dati riferibili direttamente all’intera
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compagine condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati nell’interesse del condominio, quali ad esempio quelli relativi alla fornitura
di beni e alla somministrazione di servizi, o in ordine ai dati sul consumo e sugli
importi di utenze complessivamente intestate al condominio: cfr. Provv. 13
dicembre 2004), tale facoltà compete al rappresentante della compagine condominiale, di regola l’amministratore.
4.2. Come detto al punto 2, resta impregiudicata la circolazione tra i partecipanti, in
conformità alla disciplina civilistica (ed in particolare grazie alle regole che,
rispetto all’attività gestoria dell’amministratore, presiedono all’esatta esecuzione
del suo incarico secondo le attribuzioni contenute nell’art. 1130 c.c., con particolare riguardo all’obbligo di rendiconto) delle informazioni direttamente riferibili direttamente alla gestione condominiale (e concernenti tutti i partecipanti
complessivamente considerati), come pure la loro eventuale conoscibilità, sussistendone i presupposti, in base ad altre norme presenti nell’ordinamento.
5. Diritto d’accesso e informazioni personali riferite ai partecipanti
Rispetto alle informazioni personali relative al singolo partecipante, anche se oggetto di
trattamento per finalità di gestione della cosa comune, resta salvo il diritto del medesimo di
accedere ai dati che lo riguardano nelle forme previste dagli artt. 7 e ss. del Codice. Tale
diritto può essere esercitato nei confronti del condominio (inteso come la collettività dei
partecipanti), anche presentando la relativa istanza all’amministratore.
Il diritto d’accesso (e i restanti diritti individuati dal menzionato art. 7) non è riconosciuto al partecipante in ordine ai dati personali riferibili agli altri condomini singolarmente
intesi o all’intera compagine condominiale (la cui conoscibilità è assicurata nei limiti e con
le modalità sopra indicate al punto 2 del presente provvedimento).
6. Ambiti esclusi
Sono estranei all’ambito di applicazione della disciplina di protezione dei dati comportamenti e forme di comunicazione, riconducibili all’alveo delle relazioni di vicinato, posti in
essere per finalità esclusivamente personali (art. 5, comma 3, del Codice).
Resta salva la facoltà degli interessati di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per i
profili di rispettiva competenza, in particolare per conseguire il risarcimento del danno
eventualmente subito (art. 15 del Codice) o allorché i comportamenti siano suscettibili di
integrare fattispecie di reato (quali, ad esempio, l’interferenza illecita nella vita privata, di cui
all’art. 615 bis c.p.).
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) prescrive, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai soggetti titolari di un
trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di amministrazione dei condomini di
adottare, nei termini di cui in motivazione, le misure necessarie indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, avuto particolare riguardo:
- all’individuazione dei dati pertinenti e non eccedenti, nell’amministrazione condominiale, alle condizioni individuate al punto 2, e consistenti nei dati personali,
ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, necessari all’attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare le posizioni di dare ed
avere dei singoli partecipanti, con particolare riguardo a:
• dati anagrafici e indirizzi dei partecipanti;
• quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e dati personali necessari a commisurarle;
• dati personali relativi agli inadempimenti dei singoli condomini;
• dati relativi al numero di utenza telefonica del singolo partecipante;
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- alle modalità di comunicazione dei dati personali dei partecipanti, come indicate al
punto 3, con particolare riguardo alla:
• comunicazione dei dati riportati nei prospetti contabili o nei verbali assembleari o, ammettendo in assemblea soggetti non legittimati a parteciparvi;
• diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora
(o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico;
b) individua, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. g ), del Codice, nei termini di cui in
motivazione al punto 2.2., i casi nei quali il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’amministrazione di condomini può essere effettuato presso i condomini nei limiti e alle
condizioni ivi indicate, al fine di perseguire i menzionati legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati;
c) dispone infine che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Pubblicazione di intercettazioni
telefoniche e dignità della persona (*)
21 giugno 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli atti acquisiti d’ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi,
da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche
disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
Considerato che il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d’ufficio ai titolari
del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti;
Rilevata la necessità di esaminare d’ufficio e in via d’urgenza, anche in assenza di ricorsi,
reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
Rilevato dagli atti che, nell’ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali,
su un piano generale, è legittimo l’esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile
un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
Rilevato, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un’adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse
anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato
indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora,
persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;
Considerato che, dagli atti al momento disponibili e dall’attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni
giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini
preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
Rilevato, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto
(art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell’udienza preliminare (art. 114,
comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal
segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d’indagine compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando
l’imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6,
c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);
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Rilevato che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti
processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più
adeguato rispetto al fenomeno dell’incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell’opinione pubblica un vasto
materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata
selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per
una doverosa informazione dell’opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
Considerato che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i
diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà
di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all’attività giornalistica) prevede
invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, ma
nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico
o sociale solo quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per
l’originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione
dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati
ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal
descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e,
quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell’essenzialità dell’informazione, sia la dignità;
Considerato che l’indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su
aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un’esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10
Conv. europea diritti dell’uomo);
Considerato, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto
o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in
esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una
valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l’effettiva essenzialità
dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l’affievolita sfera di riservatezza di persone
note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall’imprescindibile necessità di filtrare
comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche
alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;
Riservata l’adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all’esito dell’eventuale
ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatori il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
Rilevata in conclusione la necessità, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice
in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato,
anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente
provvedimento;
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Rilevata, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto
immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall’allegato codice di
deontologia per l’attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti.
Roma, 21 giugno 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Informativa semplificata
per medici di base e pediatri (*)
19 luglio 2006

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), secondo cui l’informativa che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono fornire all’interessato relativamente al trattamento dei dati personali deve includere almeno gli elementi indicati dal Garante;
Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono informare l’interessato in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei suoi dati personali effettuato
per lo svolgimento delle attività amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute o dell’incolumità fisica (artt. 78 e 13 del Codice).
Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementi essenziali che devono essere contenuti in tale informativa, i quali possono essere integrati nel caso in cui il medico effettui altri
particolari trattamenti di dati personali degli assistiti (art. 78, comma 3, del Codice).
A tal fine l’Autorità ha consultato le realtà rappresentative delle predette categorie che
sono state individuate, sulla base dell’esame dei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (d.P.R. 28
luglio 2000, n. 270) e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera
scelta (d.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 ), nella Federazione italiana medici medicina generale
(F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.), nella
Federazione italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella Federazione nazionale area medicaConfederazione italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.). L’Autorità ha inoltre consultato la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO),
stanti i compiti di promozione, valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medici
generali attribuiti a tale organismo.
Sulla base delle osservazioni formulate da tali realtà rappresentative e, in particolare,
delle riflessioni emerse sugli elementi contenuti in un primo schema di informativa predisposto dall’Autorità, è stato elaborato il modello di informativa riportato in allegato alla presente deliberazione, che potrà essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta.
(*) G.U. 8 agosto 2006,
n. 183
[doc. web n. 1318699]
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CONSIDERATO CHE
Il Garante ritiene necessario indicare nell’allegato modello di informativa alcuni elementi
essenziali che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono includere nell’informativa da fornire agli assistiti, ai quali dovrà essere precisato, in particolare, che:
a) le informazioni relative al loro stato di salute possono essere rese note ai relativi
familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l’informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati selettivamente dal medico, di impossibilità fisica o di incapacità dell’interessato;
b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta raccolgono, di regola,
i dati personali presso l’interessato e possono trattare informazioni relative ai suoi
ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del pediatra) solo quando l’interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o al professionista presso cui si
è rivolto il suo consenso.
Resta ferma la necessità che, a norma di legge, il medico di medicina generale e il pediatra integrino i suddetti elementi essenziali in relazione ad eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici, in particolare nel caso in cui il medico di medicina
generale o il pediatra intendano effettuare:
a) attività di sperimentazione clinica controllata di medicinali (art. 78, comma 5,
lett. a), del Codice);
b) attività di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5, lett. b), del Codice);
c) attività di fornitura all’interessato di beni o servizi attraverso una rete di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5, lett. c), del Codice);
d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca scientifica, medica, biomedica ed epidemiologica (artt. 78, comma 5, lett. a) e 110 del Codice).
L’allegato modello di informativa riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, svolto da un professionista o da altro soggetto, individuabile in base alla prestazione richiesta. Tale trattamento può essere in tal senso effettuato da chi sostituisca temporaneamente il medico, o fornisca una prestazione specialistica su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i dati
nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata o, ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali dell’interessato al medico in conformità alla
disciplina applicabile (art. 78, comma 4, del Codice).
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE
Gli elementi indicati nell’allegato modello di informativa possono essere forniti all’interessato nei modi di legge una tantum, attraverso idonee modalità che ne facilitino la conoscenza
da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo
conto delle circostanze concrete. I contenuti dell’informativa possono essere comunicati direttamente all’assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo dell’informativa, facilmente visibile, nella sala d’attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalità (in
aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell’informativa in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice).
L’informativa può essere fornita anche successivamente alla prestazione, senza ritardo,
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112),
di impossibilità fisica, di incapacità di agire o di incapacità di intendere o di volere dell’interessato, di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell’interessato o nel caso
in cui la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia
(art. 82 del Codice).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, indica nel modello riportato in allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, gli elementi essen-
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ziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell’informativa da fornire all’interessato relativamente al trattamento dei dati personali.
Roma, 19 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

ALLEGATO
INFORMAZIONE

Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie
per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l’uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto
professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista,
lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su
vostra indicazione.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i
vostri diritti al riguardo.
Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in
modo più preciso.
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Intercettazioni: misure di sicurezza
presso i gestori (*)
20 settembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il provvedimento adottato in data 15 dicembre 2005 (pubblicato sul sito web del
Garante, doc. web n. 1203890, di seguito “Provvedimento”), con il quale questa Autorità,
all’esito di accertamenti condotti a decorrere dal mese di agosto del 2005, ha prescritto ai
principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare, in riferimento alle
attività svolte per adempiere a disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia di intercettazioni, alcuni accorgimenti e misure per garantire maggiormente la protezione dei dati personali trattati;
Rilevato, in particolare, che il Garante ha previsto un termine di centottanta giorni per
l’integrale adeguamento al Provvedimento, decorrenti dalla data della sua ricezione, termine
che è stato stabilito tenendo conto anche della necessità che l’evoluzione e l’aggiornamento
tecnologico in corso negli uffici giudiziari avvenga secondo modalità coerenti con quanto
prescritto in tale occasione da questa Autorità;
Rilevato che i fornitori hanno dato comunicazione, come prescritto dal Garante, delle
misure e degli accorgimenti adottati; viste le connesse richieste formulate dalla Asstel
(Assotelecomunicazioni), in particolare con note del 9 febbraio e del 19 aprile 2006;
Visti i termini indicati ai fornitori per adottare le misure e gli accorgimenti prescritti con
il Provvedimento, termini che scadevano tra il 30 luglio e il 7 agosto 2006, a seconda delle
date della sua comunicazione ai fornitori risultante dagli avvisi di ricevimento delle note ad
essi inoltrate con plico raccomandato;
Rilevato quanto attestato dai medesimi fornitori negli elementi di riscontro prodotti a
questa Autorità sotto responsabilità, anche penale ai sensi dell’art. 168 del Codice (Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante);
Rilevato che dall’insieme di tali riscontri emerge un quadro complessivo il quale denota
un intento volto a conformare i trattamenti di dati personali alle prescrizioni impartite solo
in termini generali, poiché evidenzia in più punti una mancata, o parziale o ritardata attuazione delle misure e degli accorgimenti prescritti, come si evince in atti dai prospetti riassuntivi del 19 settembre 2006 relativi agli adempimenti dei singoli fornitori, redatti dal
Dipartimento comunicazioni e reti telematiche e che verranno comunicati, rispettivamente,
a ciascun fornitore;
Rilevato che questa Autorità ha già evidenziato nel Provvedimento la particolare delicatezza del trattamento dei dati personali connesso alle intercettazioni, considerati anche i
riflessi sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone interessate e sugli interessi pubblici coinvolti; rilevato, anche sulla base di queste considerazioni, che in relazione alla mancata, parziale o ritardata attuazione nei singoli casi non risultano comprovati motivi che giustifichino l’omesso rispetto integrale del Provvedimento;
Rilevato inoltre che i fornitori hanno asserito che talune misure (quelle di cui alla lett.
b) del dispositivo del Provvedimento, attinenti alla sicurezza dei flussi informativi con l’autorità giudiziaria) risulterebbero a loro avviso di difficile, o di più lenta adozione, qualora
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manchi un adeguamento contestuale presso gli uffici giudiziari interessati all’interscambio
delle informazioni trattate nell’ambito delle attività di intercettazione;
Rilevato dagli atti che l’adeguamento dei fornitori al Provvedimento, oltre a non comportare il ricorso a tecnologie particolarmente innovative relativamente alle loro attività
puramente interne, può essere agevolmente effettuato anche per quanto riguarda le altre
attività dei fornitori connesse ai predetti flussi informativi con gli uffici giudiziari;
Rilevato che le prescrizioni impartite dal Garante sono per legge efficaci e vincolanti nei
confronti dei titolari del trattamento che ne sono destinatari, e non possono considerarsi
condizionate all’adesione od approvazione di altre autorità; ritenuto, quindi, che i fornitori
possono effettuare al proprio interno le attività di trattamento dei dati personali a fini di
intercettazione solo se rispettano appieno tutti i presupposti di liceità, correttezza e proporzionalità nel trattamento stesso, presupposti tra cui, a norma di legge, rientra l’osservanza
delle prescrizioni impartite da questa autorità di garanzia;
Riservata, in ogni caso, ogni altra iniziativa del Garante da adottarsi in separata sede per
sollecitare nuovamente la collaborazione dei competenti organi dell’amministrazione della
giustizia circa il corrispondente aggiornamento tecnologico ed organizzativo presso gli uffici
giudiziari operanti in materia di intercettazioni;
Ritenuto, anche alla luce del tempo trascorso dall’adozione del Provvedimento e delle
menzionate considerazioni in esso formulate a proposito della delicatezza e dei riflessi delle
attività in questione, che non può essere accolta la richiesta di Asstel e di alcuni fornitori
volta a sospendere o a differire a tempo indeterminato l’attuazione del Provvedimento, la
quale va quindi completata a breve termine;
Rilevato che, in diversi casi, i fornitori hanno comunque attestato di essere in procinto
di adottare o ultimare le procedure necessarie per adempiere alle prescrizioni del
Provvedimento; considerato che il completamento di tali procedure non è, allo stato, tecnicamente possibile con effetto immediato; considerata la necessità di non pregiudicare le attività di legale intercettazione in corso o di prossima adozione disposte dall’autorità giudiziaria; ritenuto congruo, anche in riferimento ai diritti degli interessati, delimitare in un arco
di tempo non superiore a novanta giorni l’ulteriore e ultimo termine per completare l’attuazione delle prescrizioni;
Ritenuta la necessità che le misure e gli accorgimenti prescritti con il Provvedimento e non
ancora attuati integralmente nei termini indicati nei menzionati prospetti riassuntivi, misure
ed accorgimenti che si intendono quindi confermati dal Garante, siano adottati dai singoli
fornitori entro e non oltre il suddetto termine di novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, decorsi i quali, in carenza di un adeguato e documentato adempimento
che dovrà essere puntualmente comprovato da parte di ciascun fornitore, il Garante potrà vietare le operazioni di trattamento di dati personali riferite alle attività dei fornitori in materia
di intercettazioni che non risultino conformi alle prescrizioni medesime, ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lett. d ), del Codice in materia di protezione dei dati personali;
Ritenuta infine la necessità che i singoli fornitori diano documentata conferma dell’integrale adempimento, con comunicazione da inoltrarsi al Garante entro il predetto termine
di novanta giorni, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 157 del Codice;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) riservata ogni altra decisione, prescrive ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del
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Codice, che l’adozione delle misure e degli accorgimenti indicati nel provvedimento del 15
dicembre 2005 che non risultano attuati nei termini indicati nei prospetti riassuntivi di cui
agli atti del procedimento che verranno comunicati a ciascun fornitore per la parte di rispettiva pertinenza, sia completata dai fornitori destinatari del medesimo provvedimento, entro
e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della presente decisione;
b) dispone anche, ai sensi dell’art. 157 del Codice, che i medesimi fornitori diano documentata conferma dell’integrale adempimento a quanto indicato nella precedente lettera a),
con comunicazione da inoltrarsi al Garante entro il predetto termine di novanta giorni.
Roma, 20 settembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Sponsorizzazioni nella p.a. (*)
20 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei
dati personali (direttiva n. 95/46/Ce; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la disciplina rilevante in materia di contratti di sponsorizzazione nella pubblica
amministrazione;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO
Sono pervenuti a questa Autorità alcuni quesiti da parte di pubbliche amministrazioni
che hanno manifestato l’intenzione di concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti
privati. In particolare si chiede di conoscere se tali iniziative siano compatibili con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Le richieste pervenute pongono problematiche comuni che vanno esaminate congiuntamente. Atteso l’ingente numero dei soggetti interessati dalle suddette iniziative, il Garante,
in riferimento ai profili di propria competenza, ritiene di dover adottare un provvedimento
al fine di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché
della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione
dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice).

(*) [doc. web n. 1349342]

1. Temi prospettati
Le questioni sottoposte a questa Autorità riguardano la liceità delle iniziative che talune
pubbliche amministrazioni intendono assumere, nell’ambito delle attività di informazione e
comunicazione istituzionale, con riferimento alla possibilità di:
a) inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio di un privato, in qualità di soggetto
sponsorizzatore (cd. sponsor), all’interno del documento del soggetto pubblico
recante comunicazioni inviate o consegnate agli utenti;
b) riservare al medesimo privato uno spazio pubblicitario destinato a contenere un
messaggio promozionale all’interno del documento recante comunicazioni
inviate o consegnate dal soggetto pubblico a propri dipendenti, utenti e datori
di lavoro (es.: estratto conto previdenziale, certificazione unica dei redditi-Cud,
cedolino dello stipendio);
c) inserire materiale pubblicitario nell’involucro contenente il cedolino dello stipendio;
d) utilizzare dati personali per differenziare, con riferimento alle modalità indicate
nei punti b) e c), i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni (es.: sesso, età, zona di residenza, reddito ed attività
lavorativa).
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2. Trattamento di dati personali
L’adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni della prestazione dedotta in un
contratto di sponsorizzazione non implica necessariamente che siano trattati dati personali,
come nel caso in cui i destinatari della comunicazione siano indeterminati. Non si è, ad esempio, in presenza di un trattamento di dati personali rispetto al nome, ditta, logo o marchio
inserito, attraverso banner pubblicitari, nei siti Internet istituzionali delle amministrazioni,
oppure nella cartellonistica applicata ad impalcature per il restauro di immobili pubblici.
Al contrario, qualora pongano in essere un’attività contrattuale del tipo indicato in ciascuno dei casi rappresentati nel punto 1, le pubbliche amministrazioni effettuano un trattamento di dati personali, in quanto utilizzano nominativi ed indirizzi di utenti, dipendenti
e datori di lavoro al fine di realizzare una comunicazione istituzionale e, contestualmente,
di veicolare un nome, una ditta, un marchio dello sponsor o, in taluni casi, anche un messaggio promozionale.
Il problema sotteso all’adempimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle
obbligazioni indicate nel punto 1, riguarda la compatibilità tra l’esigenza di reperire fondi
per finanziare, in generale, l’attività dei soggetti pubblici e il diritto degli interessati a non
essere destinatari di forme di pubblicità unitamente alle comunicazioni istituzionali.
3. Quadro giuridico
Il quadro normativo di riferimento in materia di contratti di sponsorizzazione prevede
che le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi
prestati, possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati (art. 43, l. 27
dicembre 1997, n. 449 e, con esplicito riferimento agli enti locali, art. 119 d.lg. 18 agosto
2000, n. 267).
La legge subordina detta attività contrattuale alla condizione che tali iniziative siano
dirette a perseguire interessi pubblici, comportino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti
disposti che siano altresì esclusi conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali individua una particolare disciplina
per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, che è consentito soltanto per svolgere le funzioni istituzionali dei singoli enti, nei limiti stabiliti dallo stesso Codice, dalla
legge o dai regolamenti (art. 18).
La disciplina di settore considera quali attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalle pubbliche amministrazioni e volte a realizzare sia la
comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti, sia quella interna
realizzata nell’ambito di ciascun ente (art. 1, comma 4, l. 7 giugno 2000, n. 150).
Tale normativa, come ha avuto già modo di rilevare anche il Garante riguardo ad altre
situazioni concernenti amministrazioni locali, non reca speciali disposizioni sull’utilizzazione delle informazioni personali da parte o per conto dei soggetti pubblici e prevede,
anzi, che le attività di informazione e di comunicazione istituzionale debbano avvenire nel
rispetto della vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 1,
comma 4, l. n. 150/2000).
4. Prescrizioni da osservare
A garanzia degli interessati, il Garante prescrive quindi, con riferimento alle questioni
prospettate, alcune misure necessarie al fine di conformare l’attività di sponsorizzazione da
parte delle pubbliche amministrazioni alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali.
4.1. Comunicazione di dati personali allo sponsor
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici
non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli
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indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale
comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2), ed è da considerarsi quindi non conforme
al quadro normativo. Ne consegue il dovere delle amministrazioni, richiamate
con il presente provvedimento all’osservanza delle predette disposizioni, di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
4.2. Inserimento del logo o del marchio dello sponsor
L’inserimento del nome, della ditta, del logo o del marchio dello sponsor all’interno delle comunicazioni istituzionali dell’ente costituisce un’attività di sponsorizzazione con la quale la pubblica amministrazione, in qualità di soggetto sponsorizzato (cd. sponsee), assume l’obbligo di associare alle proprie attività il nome
o il segno distintivo di altro soggetto (cd. sponsor o sponsorizzatore), offrendogli
una forma di pubblicità indiretta (cfr. Cons. Stato, VI, 4 dicembre 2001,
n. 6073).
Tale attività, oltre a quanto previsto dalla disciplina sui contratti di sponsorizzazione, può essere comunque svolta solo nel rispetto del predetto quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
4.3. Inserimento di messaggi pubblicitari
L’inserimento di un messaggio pubblicitario all’interno del documento cartaceo
dell’ente pubblico o in allegato allo stesso (ipotesi rappresentate nel punto 1, lett.
b) e c)), diversamente dall’inserimento del solo nome, ditta, logo o marchio,
configura una ben diversa fattispecie di pubblicità.
Le attività rappresentate nel punto 1, lett. b) e c), configurando un’attività pubblicitaria (anziché una sponsorizzazione), non sono soggette al predetto quadro
normativo sulla sponsorizzazione (art. 43 l. n. 449/1997; art. 119 d.lg.
n. 267/2000), che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere, appunto, soltanto contratti di sponsorizzazione, anziché, più in generale,
contratti di pubblicità ai quali dette ipotesi sono invece riconducibili.
Il tenore delle disposizioni in materia di sponsorizzazione è tale da indurre a ritenere che le pubbliche amministrazioni non possano realizzare iniziative pubblicitarie diverse da quelle di sponsorizzazione.
L’ipotesi descritta nel punto 1, lett. d), configura anch’essa una forma di pubblicità, alla quale devono ritenersi applicabili le considerazioni appena espresse.
Pertanto, il trattamento di dati personali collegato all’inserimento di un messaggio
pubblicitario nell’ambito di un documento cartaceo dell’ente pubblico o in allegato allo stesso (ipotesi rappresentate nel punto 1, lett. b), c) e d)), non risulta conforme al quadro normativo sopra delineato. Ne consegue, analogamente a quanto
indicato al punto 4.1., il dovere delle pubbliche amministrazioni di astenersi dall’inserire messaggi pubblicitari all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali e dall’utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in
relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive ai soggetti pubblici titolari
di trattamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento di conformarsi alle indicazioni ivi contenute, riguardanti:
- il dovere di astenersi dal comunicare a sponsor dati personali dei destinatari delle
informazioni o comunicazioni istituzionali dell’ente;
- la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di protezione dei
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dati personali, di inserire un nome, ditta, logo o marchio dello sponsor all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
- il dovere di astenersi dall’inserire messaggi pubblicitari all’interno di documenti
recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall’utilizzare dati personali
per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.
Roma, 20 settembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Aggiornamento
della Carta di Treviso (*)

Registro deliberazioni
n. 49 del 26 ottobre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso;
Visto l’articolo 12 del Codice il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute
nel predetto codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;
Visto l’art. 139 del citato Codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il
Garante e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione del predetto codice di deontologia;
Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in data 24
ottobre 2006 in merito al testo che aggiorna la Carta di Treviso del 10 ottobre 1990, già
integrata dal Vademecum Treviso ‘95 che risulta approvato il 25 novembre 1995;
Rilevato che l’aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale
nella seduta del 30 marzo 2006, è stata completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate nell’ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini risultanti dal
testo allegato alla presente deliberazione;
Considerato che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle garanzie previste nei
loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre
1989 e dalla Carta costituzionale;
Ritenuto di dover dare atto dell’aggiornamento della Carta di Treviso stante il richiamo
ad essa operato dall’art. 7 del predetto codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessità di formali integrazioni o modifiche al codice stesso;
Ritenuto di dover disporre la pubblicità della presente deliberazione mediante invio al
Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Uf f iciale della Repubblica
italiana;
Vista la documentazione in atti;
(*) G.U. 13 novembre
2006, n. 264
[doc. web n. 1357821]

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
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TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1) dà atto, ai fini dell’applicazione del codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Allegato A1 del Codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che
la Carta di Treviso è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
come da testo riportato in allegato alla presente deliberazione;
2) dispone che copia della presente deliberazione unitamente al testo allegato, sia trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana;
Roma, 26 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

CARTA DI TREVISO (*)
Premessa
La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio.
La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990
dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi –di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni
della Città di Treviso– trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell’Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.
La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.
Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico –Vademecum Treviso ‘95– il tema della tutela dei minori nei media è
stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici
di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.
Tv, stampa, cinema, pubblicità ed Internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati nella società che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre
che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.
È quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione,
attraverso gli strumenti già previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che
già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.
L’aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa così una
naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti che
caratterizzano il mondo dell’informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e
sociali dell’Europa Unita.
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CARTA DI TREVISO
Ordine dei giornalisti e Fnsi, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al
rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
- il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la
persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti,
ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni
negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata
crescita umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del
bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per
garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro
processo di maturazione, ed in particolare:
- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “per le sue
necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella
sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto
che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo
risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando.
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al
suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali
ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso,
sfruttamento e danno.
Ordine dei giornalisti e Fnsi sono consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di
una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle
responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della
legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 196/2003), ai fini
di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ordine dei giornalisti e la Fnsi individuano le seguenti norme
vincolanti per gli operatori dell’informazione:
1. i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizione penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2. va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi
rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale
garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3. va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione.
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Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e
reati di ogni genere;
4. per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o
divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli o inchieste,occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo
della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5. il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va
coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;
6. nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi –suicidi, gesti inconsulti, fughe da
casa, microcriminalità, ecc.– posti in essere da minorenni, fermo restando il
diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare
quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7. nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine
di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo
che finisce per divenire sfruttamento della persona;
8. se, nell’interesse del minore –esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi–
si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di
immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e
delle autorità competenti;
9. particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore;
10. tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre
forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
11. tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle
sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.
Ordine dei giornalisti e Fnsi raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione;
sottolineano l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile
approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema
dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca –con inchieste, speciali, dibattiti– la condizione del minore e le sue difficoltà,
nella quotidianità.
Ordine dei giornalisti e Fnsi si impegnano, per le rispettive competenze:
1. a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
2. ad evidenziare nei testi di preparazione all’esame professionale i temi dell’informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell’infanzia;
3. a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali
di stampa, con l’eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
4. ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e
uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;
5. a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
6. a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all’ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
7. ad auspicare, da parte di tutte le Associazioni dei comunicatori, un impegno
comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
8. a proseguire la collaborazione con la Fieg per un impegno comune a difesa dei
diritti dei minori;
9. a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni
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forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche
nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.
Norme attuative
L’Ordine dei giornalisti e la Fnsi si impegnano a:
a) promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.
(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo
2006 e aggiornato con le osservazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali)
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Linee-guida per il trattamento
di dati dei dipendenti privati (*)

Registro delle deliberazioni
n. 53 del 23 novembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento all’art. 154, comma 1, lett. h);
Esaminate le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di lavoratori, organizzazioni sindacali ed imprese, pervenute in materia di trattamento di dati personali di lavoratori operanti
alle dipendenze di datori di lavoro privati;
Viste le pronunce adottate dall’Autorità in ordine a specifiche operazioni di trattamento
di dati personali effettuate nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, anche a seguito
di ricorso degli interessati;
Ritenuta l’opportunità di procedere alla definizione, in tale contesto, di un quadro unitario di misure ed accorgimenti necessari e opportuni in grado di fornire ulteriori orientamenti utili per i datori di lavoro e i lavoratori in ordine alle operazioni di trattamento di dati
personali connesse alla gestione del rapporto di lavoro, individuando, a tal fine, i comportamenti più appropriati da adottare;
Rilevata l’esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida, suscettibili di
periodico aggiornamento, di cui verrà curata la più ampia pubblicità, anche attraverso il sito
Internet dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it);
Ritenuta la necessità che le misure e gli accorgimenti relativi al trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle Linee guida di cui al successivo dispositivo siano altresì
oggetto di una prescrizione del Garante ai sensi degli artt. 17, 154, comma 1, lett. c) e 167,
comma 2, del Codice, considerati i maggiori rischi specifici che tale trattamento pone per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
DELIBERA
1. di adottare le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per
finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”, di cui
al documento che è allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
2. di prescrivere ai titolari del trattamento interessati l’adozione delle misure e degli
accorgimenti per il trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle medesime “Linee
guida”, ai sensi degli artt. 17, 154, comma 1, lett. c) e 167, comma 2, del Codice;
3. che copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate “Linee guida”,
sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua
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pubblicazione sulla Gazzetta Uf f iciale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 143,
comma 2, del Codice.
Roma, 23 novembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

LINEE GUIDA IN MATERIA DI

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
DI LAVORATORI PER FINALITÀ DI GESTIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DI DATORI DI LAVORO PRIVATI (*)
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1. Premessa
1.1. Scopo delle linee guida. Per fornire indicazioni e raccomandazioni con riguardo alle
operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati il Garante ravvisa l’esigenza di adottare le
presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto,
altresì, di precedenti decisioni dell’Autorità.
Le indicazioni fornite non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni di legge o di
regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in relazione a taluni settori o a
specifici casi di trattamento di dati (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice).(1)
1.2. Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si riferiscono prevalentemente alla comunicazione e alla diffusione dei dati, all’informativa che il datore di lavoro
deve rendere ai lavoratori (art. 13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e il
diritto d’accesso.
Le operazioni di trattamento riguardano per lo più:
- dati anagrafici di lavoratori (assunti o cessati dal servizio), dati biometrici, fotografie e dati sensibili riferiti anche a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o l’adesione a sindacati; dati idonei a rivelare lo stato di salute, di regola
contenuti in certificati medici o in altra documentazione prodotta per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di particolari permessi e benefici previsti
anche nei contratti collettivi;
- informazioni più strettamente connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa,
quali la tipologia del contratto (a tempo determinato o indeterminato, a tempo
pieno o parziale, etc.); la qualifica e il livello professionale, la retribuzione individuale corrisposta anche in virtù di provvedimenti “ad personam”; l’ammontare
di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e permessi individuali
(fruiti o residui); l’assenza dal servizio nei casi previsti dalla legge o dai contratti
anche collettivi di lavoro; trasferimenti ad altra sede di lavoro; procedimenti e
provvedimenti disciplinari.
I medesimi dati sono:
- contenuti in atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede di assunzione (rispetto
ai quali, con riferimento alle informazioni raccolte mediante annunci contenenti
offerte di lavoro, questa Autorità si è già pronunciata (2) o nel corso del rapporto
di lavoro;
- contenuti in documenti e/o file elaborati dal (o per conto del) datore di lavoro in
pendenza del rapporto di lavoro per finalità di esecuzione del contratto e successivamente raccolti e conservati in fascicoli personali, archivi cartacei o elettronici
aziendali; (3)
- resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet aziendali.
2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali
2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza. Le predette informazioni di carattere personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta
esecuzione al rapporto di lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare previsioni
contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi.
In ogni caso, deve trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti e devono essere
osservate tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali che trae origine anche da direttive comunitarie.
In particolare, il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice), in attuazione
delle direttive 95/46/Ce e 2002/58/Ce, prescrive che il trattamento di dati personali avvenga:
- nel rispetto di principi di necessità e liceità e che riguardano la qualità dei dati
(artt. 3 e 11);
- informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13);
- chiedendo preventivamente il consenso solo quando, anche a seconda della natura
dei dati, non sia corretto avvalersi di uno degli altri presupposti equipollenti al
consenso (artt. 23, 24, 26 e 43 del Codice);
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(1) Le indicazioni rese
tengono altresì conto,
per i profili esaminati,
della Raccomandazione
n. R (89) 2 del Consiglio
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utilizzati ai fini
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trattamento dei dati
personali nel contesto
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13 settembre 2001 dal
Gruppo dei Garanti
europei, in
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privacy/docs/wpdocs/
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“Protection of workers’
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dall’Organizzazione
internazionale del
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- rispettando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni impartite dal
Garante nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate (artt. 26 e 27
del Codice; cfr., in particolare, l’autorizzazione generale n. 1/2005);
- adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra i
quali accessi ed utilizzazioni indebite, rispetto ai quali può essere chiamato a
rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15, 31 e ss., 167 e 169 del
Codice).
2.2. Finalità. Il trattamento di dati personali riferibili a singoli lavoratori, anche sensibili, è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dal contratto individuale (ad esempio, per verificare l’esatto adempimento della prestazione o commisurare l’importo della
retribuzione, anche per lavoro straordinario, o dei premi da corrispondere, per quantificare
le ferie e i permessi, per appurare la sussistenza di una causa legittima di assenza).
Alcuni scopi sono altresì previsti dalla contrattazione collettiva per la determinazione di
circostanze relative al rapporto di lavoro individuale (ad esempio, per la fruizione di permessi o aspettative sindacali e periodi di comporto o rispetto alle percentuali di lavoratori
da assumere con particolari tipologie di contratto) o, ancora, dalla legge (quali, ad esempio,
le comunicazioni ad enti previdenziali e assistenziali).
Se queste finalità sono in termini generali lecite, occorre però rispettare il principio della
compatibilità tra gli scopi perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice): lo scopo perseguito in concreto dal datore di lavoro sulla base del trattamento di dati personali non deve
essere infatti incompatibile con le finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti.
3. Titolare e responsabile del trattamento
3.1. Titolare e responsabile. Ai fini della protezione dei dati personali assume un ruolo
rilevante identificare le figure soggettive che a diverso titolo possono trattare i dati, definendo chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del titolare e del responsabile del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. f ) e g ), 28 e 29 del Codice).
In linea di principio, per individuare il titolare del trattamento rileva l’effettivo centro di
imputazione del rapporto di lavoro, al di là dello schema societario formalmente adottato. (4)
Peraltro, specie nelle realtà imprenditoriali più articolate, questa identificazione può
risultare non sempre agevole e tale circostanza costituisce in qualche caso un ostacolo anche
per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7. (5)

(4) Cfr., in merito, i
principi affermati in
giurisprudenza: Cass. 24
marzo 2003, n. 4274; v.
altresì Cass. 1° aprile
1999, n. 3136
(5) In merito v. di
seguito il punto 9
(6) Cfr. art. 1 della l. 11
gennaio 1979, n. 12; cfr.
art. 31, comma 1, d.lg. 10
settembre 2003, n. 276;
l. 14 febbraio 2003, n. 30
(7) Come già accade per
i soggetti indicati al
menzionato art. 1 della
l. n. 12/1979
(8) In particolare,
d.lg. 19 settembre 1994,
n. 626 e successive
modificazioni e
integrazioni

3.2. Gruppi di imprese. Le società che appartengono a gruppi di imprese individuati in
conformità alla legge (art. 2359 cod. civ.; d.lg. 2 aprile 2002, n. 74) hanno di regola una
distinta ed autonoma titolarità del trattamento in relazione ai dati personali dei propri
dipendenti e collaboratori (artt. 4, comma 1, lett. f ) e 28 del Codice).
Tuttavia, nell’ambito dei gruppi, le società controllate e collegate possono delegare la
società capogruppo a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale per i lavoratori indicati dalla legge: (6) tale attività implica la designazione della
società capogruppo quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice. (7)
Analoga soluzione (art. 31, comma 2, d.lg. n. 276/2003) deve essere adottata per i trattamenti di dati personali, aventi identica natura, effettuati nell’ambito dei consorzi di società
cooperative (nei quali a tal fine può essere altresì designata una delle società consorziate).
3.3. Medico competente. Considerazioni ulteriori devono essere svolte in relazione a
taluni specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all’interno dell’impresa in
conformità alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro. (8)
Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nell’ambito del
più generale quadro di misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori
(art. 2087 cod. civ.), pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e
sicurezza dei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria (e, ai sensi degli artt. 16 e
17 del d.lg. n. 626/1994, il correlativo trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche).
In quest’ambito, il medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui
lavoratori (art. 33 d.P.R. n. 303/1956; art. 16 d.lg. n. 626/1994) e istituisce (curandone
l’aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute
negli artt. 17, 59-quinquiesdecies, comma 2, lett. b), 59-sexiesdecies e 70 d.lg. n. 626/1994).
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Detta cartella è custodita presso l’azienda o l’unità produttiva, “con salvaguardia del
segreto professionale, e [consegnata in] copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta” (art. 4, comma 8,
d.lg. n. 626/1994); in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse
all’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro-Ispesl (art. 72-undecies, comma 3,
d.lg. n. 626/1994), in originale e in busta chiusa. (9)
In relazione a tali disposizioni, il medico competente è deputato a trattare i dati sanitari
dei lavoratori, procedendo alle dovute annotazioni nelle cartelle sanitarie e di rischio, e
curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni
trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento effettuato dal medico. (10)
Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere
ad assicurarne un’efficace custodia nei locali aziendali (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto, “con
salvaguardia del segreto professionale”. (11)
Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il
medico lo informi di anomalie imputabili all’esposizione a rischio), ad adottare le misure
preventive e protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie
accertate, ma solo la valutazione finale circa l’idoneità del dipendente (dal punto di vista
sanitario) allo svolgimento di date mansioni.
In tal senso, peraltro, depongono anche le previsioni legislative che dispongono la
comunicazione all’Ispesl della cartella sanitaria e di rischio in caso di cessione (art. 59-sexiesdecies, comma 4, d.lg. n. 626/1994) o cessazione del rapporto di lavoro (art. 72-undecies
d.lg. n. 626/1994), precludendosi anche in tali occasioni ogni loro conoscibilità da parte
del datore di lavoro.

38

4. Dati biometrici e accesso ad “aree riservate”
4.1. Nozione. In più circostanze, anche ricorrendo al procedimento previsto dall’art. 17
del Codice, è stato prospettato al Garante l’utilizzo di dati biometrici sul luogo di lavoro (12),
con particolare riferimento all’impiego di tali informazioni per accedere ad aree specifiche
dell’impresa.
Si tratta di dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a
seguito di un apposito procedimento (in parte automatizzato) e poi risultanti in un modello
di riferimento. Quest’ultimo consiste in un insieme di valori numerici ricavati, attraverso
funzioni matematiche, dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all’identificazione personale attraverso opportune operazioni di confronto tra il codice numerico
ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.
L’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte
digitali, non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l’adozione di elevate
cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo
a condotte illecite che determinino l’abusiva “ricostruzione” dell’impronta, partendo dal
modello di riferimento, e la sua ulteriore “utilizzazione” a loro insaputa.
L’utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto
delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per
presidiare accessi ad “aree sensibili”, considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad
esempio, a processi produttivi pericolosi (13) o sottoposti a segreti di varia natura (14) o al
fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati
o oggetti di valore. (15)
4.2. Sistemi di rilevazione biometrica. Inoltre, nei casi in cui l’uso dei dati biometrici è consentito, la centralizzazione in una banca dati delle informazioni personali (nella forma del predetto modello) trattate nell’ambito del descritto procedimento di riconoscimento biometrico
risulta di regola sproporzionata e non necessaria. I sistemi informativi devono essere infatti
configurati in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e da escluderne il
trattamento, quando le finalità perseguite possono essere realizzate con modalità tali da permettere di identificare l’interessato solo in caso di necessità (artt. 3 e 11 del Codice).
In luogo, quindi, di modalità centralizzate di trattamento dei dati biometrici, deve ritenersi adeguato e sufficiente avvalersi di sistemi efficaci di verifica e di identificazione biome-
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(12) Cfr. Provv. 21 luglio
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(13) Cfr. Provv. 15 giugno
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n. 1306523, n. 1306530 e
n. 1306551]
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novembre 2005, [doc.
web n. 1202254]
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Provv. 26 luglio 2006,
[doc. web n. 1318582]
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trica basati sulla lettura delle impronte digitali memorizzate, tramite il predetto modello
cifrato, su un supporto posto nell’esclusiva disponibilità dell’interessato (una smart card o
un dispositivo analogo) e privo di indicazioni nominative riferibili a quest’ultimo (essendo
sufficiente attribuire a ciascun dipendente un codice individuale).
Tale modalità di riconoscimento, infatti, è idonea ad assicurare che possano accedere
all’area riservata solo coloro che, autorizzati preventivamente, decidano su base volontaria di
avvalersi della predetta carta o del dispositivo analogo. Il confronto delle impronte digitali
con il modello memorizzato sulla carta o sul dispositivo può essere realizzato ricorrendo a
comuni procedure di confronto sulla carta o dispositivo stesso, evitando così la costituzione
di un archivio di delicati dati biometrici. Del resto, in caso di smarrimento della carta o
dispositivo, sono allo stato circoscritte le possibilità di abuso rispetto ai dati biometrici ivi
memorizzati.
4.3. Misure di sicurezza e tempi di conservazione. I dati personali necessari per realizzare
il modello possono essere trattati esclusivamente durante la fase di registrazione; per il loro
utilizzo, il titolare del trattamento deve raccogliere il preventivo consenso informato degli
interessati.
In aggiunta alle misure di sicurezza minime prescritte dal Codice, devono essere adottati
ulteriori accorgimenti a protezione dei dati, impartendo agli incaricati apposite istruzioni
scritte alle quali attenersi, con particolare riguardo al caso di perdita o sottrazione delle carte
o dispositivi loro affidati.
I dati memorizzati devono essere accessibili al personale preposto al rispetto delle misure
di sicurezza all’interno dell’impresa, per l’esclusiva finalità della verifica della loro osservanza
(rispettando peraltro la disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori: art. 4, comma 2,
l. 20 maggio 1970, n. 300, richiamato dall’art. 114 del Codice).
I dati raccolti non possono essere di regola conservati per un arco di tempo superiore a
sette giorni e vanno assicurati, anche quando tale arco temporale possa essere lecitamente
protratto, idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati.
4.4. Verifica preliminare. Resta salva, per fattispecie particolari o in ragione di situazioni
eccezionali non considerate in questa sede, la presentazione da parte di titolari del trattamento che intendano discostarsi dalle presenti prescrizioni, di apposito interpello al Garante,
ai sensi dell’art. 17 del Codice.
5. Comunicazione e diffusione di dati personali
5.1. Comunicazione. La conoscenza dei dati personali relativi ad un lavoratore da parte
di terzi è ammessa se l’interessato vi acconsente.
Se il datore di lavoro non può avvalersi correttamente di uno degli altri presupposti del
trattamento equipollenti al consenso (art. 24 del Codice), non può prescindersi dal consenso stesso per comunicare dati personali (ad esempio, inerenti alla circostanza di un’avvenuta assunzione, allo status o alla qualifica ricoperta, all’irrogazione di sanzioni disciplinari
o a trasferimenti del lavoratore) a terzi quali:
- associazioni (anche di categoria) di datori di lavoro, o di ex dipendenti (anche della
medesima istituzione);
- conoscenti, familiari e parenti.
Fermo restando il rispetto dei principi generali sopra richiamati in materia di trattamento di dati personali (cfr. punto 2), rimane impregiudicata la facoltà del datore di lavoro
di disciplinare le modalità del proprio trattamento designando i soggetti, interni o esterni,
incaricati o responsabili del trattamento, che possono acquisire conoscenza dei dati inerenti
alla gestione del rapporto di lavoro, in relazione alle funzioni svolte e a idonee istruzioni
scritte alle quali attenersi (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30). Ciò, ove necessario, anche
mediante consegna di copia di documenti all’uopo predisposti.
È altresì impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di comunicare a terzi in forma
realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o gruppi di lavoratori:
si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate
a livello aziendale o all’interno di singole unità produttive, agli importi di premi aziendali
di risultato individuati per fasce, o qualifiche/livelli professionali, anche nell’ambito di singole funzioni o unità organizzative).
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5.2. Intranet aziendale. Allo stesso modo, il consenso del lavoratore è necessario per pubblicare informazioni personali allo stesso riferite (quali fotografia, informazioni anagrafiche
o curricula) nella intranet aziendale (e a maggior ragione in Internet), non risultando tale
ampia circolazione di dati personali di regola “necessaria per eseguire obblighi derivanti dal
contratto di lavoro” (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice). Tali obblighi possono trovare
esecuzione indipendentemente da tale particolare forma di divulgazione che comunque,
potendo a volte risultare pertinente (specie in realtà produttive di grandi dimensioni o ramificate sul territorio), richiede il preventivo consenso del singolo dipendente, salva specifica
disposizione di legge.
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5.3. Diffusione. In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore
di lavoro la diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, lett. a) o la
autorizzino, o comunque di altro presupposto ai sensi dell’art. 24 del Codice, la diffusione
stessa può avvenire solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto
di lavoro (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice). È il caso, ad esempio, dell’affissione nella
bacheca aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni
riguardanti l’organizzazione del lavoro e l’individuazione delle mansioni cui sono deputati i
singoli dipendenti. (16)
Salvo che ricorra una di queste ipotesi, non è invece di regola lecito dare diffusione a
informazioni personali riferite a singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in
bacheche aziendali o in comunicazioni interne destinate alla collettività dei lavoratori, specie
se non correlate all’esecuzione di obblighi lavorativi. In tali casi la diffusione si pone anche in
violazione dei principi di finalità e pertinenza (art. 11 del Codice), come nelle ipotesi di:
- affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari
condizioni personali; (17)
- sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie;
- assenze dal lavoro per malattia;
- iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni.
5.4. Cartellini identif icativi. Analogamente, si possono determinare altre forme di diffusione di dati personali quando dette informazioni debbano essere riportate ed esibite su cartellini identificativi appuntati ad esempio sull’abito o sulla divisa del lavoratore (di solito,
con lo scopo di migliorare il rapporto fra operatori ed utenti o clienti).
Al riguardo, questa Autorità ha già rilevato, (18) in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti privati, che l’obbligo di portare in modo visibile
un cartellino identificativo può trovare fondamento in alcune prescrizioni contenute in
accordi sindacali aziendali, il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto
di lavoro. Tuttavia, in relazione al rapporto con il pubblico, si è ravvisata la sproporzione
dell’indicazione sul cartellino di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici),
ben potendo spesso risultare sufficienti altre informazioni (quali codici identificativi, il solo
nome o il ruolo professionale svolto), per sé sole in grado di essere d’ausilio all’utenza.
5.5. Modalità di comunicazione. Salvi i casi in cui forme e modalità di divulgazione di
dati personali discendano da specifiche previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice) (19),
il datore di lavoro deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore,
adottando le misure più opportune per prevenire un’indebita comunicazione di dati personali, in particolare se sensibili, a soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di
talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso
o spillato; invitando l’interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l’ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).
Analoghe cautele, tenendo conto delle circostanze di fatto, devono essere adottate in
relazione ad altre forme di comunicazione indirizzate al lavoratore dalle quali possano desumersi vicende personali. (20)
6. Dati idonei a rivelare lo stato di salute di lavoratori
6.1. Dati sanitari. Devono essere osservate cautele particolari anche nel trattamento dei
dati sensibili del lavoratore (art. 4, comma 1, lett. d ), del Codice) e, segnatamente, di quelli
dati idonei a rivelarne lo stato di salute. Tra questi ultimi, può rientrare l’informazione rela-
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(16) Cfr. Cass., sez. lav.,
24 novembre 1997,
n. 11741; Cass., sez. lav.,
11 febbraio 2000,
n. 1557; Cass., sez. lav.,
16 febbraio 2000, n. 1752
(17) Cfr., in relazione alla
diffusione di
informazioni in grado di
rivelare situazioni di
handicap, Provv. 27
febbraio 2002, in Boll.
n. 25/2002, p. 51, [doc.
web n. 1063639]
(18) Cfr. Provv. 11
dicembre 2000, [doc.
web n. 30991]
(19) Cfr. Provv. 12
maggio 2005, [doc. web
n. 1137798]
(20) Cfr., con riguardo
alle dizioni riportate sui
“cedolini” dello
stipendio, o su
documenti aventi la
medesima funzione,
Provv. 31 dicembre 1998,
in Boll. n. 6, p. 100 [doc.
web n. 39324]; v. anche
Provv. 19 febbraio 2002,
[doc. web n. 1063659]
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(21) Cfr. Provv. 7 luglio
2004, [doc. web
n. 1068839]. V. pure il
punto 50 della sentenza
della Corte di giustizia
delle Comunità europee,
6 novembre 2003,
C-101/01, Lindqvist
(22) Tra le quali, ad
esempio, la richiamata
regolamentazione
contenuta nel
d.lg. n. 626/1994 o
nell’art. 5 della legge
n. 300/1970 sugli
accertamenti sanitari
facoltativi
(23) Si pensi, ad
esempio, ai divieti
contenuti negli artt. 5 e
6 della legge 5 giugno
1990, n. 135, in materia
Aids; art. 124 d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309
(24) Cfr. Provv. 15 aprile
2004, [doc. web
n. 1092564]
(25) Cfr. art. 2, d.l. 30
dicembre 1979, n. 663,
conv. in l., con mod., con
l’art. 1, l. 29 febbraio
1980, n. 33 e mod. dal
comma 149 dell’art. 1,
l. 30 dicembre 2004,
n. 311
(26) Cfr. di seguito al
punto 8
(27) In tal senso v. il
Provv. 15 aprile 2004,
[doc. web n. 1092564]
(28) Cfr. art. 33, legge 5
febbraio 1992, n. 104; si
vedano anche le
pertinenti disposizioni
contenute nel d.lg. 26
marzo 2001, n. 151

4-07-2007

15:44

Pagina 268

tiva all’assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza della contestuale enunciazione della diagnosi. (21)
Per tali informazioni, l’ordinamento appresta anche fuori della disciplina di protezione
dei dati personali particolari accorgimenti per contenere, nei limiti dell’indispensabile, i dati
dei quali il datore di lavoro può venire a conoscenza per dare esecuzione al contratto (cfr. già
l’art. 8 della legge n. 300/1970).
In questo contesto, la disciplina generale contenuta nel Codice deve essere coordinata ed
integrata, come si è visto (cfr. punto 3.3.), con altre regole settoriali (22) o speciali. (23)
Resta comunque vietata la diffusione di dati sanitari (art. 26, comma 5, del Codice).
6.2. Assenze per ragioni di salute. Con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute dei lavoratori, la normativa di settore e le disposizioni contenute
nei contratti collettivi giustificano il trattamento dei dati relativi ai casi di infermità (e talora
a quelli inerenti all’esecuzione di visite specialistiche o di accertamenti clinici) che determini
un’incapacità lavorativa (temporanea o definitiva, con la conseguente sospensione o risoluzione del contratto). Non diversamente, il datore di lavoro può trattare dati relativi a invalidità o all’appartenenza a categorie protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla vigente
normativa in materia.
A tale riguardo, infatti, sussiste un quadro normativo articolato che prevede anche obblighi di comunicazione in capo al lavoratore e di successiva certificazione nei confronti del
datore di lavoro e dell’ente previdenziale della condizione di malattia: obblighi funzionali
non solo a giustificare i trattamenti normativi ed economici spettanti al lavoratore, ma
anche a consentire al datore di lavoro, nelle forme di legge (24), di verificare le reali condizioni di salute del lavoratore.
Per attuare tali obblighi viene utilizzata un’apposita modulistica, consistente in un attestato di malattia da consegnare al datore di lavoro –con la sola indicazione dell’inizio e della
durata presunta dell’infermità: cd. “prognosi”– e in un certificato di diagnosi da consegnare,
a cura del lavoratore stesso, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d’intesa con la regione, se il lavoratore ha diritto
a ricevere l’indennità di malattia a carico dell’ente previdenziale. (25)
Tuttavia, qualora dovessero essere presentati dai lavoratori certificati medici redatti su
modulistica diversa da quella sopra descritta, nella quale i dati di prognosi e di diagnosi non
siano separati, i datori di lavoro restano obbligati, ove possibile, ad adottare idonee misure
e accorgimenti volti a prevenirne la ricezione o, in ogni caso, ad oscurarli.(26)
6.3. Denuncia all’Inail. Diversamente, per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione
relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle
condizioni di salute del lavoratore.
Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all’Istituto assicuratore
(Inail) avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti,
per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica
(artt. 13 e 53 d.P.R. n. 1124/1965).
In tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da parte del datore di
lavoro, resta fermo a suo carico l’obbligo di limitarsi a comunicare all’ente assistenziale
esclusivamente le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non
anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate nel corso del rapporto
di lavoro, la cui eventuale comunicazione sarebbe eccedente e non pertinente –con la conseguente loro inutilizzabilità–, trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia
(art. 11, commi 1 e 2 del Codice). (27)
6.4. Altre informazioni relative alla salute. A tali fattispecie devono essere aggiunti altri
casi nei quali può, parimenti, effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute del lavoratore (e finanche di suoi congiunti), anche al fine di permettergli di godere dei benefici di
legge (quali, ad esempio, permessi o periodi prolungati di aspettativa con conservazione del
posto di lavoro): si pensi, ad esempio, a informazioni relative a condizioni di handicap. (28)
Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del dipendente, ove questi richieda di accedere a programmi riabilitativi o terapeutici
con conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione), atteso l’onere di presentare (nei
termini prescritti dai contratti collettivi) specifica documentazione medica al datore di
lavoro (ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990).
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6.5. Comunicazioni all’Inps. È altresì legittima la comunicazione di dati idonei a rivelare
lo stato di salute dei lavoratori che il datore di lavoro faccia ai soggetti pubblici (enti previdenziali e assistenziali) tenuti a erogare le prescritte indennità in adempimento a specifici
obblighi derivanti dalla legge, da altre norme o regolamenti o da previsioni contrattuali, nei
limiti delle sole informazioni indispensabili.
In particolare, il datore di lavoro può comunicare all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps) i dati del dipendente assente, anche per un solo giorno, al fine di farne controllare lo stato di malattia (art. 5, commi 1 e 2, l. 20 maggio 1970, n. 300) (29); a tal fine
deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all’Inps, la documentazione in suo possesso. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell’art. 5
della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell’Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni
(art. 2, l. n. 33/1980 cit.).
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7. Informativa
Il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, prima di procedere al trattamento dei
dati personali che lo riguardano (anche in relazione alle ipotesi nelle quali la legge non
richieda il suo consenso), un’informativa individualizzata completa degli elementi indicati
dall’art. 13 del Codice. (30)
Con particolare riferimento a realtà produttive nelle quali, per ragioni organizzative (ad
esempio, per l’articolata dislocazione sul territorio o per il ricorso consistente a forme di
out-sourcing ) o dimensionali, può risultare difficoltoso per il singolo lavoratore esercitare i
propri diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice, è opportuna la designazione di un responsabile
del trattamento appositamente deputato alla trattazione di tali profili (o di responsabili
esterni alla società, che effettuino, ad esempio, l’attività di gestione degli archivi amministrativi dei dipendenti), indicandolo chiaramente nell’informativa fornita.
8. Misure di sicurezza
8.1. Dati sanitari. Il datore di lavoro titolare del trattamento è tenuto ad adottare ogni
misura di sicurezza, anche minima, prescritta dal Codice a protezione dei dati personali dei
dipendenti comunque trattati nell’ambito del rapporto di lavoro, ponendo particolare
attenzione all’eventuale natura sensibile dei medesimi (art. 31 e ss. e Allegato B. al Codice).
Dette informazioni devono essere conservate separatamente da ogni altro dato personale
dell’interessato; ciò, deve trovare attuazione anche con riferimento ai fascicoli personali cartacei dei dipendenti (ad esempio, utilizzando sezioni appositamente dedicate alla custodia
dei dati sensibili, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore, da conservare separatamente o in modo da non consentirne una indistinta consultazione nel corso
delle ordinarie attività amministrative).(31)
Del pari, nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente certificati medici su
modulistica diversa da quella descritta al punto 6.2., il datore di lavoro non può, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) e deve adottare gli opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi contenute nei certificati
(ad esempio, prescrivendone la circolazione in busta chiusa previo oscuramento di tali informazioni); ciò, al fine di impedire ogni accesso abusivo a tali dati da parte di soggetti non
previamente designati come incaricati o responsabili (art. 31 e ss. del Codice).
8.2. Incaricati. Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di preporre alla custodia dei dati
personali dei lavoratori apposito personale, specificamente incaricato del trattamento, che “deve
avere cognizioni in materia di protezione dei dati personali e ricevere una formazione adeguata. In
assenza di un’adeguata formazione degli addetti al trattamento dei dati personali il rispetto della
riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potrà mai essere garantito”. (32)
8.3. Misure fisiche ed organizzative. Il datore di lavoro deve adottare, tra l’altro (cfr. artt. 31
e ss. del Codice), misure organizzative e fisiche idonee a garantire che:
- i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;
- le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori avvengano
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(29) V. Provv. 28
settembre 2001, cit.
(30) V. anche il Parere
8/2001, cit., secondo il
quale “i lavoratori
devono conoscere quali
dati il datore di lavoro
stia raccogliendo sul
loro conto (direttamente
o da altre fonti), quali
siano gli scopi delle
operazioni di
trattamento previste o
effettuate per tali dati
sia per il presente che
per il futuro”.
(31) Cfr. Provv. 30
ottobre 2001, [doc. web
n. 39085]
(32) Parere 8/2001, cit.
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(33) Cfr. Provv. 27 luglio
2004, [doc. web
n. 1099386]
(34) Cfr. Provv. 16 giugno
2005, [doc. web n.
1149957]
(35) V. già Provv. 7 marzo
2001, [doc. web
n. 40285]; cfr. Provv. 15
novembre 2004, [doc.
web n. 1102939].
Raccomandazione
n. 1/2001 concernente i
dati relativi alla
valutazione del
personale del Gruppo
art. 29, Wp 42
(36) In tal senso, con
riguardo ad esempio alle
mansioni proprie di un
determinato profilo
professionale cfr. Provv.
29 ottobre 2003, [doc.
web n. 1053781]
(37) In tal senso cfr., in
relazione ad informazioni
personali conservate con
tecniche di cifratura,
Provv. 21 novembre 2001,
[doc. web n. 39773]
(38) Cfr. Provv. 17
febbraio 2005, [doc. web
n. 1148228], con il quale
si è dichiarato
inammissibile un ricorso
presentato a seguito di
istanza avanzata dalle
“segreterie nazionali” di
alcune organizzazioni
sindacali priva di
sottoscrizione.
(39) Cfr. ad esempio
Provv. 2 luglio 2003,
[doc. web n. 1079989];
Provv. 24 giugno 2003,
[doc. web n. 1132725]
(40) Cfr. Provv. 17 marzo
2005, [doc. web
n. 1170467]
(41) Cfr. da ultimo Provv.
7 luglio 2005, [doc. web
n. 1149559]; Provv. 16
giugno 2005, [doc. web
n. 1149999]
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con modalità tali da escluderne l’indebita presa di conoscenza da parte di terzi o
di soggetti non designati quali incaricati;
- siano impartite chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla scrupolosa osservanza
del segreto d’ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di
lavoro che non abbiano titolo per venire a conoscenza di particolari informazioni
personali;
- sia prevenuta l’acquisizione e riproduzione di dati personali trattati elettronicamente,
in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e/o di documenti
contenenti informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati; (33)
- sia prevenuta l’involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi
o di altri dipendenti: opportuni accorgimenti, ad esempio, devono essere presi in
presenza di una particolare conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza
di misure idonee volte a prevenire la diffusione delle informazioni (si pensi al
mancato rispetto di distanze di sicurezza o alla trattazione di informazioni riservate in spazi aperti, anziché all’interno di locali chiusi).
9. Esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice e riscontro del datore di lavoro
9.1. Diritto di accesso. I lavoratori interessati possono esercitare nei confronti del datore
di lavoro i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (nei modi di cui agli artt. 8 e ss.), tra cui il
diritto di accedere ai dati che li riguardano (anziché, in quanto tale, all’intera documentazione che li contiene (34)), di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di
legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
La richiesta di accesso che non faccia riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano il
lavoratore comunque trattati dall’amministrazione (art. 10) e può riguardare anche informazioni di tipo valutativo (35), alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 8, comma 5.
Tra essi non rientrano notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno
natura di dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili. (36)
9.2. Riscontro del datore di lavoro. Il datore di lavoro destinatario della richiesta è tenuto
a fornire un riscontro completo alla richiesta del lavoratore interessato, senza limitarsi alla
sola elencazione delle tipologie di dati detenuti, ma comunicando in modo chiaro e intelligibile tutte le informazioni in suo possesso. (37)
9.3. Tempestività del riscontro. Il riscontro deve essere fornito nel termine di 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza dell’interessato (ritualmente presentata (38)); il termine più lungo,
pari a 30 giorni, può essere osservato, dandone comunicazione all’interessato, solo se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro
giustificato motivo (art. 146 del Codice).
Pertanto il datore di lavoro, specie nelle realtà produttive di grande dimensione, (39)
deve pertanto predisporre procedure organizzative adeguate per dare piena attuazione alle
disposizioni del Codice in materia di accesso ai dati e all’esercizio degli altri diritti, anche
attraverso l’impiego di appositi programmi finalizzati ad una accurata selezione dei dati relativi a singoli lavoratori, nonché alla semplificazione delle modalità e alla compressione dei
tempi per il riscontro.
9.4. Modalità del riscontro. Il riscontro può essere fornito anche oralmente; tuttavia, in
presenza di una specifica istanza, il datore di lavoro è tenuto a trasporre i dati su supporto
cartaceo o informatico o a trasmetterli all’interessato per via telematica (art. 10).
Muovendo dalla previsione dell’art. 10, comma 1, del Codice, secondo cui il titolare deve
predisporre accorgimenti idonei “a semplif icare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro
al richiedente”, può risultare legittima la richiesta dell’interessato di ricevere la comunicazione
dei dati in questione presso la propria sede lavorativa o la propria abitazione (40).
9.5. Dati personali e documentazione. Come più volte dichiarato dal Garante (41), l’esercizio del diritto di accesso consente di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del Codice, solo la comunicazione dei dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trattamento e da
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estrarre da atti e documenti; non permette invece di richiedere a quest’ultimo il diretto e illimitato accesso a documenti e ad intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato
inesistenti negli archivi, o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall’interessato o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia dei documenti
detenuti, ovvero di pretendere particolari modalità di riscontro (salvo quanto previsto per la
trasposizione dei dati su supporto cartaceo: cfr. art. 10, comma 2, del Codice).
Specie nei casi in cui è elevata la mole di informazioni personali detenute dal titolare del
trattamento, il diritto di accesso ai dati può essere soddisfatto mettendo a disposizione dell’interessato il fascicolo personale (42), dal quale successivamente possono essere estratte le
informazioni personali.
La scelta circa l’eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i
dati personali richiesti può essere effettuata dal titolare del trattamento nel solo caso in cui
l’estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il
titolare medesimo (43); devono essere poi omessi eventuali dati personali riferiti a terzi
(art. 10, comma 4, del Codice). (44) L’adozione di tale modalità di riscontro non comporta
l’obbligo in capo al titolare di fornire copia di tutti i documenti che contengano i medesimi
dati personali dell’interessato, quando gli stessi dati siano conservati in più atti, lettere o note.
Nel fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del
Codice, il titolare del trattamento deve, poi, comunicare i dati richiesti ed effettivamente
detenuti, e non è tenuto a ricercare o raccogliere altri dati che non siano nella propria disponibilità e non siano oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento da parte dello stesso
(o perché originariamente trattati e non più disponibili, ovvero perché, come nel caso di dati
contenuti nella corrispondenza intercorsa, in qualunque forma, tra dipendenti di un determinato datore di lavoro, non siano mai stati nell’effettiva e libera disponibilità di quest’ultimo (si pensi al caso di dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra dipendenti (45))
–al di là dei profili di tutela della segretezza della corrispondenza che pur vengono in
rilievo–, non competerebbero le decisioni in ordine alle loro finalità e modalità di trattamento (cfr. art. 4, comma 1, lett. f ), del Codice).
9.6. Aggiornamento. Infine, il lavoratore può ottenere l’aggiornamento dei dati personali
a sé riferiti. (46)
In ordine, poi, all’eventuale richiesta di rettifica dei dati personali indicati nel profilo
professionale del lavoratore, la medesima può avvenire solo in presenza della prova dell’effettiva e legittima attribuibilità delle qualifiche rivendicate dall’interessato, ad esempio in
base a “decisioni o documenti del datore di lavoro o di terzi, obblighi derivanti dal contratto
di lavoro, provvedimenti di organi giurisdizionali relativi all’interessato o altri titoli o atti
che permettano di ritenere provata, agli effetti e sul piano dell’applicazione della [disciplina
di protezione dei dati personali], la richiesta dell’interessato” (che può comunque far valere
in altra sede, sulla base di idoneo materiale probatorio, la propria pretesa al riconoscimento
della qualifica o mansione rivendicata). (47)
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(42) Provv. 16 ottobre
2002, [doc. web
n. 1066447]
(43) Cfr. Provv. 25
novembre 2002, [doc.
web n. 1067321]
(44) Cfr. Provv. 20 aprile
2005, [doc. web
n. 1134190]; già Provv. 27
dicembre 2001, in Boll.,
2001, n. 23, p. 72
(45) Cfr. Provv. 21
dicembre 2005, [doc.
web n. 1219039]
(46) Cfr., in relazione
all’aggiornamento del
dato relativo al titolo di
studio, Provv. 6
settembre 2002, [doc.
web n. 1066183]
(47) Cfr., in relazione
all’aggiornamento delle
informazioni relative al
titolo di studio, Provv. 9
gennaio 2003, [doc. web
n. 1067817]
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Altri provvedimenti
di particolare rilievo
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Fusione tra società telefoniche
e nuova informativa
sulle schede prepagate (*)
18 gennaio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di Telecom Italia S.p.A. datata 22 dicembre 2005, relativa alle modalità per informare la clientela di Tim Italia S.p.A., società in fase di incorporazione a seguito
di fusione, con effetto previsto per il 28 febbraio 2006;
Rilevato che la richiesta riguarda la vasta clientela che utilizza carte telefoniche prepagate
e non attiene, invece, ad altre categorie di interessati ai quali la nuova informativa verrà resa
nelle forme ordinarie (personale dipendente, abbonati e fornitori);
Vista la documentazione in atti;
Visto l’art. 13, commi 1, 4 e 5 lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
È pervenuta a questa Autorità un’istanza con la quale Telecom Italia S.p.A. ha chiesto di
essere autorizzata a fornire l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice in modo diverso da
quello ordinario, limitatamente agli utilizzatori di carte telefoniche prepagate della società
Tim Italia S.p.A.
La richiesta è motivata dal fatto che la società istante, nell’ambito del progetto di
fusione per incorporazione di Tim Italia S.p.A. che dovrebbe avere effetto il 28 febbraio
2006, acquisirà il complesso aziendale di quest’ultima con tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi in atto.
In previsione della conseguente assunzione della qualità di titolare del trattamento dei
dati personali relativi agli interessati aventi rapporti con Tim Italia S.p.A., Telecom Italia
S.p.A. ritiene di dover informare i medesimi interessati riguardo a tale circostanza. Secondo
quanto dichiarato dalla medesima società istante, il trattamento dei dati proseguirebbe
invece, per finalità e modalità, in termini sostanzialmente invariati.
(*) [doc. web n. 1244616]
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sono (oltre ai fornitori, ai dipendenti e agli abbonati, ai quali verrà inviata una nuova informativa secondo altre modalità correnti) i clienti che utilizzano schede del traffico prepagato
della telefonia mobile, i quali (al 31 ottobre 2005) risultano essere 24.322.797 su un totale
di 26.794.541 clienti.
Telecom Italia S.p.A. ha evidenziato le peculiari caratteristiche dell’utilizzazione delle
carte prepagate, collegate ad un intestatario/acquirente, ma a volte impiegate da altri utilizzatori molti dei quali non sono attualmente identificati.
La società incorporante incontrerebbe inoltre notevoli difficoltà nell’informare in modo
adeguato un numero particolarmente elevato di persone attualmente interessate (indirizzi
aggiornati degli intestatari/acquirenti o degli eventuali utilizzatori). La società chiede,
quindi, di rendere l’informativa non mediante singole comunicazioni scritte, ma attraverso
la diffusione di un avviso (di cui ha indicato il contenuto) sulla Gazzetta Uf f iciale della
Repubblica italiana, nonché tramite annunci su alcuni quotidiani.
CONSIDERATO CHE
- la disposizione applicabile nella circostanza concerne –a differenza di quanto indicato nell’istanza– non la semplificazione dell’informativa (art. 13, comma 3, del
Codice), ma l’esonero o le modalità equipollenti per informare gli interessati
rispetto a dati personali acquisiti da terzi (art. 13, commi 4 e 5, del Codice), circostanza che si verifica nel caso di specie in quanto la società istante riceverà i
dati dalla società incorporata;
- il Garante ha precisato in passato che la disciplina in materia di informativa consente non solo eventuali “esoneri” dal relativo obbligo rispetto ai dati raccolti
presso terzi, ma anche modalità di informazione sostitutive di quelle rivolte, caso
per caso, a ciascun interessato, attraverso forme adeguate ed equipollenti di
informazione periodica di gruppi o di categorie di interessati, i quali possono
essere posti adeguatamente a conoscenza degli elementi indicati dall’art. 13,
comma 1, del Codice, attraverso modalità alternative che comprendono, anche,
avvisi pubblici, pubblici proclami o annunci periodici, specie sulla stampa nazionale o locale anche specializzata (cfr. Provv. del 26 novembre 1998 e Provv. del 4
aprile 2001);
- l’art. 13, comma 5, lett. c), del Codice prevede l’“esonero” dall’obbligo dell’informativa diretta, orale o scritta, all’interessato rispetto ai dati personali raccolti
presso terzi, qualora l’informativa stessa comporti un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- tale sproporzione viene ravvisata con la presente deliberazione in relazione al predetto ingente numero di interessati, diversi dei quali (come già rilevato da questa Autorità in precedenti provvedimenti in materia di elenchi telefonici) non
sono peraltro gli attuali utilizzatori delle schede, nonché alla circostanza, attestata sotto la propria responsabilità dalla società istante, che il trattamento dei
dati personali rimarrebbe sostanzialmente invariato cambiando la sola figura del
titolare del trattamento;
- ritenuto necessario che sia comunque fornita un’informativa con misure appropriate nei termini di cui al seguente dispositivo, da ritenersi congrui tenendo
anche conto delle valutazioni, applicabili in parte alla fattispecie, effettuate da
questa Autorità in tema di informativa a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti (v. Provv. 4 aprile 2001);
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
autorizza Telecom Italia S.p.A. ad informare gli intestatari/acquirenti di carte telefoniche
di Tim Italia S.p.A. riguardo alla nuova figura del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13,
commi 1, 4 e 5, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante pubblicazione di un avviso recante il testo proposto nell’istanza, e riportato in allegato alla presente deliberazione, o di analogo testo equivalente redatto in termini più facilmente comprensibili per la vasta platea di interessati, da pubblicarsi su richiesta e spese dell’istante
almeno sui sei quotidiani di maggiore tiratura a livello nazionale entro il 28 febbraio 2006.
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L’avviso dovrà essere di adeguate dimensioni, accompagnato da un idoneo titolo e collocato in spazi agevolmente visibili sui quotidiani, in termini analoghi alle campagne di
comunicazione abitualmente intraprese dalla società per finalità promozionali. La società
istante dovrà, altresì, porlo in visione e renderlo agevolmente disponibile nelle filiali e negli
uffici aventi contatto con il pubblico e presso l’intera rete degli esercizi convenzionati.
Roma, 18 gennaio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Nuovo modello
di passaporto elettronico (*)
27 gennaio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministro degli affari esteri;
Visto l’articolo 7-vicies ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto l’articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
Il Ministro degli affari esteri ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto
che individua istruzioni operative per il rilascio del passaporto elettronico (reg. del Consiglio
(CE) n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004; dec. della Commissione europea C (2005) 409
del 28 febbraio 2005).
Il nuovo modello del passaporto elettronico recante anche dati biometrici del titolare è
stato individuato con decreto del Ministro degli affari esteri 29 novembre 2005, su cui il
Garante ha espresso parere il 26 luglio 2005.
Lo schema in esame individua i dati che l’interessato deve indicare ed autocertificare ai
fini del rilascio del passaporto.
Lo schema prevede, altresì, la raccolta di dati biometrici (considerando tali, in conformità al citato regolamento comunitario, l’immagine del volto e le “impronte digitali in formato interoperativo”); tali dati sono utilizzabili solo per finalità di verifica dell’identità del
titolare del passaporto. Inoltre, è previsto che nella “banca dati passaporti”, istituita con
finalità amministrative e di verifica presso il Ministero dell’interno, le impronte digitali e i
dati biometrici da esse derivati (template) non siano registrati.
OSSERVA
Il Garante non ha rilievi da formulare ed esprime parere favorevole sull’odierno schema
di decreto, riservandosi di esprimere osservazioni sulle specifiche tecniche del processo di
sicurezza, nonché sulle procedure per l’acquisizione ed il flusso dei dati, anche biometrici,
in occasione del parere che sarà espresso sul previsto provvedimento dirigenziale (art. 10
dello schema).
(*) [doc. web n. 1225864]
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TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di decreto che individua istruzioni operative per
il rilascio del passaporto elettronico.
Roma, 27 gennaio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Internet: proporzionalità
nei controlli effettuati
dal datore di lavoro (*)
2 febbraio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Sigillò
Massara e Vincenzo Sigillò presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di ZK S.p.A.
rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Maggio presso il cui studio ha eletto domicilio;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il ricorrente ha ricevuto dalla casa di cura resistente, presso cui prestava servizio come
addetto all’accettazione e al banco referti, una contestazione disciplinare relativa ad accessi
ad Internet non autorizzati effettuati sul luogo di lavoro.
Il ricorrente ha chiesto il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
relativi a tali accessi, ai sensi dell’art. 7 Codice. La resistente li aveva documentati producendo numerose pagine –allegate alla contestazione disciplinare– recanti, in particolare,
informazioni relative ai “f ile” temporanei e ai “cookie” originati, sul computer utilizzato dal
ricorrente, dalla navigazione in rete avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la password del ricorrente medesimo.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha presentato ricorso al Garante ai sensi
degli art. 145 e s. del Codice, ritenendo illecito il trattamento.
Il ricorrente ha sostenuto che tra i dati in questione comparivano anche alcune informazioni di carattere sensibile idonee a rivelare, in particolare, convinzioni religiose, opinioni sindacali, nonché gusti e tendenze sessuali posto che numerosi file fanno riferimento a siti
Internet a contenuto pornografico. La resistente avrebbe trattato tali dati senza alcun consenso
e senza informare preventivamente circa la possibilità di effettuare controlli sui terminali d’ufficio né l’interessato, né il “sindacato interno all’azienda (…), in aperto spregio all’articolo 4
dello Statuto dei lavoratori che prevede che tale attività può avvenire solo previo consenso del sindacato o dell’ispettorato del lavoro”. Il ricorrente ha pertanto ribadito le sue precedenti istanze
chiedendo anche di porre a carico del soccombente le spese sostenute per il procedimento.
A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 novembre 2005 ai
sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, la resistente ha risposto con memoria del 29 novembre 2005 con la quale, considerando il ricorso inammissibile (dal momento che il ricorrente,
contestando “fermamente di avere mai operato le azioni oggetto della contestazione disciplinare”,
non sarebbe legittimato a proporlo), ha ritenuto lecito il trattamento citando casi analoghi di
controllo dei lavoratori ritenuti leciti in giurisprudenza e dichiarando, in particolare, che:
- “i fatti su cui si fonda il ricorso (…) traggono origine dal licenziamento per giusta causa
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intimato” al ricorrente “a seguito dell’accertamento (…) di alcune gravi violazioni
poste in essere dal lavoratore e che, per la parte che interessa questo procedimento, ha
riguardato l’illecito accesso ad Internet dai computer aziendali in uso allo stesso (…),
l’appropriazione indebita del materiale cartaceo utilizzato per stampare i risultati
della navigazione, nonché il danneggiamento della rete aziendale a causa dei virus
informatici introdottisi, fatti per i quali si è provveduto a proporre relativa querela”;
- il ricorrente non è stato preventivamente informato di possibili controlli informatici in considerazione del fatto che gli accessi ad Internet, “in virtù delle mansioni
af f idate al lavoratore, non sarebbero dovuti avvenire” ;
- ZK S.p.A. è comunque “dotata di un manuale della qualità accessibile a tutti i dipendenti della clinica che hanno in uso i terminali aziendali (…), essendo consultabile
dal computer cliccando su apposita icona”; il manuale avverte i lavoratori sia della
circostanza che “per la salvaguardia dei dati si procederà a backup periodici ed
all’installazione e manutenzione di opportuni programmi antivirus”, sia del fatto
che “gli elaboratori sono da considerarsi beni aziendali aff idati al lavoratore per lo
svolgimento delle sue mansioni; ogni utilizzo per fini privati deve essere evitato”;
- la società non era obbligata a raccogliere il consenso che non è richiesto (art. 24 del
Codice) quando il trattamento, come nel caso di specie, nasce dalla “legittima esigenza di far valere i propri diritti, anche ai fini della loro tutela in giudizio. E ciò,
sia rispetto al rapporto di lavoro con il XY ed alla sua risoluzione, sia rispetto alla
tutela di patrimonio ed attività aziendale, nonché alla finalità di quest’ultima, rilevante sotto il profilo sociale, operando la ZK S.p.A. nel campo della sanità accreditata (…) e, quindi, inserita nell’ampio sistema previsto dal nostro ordinamento per
garantire il diritto, di rilevanza costituzionale, alla salute del cittadino”;
- gli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori non farebbero “venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o
mediante propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni cui sono
tenuti i lavoratori, e così di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti
medesimi già commesse o in corso di esecuzione”; per poter applicare il divieto di
controllo a distanza dei lavoratori di cui all’art. 4 della l. n. 300/1970, “è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa,
mentre devono ritenersi certamente fuori dall’ambito di applicazione della norma i
controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd. controlli difensivi)”
(cfr. Cass. n. 4746/2002), quali quelli messi in atto nel caso di specie;
- “l’utilizzo privato dell’elaboratore aziendale costituisce illecito contrattuale a carico del
lavoratore”; pertanto, la società poteva porre lecitamente in essere i necessari controlli difensivi volti a far valere i propri diritti.
Nell’audizione del 6 dicembre 2005 il ricorrente ha rilevato che dalla motivazione delle
sentenze citate dalla controparte risulta che nei predetti casi il controllo dei lavoratori è stato
considerato lecito in quanto il trattamento di dati personali sarebbe “stato breve e non eccedente, ovvero effettuato limitatamente ai tempi di connessione e non ai contenuti”.
Con memoria del 13 gennaio 2006 (successiva alla proroga del termine per la decisione
sul ricorso disposta da questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, il 6 dicembre 2005), la resistente ha ribadito di ritenere lecito il trattamento ed ha comunicato che, su
richiesta del ricorrente, è stata fissata la data di convocazione delle parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c.; ciò, confermerebbe la volontà del
ricorrente “di adire l’autorità giudiziaria al f ine di far valere l’illegittimità del licenziamento”.
Nella memoria pervenuta il 25 gennaio 2006, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha rilevato in particolare che:
- l’unica password utilizzata dal ricorrente era la “password utente” che consente di
avviare la sessione di lavoro sul computer, mentre nessuna password era prevista
per entrare nella rete Internet, liberamente accessibile mediante l’icona relativa al
browser Explorer di Windows;
- nel “manuale della qualità della ZK (…) non si fa alcun riferimento ai controlli degli
accessi ad Internet”; comunque non sono stati trattati file di backup poiché dalla
stringa contenuta nelle “pagine sui dati sulle navigazioni riferite” al ricorrente
“(c:\copia\documents and settings\x-y\impostazioni locali\temporary internet f iles\)
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emerge che c’è stata un’operazione manuale di copia della “directory temporary internet f iles” contenuta nella cartella “x-y”” ; analoga operazione sarebbe stata effettuata sulla “cronologia delle navigazioni, non riferibile ad un backup automatico”;
- tra i dati trattati compaiono anche alcune informazioni idonee a rivelare la vita sessuale il cui trattamento, se effettuato senza il consenso scritto dell’interessato, è
consentito (art. 26, comma 4, lett. c) del Codice) solo per far valere in giudizio un
diritto “di rango pari a quello dell’interessato”; i diritti fatti valere dalla resistente
(risoluzione del rapporto di lavoro, tutela del patrimonio aziendale, asserita finalità
sociale perseguita dall’azienda per tutelare la salute del cittadino), non consisterebbero “in diritti di pari grado a quelli che il sig. XY (…) si appresta a proteggere”;
- il trattamento effettuato dal datore di lavoro sarebbe pertanto eccedente, dal
momento che lo stesso è “durato ad libitum, ovvero almeno dai primi giorni del
mese di gennaio 2005”.
Con memoria pervenuta il 27 gennaio 2006, la società resistente ha ribadito la liceità del
trattamento effettuato.
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso verte sulla liceità e correttezza del trattamento di dati relativi alle navigazioni
in Internet contestate ad un dipendente dal datore di lavoro.
Il ricorso è fondato.
Va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
La resistente ha contestato l’indebito utilizzo di strumenti aziendali per fini privati,
imputando al ricorrente le “navigazioni” effettuate sul web durante sessioni di lavoro avviate
con l’uso della sua password. Considerato il collegamento diretto ed univoco che la società
ha rappresentato (ai fini della contestazione disciplinare, del licenziamento per giusta causa
e della querela sporta) tra la persona del ricorrente e i dati desunti sia dai f ile temporanei,
sia dai cookie prodotti in giudizio, il ricorrente stesso assume la qualità di “interessato”
(art. 4, comma 1, lett. i), del Codice, secondo cui è tale “la persona fisica (…) cui si riferiscono i dati personali”) ed è, pertanto, legittimato ad esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Codice e a presentare ricorso al Garante.
Per ciò che concerne il merito va rilevato che la società, per dimostrare un comportamento illecito nel quadro del rapporto di lavoro, ha esperito dettagliati accertamenti in
assenza di una previa informativa all’interessato relativa al trattamento dei dati personali,
nonché in difformità dall’art. 11 del Codice nella parte in cui prevede che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.
Dalla documentazione in atti si evince che la raccolta da parte del datore di lavoro dei dati
relativi alle navigazioni in Internet è avvenuta mediante accesso al terminale in uso all’interessato (con copia della cartella relativa a tutte le operazioni poste in essere su tale computer
durante le sessioni di lavoro avviate con la sua password, come si desume dalla stringa riportata
in apice all’elenco dei file prodotti dalla resistente “c:\copia\Documents and settings\x-y\” ),
anziché mediante accesso a f ile di backup della cui esistenza il personale della società è informato mediante il “manuale della qualità” accessibile agli stessi sul proprio terminale.
A parte la circostanza che l’interessato non era stato, quindi, informato previamente dell’eventualità di tali controlli e del tipo di trattamento che sarebbe stato effettuato, va rilevato sotto altro profilo che non risulta che il ricorrente avesse necessità di accedere ad
Internet per svolgere le proprie prestazioni. La resistente avrebbe potuto quindi dimostrare
l’illiceità del suo comportamento in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati sul
luogo di lavoro limitandosi a provare in altro modo l’esistenza di accessi indebiti alla rete e
i relativi tempi di collegamento. La società ha invece operato un trattamento diffuso di
numerose altre informazioni indicative anche degli specifici “contenuti” degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle varie navigazioni, operando –in modo peraltro non trasparente– un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite.
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La raccolta di tali informazioni ha comportato, altresì, il trattamento di alcuni dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni sindacali, nonché gusti attinenti alla
vita sessuale (ciò, stante l’elevato numero di informazioni valutate in rapporto ad un lungo
arco di tempo, gli specifici contenuti risultanti da alcuni indirizzi web e il contesto unitario
in cui il complesso di tali dati è stato valutato), rispetto ai quali la disciplina in materia di
dati personali pone peculiari garanzie che non sono state integralmente rispettate nel caso
di specie (art. 26 del Codice; aut. gen. del Garante n. 1/2004).
Va infatti tenuto conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell’ambito di
controlli informatici volti a verificare l’esistenza di un comportamento illecito (che hanno
condotto a sporgere una querela, ad una contestazione disciplinare e al licenziamento), le
informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso
quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia
“indispensabile” (art. 26, comma 4, lett. c), del Codice; autorizzazione n. 1/2004 del
Garante). Tale indispensabilità, anche alla luce di quanto precedentemente osservato, non
ricorre nel caso di specie.
Inoltre, riguardando anche dati “idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, il
trattamento era lecito solo per far valere o difendere in giudizio un diritto di rango pari a
quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile. Anche tale circostanza non ricorre nel caso di specie,
nel quale sono stati fatti valere solo diritti legati allo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr.
art. 26, comma 4, lett. c), del Codice; punto 3, lett. d), della citata autorizzazione; cfr. Provv.
Garante 9 luglio 2003).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e considerato l’art. 11, comma 2, del Codice
secondo cui i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali non possono essere utilizzati, l’Autorità dispone quindi, ai sensi dell’art. 150,
comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, il divieto per la società
resistente di trattare ulteriormente i dati personali raccolti nei modi contestati con il ricorso.
La presente decisione lascia impregiudicati i diritti delle parti in ordine alla liceità o
meno dei comportamenti addebitati al ricorrente.
Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l’ammontare delle
spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato
nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli
adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara fondato il ricorso e, per l’effetto, vieta alla società resistente il trattamento dei
dati personali dell’interessato oggetto del ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del
procedimento posti a carico di ZK S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del
ricorrente.
Roma, 2 febbraio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Dati biometrici
e Rfid nelle banche (*)
23 febbraio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da San Paolo Imi S.p.A. ai sensi
dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196), relativa all’introduzione, in via sperimentale, di modalità di trattamento di dati personali biometrici e dell’utilizzo di una tessera-servizi che si avvale della tecnologia Rf id;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali dei clienti attraverso il servizio sperimentale denominato “Service card”
San Paolo Imi S.p.A. ha presentato al Garante una richiesta di verifica preliminare ai
sensi dell’art. 17 del Codice in relazione al progetto sperimentale Filiale “High Tech”.
In base ad esso, i clienti che lo richiedano verranno dotati di una smart card con microprocessore Rf id denominata Service Card, volta a facilitare la fruizione di taluni servizi rendendo
immediatamente visibile sul terminale del personale operante presso la banca la “posizione” del
cliente, e agevolando l’accesso diretto a talune aree dedicate (ad es., “chiosco banca diretta” ).
Nella smart card sarebbero memorizzate unicamente talune informazioni, non immediatamente correlabili al cliente (numero seriale precodificato della tessera, codice Abi della
banca e codice del contratto di Internet Banking ), conoscibili da parte del personale della
banca all’atto di prestare servizi mediante la tecnologia Rf id (semplicemente accostando la
“service card” ad un lettore). La service card non consentirebbe di tracciare la posizione geografica del detentore.
Inoltre, nel caso di operazioni bancarie poste in essere avvalendosi del sistema di Internet
banking disponibile presso il “chiosco banca diretta” sito nella Filiale “High Tech”, verrebbe
attribuita al cliente la facoltà di identificarsi, oltre che ricorrendo alle tradizionali credenziali
di autenticazione (Personal identif ication number-Pin), anche previo procedimento di controllo biometrico dell’identità. I dati biometrici verrebbero conferiti facoltativamente.
Resterebbe altresì attribuito alla libera scelta del cliente l’utilizzo di un codice numerico di
identificazione personale, in luogo del sistema biometrico (cfr. comunicazione San Paolo
Imi S.p.A. del 14 novembre 2005, all. 1, punti 5 e 20).
Il procedimento biometrico volto ad identificare il cliente sarebbe basato sulla previa
rilevazione dell’impronta digitale dell’interessato, sulla successiva trasformazione della
medesima in sede di enrolment in un codice numerico (tramite una procedura che si asserisce essere “irreversibile”, denominata one-way hashing, che renderebbe impossibile, ad avviso
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della richiedente, risalire non solo all’immagine dell’impronta digitale, ma anche al template
da questa generato) e sulla memorizzazione di quest’ultimo in un archivio centralizzato della
banca. Il template così registrato verrebbe quindi utilizzato quale termine di paragone
rispetto ai dati biometrici rilevati in occasione di ciascuna autenticazione da parte del cliente
nell’ambito dei servizi resi disponibili nella Filiale “High Tech”. I dati biometrici dell’interessato, ove collimanti con quelli memorizzati nel data-base centralizzato, verrebbero dunque
utilizzati per sostituire le credenziali di autenticazione più tradizionali.
2. Dati biometrici e disciplina di protezione dei dati personali: principi di liceità,
finalità e pertinenza nel trattamento
La richiesta di verifica preliminare relativa all’utilizzo di dati biometrici riguarda un’ipotesi
di trattamento di dati personali. Sia le impronte digitali, sia i dati biometrici da esse ricavati e
successivamente utilizzati per verifiche e raffronti nelle procedure di autenticazione o di identificazione, sono informazioni personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1,
lett. b), del Codice), alle quali trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice (cfr. Provv.
Garante 19 novembre 1999, in Boll. n. 10, p. 68, [doc. web n. 42058]; 21 luglio 2005, in Boll.
n. 63, [doc. web n. 1150679]; 23 novembre 2005, in Boll. n. 66, [doc. web n. 1202254]; in
merito v. pure Gruppo Art. 29, Documento di lavoro sulla biometria-Wp 80, punto 3.1.).
La finalità perseguita dalla banca richiedente (titolare del trattamento), consistente nell’identificare i soggetti abilitati a svolgere attività negoziale presso aree della banca appositamente attrezzate (“chiosco banca diretta” ), è lecita. Pur potendo, a tal fine, essere utilizzati
dati biometrici –assicurando i medesimi, allo stato, un elevato grado di attendibilità nel procedimento di identificazione–, risulta sproporzionata, invece, la centralizzazione in un database delle informazioni personali (in forma di template ricavati dalla rilevazione delle
impronte digitali) trattate nell’ambito del descritto procedimento di riconoscimento biometrico: in ossequio al principio di necessità (art. 3 del Codice), i sistemi informativi devono
essere infatti configurati in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali, e da
escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate con altre modalità (in particolare, mediante dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità).
Nella fattispecie sottoposta a verifica preliminare la banca, senza (aver la necessità di)
creare un archivio centralizzato di impronte digitali o di template, e fatte salve le operazioni
necessarie a generare il template in fase di enrolment, potrà avvalersi comunque di un sistema
efficace di verifica e di identificazione biometrica, improntato però sulla lettura delle
impronte digitali memorizzate sotto forma di template cifrato su uno strumento posto nell’esclusiva disponibilità del cliente (smart card o dispositivo analogo) –che ben potrebbe
essere la stessa “service card”– in luogo della prospettata centralizzazione in un data-base.
Tale modalità di riconoscimento biometrico è parimenti idonea a garantire un adeguato
livello di accuratezza in ordine all’accertamento dell’identità del detentore della smart card
(il confronto delle impronte digitali con il template memorizzato sulla carta potrà essere realizzato, infatti, ricorrendo a procedure di matching on card o di matching on device), senza la
costituzione di un archivio di informazioni personali –peraltro particolarmente delicate–,
prevenendo così il rischio di eventuali utilizzi impropri o possibili abusi (in questo senso,
v. Provv. Garante 23 novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1202254]).
3. Qualità dei dati e misure di sicurezza rispetto al trattamento dei dati biometrici
In attuazione dell’obbligo di adottare ogni necessaria misura di sicurezza, anche minima
(art. 31 e ss. e Allegato B. al Codice), la banca resta obbligata a farsi rilasciare dall’installatore del sistema il previsto attestato di conformità, e a conservarlo presso la propria struttura
(regola n. 25 dell’Allegato B. al Codice).
Resta parimenti ferma, con particolare riguardo alla raccolta dei dati da parte degli
incaricati operanti sotto la diretta autorità del responsabile del trattamento (che verrebbe
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individuato nel “responsabile pro tempore della Direzione Macchina Operativa Integrata”:
comunicazione San Paolo Imi del 14 novembre 2005, all. 1, punto 20), la necessità di designarli per iscritto, impartendo loro idonee istruzioni alle quali attenersi.
4. L’utilizzo della tecnologia R f id
Non emergono, con riguardo alla “service card”, profili di illiceità del trattamento. La
tessera è sprovvista di informazioni immediatamente identificative (essendo la sola banca in
grado di associarle al cliente). I dati personali in essa inseriti risultano pertinenti e non eccedenti, trattandosi di informazioni funzionali all’esecuzione delle operazioni bancarie. Anche
in relazione alle modalità trasmissive delle informazioni mediante il sistema Rf id non risultano, allo stato, rischi specifici in relazione ai dati personali trattati: la tecnica utilizzata non
caratterizza significativamente la modalità d’uso della tessera stessa rispetto alle tradizionali
smart card, e la ridotta distanza operativa di lettura (non superiore a 2 centimetri) appare
precludere l’acquisizione anche inconsapevole dei dati contenuti nella tessera da parte di
soggetti estranei al trattamento.
Quale accorgimento aggiuntivo a garanzia dell’interessato (cfr. art. 17 del Codice), la
banca dovrà attuare, dandone comunicazione a questa Autorità entro il 20 aprile 2006, le
misure idonee affinché vengano inibite immediatamente, in modo automatico, tutte le funzioni connesse all’uso della carta in caso di smarrimento o furto della “service card”.
Va rilevato che, stante il quadro emergente dal progetto, il personale della banca può
comunque richiedere l’esibizione di documenti d’identità in corrispondenza dell’esecuzione
di operazioni bancarie (cfr. in merito la decisione del Garante del 27 ottobre 2005, in
www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1189435]).
5. Informativa, consenso e notificazione del trattamento
L’informativa che la banca ha predisposto (acquisita agli atti) include gli elementi previsti dalla legge (art. 13 del Codice).
Si constata altresì che la banca raccoglie uno specifico consenso degli interessati (sia per
i trattamenti effettuati mediante la service card, sia per l’utilizzo di dati biometrici) e che
provvederà a notificare al Garante il trattamento dei dati biometrici prima che abbiano inizio le operazioni di trattamento (art. 37, comma 1, lett. a), del Codice).
6. Considerazioni conclusive
I trattamenti di dati personali oggetto della presente verifica preliminare potranno essere
effettuati nel rispetto delle misure e degli accorgimenti riassunti nel seguente dispositivo.
Esaurita la fase sperimentale realizzata presso la “Filiale High Tech”, San Paolo Imi S.p.A.
dovrà darne comunicazione a questa Autorità indicandone gli esiti per quanto attiene i profili di protezione dei dati personali. Valutata da parte del Garante l’adeguatezza degli accorgimenti e delle misure adottati e riscontrato, sempre da parte dell’Autorità, che non si siano
manifestate controindicazioni per i diritti degli interessati, San Paolo Imi S.p.A. potrà chiedere di attivare analoghi sistemi presso altre dipendenze senza che sia necessario sottoporli a
nuova verifica preliminare, sempreché ne restino inalterate le caratteristiche.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
prescrive al titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del
Codice, al fine di conformarsi alle disposizioni vigenti, di adottare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati nei termini di cui in motivazione, dandone comunicazione
a questa Autorità entro il 20 aprile 2006, ed in particolare:
a) in relazione a quanto indicato al punto 2 di cui in motivazione, predisporre un sistema
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di verifica basato sul confronto tra le impronte rilevate ad ogni accesso al sistema e il template memorizzato e cifrato su un supporto che resti nell’esclusiva disponibilità degli interessati, senza creare un archivio centralizzato di template tratti dalle impronte digitali;
b) in relazione a quanto indicato al punto 4, attuare le misure idonee affinché vengano
immediatamente inibite, in modo automatico, tutte le funzioni connesse all’uso della “service card”, in caso di smarrimento o furto.
Roma, 23 febbraio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Profilazione della clientela
di alberghi (*)
9 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali relativi alla clientela da parte di Italjolly
Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.A.
1.1. Al fine di verificare l’osservanza della disciplina di protezione dei dati personali
da parte di catene alberghiere –con particolare riferimento alle informazioni raccolte mediante schede di dichiarazione delle generalità o più propriamente connesse all’esecuzione del contratto (ivi comprese quelle registrate nell’ambito dello
svolgimento di operazioni a premio)–, il 4 novembre 2005 l’Autorità ha avviato
d’ufficio accertamenti preliminari presso Italjolly Compagnia italiana dei Jolly
hotels S.p.A. (di seguito, la “società”).
1.2. Dai primi accertamenti svolti è emerso che, grazie all’attribuzione a ciascun cliente
di un codice univoco (cd. codice ospite), la società tratta, con l’ausilio di strumenti
elettronici, “sia in locale, sia in una banca dati centralizzata” (detenuta presso la sede
legale), una pluralità di informazioni personali relative alla clientela, raccolte direttamente presso ciascun interessato, anzitutto per mezzo delle “schede di dichiarazione delle generalità” (conformi al modello approvato dal Ministero dell’interno ai
sensi dell’art. 109, comma 3, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.p.s.), che formano
oggetto di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
1.3. Tali informazioni, unitamente a quelle relative alla tipologia di servizi, anche
accessori, di cui la clientela usufruisce presso ciascuna struttura alberghiera, comprensive della durata del soggiorno e della tariffa applicata, dal 2001 sono trattate dalla società, oltre che per assolvere ad obblighi legali (ivi compreso quello
appena menzionato) e per dare esecuzione al rapporto contrattuale, per “def inire
i prof ili dei clienti allo scopo di orientare l’offerta della società in occasione di successive visite da parte dello stesso cliente” (così come risulta dal verbale delle attività
ispettive dell’8 novembre 2005 – di seguito “verbale”). Questi dati, limitatamente agli ultimi tre soggiorni, restano quindi visibili nelle strutture alberghiere
della società.
1.4. La società, oltre ai dati personali fin qui menzionati che si riferiscono in modo
indifferenziato a tutta la clientela, tratta altre informazioni relative ai soli clienti
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che aderiscono all’operazione a premio denominata “optime”. I clienti detentori
della “optime card” possono fruire di vantaggi correlati al volume di spesa (in
forma di sconti, premi, bonus, priorità, servizi accessori e facilitazioni di pagamento: cfr. regolamento “programma optime” ), in conformità all’art. 3 del d.P.R.
26 ottobre 2001, n. 430 (concernente la revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locale).
I dati trattati riguardano:
- dati anagrafici;
- recapiti, anche telefonici, e coordinate di posta elettronica;
- professione;
- “accrediti” maturati (in misura proporzionale alle somme corrisposte per il
godimento di servizi) e alla loro scadenza; come risulta dal verbale degli
accertamenti effettuati, “in relazione a tali accrediti è altresì possibile visualizzare il dettaglio relativo alle strutture presso le quali sono stati maturati, la
data, l’ammontare e i servizi che li hanno generati (camera, cantina, ristorante)”;
- ulteriori informazioni personali (il cui conferimento è facoltativo), fornite in
forma di risposta a quesiti (cfr. il modulo di adesione al programma
“optime” ), relative alla frequenza di pernottamenti, alla consumazione di
pasti e alle modalità di prenotazione abitualmente utilizzate.
Nei confronti della clientela partecipante all’operazione a premio la società tratta
i dati personali ora descritti non solo per la gestione della medesima, ma, anche
avvalendosi di due società (designate responsabili del trattamento: cfr. comunicazione della società del 15 novembre 2005), per finalità di “data-base marketing”
e di invio di comunicazioni commerciali alla clientela partecipante al programma “optime”. Tale circostanza, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla società
(contenute nel verbale), risulta dalle clausole contenute nei contratti di collaborazione stipulati da quest’ultima con le società responsabili del trattamento, in
virtù dei quali si prevede la costituzione di un archivio contenente “informazioni
anagraf iche, preferenze dell’ospite e tipo di carte di credito” per consentire la realizzazione di operazioni di mailing individualizzate e l’estrazione “di mailing list per
attività di comunicazione (direct mail, telemarketing)” (cfr. all. A dei contratti di
collaborazione).
La società ha altresì dichiarato (come risulta dal verbale) che i dati della clientela
aderente all’operazione a premio sono comunicati ad altre società (quali ad esempio società di noleggio e compagnie aeree) in base ad accordi aventi ad oggetto,
tra l’altro, la conversione degli “accrediti” maturati nell’ambito del programma
“optime” per fruire di ulteriori vantaggi presso società partner.
1.5. Come risulta dal verbale, attraverso la postazione informatica locale, ciascuna
struttura alberghiera può accedere, limitatamente “agli ultimi tre soggiorni”, alle
informazioni riferite a tutta la clientela identificando altresì, grazie ad una differenza cromatica nella visualizzazione delle posizioni anagrafiche, i clienti aderenti all’operazione a premio.
1.6. Informazioni personali della clientela vengono raccolte anche a seguito della
compilazione dei modelli, acquisiti agli atti, resi disponibili on-line sul sito web
della società in occasione della prenotazione di servizi alberghieri e della richiesta, redatta on-line, di invio della newsletter predisposta dalla società.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati, oltre che per l’assolvimento di obblighi legali (punto 1.2.)
e per finalità connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale (punto 1.3.) o precontrattuale (con riguardo ai dati raccolti attraverso la prenotazione on-line dei servizi alberghieri:
punto 1.6.), anche per le seguenti, ulteriori finalità:
a) attuazione di operazioni a premio, attraverso, nel caso di specie, il programma
denominato “optime” (punto 1.4.);
b) definizione dei profili dei clienti, si tratti o meno di partecipanti all’operazione a
premi (punto 1.3. e 1.4.);
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c) svolgimento di attività di marketing con riguardo alla clientela “optime” (punto 1.4.);
d) trattamento di dati personali riferiti ai soggetti che si iscrivono on-line alla newsletter della società (punto 1.6.).
Queste ultime finalità vanno considerate tra loro distinte, come già rilevato da questa
Autorità nel provvedimento generale sull’uso delle cd. carte di fidelizzazione (Provv. 24 febbraio 2005, in www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1103045]), e come risulta anche dal differenziato statuto normativo ad esse riservato. Mentre la definizione di profili individuali
relativi alle preferenze e alle scelte di consumo è regolata in alcune disposizioni del Codice
(artt. 14, 22, comma 10 e 37, comma 1, lett. d )), i trattamenti di dati personali effettuati
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale trovano diversa disciplina (artt. 7,
comma 4, lett. b) e 130 del Codice). La specifica finalità del trattamento di dati personali
connessi alle operazioni a premio si desume poi dalla particolare normativa vigente (art. 3
d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Alla luce della documentazione acquisita questa Autorità ravvisa taluni profili di violazione della disciplina vigente in relazione al trattamento dei dati personali; pertanto, ai sensi
dell’art. 154, comma 1, lett. c) e d ), del Codice, prescrive con il presente provvedimento le
misure necessarie al fine di rendere i trattamenti sopra indicati conformi alle disposizioni
contenute nel Codice, vietando altresì quelli posti in essere in violazione di legge.
3. Principi di necessità e pertinenza
Dagli elementi acquisiti in atti, benché di recente la società abbia cancellato informazioni relative a clienti che in tempi più risalenti hanno usufruito dei suoi servizi, emerge che
“non è stato stabilito un termine di conservazione” dei dati presenti nel data-base, accessibili
nella loro interezza solo dalle funzioni centrali della società e, come si è detto, limitatamente
agli ultimi tre soggiorni di ciascun cliente, anche da parte delle singole strutture alberghiere.
In termini generali, con particolare riferimento al principio di necessità (art. 3 del
Codice), si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni
raccolte devono essere configurati, già in origine, in modo da minimizzare l’utilizzo di dati
identificativi dei clienti. Pertanto, qualora la definizione di profili di consumo e di preferenze dei clienti possa essere effettuata anche a livello centrale senza individuare le persone
interessate, la società è tenuta a porre in essere ogni misura necessaria per trattare in modo
anonimo i dati personali raccolti per questa finalità.
In applicazione dei principi di pertinenza e proporzionalità, va altresì segnalata la necessità di identificare i tempi massimi di conservazione dei dati trattati alla luce delle finalità
in concreto perseguite dalla società mediante il trattamento dei dati raccolti, nonché delle
scelte effettuate dall’interessato in ordine al loro trattamento (ad esempio nel caso di restituzione della carta). I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali sono stati trattati devono essere cancellati o trasformati in forma anonima (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice).
In particolare, nell’ipotesi in cui il trattamento dei dati sia preordinato alla:
- realizzazione delle operazioni a premio, risulta congrua la conservazione dei dati
personali relativi al solo ammontare degli esborsi effettuati –essendo questo il criterio utilizzato per commisurare, in valori percentuali, l’ammontare degli “accrediti”– sino al conseguimento da parte del cliente del vantaggio previsto e comunque non oltre la scadenza del termine dell’operazione a premio indicato nel regolamento (o della sua eventuale proroga);
- creazione di profili dei clienti partecipanti o meno al programma “optime”, risulta
congrua la conservazione dei dati raccolti per la durata di dodici mesi decorrenti
dalla registrazione delle informazioni e conformemente a quanto stabilito nel
menzionato provvedimento del 24 febbraio 2005 (v. il relativo par. 8).
Per quanto attiene alla finalità di “marketing” e di vendita diretta, resta comunque impregiudicata la facoltà dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguar-
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dano (art. 7, comma 4, lett. b), del Codice; v. anche, per quanto riguarda le “coordinate di
posta elettronica”, l’art. 130, comma 4).
4. Informativa alla clientela
Le diverse modalità di raccolta delle informazioni personali della clientela –in occasione
del soggiorno presso strutture alberghiere della società oppure con l’adesione all’operazione
a premi o, ancora, mediante la compilazione di modelli resi disponibili on-line– implicano
che, in ciascuna circostanza e indipendentemente dal mezzo di volta in volta utilizzato, debbano essere rese all’interessato le informazioni contenute nell’art. 13 del Codice.
A questo proposito sono emerse, alla luce degli accertamenti svolti, alcune difformità
rispetto al dato normativo, ed in particolare:
a) con riguardo all’informativa resa a tutta la clientela, indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’operazione a premio “optime” (all’atto dell’arrivo) presso
le singole strutture alberghiere, la medesima informativa prevede che i dati raccolti siano soggetti ad ulteriori operazioni di trattamento “in forma anonima […]
per redigere statistiche operative e commerciali”. L’informativa, pertanto, non esplicita, come dovrebbe, l’ulteriore finalità perseguita dalla società (come risulta da
quanto rappresentato al punto 1.3) nel definire i profili dei clienti con riguardo
alle preferenze e scelte di consumo individuali;
b) con riguardo all’informativa resa ai clienti aderenti al programma “optime”, l’interessato non viene reso edotto del fatto che taluni suoi dati personali possono essere
comunicati ad altre società, con le quali può essere concordata una partnership
nello svolgimento di altri programmi di fidelizzazione, in caso di richiesta di conversione degli “accrediti” maturati;
c) con riguardo all’informativa resa alla clientela in occasione della raccolta on-line di
dati personali al fine di prenotare soggiorni, essa non risulta previamente fornita
rispetto al conferimento dei dati da parte dell’interessato, come richiesto dall’art. 13, comma 1, del Codice;
d) in relazione all’iscrizione on-line alla newsletter della società, il testo dell’informativa –pur presente in calce al modello di raccolta dei dati e contenente altresì inesattezze, quali il richiamo all’art. 13 anziché all’art. 7 del Codice, e il diritto, in
base al richiamato art. 13, ad “accedere ai registri del Garante” (facoltà attribuita
a chiunque dall’art. 37, comma 4, del Codice)– non enuncia la finalità di marketing del trattamento, indicando in suo luogo, quale scopo perseguito dalla
società, l’utilizzazione dei dati raccolti per la valutazione “del possibile interesse
alla futura costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto”:
tale dizione non è idonea a rendere edotto l’interessato in ordine alla reale finalità per la quale i dati (e non diversamente il consenso) vengono effettivamente
raccolti, e cioè per l’invio della newsletter.
Muovendo da tali considerazioni, la società, in conformità alla disciplina sopra richiamata, qualora intenda intraprendere nuovi trattamenti di dati personali del genere qui esaminato (la definizione dei profili della clientela e l’invio alla medesima di comunicazioni
commerciali), dovrà predisporre o riformulare le informative rese nei termini sopra precisati.
La società è tenuta, altresì, ad astenersi dall’utilizzare i predetti dati sin qui trattati in violazione di legge (in applicazione dell’art. 11, comma 2, del Codice secondo cui “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”). Formerà poi oggetto di un separato procedimento la contestazione della violazione amministrativa relativa alla mancata o inidonea informativa agli
interessati (art. 161 del Codice).
5. Consenso al trattamento
Sotto un diverso profilo –quello del consenso al trattamento dei dati personali da parte della
clientela– devono poi rilevarsi ulteriori difformità rispetto alla disciplina contenuta nel Codice.
Il trattamento effettuato per le ulteriori finalità di marketing e di definizione dei profili
dei clienti, ricorrenti nel caso di specie nei termini sopra precisati, necessita del consenso
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specifico e informato dell’interessato (art. 23 del Codice; Provv. 24 febbraio 2005, punto 7).
Il consenso non è invece richiesto con riguardo ai dati trattati in base ad obblighi di legge
(ad esempio, per assolvere ad obblighi contabili e tributari o alla richiamata disposizione
contenuta nell’art. 109, comma 3, del t.u.l.p.s.: art. 24, comma 1, lett. a) del Codice). Non
diversamente, il consenso non occorre per le operazioni di trattamento finalizzate all’esecuzione del contratto –ivi comprese quelle derivanti dall’operazione a premi “optime” (in tal
senso v. Provv. 24 febbraio 2005, cit.)– o per adempiere, anche in fase precontrattuale, a specifiche richieste del cliente (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice).
In particolare:
a) con riguardo ai dati raccolti presso le singole strutture alberghiere in occasione dell’esecuzione del contratto d’albergo (cfr. modello dell’informativa) e successivamente trattati per le ulteriori finalità di definizione dei profili della clientela relativi alle preferenze e alle scelte di consumo, non risulta essere stato raccolto un
apposito consenso informato;
b) con riguardo ai dati personali raccolti in occasione dell’adesione all’operazione a
premi “optime”, l’“autorizzazione” del cliente al trattamento per finalità di
marketing svolto dalla società non è distinta da quella richiesta per beneficiare,
più in generale, dei vantaggi connessi alla partecipazione all’operazione a premio
(pur non essendo necessario raccogliere tale consenso per detto trattamento,
come sopra precisato) e la mancata accettazione delle condizioni relative al
trattamento dei dati personali (nell’indicata formula onnicomprensiva) preclude
l’iscrizione al programma “optime”.
Ne deriva che il consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing non soddisfa
i requisiti posti dalla legge, in base ai quali esso “è validamente prestato solo se è espresso liberamente” (art. 23, comma 3, del Codice). In casi come quello in esame, come già rilevato
da questa Autorità (Provv. 12 ottobre 2005, in www.garanteprivacy.it, [doc. web
n. 1179604]; Provv. 3 novembre 2005 in www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1195215]),
non può definirsi libero, e risulta indebitamente necessitato, il consenso al trattamento dei
dati personali che l’interessato deve prestare, accettando (nel caso di specie quale condizione
per conseguire i vantaggi dell’operazione a premi) l’utilizzo di propri dati personali conferiti
ad altri scopi per l’invio di comunicazioni pubblicitarie.
Gli interessati debbono essere invece messi in grado di esprimere (consapevolmente e)
liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano (Provv. 28
maggio 1997, in Boll. n. 1, p. 17, [doc. web n. 40425]), manifestando il proprio consenso
(per dir così, “modulare”) per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare (cfr. Provv. 24
febbraio 2005, punto 7). Tale capacità di autodeterminazione non è assicurata quando si raccoglie il consenso in modo indifferenziato per perseguire distinte finalità quali sono (come si
è esplicitato al punto 2) la definizione dei profili della clientela e l’invio alla medesima di
comunicazioni commerciali (marketing ), ben potendo essere ciascuna di esse perseguita singolarmente in presenza di un’autonoma valutazione e determinazione dell’interessato.
Qualora intenda intraprendere nuovi trattamenti di dati personali del genere qui esaminato (definizione dei profili della clientela e invio alla clientela di comunicazioni commerciali), la società dovrà pertanto provvedere a predisporre modelli di raccolta del consenso
della clientela (anche rispetto alle adesioni pervenute tramite il sito web) che consentano
autonome dichiarazioni di consenso da parte dell’interessato in presenza di distinte finalità
del trattamento, nel caso di specie relative alle operazioni di definizione dei profili di consumo e preferenze individuali e di invio di comunicazioni commerciali.
6. Notificazione dei trattamenti per finalità di definizione dei profili della clientela
Le operazioni di trattamento realizzate con l’ausilio di strumenti elettronici al fine di
analizzare preferenze e scelte di consumo degli interessati sono comprese nella tipologia di
trattamenti individuati dall’art. 37, comma 1, lett. d ) del Codice, che prevede la notificazione al Garante, alle condizioni previste all’art. 181, comma 1, lett. c) del Codice, obbligo
rispetto al quale la società è risultata inadempiente.
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Pertanto, la società dovrà provvedere ad effettuare la relativa notificazione entro il 31
marzo 2006.
Come per la mancata o inidonea informativa, l’omessa notificazione sarà oggetto di
separata contestazione amministrativa (art. 163 del Codice).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali della clientela effettuato da Italjolly
Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.A. e descritto nei punti da 1 a 6 in motivazione, con
particolare riguardo ai seguenti profili:
- omessa e incompleta informativa, con riguardo a quella resa:
• a tutta la clientela presso le singole strutture alberghiere (punto 4, lett. a);
• alla clientela aderente all’operazione a premi denominata “optime” (punto 4,
lett. b);
• alla clientela in occasione della raccolta on-line di dati personali al fine di prenotare soggiorni (punto 4, lett. c);
• all’atto dell’iscrizione on-line alla newsletter della società (punto 4, lett. d);
- mancata acquisizione del consenso per le attività connesse alla definizione dei profili individuali in relazione a scelte e preferenze di consumo (punto 5);
- mancata acquisizione di un ulteriore e specifico consenso per svolgere operazioni di
marketing nell’ambito della gestione dell’operazione a premi denominata
“optime” (punto 5);
- omessa notificazione dei trattamenti volti a definire il profilo degli interessati e ad
analizzarne abitudini o scelte di consumo (punto 6);
b) vieta a Italjolly Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.A., ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lett. d ), del Codice, la prosecuzione delle operazioni di trattamento di dati personali effettuate in violazione di legge nei termini di cui alla lettera a);
c) ferma restando l’inutilizzabilità dei dati personali sinora trattati in violazione di legge
nei termini di cui alla lettera a), prescrive a Italjolly Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.A.,
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice di adottare le misure necessarie indicate
nel presente provvedimento (punti da 3 a 6) al fine di conformare alle disposizioni vigenti
nuovi trattamenti di dati personali che intenda intraprendere, con specifico riferimento, per
quanto attiene ai tempi di conservazione dei dati trattati per la gestione dell’operazione a premio e per la definizione dei profili della clientela, a quanto indicato nel punto 3;
d) dispone che Italjolly Compagnia italiana dei Jolly hotels S.p.A. confermi a questa
Autorità, qualora intenda intraprendere nuovi trattamenti di dati personali del genere qui
esaminato (la definizione dei profili della clientela e l’invio alla medesima di comunicazioni
commerciali), e prima che i trattamenti siano effettuati, che gli stessi sono conformi alle prescrizioni del presente provvedimento, indicando ogni informazione utile al riguardo ed allegando la pertinente documentazione.
Roma, 9 marzo 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Modalità di ricezione
delle chiamate di emergenza (*)
6 aprile 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero delle comunicazioni;
Visti gli articoli 127, comma 4, e 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
Il Ministero delle comunicazioni ha chiesto il parere del Garante su uno schema di
decreto volto ad individuare i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza, in attuazione dell’articolo 127, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati
personali (“Chiamate di disturbo e di emergenza”).
Tale disposizione, che attua la corrispondente disciplina comunitaria (direttiva
n. 2002/58/Ce), è volta ad agevolare l’individuazione dei soggetti che si rivolgono a servizi
di emergenza e a consentirne anche la localizzazione, al fine di garantire l’efficacia dell’intervento di soccorso. A tal fine, la norma prevede l’obbligo per il fornitore della rete o del
servizio di comunicazione elettronica di predisporre procedure trasparenti che assicurino
l’inefficacia dell’eventuale soppressione dell’identificazione del chiamante, nonché, quando
è necessario, il trattamento da parte dei predetti servizi abilitati dei dati relativi all’ubicazione (posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente), anche in caso di
eventuale rifiuto o mancato consenso dell’abbonato o dell’utente.
OSSERVA
Lo schema di decreto in esame individua il servizio “Numero unico europeo di emergenza”
quale servizio abilitato, in base alla legge, a ricevere chiamate di emergenza, specificando in
premessa che lo stesso è finalizzato alla raccolta centralizzata delle chiamate originate dai cittadini verso i numeri 112, 113, 115, 118, 117 e 1530.
Il codice delle comunicazioni elettroniche (art. 76 d.lg. n. 259/2003) prevede che i
numeri di emergenza nazionali siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla disponibilità
dei numeri, e siano recepiti da tale Autorità nel piano nazionale di numerazione; il medesimo codice prevede che, in sede di prima applicazione, sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dalla stessa Autorità con la deliberazione 9/03/Cir del 3 luglio 2003, che non
è menzionata nella premessa dello schema in esame.
L’art. 12 di tale deliberazione stabilisce che i “codici per servizi di emergenza” attualmente
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attribuiti sono solo: il 112 (pronto intervento), il 113 (soccorso pubblico di emergenza), il 114
(emergenza maltrattamenti dei minori), il 115 (vigili del fuoco pronto intervento) e il 118
(emergenza sanitaria). L’art. 13 della medesima deliberazione –che individua i “codici per
servizi di pubblica utilità”– include invece, fra questi ultimi, il 117 (Guardia di f inanza) e
il 1530 (assistenza in mare), che pure sono richiamati dallo schema in esame fra i codici
riconducibili al “Numero unico europeo di emergenza”.
In proposito, va però rilevato che l’articolo 127, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali introduce una deroga ai diritti degli interessati al fine di perseguire
una finalità di interesse pubblico, ponendo un’eccezione rispetto sia al diritto degli interessati di sopprimere la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, sia al divieto
per il titolare del trattamento di utilizzare dati relativi all’ubicazione senza il consenso dell’abbonato o dell’utente. Considerata la sua natura derogatoria, tale disposizione è di stretta
interpretazione e va quindi applicata nei soli casi consentiti.
Pertanto, alla luce della specifica disciplina nazionale attualmente vigente in materia di
numeri di emergenza, non risulta allo stato consentito considerare i numeri non individuati,
in base alla legge, come numeri di emergenza fra i servizi per i quali può rendersi inefficace
la soppressione dell’identificazione della linea chiamante e possono trattarsi i dati relativi
all’ubicazione degli apparecchi.
L’odierna attuazione dell’art. 127 del Codice non pregiudica che in futuro, nella competente sede stabilita dal predetto art. 76 del codice delle comunicazioni elettroniche (il previsto d.P.C.M.), si possa eventualmente modificare, anche sulla base dell’indirizzo europeo,
l’ambito dei servizi che possono essere considerati, per legge, di emergenza.
In conclusione, i due predetti numeri di pubblica utilità (117 e 1530) potranno essere
inseriti nel decreto per il quale è espresso questo parere se verranno, in altra sede, individuati
preventivamente come numeri di emergenza, in conformità al predetto art. 76.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni che
individua i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza, a condizione
che l’operatività del servizio “Numero unico europeo di emergenza” sia limitata ai soli servizi
compresi fra quelli indicati dalla normativa vigente quali servizi di emergenza.
Roma, 6 aprile 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

292

IV

D O C U M E N TA Z I O N E

NEWimp.209-440 -VsS-2- Relazione2006 - Allegati.qxd

45

4-07-2007

15:44

Pagina 293

Trattamento di dati nei Sic: Crif (*)
4 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro
Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli accertamenti disposti dal Garante per verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati tramite i sistemi di informazioni creditizie alla luce delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di quelle contenute nel
codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (pubblicato in
G.U. 23 dicembre 2004, n. 300);
Vista la documentazione in atti e il verbale relativo all’attività ispettiva condotta presso
Crif S.p.A., con richiesta di informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell’art. 157
del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati personali nei sistemi di informazioni creditizie
In considerazione delle conseguenze derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati
tramite i sistemi di informazioni creditizie sui soggetti che, in varie forme, accedono a finanziamenti, nonché del carattere strumentale assunto da tali sistemi informativi in ordine alla
stessa erogazione del credito, il Garante ha da tempo attribuito ad essi un’attenzione elevata:
la materia (già a partire dal 1999) è stata oggetto di una pluralità di decisioni adottate a
seguito della presentazione di ricorsi, oggi disciplinati dagli articoli 145 ss. del Codice e, successivamente, in considerazione dei numerosi reclami e segnalazioni pervenuti, di un provvedimento di carattere generale (Provv. 31 luglio 2002, in http://www.garanteprivacy.it, doc.
web n. 30000).
A far data dal 1° gennaio 2005, in tale ambito trova applicazione il “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, af f idabilità e puntualità nei pagamenti” (consultabile in G.U. 23 dicembre 2004,
n. 300), adottato in attuazione delle previsioni contenute negli artt. 12 e 117 del Codice.
In esso hanno trovato spazio disposizioni la cui conformità alle leggi e ai regolamenti è stata
verificata dal Garante che contribuisce, altresì, a garantirne la diffusione e il rispetto.
Il rispetto delle regole deontologiche adottate secondo la particolare procedura descritta
all’art. 12 del Codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento: ad esse
gli operatori del settore creditizio e finanziario devono attenersi in relazione ai trattamenti
di dati personali relativi a contratti di finanziamento (cfr. art. 12 del Codice).
2. L’attività di controllo nei confronti del sistema gestito da Crif S.p.A.
Al fine di accertare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali con riguardo
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alla disciplina rilevante in materia e alle disposizioni contenute nel medesimo codice di
deontologia, in data 14 ottobre 2005, nell’ambito degli accertamenti aventi ad oggetto i
principali sistemi di informazioni creditizie, è stata effettuata un’ispezione presso Crif S.p.A.
(di seguito Crif ), gestore di un sistema di informazioni creditizie.
Il presente provvedimento tiene conto sia della comunicazione e della relativa documentazione inerente alle modalità di funzionamento del proprio sistema di informazione creditizia inviate da Crif in data 30 giugno 2005 (in ossequio alla disposizione contenuta nell’art. 13, comma 5, del codice deontologico), sia delle risultanze dell’attività ispettiva svolta.
OSSERVA
3. Struttura del sistema di informazioni creditizie e finalità del trattamento
3.1. Dalla documentazione acquisita presso Crif risulta che i trattamenti posti in
essere per la finalità di tutela del credito e di valutazione del rischio creditizio
sono resi dalla società avvalendosi dell’archivio denominato Eurisc, nel quale
“confluiscono tutti i dati conferiti dalle società partecipanti relativi alla richiesta di
un rapporto di credito e alla sua successiva gestione”. Sussistono altresì ulteriori banche di dati, alimentate da elenchi pubblici, e contenenti “dati telefonici” (ricavati
dagli elenchi telefonici), come pure dati tratti dalle liste elettorali utilizzate per
un’applicazione denominata “allarme antifrode”.
Nell’archivio Eurisc sono censite informazioni relative a richieste e rapporti di
finanziamento, anche di importo superiore alla soglia del credito al consumo,
conferite da soggetti “partecipanti” (meglio individuati alla luce delle disposizioni contenute all’art. 1, comma 1, lett. a) ed e) del codice deontologico), svolgenti attività di intermediazione bancaria e finanziaria, o da altri soggetti privati
che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una
dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi ai sensi
del testo unico delle leggi in materia bancaria (d.lg. n. 385/1993).
Nel corso dell’ispezione è emerso che anche altri soggetti privi della qualità appena
indicata (e che pure non pongono in essere dilazioni di pagamento), hanno accesso,
nelle forme di seguito precisate, al sistema di informazioni creditizie.
Si tratta, in particolare, di alcuni fornitori di servizi di comunicazione elettronica
che, “pur non contribuendo dati al Sic, sono ammess[i] a consultarlo ad eccezione
dei dati relativi agli af f idamenti in conto”; tali soggetti, “a partire dal 30 aprile
2005, non contribuiscono dati al Sic se non quelli relativi alle richieste di servizio”,
registrate e conservate nel sistema per sei mesi, salva la possibilità di revocare il
consenso, e visibili ai soli gestori di servizi telefonici (cfr. verbale di ispezione, p.
2). Inoltre, “successivamente al 30 aprile 2005, tutti i dati conferiti in passato da
queste categorie di società, relativi anche allo sviluppo del rapporto, sono stati cancellati” (cfr. p. 3 del citato verbale).
3.2. I trattamenti posti in essere da Crif si pongono, nei termini di seguito descritti,
in contrasto con la disciplina di protezione dei dati personali, ivi incluse le disposizioni attualmente contenute nel codice di deontologia (il cui rispetto, come
ricordato, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento).
Aspetto qualificante dei trattamenti posti in essere dai sistemi di informazioni
creditizie è rappresentato, infatti, dalla specifica finalità che i medesimi possono,
allo stato, perseguire legittimamente (da cui discende altresì la tipologia dei soggetti che possono oggi accedervi): come già affermato in passato dal Garante
tutti gli operatori devono rispettare il principio di finalità consistente, in base alla
vigente disciplina, “nella tutela del credito e nel contenimento del relativo rischio,
in virtù del quale la consultazione dei dati personali riguardanti gli interessati può
avvenire soltanto se strettamente connessa all’istruttoria di una richiesta di f inanziamento” (cfr. punto 4 del citato provvedimento del 31 luglio 2002).
Tale principio, enunciato, peraltro, con riferimento ad altri sistemi di informazioni creditizie che perseguono analoga finalità (cfr. per la Centrale rischi della
Banca d’Italia, il cap. 1, punto 2 delle “Istruzioni degli intermediari creditizi”, Circ.
n. 139, 11 febbraio 1991-9° aggiornamento del 22 giugno 2004, e per il sistema
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di rilevazione dei rischi di importo contenuto il punto 3 della delibera Cicr del 3
maggio 1999 in G.U. dell’8 luglio 1999, n. 158), trova ulteriore riscontro nella
collocazione sistematica dell’art. 117 del Codice, inserito all’interno del Titolo IX
del medesimo Codice che riguarda il sistema bancario e finanziario.
Il predetto principio è sviluppato nel codice di deontologia e di buona condotta
adottato ai sensi del medesimo art. 117 del Codice, in virtù del quale le informazioni relative all’affidabilità e puntualità nei pagamenti della clientela possono
essere trattate ai fini della “concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o
professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di f inanziamento o
di altra analoga facilitazione f inanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385)” [cfr. art. 1, comma 1,
lett. a) del codice di deontologia].
In questo ambito non rientrano le tipologie contrattuali ascrivibili ai contratti ad
esecuzione continuata o periodica (quali sono i contratti di somministrazione di
servizi di comunicazione elettronica o di locazione di apparecchi terminali), nei
quali la scadenza pattuita delle singole rate non è riconducibile alla diversa figura
della dilazione del pagamento; le scadenze periodiche non rappresentano, infatti,
alcun differimento del pagamento della somma dovuta, ma (semplicemente) i
termini nei quali deve essere pagato dall’utente il corrispettivo delle prestazioni
godute per le correlative rate temporali (qui connesse all’erogazione di servizi di
telefonia o al godimento di beni).
In tal senso, peraltro, il Garante si è già pronunciato, disponendo la cancellazione dei dati comunicati da operatori telefonici in sistemi di informazioni creditizie, in quanto reputati non pertinenti per la commisurazione del rischio creditizio (cfr. decisioni su ricorso del 16 settembre 2004 e 5 novembre 2004).
Peraltro, anche il verbale di sottoscrizione del codice di deontologia del 26 ottobre 2004 esclude espressamente dall’ambito di applicazione di quest’ultimo,
rimettendola ad una distinta ed autonoma trattazione, “la tematica della ricognizione dell’af f idabilità e della puntualità dei pagamenti in altri contesti, con specifico riferimento ad inadempimenti nel settore della telefonia, individuando idonee
soluzioni circa la questione del se e come determinati operatori possano anche consultare, per alcune categorie di interessati, taluni dati di sintesi relativi ai suddetti inadempimenti presenti nei sistemi di informazioni creditizie, ferma restando la diversità degli ambiti ora considerati”.
Come evidenziato dalle risultanze ispettive, invece, Crif ha centralizzato alcune
informazioni relative a contratti di somministrazione dei servizi di telefonia (con
modalità che formeranno oggetto di separata e autonoma valutazione); in pari
tempo, consente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di accedere
ad informazioni personali che sono invece trattate nel proprio sistema di informazioni per la distinta finalità della referenziazione creditizia. Di tale circostanza, peraltro, non è stata data alcuna notizia al Garante nella comunicazione
del 30 giugno 2005, posto che nella medesima si fa riferimento a “tipi di operazioni” censite diverse dai contratti di somministrazione di servizi telefonici (cfr.
Crif, “Informazioni comunicate al Garante in ottemperanza a quanto previsto
all’art. 13, comma 5 lettera c), del codice deontologico”, p. 5; All. A, Specifiche tecniche, p. 2, relativamente alle “operazioni gestite su Eurisc dal cliente” ).
In tal modo –contravvenendo al principio di pertinenza rispetto alla finalità
legittimamente perseguibile e al principio di liceità del trattamento, avendo
anche violato le regole deontologiche (ex artt. 12 e 117 del Codice)– la società
ha effettuato trattamenti illeciti di dati personali.
Tale circostanza risulta ulteriormente confermata dalle risultanze delle attività
ispettive svolte presso alcuni gestori telefonici (cfr. comunicazione del 13 marzo
2006 inviata da Vodafone Omnitel N.V. a seguito dell’ispezione effettuata il 2
marzo 2006; v. altresì verbale delle operazioni compiute nei confronti di H3G
S.p.A. del 5 aprile 2006).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 154, comma 1,
lett. d ), del Codice, il Garante vieta a Crif di porre in essere le operazioni di trattamento appena descritte, consistenti nella comunicazione di dati personali contenuti nel sistema di informazione creditizia a soggetti non autorizzati, nel caso
di specie, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
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3.3. Come anticipato, presso Crif formano oggetto di trattamento anche dati ricavati
da elenchi telefonici e dati tratti dalle liste elettorali “utilizzati da un’applicazione
di allarme antifrode”. È previsto, inoltre, un collegamento alla banca dati del
Ministero dell’interno per la verifica degli estremi dei documenti smarriti e
rubati eventualmente utilizzati per effettuare una richiesta di credito (cfr. verbale
d’ispezione p. 2).
Se l’accesso a tale banca dati non risulta allo stato illecito, in quanto la stessa,
costituita per la verifica di documenti smarriti o rubati, è consultabile con alcune
modalità (salvo verificarne in sede autonoma le modalità stesse con le quali il collegamento viene attuato), va invece rilevato che i dati estratti dalle liste elettorali
sono utilizzati da Crif per finalità diverse da quelle previste dal legislatore per tali
elenchi all’art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223 (come modificato dall’art. 177, comma 5, del Codice),
secondo cui “[l]e liste elettorali possono essere rilasciate in copia per f inalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientif ica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
Quest’ultima disciplina così innovata preclude l’utilizzazione delle menzionate
informazioni per finalità diverse da quelle ivi espressamente indicate, come
accade relativamente “all’applicazione di allarme antifrode” utilizzata da Crif.
Il trattamento di dati personali effettuato utilizzando i dati provenienti da tali
liste, si pone pertanto in violazione del principio di liceità del trattamento
(art. 11 del Codice).
4. Informativa agli interessati
Dall’esame dell’informativa resa da Crif agli interessati (allegata alla comunicazione 30
giugno 2005 in atti e pubblicata sul sito web della società), si rileva l’incompletezza della
medesima rispetto ai trattamenti già effettuati atteso che nessun riferimento viene fatto,
rispetto ai dati trattati, a quelli relativi ai contratti di somministrazione di servizi di telefonia. L’informativa prevede infatti che formano oggetto di trattamento i “dati relativi alla
richiesta/rapporto di credito, descrittivi della tipologia del contratto (es. prestito personale, mutuo
ipotecario, carte rateali e a saldo, affidamento revolving, etc.)” ; né si fa cenno alla comunicazione di dati personali trattati nel sistema di informazione creditizia a favore delle menzionate società di telefonia. Precisato che i partecipanti al sistema informativo sono “banche;
intermediari f inanziari; altri soggetti privati che, nell’esercizio di attività commerciale o professionale, concedono dilazioni di pagamento”, l’informativa prevede che “i dati sono comunicati
ai partecipanti che accedono al Sic Eurisc mediante consultazione della relativa banca dati”.
Del pari, non viene fornita alcuna informazione in ordine al trattamento di dati personali
tratti da elenchi telefonici e liste elettorali, né alla finalità perseguita attraverso i medesimi.
A tal riguardo, questa Autorità si riserva di procedere, nell’ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 161 del Codice, alla contestazione della violazione amministrativa connessa all’informativa inidonea.
5. Consenso degli interessati
Al di là della violazione della disciplina di protezione dei dati personali per i profili sopra
individuati, relativi all’osservanza dei principi di finalità e pertinenza (art. 11 del Codice) e
in ragione dell’inidoneità dell’informativa resa agli interessati (art. 13 del Codice), deve rilevarsi un ulteriore profilo di violazione del Codice.
In relazione alla comunicazione di dati personali (anche solo in forma di score) nei confronti di operatori economici che forniscono prestazioni dedotte in contratti di somministrazione di servizi (nel caso di specie di comunicazione elettronica) o di locazione di beni,
le considerazioni appena svolte con riguardo all’informativa resa –anche attraverso la modulistica contrattuale messa a disposizione dei partecipanti nella fase precontrattuale–, si riflettono anche sul diverso profilo della validità dell’eventuale consenso manifestato dagli interessati. Posto, infatti, che quest’ultimo, per produrre i propri effetti, deve essere “informato”
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(artt. 13 e 23, comma 3, del Codice), il rilevato difetto nell’informativa resa determina per
ciò solo l’inefficacia del consenso, quando è raccolto, da parte del titolare del trattamento
(in questa sede, il gestore del sistema di informazioni creditizie) e la conseguente illiceità,
anche sotto questo aspetto, del trattamento effettuato (artt. 11 e 23 del Codice).
6. Dati contenuti nel sistema d’informazioni creditizie
6.1. Nel corso dell’attività ispettiva ha formato altresì oggetto di verifica la posizione di
una segnalante rispetto alla quale nel report informativo veniva indicata, in relazione ad una carta di credito a saldo resa inattiva (apparentemente a far data dal
1999), la dizione “fraudolenza”. A tale proposito è emerso che, in conformità al
manuale di fornitura periodica delle informazioni al sistema di informazione creditizie Eurisc (p. 32), tale dizione “è comunemente intesa come utilizzo improprio
della carta con lo scopo di commettere un’operazione fraudolenta” (cfr. verbale p. 4).
Tale tipologia di informazioni (e più in generale quelle relative all’utilizzo di
carte di credito per ciascun mese, oltre all’ammontare degli importi relativi
all’utilizzo) non rientra nel novero delle informazioni indicate all’art. 3,
comma 3, del predetto codice di deontologia e di buona condotta, sì da doversene disporre, allo stato, il blocco ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ) del
Codice, considerata anche l’esigenza di ulteriori accertamenti.
6.2. Dalle dichiarazioni rese risulta altresì che Crif, a partire dal 30 aprile 2005, registra nel sistema di informazioni creditizie anche dati “relativi alle richieste di servizio (telefonico) […] conservati per sei mesi, salvo revoca del consenso, e […] visibili solo alle società telefoniche”. La centralizzazione di tali informazioni, che per
gli accorgimenti adottati non sono a disposizione dei soggetti indicati nel codice
di deontologia e di buona condotta per finalità di referenziazione creditizia, formerà, come detto, oggetto di separata valutazione da parte dell’Autorità.
7. Riscontro in caso di esercizio del diritto d’accesso degli interessati
Altra circostanza oggetto di verifica presso Crif ha riguardato le modalità con le quali
viene reso il riscontro all’esercizio del diritto d’accesso ai sensi dell’art. 7 del Codice da parte
degli interessati. Dalla documentazione acquisita, oltre che dalle verifiche effettuate nell’ambito della complessa attività ispettiva, si è rilevato che le informazioni trattate (e condivise
con i partecipanti) sono significativamente più ricche e di maggior dettaglio rispetto a quelle
comunicate agli interessati. Ad esempio, non formano oggetto di comunicazione agli interessati, tra l’altro, il numero di rate non pagate, i mesi (o altra scadenza) di riferimento, il
termine nel quale è intervenuto il tardivo adempimento (cd. regolarizzazione del pagamento, espresso dalla locuzione sintetica “pagamento tardivo regolarizzato”).
Nell’ambito dell’ispezione è stato rappresentato che “la società ha fatto la scelta di comunicare in modo sintetico e comprensibile tutte le informazioni relative all’interessato, nella convinzione che la riproduzione integrale e fedele delle informazioni così come fornite ai partecipanti non fosse idonea e funzionale a soddisfare le esigenze di accesso”.
7.1. Tale comportamento e la scelta aziendale operata da Crif non sono conformi alla
disciplina di protezione dei dati personali, con specifico riferimento ai precetti
contenuti nell’art. 10 del Codice. In più occasioni il Garante ha precisato che il
riscontro in sede di diritto d’accesso deve essere compiuto ed analitico in ordine
a tutte le informazioni di carattere personale che riguardano l’interessato (Provv.
28 settembre 2001, in Boll. n. 22, p. 42; Provv. 8 novembre 2001, in Boll. n. 23,
p. 74; Provv. 15 novembre 2001, in Boll. n. 23, p. 62): tale orientamento trova
chiaro fondamento nell’art. 10, comma 3, del Codice secondo il quale “il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali” che lo riguardano “comunque
trattati dal titolare”.
Inoltre, in conformità all’art. 10, commi 1 e 6, del Codice, tali informazioni
devono essere comunicate in forma agevolmente comprensibile (cfr. Provv. 23
maggio 2000, in Boll. n. 13, p. 21), adottando le misure opportune per agevolare
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l’esercizio dei diritti dell’interessato, ad esempio chiarendo il significato di alcuni
codici (o dizioni) utilizzati (cfr. Provv. 26 marzo 2001, in Boll. n. 18, p. 9).
Nel caso di specie, la comunicazione effettuata da Crif agli interessati non mette
in condizione gli stessi di controllare l’esattezza dei dati trattati, non potendosi,
ad esempio, conoscere a quali rate si riferiscono gli inadempimenti che vengono
loro ascritti; di riflesso si preclude ai medesimi di verificare agevolmente se la
conservazione dei dati sia legittima.
In considerazione di quanto esposto, questa Autorità prescrive a Crif, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, l’adozione di modalità comunicative tali da rendere
edotto l’interessato che eserciti il diritto di accesso di cui all’art. 7 del Codice dell’integralità
delle informazioni che lo riguardano; ciò, nel termine massimo di 120 giorni a decorrere
dalla data di ricezione del presente provvedimento (termine che tiene in debito conto anche
la necessità dei tempi di implementazione delle relative procedure tecnologiche).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. d ), del Codice vieta a Crif S.p.A. l’ulteriore
trattamento di dati personali consistente nella comunicazione di dati contenuti nel sistema
di informazioni creditizie a favore di soggetti non autorizzati e, in particolare, ai fornitori di
servizi di comunicazione elettronica, trattamento da interrompere senza ritardo, e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento,
dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data;
b) ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. d ), del Codice dispone nei confronti di Crif
S.p.A. il blocco del trattamento dei dati eccedenti rispetto alla finalità perseguita ai fini della
commisurazione del rischio creditizio, con particolare riguardo all’utilizzo irregolare di carte
di pagamento, blocco da effettuare senza ritardo, e comunque entro e non oltre quindici
giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a questa
Autorità entro la medesima data;
c) ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. d ), del Codice vieta a Crif S.p.A. di trattare
i dati ricavati dalle liste elettorali per la finalità connessa alla cd. “applicazione di allarme antifrode”, trattamento da interrompere senza ritardo, e comunque entro e non oltre quindici
giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a questa
Autorità entro la medesima data;
d) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Crif S.p.A. di adottare senza ritardo, e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla data di ricezione
del presente provvedimento, le misure e gli accorgimenti necessari a fornire un idoneo
riscontro alle istanze di accesso degli interessati, dandone conferma a questa Autorità entro
la medesima data.
Roma, 4 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Trattamento di dati nei Sic:
Experian (*)
4 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli accertamenti disposti dal Garante per verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati tramite i sistemi di informazione creditizia alla luce delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di quelle contenute nel
codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (pubblicato in
G.U. 23 dicembre 2004, n. 300);
Vista la documentazione in atti e, in particolare, il verbale relativo all’attività ispettiva
condotta presso Experian Information Services S.p.A., con richiesta di informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati personali nei sistemi di informazioni creditizie
In considerazione delle conseguenze derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati tramite i sistemi di informazioni creditizie sui soggetti che, in varie forme, accedono a finanziamenti, nonché del carattere strumentale assunto da tali sistemi informativi in ordine alla stessa
erogazione del credito, il Garante ha da tempo attribuito ad essi un’attenzione elevata: la materia (già a partire dal 1999) è stata oggetto di una pluralità di decisioni adottate a seguito della
presentazione di ricorsi oggi disciplinati dagli articoli 145 ss. del Codice e, successivamente, in
considerazione dei numerosi reclami e segnalazioni pervenuti, di un provvedimento di carattere
generale (Provv. 31 luglio 2002, in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 30000).
A far data dal 1° gennaio 2005, in tale ambito trova applicazione il “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, af f idabilità e puntualità nei pagamenti” (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300), adottato in attuazione delle previsioni contenute negli artt. 12 e 117 del Codice. In esso hanno
trovato spazio disposizioni la cui conformità alle leggi e ai regolamenti è stata verificata dal
Garante che contribuisce altresì a garantirne la diffusione e il rispetto.
Il rispetto delle regole deontologiche adottate secondo la particolare procedura descritta
all’art. 12 del Codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento: ad esse
gli operatori del settore creditizio e finanziario devono attenersi in relazione ai trattamenti
di dati personali relativi a contratti di finanziamento (cfr. art. 12 del Codice).
2. L’attività di controllo nei confronti del sistema gestito da Experian Information
Services S.p.A.
Al fine di accertare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali con riguardo
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alla disciplina rilevante in materia e alle disposizioni contenute nel medesimo codice di deontologia, in data 11 ottobre 2005 –nell’ambito degli accertamenti aventi ad oggetto i principali
sistemi di informazioni creditizie– è stata effettuata un’ispezione presso Experian Information
Services S.p.A. (di seguito Experian), gestore di un sistema di informazioni creditizie.
Il presente provvedimento tiene conto sia della comunicazione e della relativa documentazione inerente alle modalità di funzionamento di tale sistema di informazioni creditizie inviate
da Experian in data 30 giugno 2005 (in ossequio alla disposizione contenuta nell’art. 13,
comma 5, del predetto codice deontologico), sia delle risultanze dell’attività ispettiva svolta,
come pure della documentazione integrativa inviata dalla società al Garante il 18 ottobre 2005.
OSSERVA
3. Struttura del sistema di informazioni creditizie e finalità del trattamento
3.1. Dalla documentazione acquisita presso Experian risulta che i trattamenti per
finalità di tutela del credito e valutazione del rischio creditizio sono effettuati da
tale società avvalendosi di differenti archivi “la cui struttura informatica si basa su
un mainframe f isicamente ubicato in Nottingham, Inghilterra”. Il trattamento è
effettuato per mezzo di un archivio relativo alle richieste di finanziamento, denominato “credit application previous search” (Caps), e di un archivio relativo ai
finanziamenti concessi e alla storia dei relativi pagamenti, denominato “credit
account information sharing” (Cais); possono formare altresì oggetto di trattamento ulteriori dati personali (anagrafici, attività professionale svolta dai soggetti
censiti, recapiti telefonici dei medesimi) (cfr. comunicazione 30 giugno 2005
All. 2, Credit bureau –Contenuto dei campi) ed altri provenienti da banche-dati
pubbliche, comunque separati dagli archivi Cais e Caps.
In tale articolato sistema informativo, e in particolare negli archivi Cais e Caps,
sono censite informazioni relative a richieste e a rapporti di finanziamento,
anche di importo superiore alla soglia del credito al consumo, conferite da soggetti “partecipanti” (meglio individuati alla luce delle disposizioni contenute
all’art. 1, comma 1, lett. a) ed e), del codice deontologico), svolgenti attività di
intermediazione bancaria e finanziaria, o da altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi ai sensi del testo unico
delle leggi in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385).
Oltre ad essi, tuttavia, solo in sede di ispezione –atteso che nessun riferimento a
tale circostanza si evince dalla comunicazione del 30 giugno 2005, né dai testi
ad essa allegati (tra le tipologie contrattuali oggetto di comunicazione a Experian
da parte dei partecipanti risultano, infatti, solo contratti di finanziamento:
cfr. comunicazione 30 giugno 2005, All. 2, Credit Bureau, All. C, Contenuto dei
campi, p. 4, punto 7; All. 3 bis, Contribuzione archivio Cais, p. 4, punto 2.3. e
p. 12, n. 6)– è emerso che alcuni soggetti privi della qualifica appena indicata (e
che pure di norma non pongono in essere dilazioni di pagamento, ma esigono il
pagamento del corrispettivo dovuto per il godimento di prestazioni ad esecuzione continuata o periodica), hanno accesso al sistema di informazioni creditizie, nelle forme di seguito precisate. Si tratta, in particolare, di alcuni fornitori di
servizi di comunicazione elettronica che con riferimento, ad esempio, a contratti
di fornitura di servizi o di locazione di apparecchi terminali, hanno “accesso al Sic
o a porzioni limitate dello stesso” (cfr. verbale d’ispezione p. 2).
A questo proposito, nel corso dell’ispezione dell’11 ottobre 2005, il direttore
generale di Experian, riservandosi di integrare quanto affermato, ha dichiarato
che “i gestori di telefonia mobile hanno accesso al Sic, ma possono visualizzare solo
un set di informazioni sintetiche”, concernenti i “dati relativi al numero di contratti in sofferenza, al numero di insoluti lievi e gravi oltre allo scoring” (cfr. verbale
di ispezione p. 2). Invero, il set di informazioni che forma oggetto di trattamento
da parte dei predetti fornitori consiste in un novero più ampio di dati contenuti
nei sistemi di informazioni creditizie, come risulta dalla stessa comunicazione di
Experian del 18 ottobre 2005.
Nel corso delle attività ispettive è stato altresì dichiarato che “i gestori di telefonia
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sopra indicati non contribuiscono informazioni al Sic e i dati contribuiti in passato
dai predetti soggetti sono stati, nell’ambito delle operazioni di adeguamento al Codice
deontologico, trasposti in un altro sistema informativo attualmente operativo, anche
esso residente a Nottingham, nel quale gli operatori telefonici sono partecipanti in
quanto vi accedono e vi contribuiscono” (cfr. verbale di ispezione p. 2).
3.2. Alla luce di quanto sopra esposto, i trattamenti posti in essere da Experian si
pongono, nei termini di seguito descritti, in contrasto con la disciplina di protezione dei dati personali e le disposizioni attualmente contenute nel codice di
deontologia (il cui rispetto, come ricordato, costituisce condizione essenziale per
la liceità del trattamento).
Aspetto qualificante dei trattamenti posti in essere dai sistemi di informazioni
creditizie è rappresentato, infatti, dalla specifica finalità che i medesimi possono,
allo stato, perseguire legittimamente (da cui discende, altresì, la tipologia dei soggetti che possono oggi accedervi): come già affermato in passato dal Garante,
tutti gli operatori devono rispettare il principio di finalità, consistente in base alla
vigente disciplina “nella tutela del credito e nel contenimento del relativo rischio, in
virtù del quale la consultazione dei dati personali riguardanti gli interessati può
avvenire soltanto se strettamente connessa all’istruttoria di una richiesta di f inanziamento” (cfr. punto 4 del citato provvedimento del 31 luglio 2002).
Tale principio, enunciato, peraltro, con riferimento ad altri sistemi di informazione creditizia che perseguono analoga finalità (cfr. per la Centrale rischi della
Banca d’Italia, il cap. 1, punto 2 delle “Istruzioni degli intermediari creditizi”,
Circ. n. 139, 11 febbraio 1991–9° aggiornamento del 22 giugno 2004, e per il
sistema di rilevazione dei rischi di importo contenuto il punto 3 della delibera
Cicr del 3 maggio 1999 in G.U. 8 luglio 1999, n. 158), trova ulteriore riscontro
nella collocazione sistematica dell’art. 117 del Codice, inserito all’interno del
Titolo IX del medesimo Codice che riguarda il sistema bancario e finanziario.
Il predetto principio è sviluppato nel codice di deontologia e di buona condotta
adottato ai sensi del medesimo art. 117 del Codice, in virtù del quale le informazioni relative all’affidabilità e puntualità nei pagamenti della clientela possono
essere trattate ai fini della “concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o
professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di f inanziamento o
di altra analoga facilitazione f inanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385)” [cfr. art. 1, comma 1,
lett. a) del codice di deontologia].
In tale ambito non rientrano le tipologie contrattuali ascrivibili ai contratti ad
esecuzione continuata o periodica (quali sono i contratti di somministrazione di
servizi di comunicazione elettronica o di locazione di apparecchi terminali), nei
quali la scadenza pattuita delle singole rate non è riconducibile alla diversa figura
della dilazione del pagamento; le scadenze periodiche non rappresentano, infatti,
alcun differimento del pagamento della somma dovuta, ma (semplicemente) i
termini nei quali deve essere pagato dall’utente il corrispettivo delle prestazioni
godute per le correlative rate temporali (qui connesse all’erogazione di servizi di
telefonia o al godimento di beni).
In tal senso, peraltro, il Garante si è già pronunciato, disponendo la cancellazione dei dati comunicati da operatori telefonici in sistemi di informazioni creditizie, in quanto reputati non pertinenti per la commisurazione del rischio creditizio (cfr. decisioni su ricorso del 16 settembre 2004 e del 5 novembre 2004).
Peraltro, anche il verbale di sottoscrizione del codice di deontologia del 26 ottobre 2004 esclude espressamente dall’ambito di applicazione di quest’ultimo,
rimettendola ad una distinta ed autonoma trattazione, “la tematica della ricognizione dell’af f idabilità e della puntualità dei pagamenti in altri contesti, con specifico riferimento ad inadempimenti nel settore della telefonia, individuando idonee
soluzioni circa la questione del se e come determinati operatori possano anche consultare, per alcune categorie di interessati, taluni dati di sintesi relativi ai suddetti inadempimenti presenti nei sistemi di informazioni creditizie, ferma restando la diversità degli ambiti ora considerati”.
Come evidenziato dalle risultanze ispettive, invece, Experian ha centralizzato,
trasponendoli, come già rilevato nel punto 3.1., in un archivio distinto rispetto
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al sistema di informazioni creditizie, le informazioni relative a contratti di somministrazione dei servizi di telefonia (con modalità che formeranno oggetto di
separata ed autonoma valutazione), senza menzionare tali tipologie contrattuali
nella propria comunicazione del 30 giugno 2005; in pari tempo, consente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di telefonia di accedere ad un
numero consistente di informazioni personali che sono invece trattate per la
distinta finalità della referenziazione creditizia (come si è visto al punto 3). In tal
modo –contravvenendo al principio di pertinenza rispetto alla finalità legittimamente perseguibile e al principio di liceità del trattamento, avendo anche violato
le regole deontologiche (ex artt. 12 e 117 del Codice)– la società ha effettuato
trattamenti illeciti di dati personali.
Tale circostanza risulta ulteriormente confermata dalle risultanze delle attività
ispettive svolte presso alcuni gestori telefonici (cfr. verbale delle operazioni compiute nei confronti di Vodafone Omnitel N.V. del 2 marzo 2006; v. verbale delle
operazioni compiute nei confronti di Telecom Italia S.p.A. dell’11 aprile 2006;
v., altresì, verbale delle operazioni compiute nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A. del 7 aprile 2006).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 154, comma 1,
lett. d ), del Codice, il Garante vieta ad Experian di porre in essere le operazioni
di trattamento appena descritte, consistenti nella comunicazione di dati personali contenuti nel sistema di informazione creditizia a favore di soggetti non
autorizzati, nel caso di specie, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
4. Informativa agli interessati
Dall’esame dell’informativa resa da Experian agli interessati (comunicazione 30 giugno
2005, All. 7, pubblicata sul sito web della società), si rileva l’incompletezza della medesima
rispetto ai trattamenti già effettuati, atteso che nessun riferimento viene fatto alla comunicazione di dati a favore delle menzionate società di telefonia, non rientrando queste ultime
nel novero dei soggetti contemplati dall’informativa. Quest’ultima prevede infatti che i “dati
presenti nel sistema possono essere comunicati ai relativi partecipanti, quali banche, intermediari
f inanziari ed altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale,
concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi”.
L’informativa, peraltro, risulta incompleta anche con riguardo alla tipologia dei contratti
censiti, menzionando la medesima soltanto dati relativi a richieste o rapporti di credito,
senza alcun riferimento a contratti di somministrazione (cfr. All. 7 cit.).
A tal riguardo, questa Autorità si riserva di procedere, nell’ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 161 del Codice, alla contestazione della violazione amministrativa connessa dell’inidonea informativa.
5. Consenso degli interessati
Al di là della violazione della disciplina di protezione dei dati personali per i profili sopra
individuati, relativi all’osservanza dei principi di finalità e pertinenza (art. 11 del Codice) e
in ragione dell’inidoneità dell’informativa resa agli interessati (art. 13 del Codice), deve rilevarsi un ulteriore profilo di violazione del Codice.
In relazione alla comunicazione di dati personali (in forma di score e di dati analitici) nei
confronti di operatori economici che forniscono prestazioni dedotte in contratti di somministrazione di servizi (nel caso di specie, di comunicazione elettronica) o di locazione di
beni, le considerazioni appena svolte con riguardo all’informativa resa –anche attraverso la
modulistica contrattuale messa a disposizione dei partecipanti nella fase precontrattuale–, si
riflettono anche sul diverso profilo della validità del consenso degli interessati, quando è
manifestato. Posto, infatti, che quest’ultimo, per produrre i propri effetti, deve essere “informato” (artt. 13 e 23, comma 3 del Codice), il rilevato difetto nell’informativa resa determina per ciò solo l’inefficacia dell’eventuale consenso raccolto da parte del titolare del trattamento (in questa sede, il gestore del sistema di informazioni creditizie) e la conseguente
illiceità, anche sotto questo aspetto, del trattamento effettuato (artt. 11 e 23 del Codice).
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6. Dati contenuti nel sistema d’informazioni creditizie
Dalla documentazione inviata con la comunicazione del 30 giugno 2005 (cfr. All. 2,
Credit bureau, Contenuto dei campi) risulta che sono suscettibili di trattamento nel sistema
di informazioni creditizie di Experian dati ulteriori rispetto a quelli necessari al fine di verificare la puntualità dei pagamenti (ed analiticamente individuati all’art. 3, comma 3, del
codice deontologico): si tratta, in particolare, di informazioni personali relative allo stato
civile, all’abitazione, all’attività lavorativa svolta dall’interessato.
Alla luce di tali considerazioni, ponendosi tale trattamento in violazione dei principi di
necessità e pertinenza (artt. 3 e 11 del Codice), oltre che delle regole deontologiche sopra
richiamate, il medesimo è illecito e, pertanto, deve essere vietato ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lett. d ) del Codice.
7. Riscontro in caso di esercizio del diritto d’accesso degli interessati
Altra circostanza oggetto di verifica presso Experian ha riguardato le modalità con le quali
viene reso il riscontro all’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del Codice da parte
degli interessati. Dalla documentazione acquisita, oltre che dalle verifiche effettuate nell’ambito della complessa attività ispettiva, si è rilevato che le informazioni trattate (e condivise con
i partecipanti) sono significativamente più ricche e di maggior dettaglio rispetto a quelle
comunicate agli interessati. Ad esempio, non formano oggetto di comunicazione agli interessati, tra l’altro, il numero di rate non pagate, i mesi (o altra scadenza) di riferimento, il termine nel quale è intervenuto il tardivo adempimento (cd. regolarizzazione del pagamento).
Al riguardo, Experian, fornendo a titolo esemplificativo due report analoghi a quelli rilasciati agli interessati, ha dichiarato che le informazioni comunicate in sede di riscontro
all’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice sarebbero comunque “suf f icientemente
analitic[he]” e che non sarebbe “opportuno integrare il predetto report con l’indicazione del
numero delle rate non pagate e dei mesi di riferimento a causa del rischio di errore nel riportare
tali informazioni”. Ciò in quanto, non essendo stata posta in essere una procedura automatizzata per la formazione dei citati report, le informazioni di dettaglio dovrebbero essere inserite “manualmente dall’operatore”.
7.1. Tale comportamento e la scelta aziendale operata da Experian non sono conformi alla disciplina di protezione dei dati personali, con specifico riferimento ai
precetti contenuti nell’art. 10 del Codice. In più occasioni il Garante ha precisato che il riscontro in sede di diritto di accesso deve essere compiuto ed analitico in ordine a tutte le informazioni di carattere personale che riguardano l’interessato (Provv. 28 settembre 2001, in Boll. n. 22, p. 42; Provv. 8 novembre
2001, in Boll. n. 23, p. 74; Provv. 15 novembre 2001, in Boll. n. 23, p. 62): tale
orientamento trova chiaro fondamento nell’art. 10, comma 3, del Codice
secondo il quale “il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali” che lo
riguardano “comunque trattati dal titolare”.
Inoltre, in conformità all’art. 10, commi 1 e 6, del Codice, tali informazioni
devono essere comunicate in forma agevolmente comprensibile (cfr. Provv. 23
maggio 2000, in Boll. n. 13, p. 21), adottando le misure opportune per agevolare
l’esercizio dei diritti dell’interessato, ad esempio chiarendo il significato di alcuni
codici (o dizioni) utilizzati (cfr. Provv. 26 marzo 2001, in Boll. n. 18, p. 9).
Nel caso di specie, la comunicazione effettuata da Experian agli interessati non
mette gli stessi in condizione di controllare l’esattezza dei dati trattati, non
potendosi, ad esempio, conoscere a quali rate si riferiscono gli inadempimenti
che vengono loro ascritti; di riflesso, viene preclusa ai medesimi anche la possibilità di verificare agevolmente se la conservazione dei dati sia lecita.
In considerazione di quanto esposto, questa Autorità prescrive ad Experian, ai sensi
dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice l’adozione di modalità comunicative
tali da rendere edotto l’interessato che eserciti il diritto di accesso di cui all’art. 7
del Codice, dell’integralità delle informazioni che lo riguardano; ciò, nel termine
massimo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento (termine che tiene in debito conto anche la necessità dei tempi di
implementazione delle relative procedure tecnologiche).
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TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice vieta ad Experian Information
Service S.p.A. l’ulteriore trattamento di dati personali consistente nella comunicazione di
dati contenuti nel sistema di informazioni creditizie a favore di soggetti non autorizzati e,
in particolare, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, trattamento da interrompere senza ritardo e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del
presente provvedimento, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data;
b) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice dispone nei confronti di Experian
Information Service S.p.A. il blocco del trattamento dei dati eccedenti rispetto alla finalità
perseguita ai fini della commisurazione del rischio creditizio, con particolare riguardo ai dati
individuati al punto 6 del presente provvedimento, blocco da effettuare senza ritardo e
comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data;
c) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive ad Experian Information
Service S.p.A. di adottare senza ritardo, e comunque entro e non oltre centoventi giorni
dalla data di ricezione del presente provvedimento, le misure e gli accorgimenti necessari a
fornire un idoneo riscontro alle istanze di accesso degli interessati, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data.
Roma, 4 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Informazioni sulla solvibilità
e affidabilità dei clienti di gestori
telefonici: Vodafone (*)
4 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli accertamenti disposti dal Garante per verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati, con riferimento a servizi di telefonia, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica tramite i sistemi di informazione creditizia, alla luce delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali; e di quelle contenute nel
codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (pubblicato in
G.U. del 23 dicembre 2004, n. 300);
Visto il verbale relativo all’attività ispettiva condotta presso Vodafone Omnitel N.V., con
richiesta di informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell’art. 157 del Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati personali nei sistemi di informazioni creditizie
Il Garante, ad un anno dall’adozione del “codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, af f idabilità e puntualità nei pagamenti” adottato in attuazione delle previsioni contenute negli artt. 12 e 117
del Codice (e consultabile in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300), nonché in considerazione
delle conseguenze derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati tramite tali sistemi sui
soggetti che (in varie forme) accedono al credito, ha avviato dall’ottobre del 2005 una serie
di accertamenti ispettivi presso i principali sistemi di informazioni creditizie privati, cui ha
fatto seguito l’adozione in data odierna di due provvedimenti nei confronti di Crif S.p.A.
ed Experian Information Services S.p.A.
Tale attività è stata posta in essere per accertare la liceità e la correttezza dei trattamenti
di dati personali effettuati da tali titolari del trattamento, tenuto anche conto che il rispetto
delle predette regole deontologiche, adottate secondo la particolare procedura descritta
all’art. 12 del Codice, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento (cfr.
art. 12 del medesimo Codice; v. anche l’art. 11, comma 2).
2. L’attività di controllo nei confronti di Vodafone Omnitel N.V.
In considerazione delle risultanze delle verifiche svolte –che hanno evidenziato anche un
trattamento di dati personali da parte dei sistemi di informazioni creditizie con riferimento
all’attività posta in essere da fornitori di servizi di comunicazione elettronica–, l’Autorità ha
avviato un’ulteriore serie di accertamenti di natura ispettiva volti a definire meglio il quadro
dei trattamenti effettuati e a valutare compiutamente la loro liceità alla luce della complessiva disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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In data 2 marzo 2006, è stata effettuata un’ispezione presso Vodafone Omnitel N.V. (di
seguito Vodafone).
Il presente provvedimento tiene conto sia degli accertamenti svolti presso i sistemi di
informazioni creditizie, sia delle risultanze dell’attività ispettiva effettuata presso Vodafone.
OSSERVA
3. Trattamenti di dati personali in vista dell’attivazione di contratti relativi a servizi di
telefonia: la raccolta di dati personali della clientela dai sistemi di informazioni creditizie
3.1. Alla luce della documentazione acquisita presso Vodafone nel corso dell’ispezione, risulta che ai fini dell’attivazione di contratti aventi per oggetto la somministrazione di servizi di telecomunicazione in abbonamento (cd. post-pagato) –o
di contratti ulteriori ad essi accessori, quali la locazione di apparati di telecomunicazione– la società opera “una preventiva valutazione sulla capacità economicof inanziaria del potenziale cliente”: a tal fine Vodafone ha stipulato contratti con
due distinti sistemi di informazione creditizia gestiti da soggetti privati, Experian
e Crif Business Information Service S.p.A. società del gruppo Crif, per accedere
ai relativi sistemi informativi ed operare la valutazione di opportunità in ordine
alla conclusione dei contratti forniti a clienti “corporate” e consumatori.
Con particolare riguardo ai servizi informativi resi da Crif, per quanto nel corso
degli accertamenti ispettivi sia stato dichiarato dai rappresentanti di Vodafone che
“tale contratto non è mai divenuto esecutivo” (sì che larga parte dei servizi informativi sarebbero resi dalla sola Experian), dalla documentazione fornita dalla società
successivamente all’esecuzione dell’ispezione è stato chiarito, “nell’ambito dell’ulteriore e diverso rapporto contrattuale […] costituito nel dicembre 2003 con Crif
Business Information Service S.p.A. società del gruppo Crif […], la possibilità di
acquisire, in corso di approfondimento della pratica, una serie di Rapporti contenenti
anche informazioni tratte da EURISC, il Credit Bureau di Crif S.p.A.”.
In base alle dichiarazioni rese, risultanti dal verbale dell’attività di accertamento
svolta, le procedure organizzative poste in essere per effettuare tale valutazione,
implementate con l’impiego di sistemi informativi, “sono differenziate a seconda
della tipologia di cliente (consumer o corporate)”.
In caso di richiesta di conclusione di contratto di fornitura da parte della clientela “consumer”, le procedure interne prevedono che presso i punti vendita autorizzati dalla società vengano inseriti “nel sistema informativo di Vodafone i dati
identificativi del richiedente e il codice fiscale. Il sistema, sulla base di tali informazioni, fornisce automaticamente un riscontro all’addetto del tipo: richiesta
accolta (Ok), richiesta respinta (Ko) o “contattare il call center”. Tale esito deriva
dalla verifiche effettuate automaticamente dal sistema con riguardo alle informazioni riferite al richiedente “eventualmente già presenti sulla banca dati dell’azienda
contenente le informazioni relative ai contratti di tutti i clienti Vodafone, sullo scoring risultante dalle informazioni del sistema di informazioni creditizie [della
società che lo gestisce] e dell’eventuale presenza di pregiudizievoli o protesti rilevati
dalla apposita banca dati [della medesima società]”. La classificazione del potenziale cliente all’interno delle tre classi avviene in relazione ad un punteggio (score)
attribuito automaticamente dal sistema. In relazione alla risposta Ok, l’addetto al
punto vendita può procedere alla stipula del contratto di abbonamento. Se la
risposta è Ko, l’addetto non potrà proseguire l’attivazione e, di norma, può proporre al cliente l’acquisto di una carta prepagata. Se il sistema invia la risposta
“contattare call center”, l’addetto procederà a mettersi in contatto con un operatore della Customer operation division credit & risk management, presso il call
center per ricevere ulteriori istruzioni circa l’accettazione della richiesta”.
Nell’ipotesi da ultimo menzionata l’incaricato “può visualizzare, attraverso l’accesso alla banca dati Vodafone e alle banche dati Experian, un’informazione più dettagliata (cd. vincolo) relativa al cliente al f ine di valutare il tipo di dati che hanno
determinato lo score attribuito dal sistema, in base al quale, nella prima fase, non è
stato possibile accettare o rif iutare la richiesta”.
In termini sostanzialmente analoghi vengono effettuate anche le operazioni rela-
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tive al trattamento dei dati della cd. clientela corporate, arricchita “del punteggio
relativo ai dati di bilancio” del soggetto che intende attivare il contratto. È tuttavia prevista una verifica più approfondita in caso di richieste da parte di clienti
corporate che possano comportare una “potenziale maggiore esposizione” per la
società: precedenti casi di sospensione o disattivazione per recupero credito e specifiche richieste commerciali, quali ad esempio la richiesta di un numero elevato
di servizi (cfr. all. 8 della documentazione inviata da Vodafone il 13 marzo 2006).
3.2. Il trattamento di dati appena descritto posto in essere da Vodafone si pone in
contrasto con i principi di protezione dei dati personali, nei termini di seguito
specificati.
Le informazioni che formano oggetto di comunicazione da parte di Experian (e,
nei casi sopra individuati, Crif ) a Vodafone, in forma di punteggio sintetico o,
all’occorrenza, di dato analitico, sono il frutto di operazioni di trattamento effettuate da sistemi di informazioni creditizie nei quali sono censiti dati, trattati per
valutare il merito creditizio, relativi a richieste e a rapporti di finanziamento conferiti da soggetti “partecipanti” (meglio individuati alla luce delle disposizioni
contenute all’art. 1, comma 1, lett. a) ed e), del predetto codice deontologico).
In base alla disciplina vigente, tali dati possono essere comunicati lecitamente
solo a soggetti che svolgono attività di intermediazione bancaria e finanziaria o
che, in qualità di altri soggetti privati che esercitano un’attività commerciale o
professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385).
Come già affermato in passato dal Garante, infatti, gestori e partecipanti ai
sistemi di informazioni creditizie devono rispettare il principio di finalità che nel
caso di specie, sulla base della disciplina vigente, riguarda solo la tutela del credito e il contenimento del relativo rischio: in base ad esso, la consultazione dei
dati personali riguardanti gli interessati, allo stato, può avvenire soltanto se strettamente connessa all’istruttoria di una richiesta di finanziamento (cfr. punto 4
del provvedimento del 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30 del 2002, p. 47).
Tale principio, enunciato anche in riferimento ad altri sistemi di informazioni
creditizie che perseguono analoga finalità (cfr., per la Centrale rischi della Banca
d’Italia, il cap. 1, punto 2, delle “Istruzioni degli intermediari creditizi”, Circ.
n. 139, 11 febbraio 1991-9° aggiornamento del 22 giugno 2004 e, per il sistema
di rilevazione dei rischi di importo contenuto il punto 3 della delibera Cicr del
3 maggio 1999, in G.U. 8 luglio 1999, n. 158), trova ulteriore riscontro nella
collocazione sistematica dell’art. 117 del Codice, inserito all’interno del Titolo
IX del medesimo Codice che riguarda il sistema bancario e finanziario.
Il medesimo principio è sviluppato nel codice di deontologia e di buona condotta adottato ai sensi dell’art. 117 del Codice, in virtù del quale le informazioni
relative all’affidabilità e alla puntualità nei pagamenti della clientela possono
essere trattate in base alla vigente disciplina a fini di “concessione, nell’esercizio di
un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di f inanziamento o di altra analoga facilitazione f inanziaria ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n.
385)” [cfr. art. 1, comma 1, lett. a), del codice di deontologia].
Peraltro, anche il verbale di sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di
buona condotta del 26 ottobre 2004 esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo il trattamento di dati personali nell’ambito dei servizi di telefonia,
rimettendo ad una trattazione distinta ed autonoma, “la tematica della ricognizione dell’af f idabilità e della puntualità dei pagamenti in altri contesti, con specif ico riferimento ad inadempimenti nel settore della telefonia, individuando idonee
soluzioni circa la questione del se e come determinati operatori possano anche consultare, per alcune categorie di interessati, taluni dati di sintesi relativi ai suddetti inadempimenti presenti nei sistemi di informazioni creditizie, ferma restando la diversità degli ambiti ora considerati”.
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, non ascrivibili tra i soggetti
sopra menzionati, non stipulano contratti di finanziamento, neanche nella
forma della dilazione del pagamento (rispetto ai quali può farsi lecito uso dei
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menzionati sistemi di informazioni creditizie), ma concludono contratti ad esecuzione continuata o periodica (in particolare, di somministrazione di servizi
telefonici o di locazione di terminali).
In questi ultimi contratti, la scadenza pattuita delle singole rate non è riconducibile alla diversa figura della dilazione del pagamento (e tantomeno dell’obbligo
restitutorio derivante da un finanziamento). Le scadenze periodiche rappresentano, infatti, non un differimento del pagamento della somma dovuta, ma (semplicemente) i termini nei quali quest’ultima deve essere pagato dall’utente il corrispettivo delle prestazioni godute per le correlative rate temporali (connesse, nel
caso di specie, all’erogazione di servizi di telefonia o al godimento di beni). In tal
senso, il Garante si è già pronunciato disponendo la cancellazione dei dati comunicati da alcuni dei predetti fornitori a sistemi di informazioni creditizie, in
quanto reputati non pertinenti per commisurare il rischio creditizio (cfr. decisioni su ricorso del 16 settembre 2004 e 5 novembre 2004).
Per tali ragioni, l’illiceità del trattamento effettuato da Experian e Crif S.p.A. nei
termini accertati da questa Autorità con il provvedimento del 4 maggio 2006
–anche in ragione dell’inosservanza delle regole deontologiche (ex artt. 12 e 117
del Codice)–, determina l’inutilizzabilità ulteriore dei dati trattati nel sistema di
informazioni creditizie (art. 11, comma 2, del Codice), nel caso di specie da
parte di Vodafone. Quest’ultima, contravvenendo ai principi di liceità del trattamento e di pertinenza rispetto alla finalità che allo stato può essere perseguita
lecitamente, ha effettuato trattamenti illeciti di dati personali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 154, comma 1,
lett. d ), del Codice, il Garante vieta a Vodafone di porre in essere ulteriori operazioni di trattamento del genere appena descritto, consistenti in particolare nella
raccolta di dati personali provenienti da un sistema di informazioni creditizie istituito per la finalità esclusiva di referenziazione creditizia; deve conseguentemente
provvedersi alla cancellazione dei dati personali provenienti dal sistema di informazioni creditizie di Experian e Crif S.p.A., qualora registrati da Vodafone.
3.3. Per quanto riguarda il diverso profilo relativo ad eventuali comunicazioni di dati
personali relativi alla propria clientela a vantaggio del sistema di informazioni creditizie (ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per effettuare le interrogazioni di cui si è detto al punto 3), dagli accertamenti svolti risulta che la società
comunica ad Experian le seguenti informazioni personali di ciascun cliente:
- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- durata del contratto;
- data di inizio e estinzione degli effetti del contratto;
- valore globale del contratto e ammontare delle somme periodicamente dovute;
- frequenza dei pagamenti, con numero dei pagamenti, metodo di pagamento,
soglia di esposizione, scaduto e scadere, codifica di eventuali modifiche alle
modalità precedenti.
I dati oggetto di contribuzione sono aggiornati da Vodafone e trasmessi ad
Experian con cadenza mensile.
Rispetto a tale ulteriore profilo il Garante si riserva di procedere ad una autonoma valutazione della liceità dei trattamenti effettuati.
4. Informativa resa e consenso degli interessati
4.1. Fermo restando quanto rilevato nel punto 3.2. in ordine all’illiceità del trattamento dei dati personali provenienti dai sistemi di informazioni creditizie, un
ulteriore profilo di contrarietà alla disciplina di protezione dei dati personali
riguarda l’informativa resa da Vodafone agli interessati (acquisita agli atti).
A tale proposito deve rilevarsi, in riferimento ai profili presi in esame nel presente provvedimento, che non risultano rese all’interessato (il potenziale cliente)
le informazioni contenute nell’art. 13 del Codice, in relazione alle categorie delle
informazioni raccolte sul suo conto presso terzi (nel caso di specie, presso
Experian e Crif S.p.A.), in particolare per ciò che attiene alle categorie delle
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informazioni trattate (facendosi unicamente riferimento a dati personali “da Voi
forniti o comunque acquisiti” ): si è così violata la previsione contenuta nell’art. 13, comma 4, del Codice.
Affinché l’interessato possa essere messo in condizione di comprendere l’effettiva
natura (e portata) del trattamento a lui riferito –sì da poter eventualmente esercitare i diritti e le facoltà accordate dal Codice– è infatti necessario, in particolar
modo in relazione a dati personali che vengono raccolti presso terzi (e non presso
l’interessato medesimo, sui quali egli può comunque esercitare già in fase di raccolta un controllo diretto), che questi possa avere piena conoscenza della loro
natura (ancorché mediante l’individuazione per categorie degli stessi).
Il rigoroso rispetto del precetto contenuto nell’art. 13, comma 4, del Codice,
rappresenta, infatti, una garanzia fondamentale riconosciuta dalle discipline di
protezione dei dati personali per l’effettiva attuazione del diritto all’autodeterminazione informativa della persona, riducendosi diversamente l’informativa ad un
mero adempimento burocratico.
4.2. Un ulteriore profilo di violazione dell’art. 13 del Codice riguarda l’omessa informativa nei confronti degli interessati già clienti di Vodafone, in ordine al trattamento delle informazioni personali ad essi riferite, conservate lecitamente dalla
società per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio, per l’assolvimento degli
obblighi previsti all’art. 2220 cod. civ.), ma trattate nella fattispecie per un’ulteriore finalità non chiaramente esplicitata, consistente nell’utilizzare le medesime
informazioni per assumere decisioni in ordine all’opportunità di concludere
(cd. Ok) o meno (cd. Ko) con l’interessato un contratto di abbonamento a servizi di telefonia (in tal senso, v. pure la decisione su ricorso adottata dal Garante
il 2 marzo 2006).
4.3. Con riguardo ai riscontrati profili dell’informativa inidonea, questa Autorità
prescrive alla società di riformulare l’informativa stessa ai sensi dell’art. 13 del
Codice, al fine di indicare tutti i trattamenti leciti svolti; si riserva inoltre di procedere, con separato provvedimento ai sensi dell’art. 161 del Codice, alla contestazione della violazione amministrativa per l’inidonea informativa.
4.4. La medesima informativa inidonea inficia il trattamento dei dati effettuato da
Vodafone e, prima ancora, il consenso al trattamento stesso, quando è manifestato, non risultando quest’ultimo espresso “specif icamente con riferimento a un
trattamento chiaramente individuato”, stante la mancanza delle informazioni da
rendere in forza dell’art. 13 del Codice (art. 23, comma 3, del Codice).
Alla luce delle considerazioni svolte risultano pertanto illeciti, e vengono vietati
con il presente provvedimento, i trattamenti di dati personali per i quali l’informativa non è stata resa in osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 13, o
non sussistono i presupposti di liceità di cui agli artt. 23 o 24 del Codice,
tenendo anche presente il disposto dell’art. 11, comma 2, del medesimo Codice
secondo cui non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. Resta unicamente ferma per
la società, la facoltà di conservare la notizia dell’avvenuta richiesta di attivazione
di un’utenza e della determinazione interna adottata, per mere finalità di documentazione amministrativa.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice vieta a Vodafone Omnitel N.V.
l’ulteriore trattamento dei dati personali provenienti da sistemi di informazioni creditizie
e relativi a contratti di finanziamento, anche in forma di punteggio sintetico (score), trattamento da interrompere senza ritardo e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla
data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità entro la
medesima data anche dell’avvenuta cancellazione dei dati provenienti dai menzionati
sistemi di informazioni creditizie, se registrati nei sistemi informativi di Vodafone
Omnitel N.V.;
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b) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Vodafone Omnitel N.V.
di riformulare senza ritardo, e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data
di ricezione del presente provvedimento, l’informativa resa agli interessati, con riferimento
alle operazioni oggetto di trattamento lecito, dandone conferma a questa Autorità entro la
medesima data.
Roma, 4 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Informazioni sulla solvibilità
e affidabilità dei clienti
di gestori telefonici: Wind (*)
4 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli accertamenti disposti dal Garante per verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati, con riferimento a servizi di telefonia, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica tramite i sistemi di informazione creditizia, alla luce delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di quelle contenute nel
codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (pubblicato in
G.U. del 23 dicembre 2004, n. 300);
Visto il verbale relativo all’attività ispettiva condotta presso Wind telecomunicazioni
S.p.A., con richiesta di informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell’art. 157 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati personali nei sistemi di informazioni creditizie
Il Garante, ad un anno dall’adozione del “codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, af f idabilità e puntualità nei pagamenti”, adottato in attuazione delle previsioni contenute negli artt. 12 e 117
del Codice (e consultabile in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300), nonché in considerazione
delle conseguenze derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati tramite tali sistemi sui
soggetti che (in varie forme) accedono al credito, ha avviato dall’ottobre 2005 una serie di
accertamenti ispettivi presso i principali sistemi di informazioni creditizie privati, cui ha
fatto seguito l’adozione in data odierna di due provvedimenti nei confronti di Crif S.p.A.
ed Experian Information Services S.p.A.
Tale attività è stata posta in essere per accertare la liceità e la correttezza dei trattamenti
di dati personali effettuati da tali titolari del trattamento, tenuto anche conto che il rispetto
delle regole deontologiche, adottate secondo la particolare procedura descritta all’art. 12 del
Codice, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento ai sensi dell’art. 11 del
Codice (cfr. art. 12 del medesimo Codice; v. anche l’art. 11, comma 2).
2. L’attività di controllo nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A.
In considerazione delle risultanze delle verifiche svolte –che hanno evidenziato anche un
trattamento di dati personali da parte dei sistemi di informazioni creditizie con riferimento
all’attività posta in essere da diversi fornitori di servizi di comunicazione elettronica–,
l’Autorità ha avviato un’ulteriore serie di accertamenti di natura ispettiva volti a definire
meglio il quadro dei trattamenti effettuati e a valutare compiutamente la loro liceità alla luce
della complessiva disciplina in materia di protezione dei dati personali.

RELAZIONE 2006

IV

311

(*) [doc. web n. 1302395]

NEWimp.209-440 -VsS-2- Relazione2006 - Allegati.qxd

48

4-07-2007

15:45

Pagina 312

In data 7 aprile 2006, è stata effettuata un’ispezione presso Wind telecomunicazioni
S.p.A. (di seguito, Wind).
Il presente provvedimento tiene conto sia degli accertamenti svolti presso i sistemi di
informazioni creditizie, sia delle risultanze dell’attività ispettiva effettuata presso Wind.
OSSERVA
3. Trattamenti di dati personali in vista dell’attivazione di contratti relativi a servizi di
telefonia: la raccolta di dati personali della clientela dai sistemi di informazioni creditizie
3.1. Alla luce della documentazione acquisita presso Wind nel corso dell’ispezione
risulta che, ai fini della “attivazione di contratti di telefonia in abbonamento, sia
f isso che mobile” (cd. post-pagato), relativi ai settori denominati “consumer” e
“micro business” (che si riferiscono, rispettivamente, a persone fisiche e imprese
individuali), i dati identificativi del potenziale cliente vengono inseriti dal rivenditore appartenente alla rete distributiva della società nel sistema informativo di
quest’ultima affinché, grazie ad una “istruttoria totalmente automatizzata”, ne
venga verificata “l’af f idabilità attraverso la consultazione della banca dati interna
di Wind denominata CRM (Customer Relation Manager)” che contiene, “oltre alle
informazioni anagraf iche sui clienti, anche un codice sintetico relativo allo stato contrattuale di tutti i clienti Wind. Qualora il richiedente risulti titolare di un abbonamento sospeso per morosità, il sistema restituisce al dealer un riscontro negativo (Ko)
alla richiesta di attivazione. Qualora invece il richiedente sia già cliente Wind e non
abbia contratti sospesi, il sistema fornisce al dealer un riscontro positivo (Ok)”.
Per quanto attiene a soggetti non censiti nella banca dati in quanto nuovi (potenziali) clienti, “il sistema procede alla verif ica automatizzata della solvibilità mediante
l’utilizzo dei servizi forniti da Experian. Tale procedura prevede dapprima la verif ica
della presenza di protesti ed iscrizioni pregiudizievoli. Qualora gli stessi siano presenti,
ciò è suf f iciente per fornire un giudizio negativo in merito all’attivazione (Ko).
Qualora invece non si riscontrino protesti o iscrizioni, il sistema prende in considerazione anche i dati del SIC di Experian il quale fornisce un punteggio (delphi score)
determinato dal complesso delle informazioni relative alla regolarità dei pagamenti ivi
censite. A tale score vengono aggiunti ulteriori punteggi assegnati sulla base degli elementi forniti dal cliente relativi alla regione geograf ica di provenienza, alle modalità
di pagamento e all’età, creando un nuovo punteggio (SEM score). Tale punteggio
determina la collocazione del soggetto esaminato in classi di rischio” e, a livelli predeterminati, il sistema informativo di Wind “fornisce, all’esito dell’interrogazione, un
giudizio negativo sull’attivazione (Ko)” o positivo (Ok).
L’intera procedura, completamente automatizzata, “non viene visualizzata dal
dealer, il quale riceve la sola indicazione sintetica circa l’esito della procedura stessa
(Ok–Ko) in base al quale procede all’attivazione o comunica l’impossibilità di procedere al perfezionamento del contratto invitando il richiedente a contattare il call
center per eventuali ulteriori informazioni”.
Per quanto attiene invece ad eventuali comunicazioni di dati personali relativi
alla propria clientela nei confronti del sistema di informazioni creditizie, la
società ha dichiarato di non porre in essere tali operazioni di trattamento.
3.2. Il trattamento di dati appena descritto posto in essere da Wind si pone in contrasto con i principi di protezione dei dati personali, nei termini di seguito specificati.
Le informazioni che formano oggetto di comunicazione da parte di Experian a
Wind, in forma di punteggio sintetico o, all’occorrenza, di dato analitico sono il
frutto di operazioni di trattamento effettuate da sistemi di informazioni creditizie nei quali sono censiti dati, trattati per valutare il merito creditizio, relativi a
richieste e rapporti di finanziamento conferiti da soggetti “partecipanti” (meglio
individuati alla luce delle disposizioni contenute all’art. 1, comma 1, lett. a) ed
e) del predetto codice deontologico).
In base alla disciplina vigente, tali dati possono essere comunicati lecitamente
solo a soggetti che svolgono attività di intermediazione bancaria e finanziaria o
che, in qualità di altri soggetti privati che esercitano un’attività commerciale o
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professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385).
Come già affermato in passato dal Garante, infatti, gestori e partecipanti ai
sistemi di informazioni creditizie devono rispettare il principio di finalità, che
nel caso di specie, sulla base della disciplina vigente, riguarda solo la tutela del
credito e il contenimento del relativo rischio: in base ad esso, la consultazione dei
dati personali riguardanti gli interessati allo stato può avvenire soltanto se strettamente connessa all’istruttoria di una richiesta di finanziamento (cfr. punto 4
del provvedimento del 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30 del 2002, p. 47).
Tale principio enunciato anche in riferimento ad altri sistemi di informazioni
creditizie che perseguono analoga finalità (cfr. per la Centrale rischi della Banca
d’Italia, il cap. 1, punto 2, delle “Istruzioni degli intermediari creditizi”, Circ.
n. 139, 11 febbraio 1991-9° aggiornamento del 22 giugno 2004 e, per il sistema
di rilevazione dei rischi di importo contenuto il punto 3 della delibera Cicr del
3 maggio 1999, in G.U. 8 luglio 1999, n. 158), trova ulteriore riscontro nella
collocazione sistematica dell’art. 117 del Codice, inserito all’interno del Titolo
IX del medesimo Codice che riguarda il sistema bancario e finanziario.
Il medesimo principio è sviluppato nel codice di deontologia e di buona condotta adottato ai sensi dell’art. 117 del Codice, in virtù del quale le informazioni
relative all’affidabilità e alla puntualità nei pagamenti della clientela possono
essere trattate in base alla vigente disciplina a fini di “concessione, nell’esercizio di
un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di f inanziamento o di altra analoga facilitazione f inanziaria ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993,
n. 385)” [cfr. art. 1, comma 1, lett. a), del codice di deontologia].
Peraltro, anche il verbale di sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di
buona condotta del 26 ottobre 2004 esclude dall’ambito di applicazione il trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi di telefonia, rimettendo ad una
trattazione distinta ed autonoma, “la tematica della ricognizione dell’af f idabilità e
della puntualità dei pagamenti in altri contesti, con specif ico riferimento ad inadempimenti nel settore della telefonia, individuando idonee soluzioni circa la questione del
se e come determinati operatori possano anche consultare, per alcune categorie di interessati, taluni dati di sintesi relativi ai suddetti inadempimenti presenti nei sistemi di
informazioni creditizie, ferma restando la diversità degli ambiti ora considerati”.
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, non ascrivibili tra i soggetti
sopra menzionati, non stipulano contratti di finanziamento, neanche nella
forma della dilazione del pagamento (rispetto ai quali può farsi lecito uso dei
menzionati sistemi di informazioni creditizie), ma concludono contratti ad esecuzione continuata o periodica (in particolare, di somministrazione di servizi
telefonici o di locazione di terminali).
In questi ultimi contratti, la scadenza pattuita delle singole rate non è riconducibile alla diversa figura della dilazione del pagamento (e tantomeno dell’obbligo
restitutorio derivante da un finanziamento). Le scadenze periodiche rappresentano, infatti, non un differimento del pagamento della somma dovuta, ma (semplicemente) i termini nei quali quest’ultima deve essere versata dall’utente quale
corrispettivo delle prestazioni godute per le correlative rate temporali (connesse,
nel caso di specie, all’erogazione di servizi di telefonia o al godimento di beni).
In tal senso il Garante si è già pronunciato, disponendo la cancellazione dei dati
comunicati da alcuni dei predetti fornitori a sistemi di informazioni creditizie,
in quanto reputati non pertinenti per commisurare il rischio creditizio (cfr. decisioni su ricorso del 16 settembre 2004 e 5 novembre 2004).
Per tali ragioni, l’illiceità del trattamento effettuato da Experian, nei termini
accertati da questa Autorità con il provvedimento del 4 maggio 2006 –anche in
ragione dell’inosservanza delle regole deontologiche (ex artt. 12 e 117 del
Codice)–, determina l’inutilizzabilità ulteriore dei dati trattati nel sistema di
informazioni creditizie (art. 11, comma 2, del Codice), nel caso di specie da
parte di Wind. Quest’ultima, contravvenendo ai principi di liceità del trattamento e di pertinenza rispetto alla finalità che allo stato può essere lecitamente
perseguita, ha effettuato trattamenti illeciti di dati personali.
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 154, comma 1,
lett. d ), del Codice, il Garante vieta a Wind di porre in essere ulteriori operazioni di trattamento del genere appena descritto, consistenti in particolare nella
raccolta di dati personali provenienti da un sistema di informazioni creditizie
istituito per la finalità esclusiva di referenziazione creditizia; deve conseguentemente provvedersi alla cancellazione dei dati personali provenienti dal sistema di
informazioni creditizie di Experian, qualora registrati da Wind.
4. Qualità dei dati
Dalle dichiarazioni rese per conto della società, risulta che formano oggetto di conservazione nel sistema informativo di Wind “tutte le richieste di attivazione, sia con esito positivo (Ok)
sia con esito negativo (Ko)” senza che, allo stato, sia prevista alcuna “procedura di cancellazione
dei dati più risalenti”. In particolare, le informazioni a contenuto negativo vengono conservate
nel sistema della società “al f ine di evitare ulteriori interrogazioni alle banche-dati di Experian
nel caso che la stessa persona presenti una nuova richiesta di attivazione nei trenta giorni successivi.
In questo caso, infatti, il sistema fornisce al dealer direttamente riscontro negativo (Ko)”.
Al di là delle considerazioni svolte al punto 3.2. in ordine alla illiceità del trattamento
dei dati provenienti dai sistemi di informazioni creditizie (anche nella forma dell’eventuale
Ko derivante dalla loro consultazione), attesa la diversa finalità per la quale il trattamento
viene effettuato rispetto ai dati personali contenuti nei medesimi sistemi, deve altresì rilevarsi, con riferimento alla conservazione per il citato periodo di trenta giorni delle informazioni raccolte, che risulta, altresì, violato il principio di qualità dei dati, con particolare riferimento al precetto contenuto nell’art. 11, comma 1, lett. c), del Codice, secondo il quale i
dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati: nella fattispecie in esame la conservazione dei dati trattati in vista di un loro possibile (ri-)utilizzo, cela il rischio che, a distanza
di tempo, i dati originariamente raccolti e registrati possano aver subito variazioni che
potrebbero influire sulle determinazioni assunte dalla società.
5. Informativa resa e consenso degli interessati
5.1. Dall’esame delle informative rese da Wind agli interessati, allegate alle diverse
condizioni generali di contratto presentate alla clientela, e denominate “I servizi
Wind per le persone”/“I servizi Wind per le imprese” (acquisite nel corso dell’attività ispettiva e relative ai contratti di telefonia mobile), oltre che “Condizioni
generali tutto incluso” (queste ultime acquisite d’ufficio e riguardanti i contratti
di telefonia fissa), emerge la loro incompletezza e genericità rispetto ai trattamenti effettuati.
In particolare l’informativa relativa a “Condizioni generali tutto incluso” fa riferimento alla sola comunicazione di dati personali riferiti al cliente ai fini di “tutela
del credito, anche attraverso l’impiego di soggetti terzi”; le altre due informative, che
hanno identico contenuto, prevedono che “i dati potranno essere comunicati a
società terze specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito (quali centri di elaborazione dati, banche, centrali rischi)”.
Tali informative, per la vaghezza e la genericità delle formule utilizzate, (in modo
più accentuato quella contenuta nelle “Condizioni generali tutto incluso” ) non
consentono all’interessato di individuare con chiarezza e comprendere la specifica finalità del trattamento effettuato in sede di formazione del contratto, né “i
soggetti o le categorie di soggetti” (qui i sistemi di informazione creditizie privati)
ai quali, per detta finalità, le informazioni anagrafiche dei potenziali clienti per i
quali viene interrogato il sistema informativo di Experian “possono essere comunicati”: sotto tale profilo, dunque, l’informativa resa non è conforme all’art. 13,
comma 1, lett. a) e d ), del Codice.
5.2. Salvo quanto disposto al punto 3.2., in ordine alla liceità del trattamento dei dati
personali provenienti dai sistemi di informazioni creditizie, un ulteriore profilo
di contrarietà alla disciplina di protezione dei dati personali riguarda le informative rese da Wind agli interessati (acquisite agli atti) –limitando le presenti considerazioni agli aspetti presi in esame nel presente provvedimento–: a questo pro-
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posito, deve rilevarsi che non vengono rese all’interessato (il potenziale cliente)
le informazioni contenute nell’art. 13 del Codice, in relazione alle categorie delle
informazioni raccolte sul suo conto presso terzi (nel caso di specie presso
Experian), in particolare per ciò che attiene alle categorie delle informazioni trattate (facendosi unicamente riferimento, nelle informative relative a “I servizi
Wind per le persone” /“I servizi Wind per le imprese” a dati personali “forniti dal
cliente o comunque raccolti in dipendenza della richiesta di adesione ai servizi di
telecomunicazione forniti da Wind”, mentre in quella relativa a “Condizioni generali tutto incluso” “a dati personali da Lei forniti ovvero altri acquisiti nell’ambito
della nostra attività” ): si è così violata la previsione contenuta nell’art. 13,
comma 4, del Codice.
Affinché l’interessato possa essere messo in condizione di comprendere l’effettiva
natura (e portata) del trattamento a lui riferito –sì da poter eventualmente esercitare i diritti e le facoltà accordate dal Codice– è infatti necessario, in particolar
modo in relazione a dati personali che vengono raccolti presso terzi (e non presso
l’interessato medesimo, sui quali egli può comunque esercitare già in fase di raccolta un controllo diretto), che questi possa avere piena conoscenza della loro
natura (ancorché mediante l’individuazione per categorie degli stessi).
Il rigoroso rispetto del precetto contenuto nell’art. 13, comma 4, del Codice,
rappresenta, infatti, una garanzia fondamentale riconosciuta dalle discipline di
protezione dei dati personali per l’effettiva attuazione del diritto all’autodeterminazione informativa della persona, riducendosi diversamente l’informativa ad un
mero adempimento burocratico.
5.3. Un ulteriore profilo di violazione dell’art. 13 del Codice riguarda l’omessa informativa nei confronti degli interessati già clienti di Wind, in ordine al trattamento delle informazioni personali ad essi riferite, conservate lecitamente dalla
società per l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio, per l’assolvimento
degli obblighi previsti all’art. 2220 c.c.), ma trattate nella fattispecie per una ulteriore finalità, non chiaramente esplicitata, consistente nell’utilizzare le medesime
informazioni per assumere decisioni in ordine all’opportunità di concludere
(cd. Ok) o meno (cd. Ko) con l’interessato un contratto di abbonamento a servizi di telefonia (in tal senso v. pure la decisione su ricorso adottata dal Garante
il 2 marzo 2006).
5.4. Con riguardo ai riscontrati profili dell’informativa inidonea, questa Autorità
prescrive alla società di riformulare l’informativa stessa ai sensi dell’art. 13 del
Codice, al fine di indicare tutti i trattamenti leciti svolti; si riserva inoltre di procedere, con separato provvedimento ai sensi dell’art. 161 del Codice, alla contestazione della violazione amministrativa per l’inidonea informativa.
5.5. La medesima informativa inidonea inficia il trattamento dei dati effettuato da
Wind e, prima ancora, il consenso al trattamento stesso, quando è manifestato,
non risultando quest’ultimo espresso “specif icamente con riferimento a un trattamento chiaramente individuato” stante la mancanza delle informazioni da rendere
in forza dell’art. 13 del Codice (art. 23, comma 3, del Codice).
Alla luce delle considerazioni svolte, sono pertanto illeciti e vengono vietati con il
presente provvedimento i trattamenti di dati personali per i quali l’informativa non
è stata resa in osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 13, o non sussistono
i presupposti di liceità di cui agli artt. 23 o 24 del Codice, tenendo anche presente
il disposto dell’art. 11, comma 2, del medesimo Codice secondo cui non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. Resta unicamente ferma per la società, la facoltà di conservare la notizia dell’avvenuta richiesta di attivazione di un’utenza e della determinazione interna adottata, per mere finalità di documentazione amministrativa.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ) del Codice vieta a Wind telecomunicazioni
S.p.A. l’ulteriore trattamento dei dati personali provenienti da sistemi di informazioni cre-
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ditizie e relativi a contratti di finanziamento, anche in forma di punteggio sintetico (score),
trattamento da interrompere senza ritardo e comunque entro e non oltre quindici giorni
dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità entro
la medesima data anche dell’avvenuta cancellazione dei dati provenienti dai menzionati
sistemi di informazioni creditizie, se registrati nei sistemi informativi di Wind telecomunicazioni S.p.A.;
b) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive a Wind telecomunicazioni S.p.A. di riformulare senza ritardo, e comunque entro e non oltre quarantacinque
giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, l’informativa resa agli interessati,
con riferimento alle operazioni oggetto di trattamento lecito, dandone conferma a questa
Autorità entro la medesima data.
Roma, 4 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Informazioni sulla solvibilità
e affidabilità dei clienti dei gestori
telefonici: H3G (*)
4 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli accertamenti disposti dal Garante per verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati, con riferimento a servizi di telefonia, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica tramite i sistemi di informazione creditizia, alla luce delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di quelle contenute nel
codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (pubblicato in
G.U. 23 dicembre 2004, n. 300);
Visto il verbale relativo all’attività ispettiva condotta presso H3G S.p.A., con richiesta di
informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati personali nei sistemi di informazioni creditizie
Il Garante, ad un anno dall’adozione del “codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, af f idabilità e puntualità nei pagamenti” adottato in attuazione delle previsioni contenute negli artt. 12 e 117
del Codice (e consultabile in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300), nonché in considerazione
delle conseguenze derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati tramite tali sistemi sui
soggetti che (in varie forme) accedono al credito, ha avviato dall’ottobre del 2005 una serie
di accertamenti ispettivi presso i principali sistemi di informazioni creditizie privati, cui ha
fatto seguito l’adozione in data odierna di due provvedimenti nei confronti di Crif S.p.A.
ed Experian Information Services S.p.A.
Tale attività è stata posta in essere per accertare la liceità e la correttezza dei trattamenti
di dati personali effettuati da tali titolari del trattamento, tenuto anche conto che il rispetto
delle predette regole deontologiche, adottate secondo la particolare procedura descritta
all’art. 12 del Codice, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento (cfr.
art. 12 del medesimo Codice; v. anche l’art. 11, comma 2).
2. L’attività di controllo nei confronti di H3G S.p.A.
In considerazione delle risultanze delle verifiche svolte –che hanno evidenziato anche un
trattamento di dati personali da parte dei sistemi di informazioni creditizie con riferimento
all’attività posta in essere da fornitori di servizi di comunicazione elettronica–, l’Autorità ha
avviato un’ulteriore serie di accertamenti di natura ispettiva volti a definire meglio il quadro
dei trattamenti effettuati e a valutare compiutamente la loro liceità alla luce della complessiva disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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In data 5 aprile 2006 è stata effettuata un’ispezione presso H3G S.p.A. (di seguito
H3G).
Il presente provvedimento tiene conto sia degli accertamenti svolti presso i sistemi di
informazioni creditizie, sia delle risultanze dell’attività ispettiva effettuata presso H3G.
OSSERVA
3. Trattamenti di dati personali in vista dell’attivazione di contratti relativi a servizi di
telefonia: la raccolta di dati personali della clientela dai sistemi di informazioni creditizie
3.1. Alla luce della documentazione acquisita presso H3G anche nel corso dell’ispezione, risulta che, con riguardo a soggetti (persone fisiche, comprensive dei “titolari di ditte individuali”, o giuridiche) che richiedono l’attivazione di utenze telefoniche in abbonamento (cd. post-pagato), la società ne identifica i “prof ili di
rischio” accedendo “ai dati contenuti nel sistema di informazioni creditizie (Sic) di
Crif S.p.A.” (cfr. verbale dell’accertamento ispettivo).
Con riguardo a potenziali clienti che abbiano la qualità di persone giuridiche
H3G consulta, avvalendosi dei servizi resi da Crif S.p.A., informazioni provenienti da archivi pubblici, “le quali evidenziano situazioni di criticità solo in presenza di protesti, iscrizioni pregiudizievoli o dati di visure camerali dai quali si
evince l’inattività della società”.
Nell’ambito di questa consultazione è possibile, altresì, “visionare un sintetico
report relativo al rappresentante legale della società, report nel quale sono riportate
anche informazioni ricavate dal Sic. La società riassume l’esito istruttorio in un giudizio sintetico positivo o negativo (Ok o Ko) sulla base del quale il contratto viene
perfezionato o non concluso”.
In base alle procedure adottate, in occasione di ciascuna richiesta di attivazione
di carte in abbonamento da parte di persone fisiche e di imprese individuali, i
rivenditori presenti presso i punti-vendita abilitati dalla società (dealer) inseriscono in un sistema informatizzato gestito da H3G (dealer-station) i dati anagrafici e il codice fiscale del cliente. Il sistema, “mediante una procedura automatizzata di valutazione del rischio creditizio, esprime un giudizio sintetico (Ok o Ko)
sulla base del quale l’attivazione viene effettuata o meno”.
In base alle dichiarazioni raccolte a verbale, detta procedura si articola in varie
fasi alle quali corrisponde l’interrogazione di archivi distinti: “la prima consiste
nell’interrogazione del data-base della società. Se il richiedente risulta già cliente
in abbonamento H3G, la valutazione del rischio viene effettuata solo sulla base
delle informazioni relative al comportamento contrattuale (frodi, morosità ecc.)
e, pertanto, non si procede alla consultazione delle banche dati di Crif o rese
disponibili da Crif. Qualora invece il richiedente non risulti essere già abbonato
H3G, il sistema procede ad interrogare i diversi data-base di Crif, secondo una
gerarchia predefinita: la prima analisi riguarda la presenza di eventuali protesti o
iscrizioni pregiudizievoli. Qualora gli stessi siano presenti, ciò è sufficiente per
fornire un giudizio negativo in merito all’attivazione (Ko) e pertanto non si procede all’ulteriore interrogazione del Sic di Crif. Qualora invece non si riscontrino
protesti o iscrizioni, il sistema procede alla interrogazione del Sic di Crif il quale
fornisce un punteggio (score) determinato dal complesso delle informazioni relative alla regolarità dei pagamenti ivi censite. Lo score determina la collocazione
del soggetto esaminato in “classi di rischio” individuate da Crif e, a certe condizioni, “il sistema di H3G fornisce, all’esito dell’interrogazione, un giudizio negativo
sull’attivazione (Ko)”.
3.2. Il trattamento di dati appena descritto posto in essere da H3G si pone in contrasto con i principi di protezione dei dati personali, nei termini di seguito specificati.
Le informazioni che formano oggetto di comunicazione da parte di Crif S.p.A.
ad H3G, in forma di punteggio sintetico o, all’occorrenza, di dato analitico,
sono il frutto di operazioni di trattamento effettuate da sistemi di informazioni
creditizie nei quali sono censiti dati, trattati per valutare il merito creditizio, rela-
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tivi a richieste e a rapporti di finanziamento conferiti da soggetti “partecipanti”
(meglio individuati alla luce delle disposizioni contenute all’art. 1, comma 1,
lett. a) ed e), del predetto codice deontologico).
In base alla disciplina vigente, tali dati possono essere comunicati lecitamente
solo a soggetti che svolgono attività di intermediazione bancaria e finanziaria o
che, in qualità di altri soggetti privati che esercitano un’attività commerciale o
professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385).
Come già affermato in passato dal Garante, infatti, gestori e partecipanti ai
sistemi di informazioni creditizie devono rispettare il principio di finalità che nel
caso di specie, sulla base della disciplina vigente, riguarda solo la tutela del credito e il contenimento del relativo rischio: in base ad esso, la consultazione dei
dati personali riguardanti gli interessati allo stato può avvenire soltanto se strettamente connessa all’istruttoria di una richiesta di finanziamento (cfr. punto 4
del provvedimento del 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30 del 2002, p. 47 ).
Tale principio, enunciato anche in riferimento ad altri sistemi di informazioni
creditizie che perseguono analoga finalità (cfr., per la Centrale rischi della Banca
d’Italia, il cap. 1, punto 2, delle “Istruzioni degli intermediari creditizi”, Circ.
n. 139, 11 febbraio 1991–9° aggiornamento del 22 giugno 2004 e, per il sistema
di rilevazione dei rischi di importo contenuto il punto 3 della delibera Cicr del
3 maggio 1999, in G.U. 8 luglio 1999, n. 158), trova ulteriore riscontro nella
collocazione sistematica dell’art. 117 del Codice, inserito all’interno del Titolo
IX del medesimo Codice che riguarda il sistema bancario e finanziario.
Il medesimo principio è sviluppato nel codice di deontologia e di buona condotta adottato ai sensi dell’art. 117 del Codice, in virtù del quale le informazioni
relative all’affidabilità e alla puntualità nei pagamenti della clientela possono
essere trattate in base alla vigente disciplina a fini di “concessione, nell’esercizio di
un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di f inanziamento o di altra analoga facilitazione f inanziaria ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993,
n. 385)” [cfr. art. 1, comma 1, lett. a), del codice di deontologia].
Peraltro, anche il verbale di sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di
buona condotta del 26 ottobre 2004 esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo il trattamento di dati personali nell’ambito dei servizi di telefonia,
rimettendo ad una trattazione distinta ed autonoma, “la tematica della ricognizione dell’af f idabilità e della puntualità dei pagamenti in altri contesti, con specif ico riferimento ad inadempimenti nel settore della telefonia, individuando idonee
soluzioni circa la questione del se e come determinati operatori possano anche consultare, per alcune categorie di interessati, taluni dati di sintesi relativi ai suddetti inadempimenti presenti nei sistemi di informazioni creditizie, ferma restando la diversità degli ambiti ora considerati”.
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, non ascrivibili tra i soggetti
sopra menzionati, non stipulano contratti di finanziamento, neanche nella
forma della dilazione del pagamento (rispetto ai quali può farsi lecito uso dei
menzionati sistemi di informazioni creditizie), ma concludono contratti ad esecuzione continuata o periodica (in particolare, di somministrazione di servizi
telefonici o di locazione di terminali).
In questi ultimi contratti, la scadenza pattuita delle singole rate non è riconducibile alla diversa figura della dilazione del pagamento (e tantomeno dell’obbligo
restitutorio derivante da un finanziamento). Le scadenze periodiche rappresentano, infatti, non un differimento del pagamento della somma dovuta, ma (semplicemente) i termini nei quali quest’ultima deve essere versata dall’utente quale
corrispettivo delle prestazioni godute per le correlative rate temporali (connesse,
nel caso di specie, all’erogazione di servizi di telefonia o al godimento di beni).
In tal senso, il Garante si è già pronunciato disponendo la cancellazione dei dati
comunicati da alcuni dei predetti fornitori a sistemi di informazioni creditizie,
in quanto reputati non pertinenti per commisurare il rischio creditizio (cfr. decisioni su ricorso del 16 settembre 2004 e 5 novembre 2004).
Per tali ragioni, l’illiceità del trattamento effettuato da Crif S.p.A. nei termini
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accertati da questa Autorità con il provvedimento del 4 maggio 2006 –anche in
ragione dell’inosservanza delle regole deontologiche (ex artt. 12 e 117 del
Codice)–, determina l’inutilizzabilità ulteriore dei dati trattati nel sistema di
informazioni creditizie (art. 11, comma 2, del Codice), nel caso di specie da
parte di H3G. Quest’ultima, contravvenendo ai principi di liceità del trattamento e di pertinenza rispetto alla finalità che allo stato può essere lecitamente
perseguita, ha effettuato trattamenti illeciti di dati personali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 154, comma 1,
lett. d ), del Codice, il Garante vieta a H3G di porre in essere ulteriori operazioni
di trattamento del genere appena descritto, consistenti in particolare nella raccolta di dati personali provenienti da un sistema di informazioni creditizie istituito per la finalità esclusiva di referenziazione creditizia; deve conseguentemente
provvedersi alla cancellazione dei dati personali provenienti dal sistema di informazioni creditizie di Crif S.p.A., qualora registrati da H3G.
3.3. Per quanto attiene, invece, ad eventuali comunicazioni di dati personali relativi
alla propria clientela a vantaggio del sistema di informazioni creditizie gestito da
Crif S.p.A., si prende atto che la società dichiara di non porre in essere, allo stato,
operazioni di trattamento di tale natura.
4. Qualità dei dati
Dalle dichiarazioni rese per conto della società risulta che formano oggetto di conservazione nel sistema informativo di H3G anche “le informazioni acquisite dal sistema nel corso dell’istruttoria automatizzata”, sia per documentare l’attività svolta a seguito della richiesta di attivazione, sia “al f ine di evitare ulteriori interrogazioni alle banche-dati di Crif nel caso che la stessa
persona presenti una nuova richiesta di attivazione nei dodici mesi successivi. In questo caso, infatti,
il sistema rif iuta automaticamente la richiesta”. In particolare, “i dati relativi a tutte le richieste
di attivazione sono conservati all’interno della banca-dati della società a partire dalla costituzione
della stessa” e, allo stato, forma oggetto di valutazione presso H3G la “determinazione di tempi
di conservazione sulla base dei quali effettuare la cancellazione dei dati più risalenti”.
Al di là delle considerazioni svolte al punto 3.2. in ordine all’illiceità del trattamento dei
dati provenienti dai sistemi di informazioni creditizie (anche nella forma dell’eventuale Ko
derivante dalla loro consultazione), attesa la diversa finalità per la quale il trattamento viene
effettuato rispetto ai dati personali contenuti nei medesimi sistemi, deve rilevarsi, con riferimento alla conservazione per il citato periodo di dodici mesi delle informazioni raccolte,
che risulta altresì violato il principio di qualità dei dati, con particolare riferimento al precetto contenuto nell’art. 11, comma 1, lett. c), del Codice, secondo il quale i dati devono
essere esatti e, se necessario, aggiornati. Nella fattispecie in esame, la conservazione dei dati
trattati in vista di un loro possibile (ri-)utilizzo, cela infatti un rischio elevato, accentuato
dal lungo periodo di conservazione, che a distanza di tempo i dati originariamente raccolti
e registrati possano aver subito variazioni che potrebbero influire sulle determinazioni
assunte dalla società.
5. Informativa resa agli interessati
5.1. Fermo restando quanto rilevato nel punto 3.2. in ordine all’illiceità del trattamento dei dati personali provenienti dai sistemi di informazioni creditizie, un
ulteriore profilo di contrarietà alla disciplina di protezione dei dati personali
riguarda l’informativa resa da H3G agli interessati, acquisita in atti. A tale proposito deve rilevarsi, in riferimento ai profili presi in esame nel presente provvedimento, che non risultano rese all’interessato (il potenziale cliente) le informazioni
contenute nell’art. 13 del Codice, in relazione alle categorie delle informazioni raccolte sul suo conto presso terzi (nel caso di specie, presso Crif S.p.A.), in particolare per ciò che attiene alle categorie delle informazioni trattate (facendosi unicamente riferimento a dati personali “acquisiti attraverso la rete commerciale di “3”
ovvero da archivi privati o pubblici nello svolgimento dell’attività economica di “3””):
si è così violata la previsione contenuta nell’art. 13, comma 4, del Codice.
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Affinché l’interessato possa essere messo in condizione di comprendere l’effettiva
natura (e portata) del trattamento a lui riferito –sì da poter eventualmente esercitare i diritti e le facoltà accordate dal Codice– è infatti necessario, in particolar
modo in relazione a dati personali che vengono raccolti presso terzi (e non presso
l’interessato medesimo, sui quali egli può comunque esercitare già in fase di raccolta un controllo diretto), che questi possa avere piena conoscenza della loro
natura (ancorché mediante l’individuazione per categorie degli stessi).
Il rigoroso rispetto del precetto contenuto nell’art. 13, comma 4, del Codice,
rappresenta, infatti, una garanzia fondamentale riconosciuta dalle discipline di
protezione dei dati personali per l’effettiva attuazione del diritto all’autodeterminazione informativa della persona, riducendosi diversamente l’informativa ad un
mero adempimento burocratico.
5.2. Un ulteriore profilo di violazione dell’art. 13 del Codice riguarda l’omessa
informativa nei confronti degli interessati già clienti di H3G, in ordine al trattamento delle informazioni personali ad essi riferite, conservate lecitamente
dalla società per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio, per l’assolvimento
degli obblighi previsti all’art. 2220 cod. civ.), ma trattate nella fattispecie per
un’ulteriore finalità non chiaramente esplicitata (il riferimento contenuto nell’informativa è genericamente indirizzato allo svolgimento di “istruttorie rispetto
alla stipulazione del contratto” ), consistente nell’utilizzare le medesime informazioni per assumere decisioni in ordine all’opportunità di concludere (cd. Ok) o
meno (cd. Ko) con l’interessato un contratto di abbonamento a servizi di telefonia (in tal senso, v. pure la decisione su ricorso adottata dal Garante il 2
marzo 2006).
5.3. Con riguardo ai riscontrati profili dell’informativa inidonea, questa Autorità
prescrive alla società di riformulare l’informativa stessa ai sensi dell’art. 13 del
Codice, al fine di indicare tutti i trattamenti leciti svolti; si riserva inoltre di procedere, con separato provvedimento ai sensi dell’art. 161 del Codice, alla contestazione della violazione amministrativa per l’inidonea informativa.
5.4. La medesima informativa inidonea inficia il trattamento dei dati effettuato da
H3G e, prima ancora, il consenso al trattamento stesso, quando è manifestato,
non risultando quest’ultimo espresso “specif icamente con riferimento a un trattamento chiaramente individuato”, stante la mancanza delle informazioni da rendere in forza dell’art. 13 del Codice (art. 23, comma 3, del Codice).
Alla luce delle considerazioni svolte risultano pertanto illeciti, e vengono vietati
con il presente provvedimento, i trattamenti di dati personali per i quali l’informativa non è stata resa in osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 13, o
non sussistono i presupposti di liceità di cui agli artt. 23 o 24 del Codice,
tenendo anche presente il disposto dell’art. 11, comma 2, del medesimo Codice
secondo cui non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. Resta unicamente ferma per
la società, la facoltà di conservare la notizia dell’avvenuta richiesta di attivazione
di un’utenza e della determinazione interna adottata, per mere finalità di documentazione amministrativa.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice vieta a H3G S.p.A. l’ulteriore trattamento dei dati personali provenienti da sistemi di informazioni creditizie e relativi a contratti di finanziamento, anche in forma di punteggio sintetico (score), trattamento da interrompere senza ritardo e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione
del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità entro la medesima data
anche dell’avvenuta cancellazione dei dati provenienti dai menzionati sistemi di informazioni creditizie, se registrati nei sistemi informativi di H3G S.p.A.;
b) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a H3G S.p.A. di riformulare senza ritardo, e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di rice-
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zione del presente provvedimento, l’informativa resa agli interessati, con riferimento alle
operazioni oggetto di trattamento lecito, dandone conferma a questa Autorità entro la
medesima data.
Roma, 4 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Informazioni sulla solvibilità
e affidabilità dei clienti dei gestori
telefonici: Telecom Italia (*)
4 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli accertamenti disposti dal Garante per verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati, con riferimento a servizi di telefonia, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica tramite i sistemi di informazione creditizia, alla luce delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di quelle contenute nel
codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (pubblicato in
G.U. 23 dicembre 2004, n. 300);
Visto il verbale relativo all’attività ispettiva condotta presso Telecom Italia S.p.A., con
richiesta di informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell’art. 157 del Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Il trattamento di dati personali nei sistemi di informazioni creditizie
Il Garante, ad un anno dall’adozione del “codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, af f idabilità e puntualità nei pagamenti” adottato in attuazione alle previsioni contenute negli artt. 12 e 117
del Codice (e consultabile in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300), nonché in considerazione
delle conseguenze derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati tramite tali sistemi sui
soggetti che (in varie forme) accedono al credito, ha avviato dall’ottobre 2005 una serie di
accertamenti ispettivi presso i principali sistemi di informazioni creditizie privati, cui ha
fatto seguito l’adozione in data odierna di due provvedimenti nei confronti di Crif S.p.A.
ed Experian Information Services S.p.A.
Tale attività è stata posta in essere per accertare la liceità e la correttezza dei trattamenti
di dati personali effettuati da tali titolari del trattamento, tenuto anche conto che il rispetto
delle predette regole deontologiche, adottate secondo la particolare procedura descritta
all’art. 12 del Codice, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento (cfr.
art. 12 del medesimo Codice; v. anche l’art. 11, comma 2).
2. L’attività di controllo nei confronti di Telecom Italia S.p.A.
In considerazione delle risultanze delle verifiche svolte –che hanno evidenziato anche un
trattamento di dati personali da parte dei sistemi di informazioni creditizie con riferimento
all’attività posta in essere da diversi fornitori di servizi di comunicazione elettronica–,
l’Autorità ha avviato un’ulteriore serie di accertamenti di natura ispettiva volti a definire
meglio il quadro dei trattamenti effettuati e a valutare compiutamente la loro liceità alla luce
della complessiva disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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In data 11 aprile 2006, è stata effettuata un’ispezione presso Telecom Italia S.p.A. (di
seguito Telecom).
Il presente provvedimento tiene conto sia degli accertamenti svolti presso i sistemi di
informazioni creditizie, sia delle risultanze dell’attività ispettiva effettuata presso Telecom.
OSSERVA
3. Trattamenti di dati personali in vista dell’attivazione di contratti relativi a servizi di
telefonia: la raccolta di dati personali della clientela dai sistemi di informazioni creditizie
3.1. Nel corso dell’ispezione e alla luce della documentazione acquisita presso
Telecom è emerso che, per il perfezionamento di contratti di abbonamento a servizi di telefonia mobile (cd. post-pagato), “limitatamente ai clienti Business (persone giuridiche, liberi professionisti e comunque soggetti dotati di partita IVA o
codice f iscale numerico), la società si avvale dei servizi forniti dalle società Experian
Information Services S.p.A. e Experian Scorex S.r.l.” ; il ricorso a queste ultime
società sarebbe invece escluso con riguardo alle grandi imprese e ai consumatori,
come pure, più in generale, in relazione ai contratti di telefonia fissa.
Nel caso di richiesta di attivazione di contratti business, la procedura stabilita
dalla società prevede che nel corso delle trattative il cliente si rivolga ad uno degli
agenti autorizzati dalla società presenti sul territorio (Tim business promoterTbp), il quale, resa l’informativa predisposta dalla società, inserisce i dati identificativi del cliente nel sistema informativo aziendale –o, in taluni casi, si avvale
di una delle sette articolazioni territoriali di Telecom che provvederà a tale
incombenza–, concludendo il contratto di abbonamento “con riserva di effettuazione delle verif iche sulla solvibilità ed af f idabilità” del cliente. Detto processo
consiste in una “procedura automatizzata di verif ica della presenza dell’anagraf ica
sul sistema informativo aziendale in relazione a contratti già in essere o estinti”.
Quindi, attraverso il collegamento con il sistema informativo di Experian
(Febo), vengono acquisite informazioni provenienti da archivi pubblici (rilevando, ad esempio, le iscrizioni pregiudizievoli e i protesti); viene effettuata,
inoltre, la verifica del codice fiscale con i dati anagrafici (tramite Sogei) e viene
altresì interrogato il sistema di informazioni creditizie di Experian: “all’esito delle
interrogazioni effettuate, la procedura fornisce tre possibili esiti codif icati: Verde (è
possibile attivare il contratto); Rosso (non è possibile attivare il contratto); Giallo
(l’attivazione deve essere processata da un operatore)”.
In quest’ultima ipotesi, il cui verificarsi può prescindere dalla tipologia delle
informazioni personali disponibili con riguardo all’interessato (potendo darsi
anche in presenza di problemi di natura tecnica), “l’istruttoria non è automatizzata, ma avviene a seguito di valutazioni effettuate da personale specializzato e
all’uopo preposto” : operatori della società appositamente autorizzati (analisti) possono a tal fine accedere alle informazioni trattate da Experian. In particolare, il
sistema consente a tali soggetti di accedere “via Internet al sistema di Experian
attraverso l’inserimento di una password attribuita all’azienda e, di seguito, di credenziali di autenticazione univoche per ciascun operatore” e visualizzare, in tal
modo, le “informazioni relative alle istruttorie sulle attivazioni dei contratti effettuate da Telecom negli ultimi sei mesi”. Qualora sia necessario acquisire informazioni relative a richieste risalenti ad un periodo superiore a sei mesi, queste, previa specifica richiesta scritta formulata da Telecom, vengono fornite da Experian.
In tali casi vengono visualizzati “i dati sia pubblici che del Sic che il codice attribuito dal sistema, nonché lo score f inale Febo (frutto della elaborazione del delphi
score di Experian e delle risultanze della consultazione delle banche dati pubbliche),
gli elementi (eccezioni) che hanno determinato l’attribuzione del codice rosso o giallo
e la decisione f inale dell’operatore che ha trattato la pratica in termini di accettazione/non accettazione del contratto”.
All’esito delle descritte procedure, nei sistemi informativi di Telecom resta
comunque memorizzato l’esito delle ricerche svolte e lo score riferito al singolo
cliente.
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3.2. Il trattamento di dati appena descritto posto in essere da Telecom, si pone in
contrasto con i principi di protezione dei dati personali nei termini di seguito
specificati.
Le informazioni che formano oggetto di comunicazione da parte di Experian a
Telecom, in forma di punteggio sintetico o, all’occorrenza, di dato analitico,
sono il frutto di operazioni di trattamento effettuate da sistemi di informazioni
creditizie nei quali sono censiti dati, trattati per valutare il merito creditizio, relativi a richieste e rapporti di finanziamento conferiti da soggetti “partecipanti”
(meglio individuati alla luce delle disposizioni contenute all’art. 1, comma 1,
lett. a) ed e), del predetto codice deontologico).
In base alla disciplina vigente, tali dati possono essere comunicati lecitamente
solo a soggetti che svolgono attività di intermediazione bancaria e finanziaria o
che, in qualità di altri soggetti privati che esercitano un’attività commerciale o
professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385).
Come già affermato in passato dal Garante, infatti, gestori e partecipanti ai
sistemi di informazioni creditizie devono rispettare il principio di finalità che nel
caso di specie, sulla base della disciplina vigente, riguarda solo la tutela del credito e il contenimento del relativo rischio: in base ad esso la consultazione dei
dati personali riguardanti gli interessati allo stato può avvenire soltanto se strettamente connessa all’istruttoria di una richiesta di finanziamento (cfr. punto 4
del provvedimento del 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30 del 2002, p. 47).
Tale principio, enunciato anche in riferimento ad altri sistemi di informazioni
creditizie che perseguono analoga finalità (cfr. per la Centrale rischi della Banca
d’Italia, il cap. 1, punto 2, delle “Istruzioni degli intermediari creditizi”, Circ.
n. 139, 11 febbraio 1991-9° aggiornamento del 22 giugno 2004 e, per il sistema
di rilevazione dei rischi di importo contenuto il punto 3 della delibera Cicr del 3
maggio 1999, in G.U. 8 luglio 1999, n. 158), trova ulteriore riscontro nella collocazione sistematica dell’art. 117 del Codice, inserito all’interno del Titolo IX
del medesimo Codice che riguarda il sistema bancario e finanziario.
Il medesimo principio è sviluppato nel codice di deontologia e di buona condotta adottato ai sensi dell’art. 117 del Codice, in virtù del quale le informazioni
relative all’affidabilità e puntualità nei pagamenti della clientela possono essere
trattate in base alla vigente disciplina a fini di “concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento,
di f inanziamento o di altra analoga facilitazione f inanziaria ai sensi del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385)”
[cfr. art. 1, comma 1, lett. a), del codice di deontologia].
Peraltro, anche il verbale di sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di
buona condotta del 26 ottobre 2004 esclude dall’ambito di applicazione il trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi di telefonia, rimettendo ad una
trattazione distinta ed autonoma, “la tematica della ricognizione dell’af f idabilità e
della puntualità dei pagamenti in altri contesti, con specif ico riferimento ad inadempimenti nel settore della telefonia, individuando idonee soluzioni circa la questione del
se e come determinati operatori possano anche consultare, per alcune categorie di interessati, taluni dati di sintesi relativi ai suddetti inadempimenti presenti nei sistemi di
informazioni creditizie, ferma restando la diversità degli ambiti ora considerati”.
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, non ascrivibili tra i soggetti
sopra menzionati, non stipulano contratti di finanziamento, neanche nella
forma della dilazione del pagamento (rispetto ai quali può farsi lecito uso dei
menzionati sistemi di informazioni creditizie), ma concludono contratti ad esecuzione continuata o periodica (in particolare, di somministrazione di servizi
telefonici o di locazione di terminali).
In questi ultimi contratti, la scadenza pattuita delle singole rate non è riconducibile alla diversa figura della dilazione del pagamento (e tantomeno dell’obbligo
restitutorio derivante da un finanziamento). Le scadenze periodiche rappresentano, infatti, non un differimento del pagamento della somma dovuta, ma (semplicemente) i termini nei quali quest’ultima deve essere versata dall’utente quale
corrispettivo delle prestazioni godute per le correlative rate temporali (connesse,
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nel caso di specie, all’erogazione di servizi di telefonia o al godimento di beni).
In tal senso il Garante si è già pronunciato disponendo la cancellazione dei dati
comunicati da alcuni dei predetti fornitori ai sistemi di informazioni creditizie,
in quanto reputati non pertinenti per commisurare il rischio creditizio (cfr. decisioni su ricorso del 16 settembre 2004 e 5 novembre 2004).
Per tali ragioni, l’illiceità del trattamento posto in essere da Experian nei termini
accertati da questa Autorità con il provvedimento del 4 maggio 2006, –anche in
ragione dell’inosservanza delle regole deontologiche (ex artt. 12 e 117 del
Codice)–, determina l’inutilizzabilità ulteriore dei dati trattati nel sistema di
informazioni creditizie (art. 11, comma 2 del Codice), nel caso di specie da parte
di Telecom. Quest’ultima, contravvenendo ai principi di liceità del trattamento
e di pertinenza rispetto alla finalità che allo stato può essere perseguita lecitamente, ha effettuato trattamenti illeciti di dati personali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 154, comma 1,
lett. d ), del Codice, il Garante vieta a Telecom di porre in essere ulteriori operazioni di trattamento del genere appena descritto, consistenti in particolare nella
raccolta di dati personali provenienti da un sistema di informazioni creditizie
istituito per la finalità esclusiva di referenziazione creditizia; deve conseguentemente provvedersi alla cancellazione dei dati personali provenienti dal sistema di
informazione creditizia di Experian, qualora registrati da Telecom.
3.3. Dalle dichiarazioni rese, inoltre, risulta che formano oggetto di conservazione
nel sistema informativo di Telecom “le richieste di attivazioni respinte” il cui esito
viene conservato “nei sistemi informativi della società con f inalità di documentazione dell’attività svolta”. In particolare, le informazioni a contenuto negativo
vengono conservate nel sistema della società; “allo stato, non è stabilito il periodo
di conservazione dei predetti dati sia su supporto cartaceo che informatico e […] pertanto il sistema non prevede la cancellazione dei dati più risalenti”.
Al di là delle considerazioni svolte al punto 3.2. in ordine alla illiceità del trattamento dei dati provenienti dai sistemi di informazioni creditizie (anche nella
forma dell’eventuale giudizio negativo in ordine alla conclusione del contratto
derivante dalla loro consultazione), attesa la diversa finalità per la quale il trattamento viene effettuato rispetto ai dati personali contenuti nei medesimi sistemi,
deve altresì rilevarsi, con riferimento alla conservazione per il citato periodo di
trenta giorni delle informazioni raccolte, che risulta violato il principio di qualità dei dati, con particolare riferimento al precetto contenuto nell’art. 11,
comma 1, lett. c), del Codice, secondo il quale i dati devono essere esatti e, se
necessario, aggiornati: nella fattispecie in esame la conservazione dei dati trattati
in vista di un loro possibile (ri-)utilizzo, cela il rischio che, a distanza di tempo,
i dati originariamente raccolti e registrati possano aver subito variazioni che
potrebbero influire sulle determinazioni assunte dalla società.
3.4. Per quanto riguarda il diverso profilo relativo ad eventuali comunicazioni di dati
personali relativi alla propria clientela a vantaggio del sistema di informazioni
creditizie (ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per effettuare le interrogazioni di cui si è detto al punto 3.1.), dagli accertamenti svolti risulta che la
società, con cadenza mensile, “provvede a comunicare ad Experian i dati relativi
alle attivazioni di contratti in abbonamento, nonché le cessazioni per frode e quelle
per morosità”.
Rispetto a tale ulteriore profilo il Garante si riserva di procedere ad una autonoma valutazione della liceità dei trattamenti effettuati.
4. Informativa resa e consenso degli interessati
4.1. Dall’esame dell’informativa resa agli interessati da Telecom Italia S.p.A. (società
risultante dalla fusione tra Telecom S.p.A. e Telecom Italia mobile S.p.A.), acquisita agli atti e allegata alle condizioni generali di contratto denominate “proposta
di abbonamento multibusiness”, si rileva (in riferimento ai profili presi in esame
nel presente provvedimento), l’incompletezza e la genericità della medesima
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informativa rispetto ai trattamenti effettuati, contemplando il testo in esame la
mera dizione, nell’individuazione delle finalità del trattamento, dello scopo di
“prevenzione frodi e gestione morosi”.
Tale informativa, per la vaghezza della formula utilizzata, non consente all’interessato di individuare chiaramente la specifica finalità del trattamento effettuato
in sede di formazione del contratto, ed omette di comunicare “i soggetti o le categorie di soggetti” (qui, i sistemi di informazione creditizia) ai quali, per detta finalità, le informazioni anagrafiche dei potenziali clienti per i quali viene interrogato il sistema informativo di Experian “possono essere comunicati”: sotto tale profilo, dunque, l’informativa resa non è conforme all’art. 13, comma 1, lett. a) e
d ) del Codice.
L’informativa resa (acquisita agli atti) prevede le “ [c]ategorie di soggetti terzi ai
quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di titolari o che potrebbero venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati”. Al riguardo è previsto che “oltre
che dai dipendenti di Telecom Italia, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali
potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ivi incluse le società del Gruppo
Telecom Italia, con sede in Italia e/o all’estero, ai quali Telecom Italia af f ida talune
attività (o parte di esse) [...]. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi o saranno designati come responsabili o incaricati del trattamento. Ai
responsabili o agli incaricati eventualmente designati Telecom Italia impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure
minime di sicurezza, al f ine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
[…], (ii) società di recupero credito; (iii) società che elaborano dati di traf f ico per la
fatturazione; (iv) società incaricate per la stampa e la spedizione delle fatture ai
clienti; (v) consulenti; (vi) società cessionarie dei crediti; (vii) Agenti e Procacciatori
d’affari e Franchisee; (viii) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ed
ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati”.
Deve incidentalmente rilevarsi che, con riguardo al profilo qui esaminato, maggiore chiarezza e completezza delle informazioni rese era invece presente nell’informativa fornita in precedenza da Telecom Italia mobile S.p.A.-Tim S.p.A.,
nella “proposta di abbonamento multibusiness” relativa agli anni 2004-2005 (come
risulta dalla documentazione acquisita in atti).
4.2. Salvo quanto disposto al punto 3.2., in ordine alla liceità del trattamento dei dati
personali provenienti dai sistemi di informazioni creditizie, un ulteriore profilo
di contrarietà alla disciplina di protezione dei dati personali riguarda l’informativa resa da Telecom agli interessati (acquisita agli atti) –limitando anche in questo caso le presenti considerazioni agli aspetti presi in esame nel presente provvedimento–: a questo proposito, deve rilevarsi che non vengono rese all’interessato
(il potenziale cliente) le informazioni contenute nell’art. 13 del Codice, in relazione alle categorie delle informazioni raccolte sul suo conto presso terzi (nel caso
di specie, presso Experian) con particolare riferimento alle categorie delle informazioni trattate, violando così la previsione contenuta nell’art. 13, comma 4, del
Codice.
Affinché l’interessato possa essere messo in condizione di comprendere l’effettiva
natura (e portata) del trattamento a lui riferito –sì da poter eventualmente esercitare i diritti e le facoltà accordate dal Codice– è infatti necessario, in particolar
modo in relazione a dati personali che vengono raccolti presso soggetti terzi (e
non presso l’interessato medesimo, sui quali egli può comunque esercitare già in
fase di raccolta un controllo diretto), che questi possa avere piena conoscenza
della loro natura (ancorché mediante l’individuazione per categorie degli stessi).
Il rigoroso rispetto del precetto contenuto nell’art. 13, comma 4, del Codice,
rappresenta, infatti, una garanzia fondamentale riconosciuta dalle discipline di
protezione dei dati personali per l’effettiva attuazione del diritto all’autodeterminazione informativa della persona, riducendosi diversamente l’informativa ad un
mero adempimento burocratico.
4.3. Un altro profilo di violazione dell’art. 13 del Codice riguarda l’omessa informativa nei confronti dell’interessato, se già cliente di Telecom, in ordine al tratta-
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mento delle informazioni personali al medesimo riferite all’interessato medesimo,
pur legittimamente conservate dalla società per l’adempimento di obblighi di
legge (ad esempio per l’assolvimento degli obblighi previsti all’art. 2220 c.c.), ma
trattate nella fattispecie per una finalità diversa ed ulteriore, non chiaramente
esplicitata, consistente nell’utilizzazione delle medesime informazioni per assumere decisioni in ordine all’opportunità di concludere (cd. verde) o meno
(cd. rosso) con l’interessato un contratto di abbonamento a servizi di telefonia (in
tal senso, v. pure la decisione su ricorso adottata dal Garante il 2 marzo 2006).
4.4. Con riguardo al profilo dell’inidonea informativa, questa Autorità prescrive la
riformulazione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, per indicare tutti
i trattamenti leciti svolti, e si riserva di procedere, con separato provvedimento
ai sensi dell’art. 161 del Codice, alla contestazione della violazione amministrativa per l’inidonea informativa.
4.5. Il profilo dell’inidonea informativa all’interessato inficia altresì il trattamento dei
dati effettuato da Telecom e, prima ancora, il consenso al trattamento, quando è
manifestato, non risultando quest’ultimo espresso “specif icamente con riferimento
a un trattamento chiaramente individuato” stante la mancanza delle informazioni
da rendere in forza dell’art. 13 del Codice (art. 23, comma 3, del Codice).
Alla luce delle considerazioni svolte, sono pertanto illeciti e vengono vietati con
il presente provvedimento, i trattamenti di dati personali per i quali l’informativa non è stata resa in osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 13, o non
sussistono i presupposti di liceità di cui agli artt. 23 o 24 del Codice, tenendo
anche presente il disposto dell’art. 11, comma 2, del medesimo Codice secondo
cui non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali. Resta unicamente ferma per la società,
la facoltà di conservare la notizia dell’avvenuta richiesta di attivazione di
un’utenza e della determinazione interna adottata, per mere finalità di documentazione amministrativa.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice vieta a Telecom Italia S.p.A. l’ulteriore trattamento dei dati personali provenienti da sistemi di informazioni creditizie e relativi a contratti di finanziamento, anche in forma di punteggio sintetico (score), trattamento
da interrompere senza ritardo e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di
ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità entro la medesima
data anche dell’avvenuta cancellazione dei dati provenienti dai menzionati sistemi di informazioni creditizie, se registrati nei sistemi informativi di Telecom Italia S.p.A.;
b) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Telecom Italia S.p.A.
di riformulare senza ritardo, e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data
di ricezione del presente provvedimento, l’informativa resa agli interessati, con riferimento
alle operazioni oggetto di trattamento lecito, dandone conferma a questa Autorità entro la
medesima data.
Roma, 4 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Comunicazione degli elenchi
di acquirenti di schede prepagate
al Ced del Ministero dell’interno (*)
10 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza;
Visto l’art. 55, comma 7, del d.lg. 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni,
recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto l’art. 54, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione trasmessa con nota del 1° marzo 2006;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
Il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del
Garante su uno schema di convenzione-tipo volta a dare attuazione all’art. 55, comma 7,
del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lg. 1° agosto 2003, n. 259), il quale obbliga
le imprese interessate a rendere disponibili al Centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno, anche per via telematica, gli elenchi di tutti gli abbonati ed acquirenti del traffico
prepagato della telefonia mobile, identificati prima dell’attivazione del servizio o al
momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica occorrente (s.i.m.)
tramite l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità degli acquirenti, nonché del tipo, del numero e della riproduzione di tali documenti.
Il parere è richiesto ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice in materia di protezione dei
dati personali nella parte in cui prevede la stipula da parte del Ministero dell’interno, previo
parere conforme del Garante, di convenzioni-tipo volte ad agevolare la consultazione di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati da parte di autorità di pubblica sicurezza e di
forze di polizia nei casi in cui esse possono acquisire da altri soggetti informazioni, atti e documenti, in conformità a vigenti disposizioni di legge o di regolamento, anche per via telematica.
Il parere è reso, per i profili di competenza del Garante, tenendo conto degli elementi
forniti dal Ministero dell’interno con la documentazione trasmessa con la nota del 1°
marzo 2006.
OSSERVA
1. Precisazioni formali
Appare necessario che nel preambolo dello schema di convenzione, dove sono riportate
le disposizioni normative rilevanti, sia indicato anche il predetto art. 54, comma 1, del
Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Nel medesimo preambolo (e negli artt. 1 e 2) va menzionato in modo più corretto il
destinatario degli elenchi forniti dai gestori, da individuarsi nel Centro di elaborazione dati
del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza (cfr. art. 55, comma 7,
cit.), anziché nel cd. “C.e.d. Interforze”.
2. Artt. 1 e 2
2.1. L’art. 1 dello schema indica gli obblighi posti a carico dei gestori di servizi di
telecomunicazioni. In particolare, è previsto:
a) l’invio telematico dello “storico dei dati”, individuato nell’elenco delle numerazioni attive corredate dai relativi dati anagrafici degli utenti, esistente alla
data del 1° gennaio 2001, e nelle variazioni intervenute fino alla data della
stipula della convenzione;
b) l’invio telematico giornaliero delle variazioni delle numerazioni telefoniche
e dei dati anagrafici degli utenti, a partire dalla data di detta stipula;
c) il controllo formale e la correzione delle numerazioni telefoniche conseguenti
al riscontro operato dal Centro di elaborazione dati sui file inviati dai gestori.
Ciò premesso, appare anzitutto necessario precisare che l’attuazione degli obblighi di legge in questione è riferita solo agli elenchi degli abbonati ai servizi telefonici e agli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, con esclusione, pertanto, di altri servizi di comunicazione diversi dalla telefonia fissa e
mobile offerti dai fornitori.
2.2. Va poi osservato che le informazioni di cui le imprese sono tenute a garantire la
disponibilità sono individuate direttamente nella disposizione di legge (art. 55,
comma 7, cit.): dati anagrafici riportati su un documento di identità, tipo,
numero e riproduzione del documento presentato dall’acquirente. Vanno quindi
depennate dallo schema di convenzione le ulteriori tipologie di informazioni
elencate negli allegati che formano parte integrante dello schema di convenzione
(All. A e A1 e art. 4 dello schema: es., indirizzi e-mail e codici fiscali).
2.3. L’obbligo legislativo di comunicazione riguarda gli elenchi degli abbonati e degli
acquirenti del traffico prepagato, identificati secondo le menzionate modalità.
Tra gli elementi che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono
tenuti a rendere disponibili al Centro elaborazione dati non figurano i “dati storici”, ovvero tutte le informazioni originariamente raccolte a decorrere dal 2001
e le variazioni intervenute da tale anno anteriormente all’attuale configurazione
delle informazioni da fornire.
La convenzione potrà quindi prevedere la messa a disposizione delle sole informazioni aggiornate all’atto della stipula della convenzione e le loro successive
variazioni con cadenza giornaliera, con esclusione dei predetti dati storici che
sarebbero peraltro raccolti retrospettivamente fino ad una data (1° gennaio
2001) antecedente all’entrata in vigore della fonte normativa (d.lg. n. 259/2003)
su cui si fonda l’obbligo a carico dei fornitori.
2.4. Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali il Centro potrà disporre dei dati
in questione va osservato che l’art. 55, comma 7, del Codice delle comunicazioni
elettroniche prevede che le imprese rendano “disponibili” i medesimi dati.
Tale disposizione, pur menzionando in calce la facoltà dell’autorità giudiziaria di
accedere ad “elenchi” in possesso del Centro, non specifica le modalità attraverso
le quali le imprese devono assicurare la disponibilità dei dati. Tuttavia, il
Ministero intende attuare il predetto art. 55 osservando le modalità previste dall’art. 54 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si tratta di una
decisione corretta e necessaria in quanto il medesimo art. 54 disciplina in
maniera organica le modalità applicative delle disposizioni di legge e di regolamento che permettono alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia di
acquisire dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti. Queste modalità
consentono una più agevole acquisizione di dati anche per via telematica e attraverso convenzioni come quella in esame e devono essere, per legge, prefigurate
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in concreto in modo da favorire, da parte delle autorità di pubblica sicurezza e
delle forze di polizia, solo la “consultazione…mediante reti di comunicazione elettronica di… banche di dati”, senza una duplicazione dei dati acquisiti, stabilendo
quindi solo “le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al f ine di assicurare
l’accesso ai soli dati necessari …”.
Il menzionato art. 54 va pertanto tenuto in debita considerazione nel caso di specie anche perché, oltre ad essere entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (successivamente, quindi, alla data di entrata in vigore dell’art. 55 dell’altro Codice), fa parte
delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali che prescrivono specifiche garanzie per i diritti degli interessati e che il Codice delle comunicazioni elettroniche prescrive di rispettare puntualmente (art. 3 d.lg. n. 259/2003).
Su questa base, va quindi rilevato che lo schema di convenzione prevede invece
la comunicazione sistematica di informazioni da parte dei gestori telefonici, che
verrebbero in tal caso riprodotte in un nuovo elenco telefonico nazionale (E.T.
Na.), duplicando banche dati già esistenti diversamente da quanto previsto dal
predetto art. 54.
Considerata la specificità dei citati riferimenti normativi, rilevato che il medesimo art. 54 richiede il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità nel
trattamento di dati e nella creazione di nuove banche dati (artt. 3 e 11 del
Codice), e constatato infine che, sulla base della definizione normativa di “comunicazione” di dati, devono essere tenuti distinti i casi di trasmissione/inoltro di
informazioni e quelli di semplice consultazione o messa a disposizione (art. 4,
comma 1, lett. l ), d.lg. n. 196/2003), appare pertanto necessario che la convenzione in esame preveda, in luogo della duplicazione di informazioni e del loro
inserimento in una nuova banca dati, solo un sistema telematico di agevole
accesso ai dati sopra menzionati detenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Tale sistema può quindi permettere comunque una consultazione interattiva ed anche simultanea delle necessarie informazioni, senza pregiudicare la loro tempestiva fruibilità da parte delle autorità di pubblica sicurezza e
delle forze di polizia, ed assicurando peraltro una maggiore qualità dei dati stessi
sotto il profilo della loro esattezza e costante aggiornamento (art. 11 del Codice
in materia di protezione dei dati personali). Il medesimo sistema non nuocerà,
altresì, alla menzionata facoltà dell’autorità giudiziaria di accedere ai dati per fini
di giustizia, in quanto la soluzione informatica indicata con il presente parere
appare configurabile in modo tale da consentire egualmente alla stessa autorità
giudiziaria di consultare agevolmente tutti i dati utili per via telematica (cfr.
art. 55, comma 7, cit.).
3. Artt. 3 e 4
Va rilevato positivamente che sono previsti alcuni specifici requisiti di sicurezza del
sistema, esposti nei citati allegati (Allegato A e Allegato A1), in particolare per ciò che concerne la mutua autenticazione delle parti comunicanti, e che prevedono il ricorso a certificati digitali per la protezione delle comunicazioni e l’autenticazione di server e client.
Il Garante esprime in conclusione parere favorevole su detto schema a condizione che
vengano apportate le modifiche sopra indicate.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di convenzione volta a rendere disponibili al
Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza
gli elenchi di abbonati a servizi telefonici e di acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, a condizione che lo schema sia modificato, nei termini di cui in motivazione:
a) introducendo le precisazioni formali da inserire nel preambolo e negli artt. 1 e 2
dello schema, a proposito delle fonti normative di riferimento e del Centro cui
gli elenchi sono resi disponibili;
b) prevedendo che gli obblighi oggetto della convenzione riguardino solo i servizi di
telefonia;
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c) prevedendo che i dati personali, anche di tipo identificativo, resi disponibili al predetto Centro, siano solo quelli previsti per legge;
d) prevedendo che i dati siano resi disponibili al medesimo Centro per via telematica,
anziché essere comunicati sistematicamente e duplicati in una nuova banca dati.
Roma, 10 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Sms di propaganda elettorale (*)
24 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTE le segnalazioni pervenute a questa Autorità che lamentavano la ricezione di messaggi sms di propaganda in favore di Forza Italia in occasione delle elezioni politiche
del 9/10 aprile 2006;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTI gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art 15 del regolamento n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
Sono pervenute al Garante oltre trenta specifiche segnalazioni che lamentano la ricezione di messaggi Sms di propaganda elettorale in favore di Forza Italia, inviati ad abbonati
e titolari di carte ricaricabili nei giorni immediatamente antecedenti le elezioni politiche
del 9 e 10 aprile 2006.
Dagli accertamenti preliminari disposti da questa Autorità, svolti anche con la collaborazione del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell’InternoDipartimento della pubblica sicurezza, è emerso che Forza Italia, nel febbraio scorso, aveva
commissionato l’invio dei messaggi a Babila S.r.l. (società di servizi titolare del sito web
www.ricaricagratis.it, con sede in Milano, Via Sardegna 30), menzionando nel contratto a
tal fine sottoscritto la circostanza che, sul piano del consenso al trattamento dei dati, i data
base della società erano conformi al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Effettuando specifiche verifiche in relazione alle segnalazioni circostanziate di cittadini
che permettevano di individuare anche i numeri delle utenze di telefonia mobile destinatarie dei messaggi, i relativi mittenti e le fasce orarie di invio, si è poi accertato che gli Sms di
propaganda elettorale erano stati inviati, oltre che da Babila S.r.l., da un’altra società di servizi telematici (Ad Acta S.r.l. con sede in Roma, Via Frattini 255, titolare del sito Internet
www.smsaffari.it). Quanto ai messaggi recanti come mittente il sito www.domenicodivirgilio.it, è stato appurato che i medesimi messaggi Sms erano stati inviati da Babila S.r.l..
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell’invio ad abbonati ed intestatari di
carte telefoniche ricaricabili di messaggi Sms di propaganda elettorale rientra nell’ambito di
applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più precisamente, nella
fattispecie disciplinata dall’art. 130.
Il Garante si è già pronunciato più volte riguardo a tale tipologia di trattamento, anche
con provvedimenti di carattere generale, evidenziando le garanzie poste a tutela degli interessati in particolare per ciò che attiene al loro necessario consenso informato (cfr. Provv. 7 settembre 2005 e 12 febbraio 2004, [doc. web nn. 1165613 e 634369]).
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Per pressoché tutti i casi per i quali, sulla base delle specifiche segnalazioni sopra menzionate, si è potuta completare una verifica analitica dei presupposti dell’invio dei messaggi
di propaganda (un numero limitato di messaggi è stato infatti inviato da utenze private che
non risultano ancora identificate), le risultanze sottoposte a questa Autorità denotano che i
destinatari dei messaggi medesimi avevano concluso con Babila S.r.l. e Ad Acta S.r.l. un
accordo di natura contrattuale, rispettivamente di durata annuale (ma rinnovabile tacitamente) o senza scadenza (ma rinegoziabile dopo un anno). In base a tale accordo, gli interessati si erano registrati su un sito web acconsentendo a ricevere un numero massimo, prestabilito e giornaliero, di messaggi promozionali (di cui era specificata la possibile natura
anche di propaganda politico-elettorale), in cambio di un credito sul proprio cellulare che
matura a richiesta dell’utente e a seguito della lettura dei messaggi.
Sotto tale profilo, l’invio dei medesimi messaggi Sms di propaganda elettorale ai soggetti
per i quali l’accertamento è stato completato non è risultato quindi illecito in quanto fondato su un rapporto contrattuale che denota, al riguardo, un utilizzo lecito dei dati. Il
Garante riserva poi ad altra sede l’analisi, nell’ambito di un distinto procedimento, della
problematica relativa al ruolo dei committenti.
Dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria sono comunque emersi profili
ulteriori rispetto a quelli esaminati al precedente punto 1 e ricollegabili all’attività della Ad
Acta S.r.l. consistente nella comunicazione a terzi e nella diffusione dei dati personali raccolti attraverso il proprio sito Internet (www.smsaffari.it).
Dagli atti disponibili emerge infatti che tale società, al momento della registrazione degli
utenti al servizio reso on line, non li pone nella condizione di manifestare liberamente un
consenso differenziato rispetto a finalità distinte da quelle che caratterizzano il predetto rapporto contrattuale nella parte attinente allo scambio messaggi/riconoscimento di un credito
(v. art. 1 del contratto di adesione al servizio Sms Affari).
In particolare, Ad Acta S.r.l. include nel contratto di cui si è acquisita copia (art. 7,
lett. d ) ed e)), e che l’utente deve accettare nella sua interezza senza opzioni, una riserva di
comunicare i suoi dati personali a –peraltro non meglio identificati– terzi con i quali
dichiara di intrattenere generici rapporti contrattuali e/o di collaborazione. La società si
riserva altresì, senza offrire anche in questo caso specifica opzione all’utente, l’ulteriore possibilità di “diffonderne” i dati per fini pubblicitari e non.
Il trattamento dei dati relativo a queste due situazioni non risulta dagli atti lecito per violazione del principio in base al quale il consenso è prestato validamente solo se è espresso
liberamente e specificamente, in riferimento alle diverse finalità del trattamento perseguite
da uno stesso titolare del trattamento o da terzi (art. 23 del Codice; cfr. Provv. del Garante
3 novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1195215]): come detto, le finalità
menzionate nel contratto predisposto da Ad Acta S.r.l. sono invece accomunate in un’unica
soluzione, non frazionabile.
Va pertanto disposto un divieto di ulteriore trattamento dei dati relativi agli utenti, limitatamente a quello rivolto a perseguire le finalità di cui alle predette lettere d ) ed e) dell’art. 7
del contratto in atti, divieto che allo stato è disposto nei soli confronti di Ad Acta S.r.l..
Per quanto concerne, poi, il trattamento dei dati personali effettuato da Babila S.r.l.
attraverso il sito Internet www.ricaricagratis.it., deve rilevarsi che tale società non si è conformata al principio in base al quale il consenso deve essere manifestato dagli utenti “in positivo”, atteso che sono invece “preselezionate”, anziché essere lasciate alla libera scelta dell’utente, le distinte opzioni relative al trattamento di dati personali connesse all’esecuzione
del rapporto contrattuale ed alle ulteriori finalità perseguite (cfr. Provv. del Garante del 12
ottobre 2005, [doc. web n. 1179604]). Deve essere quindi prescritto alla società, ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice, di eliminare tale
preselezione, dandone conferma al Garante entro il 20 giugno 2006, con la comunicazione
di cui al successivo punto 4.
Infine, con riguardo al profilo dell’informativa, si ritiene necessario richiamare entrambe
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le società in questione al pieno rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento
(art. 11 del Codice), prescrivendo loro ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154,
comma 1, lett. c) e 157 del Codice di predisporre un’informativa autonoma rispetto alle
clausole contenute nelle condizioni generali di contratto e di documentare a questa
Autorità, entro il 20 giugno 2006, le misure a tal scopo adottate. Ciò, al fine di richiamare,
con immediatezza, l’attenzione degli interessati sulle modalità e sulle finalità del trattamento
che si intende porre in essere.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d ) del Codice vieta a
Ad Acta S.r.l. l’ulteriore trattamento dei dati relativi agli utenti acquisiti tramite la registrazione al sito Internet www.smsaffari.it per le finalità di cui alle lettere d ) ed e) dell’art. 7 del
contratto acquisito in atti, con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione
del presente provvedimento;
b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice
prescrive a Ad Acta S.r.l. e a Babila S.r.l. di predisporre un’informativa autonoma rispetto
alle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, nonché di documentare a questa Autorità, entro il 20 giugno 2006, le misure a tal fine adottate; ai sensi dei medesimi articoli prescrive a Babila S.r.l. di eliminare la preselezione nel modulo di consenso, documentando al Garante l’avvenuto adempimento con la predetta comunicazione.
Roma, 24 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Profilazione e fidelizzazione
nella grande distribuzione (*)
24 maggio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali relativi alla clientela di Ikea Italia Retail S.r.l.: finalità e tipologia dei dati raccolti
Al fine di verificare l’osservanza della disciplina di protezione dei dati personali da parte
di operatori economici nel settore della grande distribuzione –con particolare riferimento ai
dati personali raccolti in occasione del rilascio di carte di “ f idelizzazione” della clientela– il
21 novembre 2005 l’Autorità ha avviato accertamenti preliminari presso Ikea Italia Retail
S.r.l. (di seguito, “Ikea”), società che mette a disposizione della propria clientela la “Ikea card”.
Questa carta di fidelizzazione presenta la peculiarità di consentire ai suoi intestatari di
beneficiare di vantaggi economici di varia natura (nel caso di specie, legati a sconti e promozioni), ma pure di ottenere da una banca (operante in partnership con Ikea) la contestuale
apertura di un fido finalizzato all’acquisto di beni presso Ikea, sì da operare in tal caso anche
quale “carta di pagamento”.
Le dichiarazioni risultanti dal verbale dell’accertamento e la documentazione acquisita
mettono in evidenza che i dati personali riferiti alla clientela raccolti in sede di rilascio
dell’Ikea card formano oggetto di trattamento da parte di Ikea e della banca, che operano in
qualità di autonomi titolari del trattamento; circostanza, questa, che trova riscontro nelle
distinte informative rese alla clientela (ai sensi dell’art. 13 del Codice) in distinti riquadri
dell’unico modulo contrattuale utilizzato.

(*) [doc. web n. 1298784]

Quest’ultimo –denominato “contratto-coupon” nella scrittura privata tra Ikea e la banca
del 29 gennaio 2002 (acquisita agli atti)– include in un contesto unitario le condizioni generali di contratto della banca finanziatrice, il documento di sintesi relativo alle condizioni del
fido (eventualmente) erogato e il questionario di raccolta delle informazioni per richiedere
l’Ikea card. In particolare, le informazioni destinate ad essere raccolte per l’erogazione del
fido, talora relative anche al coniuge, hanno ad oggetto:
- dati anagrafici e stato civile;
- recapiti, anche telefonici, e coordinate di posta elettronica;
- professione svolta e reddito percepito;
- dati relativi alle coordinate bancarie (ove venga prescelta tale modalità per la restituzione del finanziamento);
- qualità di proprietario o locatario dell’immobile presso cui risiede l’interessato (o
indicazione della circostanza che il medesimo risieda presso parenti);
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- ammontare del mutuo e/o canone di locazione mensile;
- composizione nucleo familiare.
2. Il flusso dei dati personali da Ikea alla banca finanziatrice
Ikea non memorizza direttamente nei propri archivi le informazioni personali appena
indicate: infatti, “il personale Ikea all’uopo incaricato” comunica i dati alla banca inserendoli
“direttamente nella banca dati [della banca], utilizzando una procedura informatizzata predisposta per tale f inalità”. Tali dati vengono memorizzati e trattati nei sistemi informativi della
banca per consentire alla medesima di effettuare le proprie valutazioni in ordine al rilascio
del fido; successivamente, i moduli compilati dalla clientela (e conservati temporaneamente
presso Ikea) vengono consegnati alla banca.
Alla luce di tali circostanze, le operazioni di trattamento appena descritte, intercorrenti
tra i due menzionati titolari del trattamento, integrano una comunicazione di dati personali
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l ), del Codice.
A seguito della valutazione favorevole in ordine alla concessione del fido da parte della
banca, viene consegnata al cliente la “Ikea card”; in caso di mancata erogazione, Ikea rilascia
comunque la card che “potrà essere utilizzata per benef iciare di sconti e promozioni, ma che
non potrà essere utilizzata come carta di credito. Tali tessere si distinguono dalle altre per il codice
numerico, che prevede la presenza di tre numeri “zero” iniziali”.
3. Il flusso dei dati personali dalla banca finanziatrice a Ikea
Dopo aver memorizzato i dati, la banca (con periodicità mensile e in via telematica)
“invia a Ikea un estratto dei dati raccolti (costituito da anagraf ica, telefono, professione, numero
f igli, anagraf ica coniuge, numero carta, numero conto [della banca], reddito, modo pagamento,
eventuale cellulare, eventuale e-mail, ecc.). Tali dati vengono aggregati in una banca-dati relativa ai clienti possessori dell’Ikea card, gestita direttamente da Ikea” (cfr. verbale dell’accertamento), consultabile nella sua interezza “solo dalla funzione marketing della sede centrale”.
In base alle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo, i dati trattati da Ikea
–che “permangono nel data-base per tutto il tempo della durata della carta” (rinnovabile ogni
tre anni da parte della banca)– sono utilizzati per perseguire distinte finalità:
- ammettere gli intestatari della card al godimento di condizioni economiche di
favore loro riservate in occasione degli acquisti effettuati;
- svolgere attività di marketing (allo stato i dati sarebbero utilizzati da Ikea “per occasionali campagne promozionali tramite l’invio di e-mail” );
- creare profili di consumo della clientela. In relazione a questa finalità, Ikea ha
dichiarato che “non rileva e non raccoglie in alcun modo i dati relativi al dettaglio
degli acquisti effettuati dai clienti Ikea card, ma esclusivamente l’ammontare complessivo di ogni acquisto effettuato utilizzando l’Ikea card”; a questo proposito, la
manifestazione del consenso della clientela presente nella modellistica predisposta per autorizzare trattamenti di dati inerenti alle abitudini di consumo dell’intestatario della carta e della sua famiglia “è stata inserita in prospettiva di futuri
trattamenti aventi le predette f inalità”.
Deve peraltro rilevarsi che Ikea, nel rendere l’informativa nel modulo contrattuale diffuso alla clientela (e acquisito agli atti), dichiara di trattare i dati per le seguenti finalità:
- “cooperare con [la banca], per la predisposizione e l’emissione della Ikea card, che le permetterà di usufruire di sconti, offerte e promozioni” ;
- inviare “materiale informativo e pubblicitario” ;
- consentire la comunicazione dei dati trattati “a società che svolgono a favore di Ikea
servizi di carattere commerciale in generale”.
In una parte diversa del medesimo modulo, destinata a raccogliere il consenso della
clientela, emerge che vengono perseguite ulteriori finalità rispetto a quelle sintetizzate nella
parte espressamente dedicata all’informativa in relazione ai dati inerenti alle “abitudini di
consumo” della clientela, individuali e familiari, destinati ad essere utilizzati “per l’elaborazione di studi di mercato ed analisi statistiche”.
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In sede di accertamento, Ikea ha dichiarato altresì di non effettuare “comunicazioni di
dati personali. Ha tuttavia precisato che in due casi Ikea si è avvalsa di società terze per effettuazione di operazioni di trattamento (mailing e geo-marketing). Le società interessate sono state
designate responsabili del trattamento”.
Alla luce della documentazione acquisita, e tenuto conto delle osservazioni formulate
dalla società, questa Autorità ravvisa, nei termini di seguito illustrati, taluni profili di violazione della disciplina vigente in relazione al trattamento dei dati personali e pertanto, ai
sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) e d ), del Codice, prescrive con il presente provvedimento di adottare le misure necessarie al fine di rendere i trattamenti sopra indicati conformi alle disposizioni contenute nel medesimo Codice; vieta, altresì, di effettuare ulteriori
trattamenti posti in essere in violazione di legge.
Non forma, invece, oggetto del presente provvedimento il profilo attinente all’obbligo
di notificare il trattamento, già oggetto di autonomo procedimento nel quale l’Autorità ha
effettuato la contestazione delle violazioni amministrative.
4. Informativa
4.1. L’informativa resa da Ikea, per il tenore letterale che la contraddistingue e per la
tecnica redazionale utilizzata, manifesta alcune carenze che la rendono inidonea
a rappresentare, in modo agevole e trasparente, gli elementi caratterizzanti del
trattamento effettuato.
Con riferimento all’enunciazione delle finalità del trattamento (art. 13, comma 1,
lett. a) del Codice), la circostanza che i dati possano essere trattati “per l’elaborazione di studi di mercato ed analisi statistiche” compare nella modulistica contrattuale non, come dovuto, nel riquadro appositamente dedicato all’informativa, ma
in un’altra parte della stessa, ossia nello spazio dedicato a raccogliere (peraltro,
attualmente, con formulazione oscura) il consenso dell’interessato.
Già in passato, l’Autorità ha messo in luce l’opportunità che gli elementi individuati all’art. 13 del Codice, al fine di rendere in modo chiaro e trasparente l’informativa agli interessati, “compaiano in un unico messaggio” (Provv. 13 gennaio 2000,
in Bollettino n. 11/12, p. 39 e sul sito web del Garante, [doc. web n. 42276], in
materia di trattamento di dati raccolti attraverso coupon, depliant, lettere ed
annunci pubblicitari, questionari collegati a tessere di “ f idelizzazione”, ricerche di
mercato, lotterie, estrazioni di premi od offerte di regali); tale principio è stato ribadito di recente da questa Autorità (Provv. 24 febbraio 2005, [doc. web
n. 1103045]), allorché ha prescritto (con particolare riferimento allo svolgimento
di programmi di fidelizzazione) che “l’informativa inserita all’interno di moduli deve
essere adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro, ed essere così agevolmente individuabile rispetto ad altre clausole del regolamento di servizio eventualmente riportato in calce o a margine”.
Con il medesimo provvedimento il Garante ha rappresentato, altresì, la necessità di porre “in distinta e specif ica evidenza le caratteristiche dell’eventuale attività di prof ilazione e/o di marketing, come pure l’intenzione di cedere a terzi specif icamente individuati i dati per f inalità da indicare puntualmente” (Provv. 24
febbraio 2005, cit.).
A tale proposito è quindi necessario che l’informativa sia riformulata rendendola
chiara e di agevole comprensione per gli interessati collocando, altresì, le pertinenti informazioni in un’unica sede.
4.2. Con specifico riferimento al rapporto tra Ikea e la banca, deve rilevarsi che gli
interessati non sono posti in grado di comprendere le particolari modalità di circolazione delle informazioni raccolte sul proprio conto (flussi sopra descritti ai
punti 2 e 3): infatti, nessuna informativa esplicita è resa circa la comunicazione
di dati da Ikea alla banca. Tale circostanza potrebbe semmai essere desunta,
implicitamente, dalla dichiarata attività di “cooperazione” svolta dalla società a
favore della banca (ed indicata, nell’informativa resa, tra le finalità del trattamento al punto a) della medesima).
Non viene altresì precisato (al punto a) dell’informativa) che tale cooperazione
mira a conseguire, oltre all’attribuzione di sconti e promozioni, l’ulteriore fina-
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lità consistente nella concessione di un fido da parte della banca; circostanza,
quest’ultima, che può desumersi soltanto dal complessivo esame della modulistica, tenendo altresì conto della diversa informativa resa dalla banca.
Anche in ossequio alla clausola generale di correttezza del trattamento (art. 11
del Codice), l’informativa pur sinteticamente formulata (anche ricorrendo a
messaggi aventi uno stile colloquiale), deve permettere all’interessato di comprendere quali effetti comporta in concreto il trattamento effettuato (cfr. in tal
senso Provv. 13 gennaio 2000, cit.).
Ikea deve, quindi, riformulare anche sotto questo profilo, con maggiore chiarezza, l’informativa resa, indicando univocamente quali sono le finalità perseguite e la tipologia di destinatari delle comunicazioni di dati personali.
4.3. Le considerazioni appena svolte devono essere estese anche all’enunciata comunicazione di dati personali ad altri soggetti. A questo proposito, l’informativa
resa da Ikea non consente agli interessati di comprendere quale sia l’effettivo utilizzo dei dati personali raccolti, nella parte in cui la medesima fa riferimento a
“servizi di carattere commerciale in generale” (punto d) dell’informativa): a tale
riguardo, è necessario individuare con maggiore precisione, anche solo per tipologie, le finalità per le quali i dati raccolti vengono utilizzati, se del caso anche
tramite il ricorso a responsabili del trattamento (in tal senso, v. Provv. 13 gennaio 2000, cit., che evidenzia l’esigenza di “evitare formulazioni generiche o tautologiche relativamente alle f inalità” ).
5. Consenso al trattamento
5.1. Alcuni profili di illiceità del trattamento derivano anche dalla formula utilizzata
da Ikea per raccogliere il consenso della clientela, avente il seguente tenore: “Ti
chiediamo di voler fornire ad Ikea […] alcuni dati inerenti le tue abitudini di consumo e quelle della tua famiglia. Questi dati sono molto importanti per Ikea ai f ini
del funzionamento e delle validità della carta. A questo scopo Ikea ti contatterà per
corrispondenza, telefono o e-mail e ti chiediamo di impegnarti sin d’ora a fornirci i
suddetti dati ed autorizzarne il trattamento per elaborazione di studi di mercato ed
analisi statistiche”.
La formulazione utilizzata non è idonea a soddisfare, anche sul piano lessicale, i
requisiti richiesti dal legislatore all’art. 23, comma 3, del Codice, atteso che il consenso informato deve essere manifestato “specif icamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato”. Tale precetto rappresenta, con particolare riferimento alle modalità con le quali l’informativa deve essere resa, improntata al clare
loqui, un punto di emersione della clausola generale di correttezza e buona fede.
A questo proposito, la formulazione utilizzata è equivoca, non essendo l’interessato in condizione di comprendere chiaramente a quale scopo verrà contattato da
Ikea “per corrispondenza, telefono o e-mail”. Anche esaminando l’informativa presente in un riquadro collocato in una parte diversa del modulo di richiesta della
“carta”, resta comunque disagevole per l’interessato comprendere che la finalità
perseguita con detti mezzi è quella dello svolgimento delle attività di marketing.
Anche la formula utilizzata per raccogliere il consenso deve pertanto essere modificata in conformità alla menzionata disposizione del Codice.
5.2. Se anche una delle finalità perseguite ed autorizzate dall’interessato fosse riconducibile (come detto al punto 5.1.) allo svolgimento dell’attività di marketing,
la formulazione utilizzata non sarebbe comunque conforme al precetto contenuto nell’art. 23 del Codice: il consenso così raccolto mirerebbe, infatti, ad
autorizzare, con unica formulazione, una pluralità di trattamenti ben distinti.
Da un lato, si colloca infatti lo svolgimento di attività di marketing e di ricerche di mercato, con l’indicazione delle modalità di contatto suscettibili di essere
utilizzate (corrispondenza, telefono o e-mail ); dall’altro, l’attività, allo stato
posta in essere con riguardo alla sola raccolta di dati relativi alle abitudini di
consumo, operazione prodromica alla definizione dei profili individuali e del
gruppo familiare.
Tali distinte finalità richiedono un’autonoma “autorizzazione” da parte dell’inte-
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ressato anziché, come avvenuto nel caso di specie, un consenso onnicomprensivo, reso con unica dichiarazione. Invero, al di là dell’obiettiva, differente portata contenutistica dei trattamenti effettuati per finalità di marketing e di profilazione della clientela, deve rilevarsi il loro diverso ed autonomo apprezzamento
da parte del legislatore che, per ciascuno di essi, fissa un differenziato statuto
normativo: il trattamento di dati funzionali alla creazione di profili di consumo
individuale viene regolato, infatti, agli artt. 14, 22, comma 10, 37, comma 1,
lett. d ) del Codice; i trattamenti di dati personali effettuati ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale trovano diversa disciplina agli artt. 7,
comma 4, lett. b) e 130 del Codice.
Salva l’esistenza di uno dei presupposti di liceità del trattamento indicati
all’art. 24 del Codice, gli interessati debbono essere quindi messi in grado di
esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano (Provv. 28 maggio 1997, in Boll. n. 1, p. 17,
[doc. web n. 40425]), manifestando il proprio consenso (per dir così, “modulare” ) per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare (cfr. Provv. 24 febbraio
2005, punto 7, in www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1103045]). Il diritto
all’autodeterminazione dell’interessato non è infatti assicurato quando si raccoglie il consenso nel modo predetto per perseguire distinte finalità quali sono, nel
caso di specie, la (potenziale) definizione dei profili della clientela e l’invio alla
medesima di comunicazioni commerciali (marketing ).
Pertanto, qualora intenda intraprendere nuovi trattamenti di dati personali finalizzati alla definizione dei profili della clientela e all’invio alla clientela di comunicazioni commerciali, Ikea dovrà predisporre modelli di raccolta del consenso
della clientela che permettano autonome manifestazioni di volontà dell’interessato in presenza di distinte finalità del trattamento.
5.3. Deve altresì rilevarsi che l’autorizzazione al trattamento per finalità di marketing
e di profilazione è qualificata quale condizione necessaria per il “funzionamento
e [la] validità della carta” contravvenendo, così, al precetto legale in base al quale
il consenso “è validamente prestato solo se è espresso liberamente” (art. 23,
comma 3, del Codice).
In casi come quello in esame, come già rilevato da questa Autorità (Provv. 12
ottobre 2005, in www.garanteprivacy.it), non può definirsi “libero”, e risulta
indebitamente necessitato, il consenso al trattamento dei dati personali che l’interessato “deve” prestare (aderendo a un testo predisposto unilateralmente dalla
controparte) quale condizione per conseguire la prestazione richiesta (nel caso di
specie, data la genericità della formulazione utilizzata, il rilascio dell’Ikea card e,
con essa, la concessione del fido e l’ammissione al godimento degli sconti). La
capacità di autodeterminazione non è assicurata quando si assoggetta l’accesso ai
servizi alla previa autorizzazione a trattare i dati conferiti per i medesimi servizi
allo scopo di perseguire una finalità diversa ed ulteriore, quali sono l’invio di
comunicazioni commerciali e la definizione di profili di consumo.
5.4. Attesa la particolare natura di uno dei mezzi che Ikea sembra voler utilizzare per
svolgere l’attività di commercializzazione diretta (la posta elettronica, come pure
dichiarato in sede di accertamento ispettivo), è necessario valutare se, nonostante
l’assenza di un valido consenso degli interessati (per le ragioni appena illustrate),
Ikea possa effettuare comunque tale trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Codice.
Alla luce di questa disposizione il titolare del trattamento che utilizzi, ai 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, qualora si tratti di servizi analoghi a
quelli oggetto della vendita e l’interessato, informato adeguatamente, 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, deve essere però informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente (in questo senso v. già Provv. 7 ottobre 2004).
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Nel caso di specie, Ikea non ha accordato all’interessato alcuna possibilità di
opporsi, sin dalla fase di raccolta dei dati (“inizialmente”, secondo la prescrizione dell’art. 130, comma 4, del Codice), all’utilizzo delle coordinate di posta
elettronica per finalità di vendita diretta (in tal senso v. Provv. 3 novembre
2005, [doc. web n. 1195215]): anche da questo punto di vista, pertanto, il trattamento di dati personali con finalità di marketing effettuato da Ikea non può
ritenersi allo stato lecito.
5.5. Sempre con riguardo al modello di raccolta del consenso utilizzato non è prevista, diversamente dalla modulistica utilizzata da Ikea nella vigenza della legge
n. 675/1996, alcuna autorizzazione alla comunicazione alla banca dei dati raccolti dalla società.
Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria, posto che l’art. 24, comma 1,
lett. b), del Codice esclude che il consenso dell’interessato debba essere raccolto
quando il trattamento è indispensabile “per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specif iche richieste dell’interessato”. Questa circostanza ricorre nel caso
in esame nel quale Ikea, su richiesta dell’interessato, svolge una funzione di
(sostanziale) intermediazione nella conclusione del contratto tra il cliente e la
banca (rispetto al quale quest’ultima rende, come precisato, una propria autonoma informativa).
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali della clientela effettuato da Ikea Italia
Retail S.r.l., descritto nei punti da 1 a 3, con riferimento ai seguenti profili:
- inidonea informativa, riguardo all’assenza di chiarezza nell’individuazione delle
finalità del trattamento e alla mancata espressa indicazione, tra le finalità perseguite, dell’attività di profilazione della clientela, anche tramite l’analisi delle abitudini e scelte di consumo (punto 4.1.);
- inidonea informativa, con riguardo al profilo della comunicazione di dati personali
da Ikea alla banca (punto 4.2.) e ad altre categorie di soggetti (punto 4.3.);
- mancata acquisizione di un autonomo, libero e specifico consenso per lo svolgimento delle distinte operazioni di marketing e per i trattamenti connessi alla
definizione dei profili individuali della clientela (punto 5);
b) vieta a Ikea Italia Retail S.r.l, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice, l’ulteriore trattamento dei dati personali svolto in violazione di legge per effetto di quanto
descritto nella lettera a) del presente dispositivo, dati di cui resta altresì ferma l’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice;
c) prescrive a Ikea Italia Retail S.r.l., ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice,
l’adozione delle misure indicate nel presente provvedimento al fine di rendere i futuri trattamenti dei predetti dati personali conformi alle disposizioni vigenti, apportando le necessarie modifiche alla modulistica contrattuale utilizzata;
d) dispone che Ikea Italia Retail S.r.l. confermi preventivamente a questa Autorità, qualora intenda proseguire l’attività di trattamento dei dati personali connessi al rilascio della
Ikea card, che il medesimo trattamento è conforme alle prescrizioni del presente provvedimento, indicando ogni informazione utile al riguardo ed allegando la pertinente documentazione riformulata.
Roma, 24 maggio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Misure di sicurezza
per il trattamento
dei dati di traffico (*)
1 giugno 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il provvedimento adottato in data odierna a seguito del ricorso presentato nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale questa Autorità, dichiarando fondata l’opposizione al trattamento dei dati di traffico telefonico in entrata ed in uscita relativi ad un’utenza
mobile del ricorrente, ha disposto, quale misura a tutela dei diritti di quest’ultimo, che la predetta società, entro centoventi giorni dalla data di ricezione del medesimo provvedimento:
a) adotti le soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività
svolte da ciascun incaricato del trattamento sui singoli elementi di informazione
presenti nei diversi data-base utilizzati dalla società, quali che siano la qualifica e
le competenze degli incaricati e l’ambito di operatività per essi autorizzato sui
dati in questione;
b) assicuri che i profili di autorizzazione dei data-base administrator e dei system
administrator siano effettivamente limitati ai dati e alle operazioni affidate e non
comportino la capacità, anche potenziale, di trattare dati personali diversi da
quelli necessari;
c) assicuri comunque anche la necessaria e garantita registrazione in un apposito audit
log di tutte le operazioni compiute sui dati di traffico, anche di sola consultazione;
Rilevato che nel medesimo provvedimento questa Autorità, constatata la particolare delicatezza del caso, ha già rilevato che l’incompletezza e la sostanziale inefficacia delle misure
allo stato adottate dalla società per conservare traccia delle operazioni di trattamento dei dati
di traffico “espone ampiamente le persone interessate al rischio di gravi abusi per ciò che concerne
l’illecita acquisizione” di tali tipi di dati personali;
Rilevato che il trattamento dei dati di traffico deve essere invece oggetto per legge di elevate misure di protezione a garanzia degli interessati di cui è prossima la specificazione in
attuazione di specifiche disposizioni di legge oggetto di recenti modifiche (art. 6 del d.l. 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155);
Rilevata, quindi, la necessità e l’urgenza di disporre che la società attui le misure di cui ai
punti a), b) e c) con immediatezza ed in termini generali, ovvero con riferimento a tutti gli
abbonati e gli utenti della telefonia fissa e mobile, nelle more dell’adozione delle più ampie
misure che saranno specificate in attuazione della previsione di legge da ultimo richiamata;
Visto l’art. 154, comma 1, lett. d ) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

(*) [doc. web n. 1298716]
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PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice in materia di protezione dei dati personali vieta a Telecom Italia S.p.A. di svolgere le operazioni di trattamento consistenti nella
consultazione e nella comunicazione dei dati di traffico relativi alla telefonia fissa e mobile
in assenza delle seguenti misure da adottare entro centoventi giorni dalla data di ricezione
del presente provvedimento:
a) adozione di soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività
svolte da ciascun incaricato del trattamento sui singoli elementi di informazione
presenti nei diversi data-base utilizzati dalla società, quali che siano la qualifica e
le competenze degli incaricati, e l’ambito di operatività per essi autorizzato sui
dati in questione;
b) adozione di profili di autorizzazione dei data-base administrator e dei system administrator che siano effettivamente limitati ai dati e alle operazioni affidate e non
comportino la capacità, anche potenziale, di trattare dati personali diversi da
quelli necessari;
c) registrazione necessaria e garantita in un apposito audit log di tutte le operazioni
compiute sui dati di traffico, anche di sola consultazione.
Roma, 1 giugno 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Tabulati telefonici
e misure di sicurezza (*)
1 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da YZ, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Lodovico
Fava presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
Il ricorrente, dopo che il proprio coniuge aveva ricevuto –“negli ultimi giorni di novembre” 2005– un plico anonimo contenente un tabulato che indicava dati di traffico relativi a
chiamate in entrata e in uscita della propria utenza telefonica mobile, inerenti al periodo settembre-ottobre 2005, ha inoltrato il successivo 27 dicembre un’istanza a Telecom Italia
mobile S.p.A. (ora Telecom Italia S.p.A.) opponendosi alla “diffusione” illecita di tali dati che
sarebbero “unicamente nella disponibilità” di tale società e chiedendo “giustif icazioni” in
ordine al loro trattamento.
Ritenendo insoddisfatta tale istanza, il ricorrente ha proposto ricorso al Garante
(artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali) formulando un’articolata serie di richieste ex art. 7 del medesimo Codice. Le richieste sono volte, da un lato, a
conoscere l’origine, le finalità, le modalità, la logica del trattamento dei dati (nonché gli
estremi del titolare e del responsabile del trattamento stesso, unitamente ai soggetti o alle
categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati); dall’altro, mirano ad ottenere il blocco del trattamento dei dati contenuti nel citato tabulato o l’immediata sospensione delle operazioni del trattamento, nonché la loro cancellazione in quanto trattati in violazione di legge. Il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese
sostenute per il procedimento.
A seguito dell’invito ad aderire inviato il 2 marzo 2006 dal Garante, Telecom Italia
S.p.A. ha eccepito che il ricorrente, prima del ricorso, non aveva “mai richiesto direttamente
a Telecom Italia S.p.A. gli adempimenti e le informazioni oggetto del presente ricorso”. La società
ha comunque fornito informazioni attinenti al complessivo trattamento effettuato (modalità, finalità, logica, estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché l’indicazione
dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati), dichiarando di non poter aderire alle
richieste di blocco e di cancellazione essendo tenuta a conservare i dati di traffico anche in
attuazione delle disposizioni introdotte con il d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
(*) [doc. web n. 1296533
vers. EN 1303462]

La società ha poi dichiarato che, “dalle verif iche effettuate dalla (…) Funzione Business
Support Systems (…), non risulta che nel periodo settembre-ottobre 2005 siano state compiute
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operazioni di visualizzazione o estrazione di dati afferenti l’utenza” in questione. La società ha
inoltre sostenuto che “il formato e la conf igurazione dei tabulati oggetto del ricorso non risultano conformi a quelli originati dai sistemi in uso a Telecom Italia S.p.A.” e che “i fatti segnalati dal sig. YZ e l’esito delle verif iche interne sono stati fatti oggetto di apposita segnalazione presentata all’autorità giudiziaria in data 3.3.06, successivamente ribaditi con denuncia-querela in
data 20 marzo 2006” .
Con memoria del 22 marzo 2006, il ricorrente ha ritenuto inidoneo tale riscontro e, nel
richiamare la dichiarazione con la quale la società ha sostenuto di non aver “rilevato alcuna
operazione di visualizzazione o estrazione dei dati in questione”, ha manifestato ampie riserve
in ordine alla sicurezza dei dati; ha quindi chiesto al Garante di “assumere i provvedimenti
meglio visti al f ine di impedire il riproporsi di simili accadimenti in futuro”.
Con memoria del 12 aprile 2006, la società resistente ha di nuovo evidenziato gli obblighi di legge relativi alla conservazione dei dati di traffico ricordando che, in forza delle
disposizioni “di cui all’art. 132 d.lg. n. 196/2003 e della previsione di cui all’art. 6 della legge
31.7.2005, n. 155, è sospesa f ino al 31.12.2007 l’applicazione delle disposizioni di legge, regolamento o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono al fornitore di un servizio
(…) al pubblico la cancellazione dei dati di traf f ico telefonico o telematico”.
A seguito della proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta dall’Autorità ai
sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, il ricorrente, con memoria dell’11 maggio 2006,
ha ribadito di ritenere illecito il trattamento anche in riferimento a quanto già previsto dall’art. 132, comma 5, del Codice.
Rispondendo ad una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti ex art. 157
del Codice formulata dall’Autorità in data 23 maggio 2006 direttamente presso Telecom
Italia S.p.A., quest’ultima ha dichiarato che “dagli accertamenti svolti (…) è risultato che effettivamente il traf f ico riportato nei tabulati corrisponde a quello realmente sostenuto, in entrata
e in uscita, dall’utenza indicata, per il solo mese di ottobre” e che i dati riportati nel tabulato e
relativi alla centrale e alla cella che ha gestito singole chiamate, “in associazione con i dati
della chiamata effettuata, possono essere ricavati solo dall’interrogazione dei sistemi informativi
di Telecom”.
In ordine ai soggetti che possono accedere a tali tipo di informazioni, la società, dopo
aver dichiarato di ritenere “assolutamente residuale la possibilità che le informazioni riportate
nel tabulato [siano] state ricavate a seguito di intrusione dall’esterno nei sistemi informativi della
società”, ha poi escluso, sulla base delle verifiche effettuate, che soggetti appartenenti alla
categoria “utenti” (ovvero, “gli operatori sia interni che esterni abilitati a estrazione dei dati dall’archivio e alla loro lavorazione sulla base della destinazione dell’archivio medesimo” ) “abbiano
effettuato accessi al sistema al f ine di estrarre i dati riportati nei tabulati prodotti dal ricorrente”.
Ciò, tenendo conto del fatto che il sistema avrebbe altrimenti “tracciato” le operazioni svolte
da questa tipologia di soggetti, registrandole in appositi f ile di log.
La società ha inoltre dichiarato di non essere “in grado di stabilire se taluni “addetti IT”
abbiano svolto operazioni illecite” in quanto, con riferimento a tale categoria di soggetti
(comprendente un limitato numero di persone che svolgono operazioni di gestione e di
manutenzione dei sistemi informativi, relative in particolare ai sistemi operativi dei server e
ai sistemi di gestione delle basi di dati – Dbms– con cui vengono realizzati gli archivi e le
procedure di trattamento dei dati di traffico, per lo più assimilabili alle figure di system administrator e di Dba-data base administrator ), “il sistema è unicamente predisposto per registrare,
in f ile di log, gli accessi (…) e non per tracciare il dettaglio delle operazioni svolte”.
In ordine a tale ultima considerazione, la società ha infine sostenuto di aver avviato un
“processo di graduale implementazione di nuove tecniche di sicurezza tese a ridurre la possibilità
o prevenire il verif icarsi di simili eventi. Tali tecniche”, che non sarebbero state implementate
in passato “per problemi di incompatibilità tecnica con i sistemi in essere”, prevederebbero, tra
l’altro, l’introduzione di “sistemi per il progressivo tracciamento delle operazioni svolte dagli
addetti IT”.
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CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso concerne il trattamento di dati personali dell’interessato relativi al traffico telefonico in entrata e in uscita inerente ad un’utenza telefonica mobile.
Risultano inammissibili le istanze volte a conoscere l’origine, le finalità e le modalità e la
logica del trattamento dei dati personali in questione, nonché gli estremi identificativi del
titolare e del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a
conoscenza di tali dati. Tali richieste (alle quali il titolare del trattamento ha peraltro fornito
un riscontro nel corso del procedimento), sono state formulate dal ricorrente per la prima
volta in sede di ricorso, diversamente da quanto disposto dall’art. 146, comma 1, del
Codice, e non erano comprese nell’istanza avanzata in precedenza alla società.
Risulta parimenti inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati per violazione di
legge, che il ricorrente ha formulato per la prima volta solo nel ricorso, anziché indicarla nell’interpello rivolto al titolare del trattamento.
A differente conclusione deve invece pervenirsi per quanto riguarda l’istanza presentata
dal ricorrente il 27 dicembre 2005, la quale va qualificata alla stregua di un’opposizione per
motivi legittimi all’ulteriore trattamento dei dati di traffico oggetto di contestazione (opposizione che deve intendersi sostanzialmente riproposta nelle richieste formulate con il
ricorso, ma soprattutto richiamata nella memoria del ricorrente del 22 marzo 2006, in conformità all’art. 149, comma 4, del Codice).
Con riferimento a tale opposizione, che è stata formulata legittimamente nei confronti
della società che aveva l’esclusiva disponibilità di dati di natura particolarmente delicata (di
cui doveva assicurare l’assoluta riservatezza), il ricorso è fondato.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, oltre a prescrivere il rispetto del
principio di finalità nel compimento di ogni operazione di trattamento (art. 11, comma 1,
lett. b)), prevede particolari garanzie per quanto riguarda il trattamento dei dati relativi al
traffico telefonico e telematico presso i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
Tale trattamento (artt. 30 e 123, comma 5) è consentito unicamente a determinati incaricati che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni, e solo per una serie circoscritta di finalità specificamente indicate nella
medesima norma. Il medesimo trattamento deve essere altresì limitato a quanto “strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identif icazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata”.
Sulla base delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dalla resistente (in particolare, a seguito della richiesta di informazioni e di esibizione di documenti effettuata
dall’Autorità direttamente presso la sede della resistente), risulta adottato dalla società un
sistema di autenticazione informatica per consentire a soggetti incaricati del trattamento di
accedere alle informazioni in questione.
Risultano invece utilizzate tecniche volte a conservare traccia delle operazioni effettuate
solo in relazione ad una tra le categorie di incaricati, quella indicata dalla resistente come
quella degli “utenti” (come definita in premessa).
In particolare, è pacifico in atti -per espressa ammissione della società titolare del trattamento- che tali tecniche non siano state implementate con riferimento alle operazioni poste
in essere dai cosiddetti “addetti It” (soggetti che svolgono operazioni di gestione dei sistemi
informativi).
L’incompletezza e, conseguentemente, la sostanziale inefficacia delle medesime tecniche
nei riguardi degli “addetti It” espone ampiamente le persone interessate al rischio di gravi
abusi per ciò che concerne l’illecita acquisizione dei loro dati di traffico, creando le premesse
per lasciare impunito un grave reato come quello commesso nel caso di specie, nel quale un
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corposo tabulato fitto di delicate informazioni elencate in ventiquattro pagine è stato formato abusivamente, dopo un’indebita consultazione e selezione di dati, ed utilizzato in termini ampiamente lesivi dei diritti dell’interessato.
Quantomeno rispetto a questo contesto di utilizzatori, la resistente non ha dimostrato
di poter dissuadere ed individuare i responsabili di possibili ulteriori divulgazioni illecite di
dati di traffico come quella in esame; dissuasione che si rivelava ancor più necessaria se si
considera che la resistente dichiara in atti di aver essa stessa individuato almeno altri dieci
casi di indebita utilizzazione di queste tipologie di dati.
Ha, poi, scarsa rilevanza la circostanza che il traffico documentato nelle predette ventiquattro pagine possa eventualmente non riguardare tutte le chiamate o sia documentato
secondo uno schema non utilizzato tradizionalmente dalla resistente. È invece indice di
maggiore delicatezza del caso la circostanza che siano indicate sia chiamate in entrata, sia
chiamate in uscita, e che i dati di traffico comprendano nel caso di specie anche alcuni dati
sull’ubicazione dell’apparecchio mobile in questione.
La resistente ha così violato l’obbligo di adottare, in aggiunta alle misure “minime” la cui
mancata predisposizione comporta anche una sanzione penale (artt. 34 e 35 e Allegato B. del
Codice), una misura che rientra senza dubbio nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza.
Questi ultimi comportano l’obbligo del titolare del trattamento di ridurre al minimo i
vari rischi connessi al trattamento (nel caso di specie, quello di un trattamento non consentito), tenendo presente le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, la natura dei dati
e le specifiche caratteristiche del trattamento: circostanze, queste, che non permettono nel
caso di specie di ritenere adeguato il livello di garanzie per gli abbonati e utenti interessati.
La predisposizione di una misura che, accanto all’autenticazione informatica e ad un
sistema di autorizzazione, garantisca la possibilità di verificare, sia pure a posteriori, da chi è
stato effettuato il trattamento e che questo sia effettuato in modo “strettamente necessario per
lo svolgimento” delle attività consentite dalla legge, è stata peraltro già oggetto di una prescrizione che il Garante ha impartito lo scorso anno in riferimento ad attività, parimenti delicate, svolte dalla società per finalità di giustizia. Con il provvedimento del 15 dicembre 2005,
è stato infatti stabilito che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica che svolgono, su
richiesta dell’autorità giudiziaria, attività connesse alle intercettazioni telefoniche debbano
adottare una serie di misure (cfr., in particolare e con riferimento specifico, in quel caso, ai
dati trattati per scopi di giustizia, il punto 3.3. del medesimo Provv.), la cui adozione risulta
necessaria e allo stato congrua anche per tutelare i diritti dell’interessato, ferme restando le
ulteriori misure che l’Autorità prescriverà in tema di conservazione dei dati di traffico ai sensi
del combinato disposto degli artt. 132 del Codice e dell’art. 6 della l. n. 155/2005.
L’Autorità dispone quindi nei confronti di Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 150,
comma 2 del Codice e quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, l’obbligo di adottare
soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte da qualsiasi e da
ciascun incaricato di ogni tipo di trattamento sui singoli elementi di informazione presenti
nei diversi data-base utilizzati, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e l’ambito
di operatività autorizzato sui dati in questione.
La società dovrà in particolare assicurare che i profili di autorizzazione dei data-base
administrator e dei system administrator siano effettivamente limitati ai dati e alle operazioni
loro affidate e non comportino la capacità, anche potenziale, di trattare dati personali diversi
da quelli necessari.
Tali soluzioni, che dovranno comportare anche la necessaria e garantita registrazione
in un apposito audit log di tutte le operazioni compiute sui dati di traffico, anche di sola
consultazione, dovranno essere adottate senza ritardo nei termini di cui al seguente dispositivo e comunque entro e non oltre il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data
di ricezione del presente provvedimento, data entro la quale la società resistente dovrà dare
conferma al ricorrente e a questa Autorità della completa attuazione di quanto disposto in
questa sede.
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Risulta, come si è detto, violato anche l’art. 123, comma 5, del Codice nella parte in cui
impone che sia assicurata “l’identif icazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante
un’operazione di interrogazione automatizzata” . Tale obbligo non può infatti considerarsi
soddisfatto prevedendo la sola autenticazione informatica al momento dell’accesso ai dati da
parte di chi vi ha diritto, comportando piuttosto l’evidente necessità che tale autenticazione
ed accesso siano oggetto di tracciamento, al fine di documentare ed eventualmente verificare, quantomeno, i casi di accesso abusivo. Appaiono altresì sussistenti altri elementi costitutivi o condizioni relativi alla fattispecie di reato (fine di recare ad altri un danno o di trarre
un profitto dal fatto illecito; possibile nocumento: art. 167 del Codice). Si impone quindi
la denuncia all’autorità giudiziaria, cui verrà trasmessa copia della presente decisione unitamente ai relativi atti.
Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l’ammontare delle
spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato
nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli
adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara fondata l’opposizione al trattamento formulata con il ricorso e, per l’effetto,
dispone, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, l’adozione senza ritardo e comunque entro e non oltre il termine di centoventi
giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento, di soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte da qualsiasi e da ciascun incaricato
(quali che siano la qualifica, le competenze e l’ambito di operatività dello stesso) di ogni tipo
di trattamento sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi data-base utilizzati,
con la registrazione delle operazioni compiute direttamente (in modalità interattiva) o indirettamente (tramite l’azione automatica di programmi informatici) in un apposito audit log
il cui funzionamento garantisca la completezza, l’immodificabilità, la non ripudiabilità delle
registrazioni in esso contenute; al tempo stesso, dovranno essere adottati entro il medesimo
termine sistemi e procedure informatiche in grado di garantire la rigida separazione delle
funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione, di privilegi di accesso ai
dati e di autorizzazioni rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati,
escludendo che tali funzioni possano essere attribuite a uno stesso incaricato;
b) ordina alla resistente di fornire all’interessato e al Garante conferma della completa
attuazione delle misure prescritte con il presente provvedimento, entro il medesimo termine
di cui alla lettera a);
c) dichiara inammissibili le restanti richieste del ricorrente;
d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del
procedimento posti a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente
a favore del ricorrente.
Roma, 1 giugno 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

348

IV

D O C U M E N TA Z I O N E

NEWimp.209-440 -VsS-2- Relazione2006 - Allegati.qxd

56

4-07-2007

15:45

Pagina 349

Trattamento di dati biometrici
per la verifica della presenza
dei dipendenti e l’accesso
ad aree produttive (*)
15 giugno 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Semolifici Andriesi S.r.l. ai
sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196);
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali biometrici nel rapporto di lavoro con finalità di
verifica della presenza dei dipendenti e di accesso a particolari aree produttive
Semolifici Andriesi S.r.l., società che svolge attività industriale di carattere molitorio
(lavorazione di grano duro finalizzata a produrre semola per pastificazione), ha presentato a
questa Autorità una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, relativa
al trattamento di dati biometrici (ricavati dalla lettura delle impronte digitali) di un numero
circoscritto di dipendenti (diciannove unità su circa sessanta che accedono all’area produttiva), finalizzato a controllarne gli accessi a due stabilimenti ove si effettua l’attività molitoria rilevandone in pari tempo la presenza per determinare la retribuzione da corrispondere.
Il sistema ipotizzato, installato in prossimità dell’accesso agli impianti molitori, è ritenuto dalla società idoneo ad identificare il personale addetto alle lavorazioni svolte senza
interruzioni presso “ [...] impianti classif icati come molitori e a rischio di incendio medio a
norma del d.m. I. del 16 febbraio 1982 [...]”, nonché “ [...] soggetti alla direttiva Atex riguardante luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri [...]” (cfr. punto 18 della comunicazione Semolifici Andriesi S.r.l. del 20 febbraio 2006).
La società ha dichiarato che i lavoratori interessati alla rilevazione biometrica sarebbero
solo gli operai addetti agli impianti, che operano in due turni diurni ed uno notturno. Ciò
in quanto l’accesso di personale non specializzato esporrebbe a rischio l’incolumità di tutti
i lavoratori. Resterebbe escluso il personale impiegatizio, il quale accede ai soli uffici amministrativi –ubicati nello stesso edificio di uno dei due impianti di lavorazione, ma “ [...] senza
diritto di accesso all’impianto [...]”– e la cui presenza giornaliera verrebbe rilevata mediante
una tessera magnetica di prossimità.
Il sistema che si intenderebbe utilizzare presuppone, in particolare, una raccolta di dati
biometrici mediante apparecchiature dotate di lettore di impronte digitali e di un apposito
software. I dati verrebbero trasformati in un template cifrato su una smart card posta nel-
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l’esclusiva disponibilità del lavoratore. Il template sarebbe confrontato con altro codice
numerico ricavato dall’impronta rilevata in occasione di ogni ingresso del lavoratore all’impianto. L’associazione tra i due codici, preceduta da una lettura della tessera di prossimità
(effettuata mediante il menzionato lettore), consentirebbe l’accesso all’impianto, mentre
l’uscita sarebbe “sempre possibile per motivi di sicurezza” (cfr. punti 8-14 della comunicazione
Semolifici Andriesi S.r.l. del 20 febbraio 2006; cfr., inoltre, la comunicazione della società
del 10 dicembre 2005).
2. I principi di necessità, liceità, finalità e pertinenza nel trattamento di dati biometrici dei lavoratori
2.1. La raccolta e la registrazione di impronte digitali e dei dati biometrici ricavati e
successivamente utilizzati per verifiche e raffronti nelle procedure di autenticazione o di identificazione, sono operazioni di trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), alle quali
trova applicazione la normativa contenuta nel Codice (v. Provv. 19 novembre
1999, in Boll. n. 10, p. 68, [doc. web n. 42058]; 21 luglio 2005, in Boll. n. 63,
[doc. web n. 1150679]; 23 novembre 2005, in Boll. n. 66, [doc. web
n. 1202254]; in merito v. pure il documento di lavoro sulla biometria del
Gruppo art. 29, direttiva 95/46/Ce -Wp80-, punto 3.1.).
La liceità del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformità ai
principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).
2.2. Con riguardo al trattamento di dati biometrici allo scopo di regolare l’accesso ad
aree particolari dell’azienda deve rilevarsi che, in base alle dichiarazioni rese dalla
società, gli ambienti di lavoro in esame, per la natura e le modalità di svolgimento delle lavorazioni in essi effettuate, si caratterizzano per la loro pericolosità. In ragione di ciò, essi sono inclusi nell’elenco delle attività soggette a visite
e controlli periodici dei vigili del fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi (v. il punto 35 del decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 1982) e sono soggetti all’ambito applicativo di due direttive europee denominate “ATEX–ATmosfere EXplosive”, relative al rischio di presenza di atmosfera
esplosiva in ambienti di lavoro, nonché alle successive norme di attuazione
(cfr. direttiva 94/9/Ce, in vigore dal 1 luglio 2003, relativa alle attrezzature e/o
strumenti di lavoro; direttiva 99/92/Ce, in vigore dal 10 settembre 2003, relativa all’uomo e all’ambiente di lavoro in cui opera; d.lg. 12 giugno 2003, n. 233
di attuazione della direttiva 99/92/Ce).
Atteso che rientra tra gli obblighi del datore di lavoro adottare le misure necessarie
a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.; v. anche d.lg. n. 626/1994
e successive modifiche ed integrazioni), l’accesso ai predetti impianti può essere
limitato al solo personale addetto, tecnicamente specializzato. Ciò, anche attraverso
la verifica dell’identità di coloro i quali accedono a tali luoghi di lavoro, resa in tal
caso possibile, con maggiore accuratezza, grazie all’impiego di sistemi biometrici.
Allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche, nel caso di specie non appare
sproporzionato l’uso di dati biometrici tratti delle impronte digitali, atteso che il
template viene memorizzato su un supporto, privo di indicazioni nominative
riferibili all’interessato (essendo sufficiente inserire un codice individuale), destinato a restare nell’esclusiva disponibilità di quest’ultimo. Inoltre, come dichiarato dalla società (cfr. punto 12 della comunicazione Semolifici Andriesi S.r.l. del
20 febbraio 2006) il template memorizzato sulla smart card (senza che ricorrano,
peraltro, esigenze di interoperabilità) risulta essere protetto con una chiave crittografica e con un codice alfanumerico per la lettura.
2.3. Il trattamento di dati biometrici sopra descritto non risulta invece lecito in rapporto al perseguimento della diversa finalità di rilevazione della presenza dei
dipendenti, rispetto alla quale la società non ha peraltro addotto ragioni specifiche volte a chiarire la necessità dell’utilizzo di tali peculiari modalità di trattamento per verificare il puntuale adempimento della prestazione lavorativa.
Verifica che, dato il numero esiguo di lavoratori presenti per ciascun turno nei
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due impianti molitori, può essere ad esempio svolta agevolmente dal responsabile di ciascun turno sì da apparire, oltre che non necessario, anche sproporzionato il ricorso ai dati biometrici per la descritta finalità (artt. 3 e 11 del Codice).
Peraltro, tale peculiare modalità di verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro
verrebbe ad essere introdotta solo nei confronti di un gruppo di dipendenti,
anziché ai restanti lavoratori per i quali la società non pone in discussione le
modalità di rilevazione delle presenze in uso che continuerebbero, quindi, ad
essere utilizzate.
La finalità in esame può dunque essere legittimamente perseguita, nel caso di specie, senza ricorrere ad alcun trattamento di dati biometrici (nel rispetto dell’art. 3
del Codice), avvalendosi del sistema già in uso o di un altro idoneo sistema.
3. Informativa e consenso degli interessati, misure di sicurezza e notificazione del
trattamento
3.1. L’informativa allo stato predisposta dalla società –peraltro non chiara in ordine
alle finalità che si intenderebbero perseguire (non menzionando chiaramente la
finalità di commisurazione del tempo di lavoro che, nel caso di specie, non può
peraltro essere perseguita con le modalità ipotizzate dalla società)– dovrà essere
riformulata (nei soli confronti dei lavoratori interessati) in modo da tener conto
delle misure sopra indicate e da includere tutti gli elementi previsti all’art. 13
del Codice.
3.2. Preso atto che la società raccoglie un consenso specifico degli interessati (per
l’utilizzo di dati biometrici), in relazione all’eventualità che alcuni lavoratori non
possano o non intendano aderire alla rilevazione biometrica effettuata nei termini di cui in motivazione, risulta praticabile il sistema di identificazione alternativo prospettato dalla società, consistente nel riconoscimento del personale
entrante negli impianti da parte di quello uscente.
3.3. La società dovrà notificare al Garante il trattamento dei dati biometrici prima che
abbiano inizio le operazioni di trattamento (art. 37, comma 1, lett. a), del Codice).
3.4. In attuazione dell’obbligo di adottare ogni misura di sicurezza, anche minima,
prescritta dal Codice (art. 31 ss. e Allegato B.), la società dovrà farsi rilasciare dall’installatore del sistema il prescritto attestato di conformità e conservarlo presso
la propria struttura (regola n. 25 dell’Allegato B. al Codice).
3.5. La società resta tenuta a designare per iscritto tutti i soggetti che effettuino operazioni di trattamento dei dati (con particolare riguardo alla registrazione del
template sul supporto assegnato al dipendente), quali incaricati o, eventualmente, responsabili delle operazioni di trattamento, impartendo loro idonee
istruzioni alle quali attenersi (artt. 29 e 30 del Codice).
4. Conservazione dei dati
I dati personali necessari alla realizzazione del template potranno essere trattati esclusivamente durante tale fase.
I dati relativi agli orari di ingresso agli impianti molitori, accessibili al personale preposto
al rispetto delle misure di sicurezza all’interno dell’azienda e per l’esclusiva finalità dell’osservanza delle medesime, potranno essere conservati per il tempo massimo di 48 ore, assicurando, oltre il predetto arco temporale, meccanismi di cancellazione automatica dei dati.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
preso atto del trattamento di dati biometrici effettuato mediante un sistema di verifica
basato sul confronto tra le impronte rilevate ad ogni accesso all’area riservata e il template,
memorizzato e cifrato su un supporto che resti nell’esclusiva disponibilità dei lavoratori
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interessati (punto 2.1. e 2.2.), prescrive a Semolifici Andriesi S.r.l., ai sensi degli artt. 17 e
154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli
interessati nei termini di cui in motivazione e, in particolare:
- di riformulare l’informativa resa ai lavoratori interessati dal trattamento dei dati
biometrici, indicando con chiarezza nella medesima le finalità perseguite e gli
ulteriori elementi indicati all’art. 13 del Codice (punto 3.1.);
- di conservare i dati relativi agli orari di accesso agli impianti molitori per il tempo
massimo di 48 ore (punto 4);
- vieta, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice, il trattamento dei dati
biometrici mediante il sistema descritto in narrativa per le finalità di rilevazione
della presenza dei lavoratori (punto 2.3.).
Roma, 15 giugno 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Essenzialità dell’informazione
e dignità dei defunti (*)
15 luglio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Rilevato che il settimanale “Chi” edito da Arnoldo Mondadori editore S.p.A., nel
numero appena pubblicato (n. 28 del 19 luglio 2006), ha diffuso un servizio giornalistico
in “esclusiva mondiale” (p. 8-16) dedicato all’incidente automobilistico del 31 agosto 1997 a
seguito del quale hanno perso la vita la principessa Diana Spencer e il suo compagno Dodi
Al Fayed, incidente che ha suscitato enorme clamore nell’opinione pubblica a livello internazionale in ragione della sua dinamica e della notorietà dei personaggi coinvolti;
Rilevato che nel servizio, oltre a fotografie che ritraggono la principessa Spencer anche
nel momento in cui giungono i primi soccorsi, e ad analitiche dichiarazioni che sarebbero
state rilasciate dal giornalista Jean-Michel Caredec’h che recano un dettaglio relativo alla
sfera sessuale di una delle vittime, comunque indicato per commentare la dinamica dell’incidente, sono stati riprodotti diversi dati personali concernenti i risultati dell’esame connesso all’autopsia (pag. 12 e 13 del predetto numero del settimanale);
Ritenuto che la diffusione di tali dati è stata effettuata riproducendo anche documenti
sanitari recanti dettagli clinici, supportati da un annesso “bozzetto prestampato su cui il
medico legale ha indicato le ferite rilevate sul corpo di Lady D.”, nel quadro di un servizio che
si caratterizza, nei termini predetti, per un accanimento informativo su un fatto risalente
al 1997, con particolari anche impressionanti;
Rilevato che la predetta diffusione è manifestamente lesiva della dignità dell’interessata
e ingiustificata sul piano dell’essenzialità dell’informazione sul fatto di cronaca;
Rilevato che la pubblicazione dei predetti dati personali di carattere sanitario è infatti
illecita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del
codice di deontologia per l’attività giornalistica, applicabili anche ai dati personali riguardanti persone decedute (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati
personali; artt. 5, 6, 8, 10 e 11 del predetto codice di deontologia);
Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in
tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o
non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 9, comma 3, 139, comma 5,
154, comma 1, lett. c) e d ) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);
Ritenuta pertanto la necessità di disporre nei confronti di Arnoldo Mondadori editore
S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di
diffondere ulteriormente tutti i predetti dati personali di carattere sanitario pubblicati alle
pagine 12 e 13 del servizio riportato sul numero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale “Chi”,
con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
Rilevato che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento
si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi
a due anni);
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Ritenuta altresì la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento al
competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le
valutazioni di competenza;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) dispone nei confronti di Arnoldo Mondadori editore S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e d ), 143, comma 1, lett. c) e 139,
comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere i
dati personali di carattere sanitario relativi alla principessa Diana Spencer pubblicati alle
pagine 12 e 13 del numero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale “Chi”, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale
e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.
Roma, 15 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Decreti fiscali e nuove modalità
per la trasmissione
dei dati on-line (*)
26 luglio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Viste le richieste di parere dell’Agenzia delle entrate del 16 e del 20 marzo 2006, relative
ai seguenti schemi di provvedimento: comunicazioni all’anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas (art. 6, comma 1, lettera g-ter), d.P.R. 605/1973); modalità e termini di comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali in relazione alle denunce di inizio attività presentate
allo sportello unico comunale per l’edilizia, a permessi per costruire e ad ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato ai sensi del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli
esecutori e ai progettisti dell’opera (art. 7, comma 11, d.P.R. 605/1973); trasmissione telematica di comunicazioni all’anagrafe tributaria (art. 6, comma 1, lettera e-bis) del
d.P.R. 605/1973); modalità tecniche per la trasmissione ai comuni delle dichiarazioni ai
sensi dell’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248);
Visti gli artt. 20, comma 2, e 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
L’Agenzia delle entrate ha chiesto il parere del Garante in ordine a quattro schemi di
provvedimento del suo Direttore attuativi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248 (legge finanziaria 2006).
I primi due schemi in esame disciplinano, rispettivamente, le modalità e i termini per la
comunicazione telematica all’anagrafe tributaria di informazioni relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, nonché delle denunce di inizio
attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera.
Il terzo schema di provvedimento è volto ad uniformare modalità e termini di comunicazione di dati all’anagrafe tributaria. In particolare, tale schema impone di utilizzare esclusivamente la via telematica per tutte le trasmissioni di dati, estendendola a comunicazioni previste da precedenti decreti ministeriali, di seguito elencati, sui quali (come rilevato nel provvedimento di questa Autorità del 25 maggio 2005) non era stato richiesto il parere del Garante:
- trasmissione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi
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di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, identificativi del mittente, dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti (d.m. 18 febbraio
1998, n. 41, come modificato dal decreto ministeriale 9 maggio 2002, n. 153);
- comunicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli
estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi
mediante scrittura privata e non registrati (d.m. 18 marzo 1999);
- comunicazioni degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza adottati da
uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari (d.m. 17 settembre 1999);
- comunicazioni delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi,
registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti
(d.m. 17 settembre 1999);
- comunicazioni da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione
civile, sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti
reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi (d.m. 21 ottobre 1999);
- comunicazioni da parte del registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni (d.m. 21 ottobre 1999);
- comunicazioni degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi
passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali predisposti da soggetti
che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici ed enti previdenziali
(d.m. 27 gennaio 2000);
- comunicazioni da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie
riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti (d.m. 27 giugno 2000);
- comunicazioni da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie
riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli
utenti (d.m. 27 giugno 2000).
Il predetto schema di provvedimento è volto, altresì, ad integrare e convalidare il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005, adottato anch’esso
senza consultare il Garante.
Infine, l’ultimo schema in esame, intende disciplinare le modalità tecniche di accesso da
parte dei comuni ai dati delle dichiarazioni dei redditi e di trasmissione in via telematica da
parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti.
OSSERVA
Il Garante rileva che i quattro schemi di provvedimento pongono analoghe problematiche oggettive e soggettive, anche dal punto di vista della sicurezza e del rispetto dei principi
di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità del trattamento dei dati, che rendono opportuna una trattazione unitaria degli stessi in un unico parere.
1. I principi di necessità e di proporzionalità
Questa Autorità osserva che non vi è alcuna preclusione di fondo all’utilizzo esclusivo
delle modalità telematiche per la trasmissione dei dati all’anagrafe tributaria: modalità che,
oltre ad essere previste dalla legge, qualora siano configurate in termini adeguati, possono
offrire maggiori opportunità in ordine alla qualità ed alla sicurezza dei dati. Non è parimenti
in discussione l’esigenza di disporre di ogni necessaria idonea informazione per l’azione di
verifica e contrasto dell’evasione fiscale.
La previsione esclusiva di tali modalità, tuttavia, pone in misura più accentuata l’obbligo
di rispettare il principio di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali,
che per legge si applica anche alle attività svolte dall’Agenzia delle entrate e presso l’anagrafe
tributaria (artt. 3 e 11 del Codice).
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Va valutata positivamente la circostanza che negli schemi in esame si precisa la volontà
di conformarsi a tali principi del Codice.
Si rileva, tuttavia, che la sistematica trasmissione di informazioni prevista dai provvedimenti in esame, non risulta configurata nell’osservanza del principio di necessità che
impone al titolare del trattamento di predisporre i sistemi informativi e i programmi informatici riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante
opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Inoltre, le singole categorie di informazioni e la quantità dei dati che si intendono trattare
devono essere pertinenti, non eccedenti e proporzionate rispetto alle finalità perseguite.
Un sistema telematico rispettoso dei predetti principi in materia di protezione dei dati
personali deve consentire un agevole accesso diretto ai dati, evitando duplicazioni di banche
di dati, attraverso una consultazione interattiva e simultanea delle informazioni necessarie
che non pregiudichi la loro tempestiva fruibilità ma assicuri una maggiore qualità dei dati
stessi sotto il profilo della loro esattezza e costante aggiornamento. Ciò, in particolare, con
riferimento alla moltitudine di dati destinati, in base alle modalità individuate negli schemi
di provvedimenti in esame, a confluire nell’anagrafe tributaria, che riproducono, senza criteri selettivi, svariate banche dati e informazioni relative a utenti, assicurati, liberi professionisti ed altri dati contenuti in elenchi o registri pubblici.
Consideri l’Agenzia, nel dare attuazione alle norme in questione, quali modalità di
comunicazione siano più appropriate, evitando, ove possibile, l’integrale acquisizione e
duplicazione presso l’anagrafe tributaria di innumerevoli informazioni (con rischi anche di
disallineamento e insufficiente aggiornamento dei dati) e avvalendosi di meccanismi di consultazione in tempo reale e di acquisizione telematica dei soli flussi di dati, anche per categorie di informazioni o di interessati.
Anche al fine di favorire la piena e rapida attuazione del disegno complessivo contenuto
nel codice dell’amministrazione digitale, i sistemi informativi non devono tendere ad accumulare in modo centralizzato (ancorché realizzato in via telematica) una moltitudine di dati
personali. Ogni sforzo dovrà invece essere volto a realizzare un sistema pubblico di connettività teso a sviluppare la condivisione, l’integrazione e la circolazione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione in un’ottica di interoperabilità applicativa
dei medesimi sistemi informatici e dei flussi informativi (d.l.g. 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal d.lg. 4 aprile 2006, n. 159).
Per quanto riguarda lo schema di provvedimento relativo alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi ai comuni, in particolare, si evidenzia che, allo stato degli elementi forniti, non risulta comprovata la necessità di una trasmissione annuale delle dichiarazioni dei
redditi agli stessi, in luogo dell’accesso puntuale consentito loro, in via telematica, attraverso
il servizio Siatel (Sistema di interscambio anagrafe tributaria ed enti locali).
Con riferimento, poi, alle informazioni più analitiche successivamente trasmissibili ai
comuni, l’eventuale trattamento di dati sensibili e giudiziari che potrebbero emergere dalle
dichiarazioni dei redditi e potrebbero essere trasmessi solo in caso di indispensabilità, dovrà
essere comunque individuato in un atto di natura regolamentare da sottoporre in separata
sede al parere del Garante (artt. 20 e 21 del Codice).
Nell’ambito del predetto provvedimento, inoltre, non risultano definiti i ruoli e le
responsabilità dell’Agenzia delle entrate e dei comuni rispetto al trattamento dei dati personali, ciò anche con riferimento alla prevista successiva partecipazione di questi ultimi all’accertamento fiscale.
Considerato l’ambito tematico demandato dalla legge agli schemi in esame, si segnala da
ultimo l’esigenza di affrontare in altra sede la questione degli effetti realizzati in termini di
trattamento dei dati raccolti in attuazione degli atti non sottoposti a suo tempo al parere del
Garante (art. 11, comma 2, del Codice).
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2. La sicurezza
Sotto il profilo della sicurezza nella trasmissione delle informazioni, i primi tre schemi
in esame prevedono l’interazione degli enti obbligati al conferimento dei dati all’anagrafe
tributaria tramite due canali di accesso: la rete Entratel, posta in esercizio dall’Agenzia, e la
rete pubblica Internet.
Dal punto di vista funzionale le modalità di accesso e, in particolare, di autenticazione
informatica, sarebbero tuttavia comuni ai due canali.
Nel caso della rete Entratel il collegamento degli enti al sito riservato tramite cui procedere alla trasmissione delle informazioni avverrebbe con protocollo Vpn, aggiungendo
quindi un livello di sicurezza alla cifratura della sessione end-to-end svolta tramite convenzionali sessioni Ssl su collegamenti di tipo web. L’accesso al Vpn avverrebbe con apposite credenziali, diverse da quelle utilizzate per l’accesso ai servizi.
La procedura di autenticazione degli incaricati si baserebbe su credenziali composte da un
codice identificativo alfanumerico di otto caratteri e da una password, modificabile secondo
quanto previsto dal disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B)
al Codice. Una volta ottenuto l’accesso al sito riservato sarebbe possibile svolgere determinate
operazioni mentre per altre, relative al cosiddetto cassetto fiscale, occorrerebbe utilizzare un
ulteriore pin (personal identif ication code) riservato, in possesso di ciascun utente.
L’accesso al sistema dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti che conferiscono i dati
sarebbe finalizzato esclusivamente alla trasmissione delle informazioni di propria pertinenza,
con funzioni di corredo per la verifica della trasmissione e l’ottenimento delle relative ricevute.
Il meccanismo di autenticazione non risulta in contrasto con le misure minime di sicurezza di cui all’art. 34 del Codice e al predetto disciplinare tecnico.
Rispetto alla modalità di accesso Entratel, l’Agenzia deve, però, precisare che le credenziali di autenticazione devono essere esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento, anzichè “di gruppo”. Il documento allegato alla richiesta di parere (“Nota per il
Garante sulla sicurezza nel trattamento dei dati provenienti da fonti esterne e sulle modalità tecniche di utilizzo e archiviazione”) lascia, infatti, margini di interpretazione rispetto al possibile uso condiviso di credenziali da parte di incaricati appartenenti alla medesima organizzazione. Nel caso sussistano o si prefigurino prassi d’uso non in linea con le misure minime
di sicurezza occorrerà quindi prescrivere idonee azioni correttive.
Per quanto riguarda poi lo schema di provvedimento relativo alla trasmissione delle
dichiarazioni dei redditi ai comuni, l’Agenzia ha individuato il servizio Siatel quale mezzo
tecnico di trasmissione dei dati. Tuttavia, ancorché tale sistema palesi specifici motivi di
allarme, la delicatezza dei dati trattati, nonchè l’esigenza di mantenere una costante idoneità
delle misure di sicurezza diverse da quelle “minime” impongono di adottare ulteriori misure
ed accorgimenti che possano accrescere i livelli di sicurezza.
In particolare, il meccanismo di autenticazione degli incaricati di trattamento, pur
essendo in linea con le misure “minime”, andrebbe modificato ed integrato con misure idonee a irrobustire la procedura di autenticazione e a delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria.
Tali misure, se già operanti, devono essere esplicitate o adottate entro un ragionevole
lasso di tempo al fine di assicurare più elevati livelli di sicurezza.
Schematicamente, per il profilo di sicurezza, andrebbero quindi predisposti strumenti e
procedure per:
I) irrobustire la procedura di autenticazione tramite l’adozione di componenti non
riservate delle credenziali, non facilmente riconducibili a soggetti legittimamente
incaricati: l’utilizzo del codice fiscale, pur tecnicamente corretto, può prestarsi
alla realizzazione di attacchi basati su social engineering, anche condotti dall’interno degli enti coinvolti;
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II) controllare che gli accessi all’anagrafe tributaria abbiano origine esclusivamente
dalle numerazioni di rete Ip di pertinenza di ciascun ente autorizzato, implementando meccanismi di access control list (acl) con strumenti usualmente utilizzati
per gestire la sicurezza perimetrale della propria rete;
III) garantire che gli accessi da parte dei legittimi incaricati avvengano esclusivamente nell’ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, definiti sulla
base delle esigenze d’ufficio;
IV) assicurare infine che gli accessi avvengano soltanto tramite l’uso di postazioni di
lavoro appartenenti alla rete Ip dell’ente autorizzato o/e dotate di certificazione
digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro nei confronti dell’erogatore del servizio.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime il parere richiesto sui quattro schemi di decreto del Direttore dell’Agenzia delle
entrate indicati in premessa con le osservazioni di cui ai punti 1 e 2:
a) relativamente ai primi tre schemi di provvedimento, con riferimento:
1) all’esigenza di considerare quali modalità di comunicazione siano adeguate
rispetto ai principi di necessità e proporzionalità, evitando, ove possibile, duplicazioni se non nei soli casi realmente necessari, avvalendosi anche di meccanismi
di consultazione in tempo reale e di acquisizione telematica dei soli flussi di dati,
anche per categorie di informazioni o di interessati;
2) alla necessità di precisare che le credenziali di autenticazione siano esclusivamente
personali per ciascun incaricato di trattamento, anziché di gruppo;
b) relativamente allo schema di provvedimento concernente la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi ai comuni, con riferimento:
1) all’esigenza di comprovare la necessità di una trasmissione annuale delle dichiarazioni dei redditi, in luogo dell’accesso telematico puntuale consentito loro attraverso il servizio Siatel, verificando, altresì, l’eventuale trattamento di dati sensibili e giudiziari e definendo i ruoli e le responsabilità dell’Agenzia delle entrate e
dei comuni rispetto al trattamento dei dati personali;
2) alla necessità di prevedere strumenti e procedure per:
- irrobustire la procedura di autenticazione tramite l’adozione di componenti
non riservate delle credenziali, non facilmente riconducibili a soggetti legittimamente incaricati;
- controllare che gli accessi all’anagrafe tributaria abbiano origine esclusivamente dalle numerazioni di rete Ip di pertinenza di ciascun ente autorizzato, implementando meccanismi di access control list con strumenti usualmente utilizzati per gestire la sicurezza perimetrale della propria rete;
- garantire che gli accessi da parte dei legittimi incaricati avvengano esclusivamente nell’ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, definiti
sulla base delle esigenze d’ufficio;
- assicurare infine che gli accessi avvengano soltanto tramite l’uso di postazioni
di lavoro appartenenti alla rete Ip dell’ente autorizzato o/e dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro nei
confronti dell’erogatore del servizio.
Roma, 26 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Registro nazionale delle strutture
per la procreazione assistita (*)
26 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere dell’Istituto superiore di sanità;
Visto l’articolo 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visti la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” e il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Uf f iciale n. 282 del 3 dicembre 2005;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
L’Istituto superiore di sanità ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di
provvedimento da adottare per l’attuazione del registro nazionale delle strutture autorizzate
ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei
nati a seguito delle tecniche medesime, previsto dall’articolo 11 della legge 19 febbraio
2004, n. 40 ed istituito con il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.
Con tale provvedimento dovrebbero essere disciplinate “le modalità di raccolta e di conservazione dei dati inseriti nel registro, l’individuazione dei soggetti cui è consentito l’accesso alle
informazioni e le relative modalità”.
L’art. 1 del citato decreto 7 ottobre 2005 –in ordine al quale il Garante ha espresso il
previsto parere– stabilisce che la finalità del registro è quella di censire le strutture operanti
sul territorio nazionale e consentire la trasparenza e pubblicità delle tecniche di procreazione
assistita e dei risultati conseguiti, mediante la raccolta di dati identificativi delle strutture
autorizzate (art. 1, comma 5, lett. a), d.m.) e di dati anonimi, anche aggregati, relativi agli
interessati, elencati in allegato al decreto stesso (art. 1, comma 5, lett. c), d.m.).
In particolare, il decreto prevede che possano essere raccolti, comunicati o diffusi dati
relativi alle coppie che accedono alle predette tecniche, agli embrioni e ai nati, purché si
tratti di dati anonimi, raccolti anche in forma aggregata, ed eventuali altri dati raccolti in
via sperimentale, ma anch’essi solo anonimi (settimo ed ottavo periodo del preambolo,
art. 1, commi 3 e 5, lett. c), e all. 2, d.m.).

(*) [doc. web n. 1323060]

Il medesimo decreto 7 ottobre 2005 prevede, inoltre, che possano essere raccolte nel
registro circoscritte informazioni individuali, relative a soggetti identificati o identificabili,
e in particolare i dati relativi alle strutture autorizzate all’applicazione delle predette tecni-
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che, a determinate unità di personale operante presso di esse, necessari al loro censimento,
e alle relative autorizzazioni di legge, il cui rilascio è obbligatorio (allegato 1 d.m.).
OSSERVA
Il provvedimento in esame prevede che l’Istituto superiore di sanità, per realizzare il predetto registro, dovrebbe raccogliere dati secondo due distinte modalità:
a) una prima modalità, secondo variabili quantitative, con la quale verrebbero richiesti alle strutture i dati aggregati individuati negli allegati 1 e 2 del decreto 7 ottobre 2005: tali dati verrebbero inseriti direttamente dalle strutture autorizzate sul
sito Internet dell’Istituto in apposite aree riservate, una volta l’anno;
b) una seconda modalità, che comporterebbe la raccolta di dati specifici riguardanti
informazioni su ciascun trattamento o ciclo di procreazione medicalmente assistita effettuato dalle coppie afferenti ad ogni struttura autorizzata. Le informazioni specifiche raccolte –elencate in un apposito allegato dello schema di provvedimento– riguarderebbero le pazienti trattate in un intero anno, le tecniche
applicate in ogni ciclo, i protocolli terapeutici adottati, la storia riproduttiva e le
patologie di entrambi i componenti della coppia.
Tale seconda modalità di raccolta di dati da inserire nel registro –dati individuali e diversi
da quelli indicati in allegato al decreto 7 ottobre 2005 cui il provvedimento dell’Istituto superiore di sanità intende dare attuazione– non è supportata da un’idonea base normativa e, in
particolare, non trova riscontro nel predetto decreto ministeriale. Quest’ultimo, come già evidenziato, consente solo la raccolta di dati anonimi anche in forma aggregata, relativi all’utilizzo delle tecniche di procreazione assistita, nonché di circoscritti dati individuali relativi, in
particolare, solo al personale delle strutture e non anche alle coppie che ricorrono alle medesime tecniche.
Pertanto, l’ambito di applicazione dello schema di provvedimento deve essere circoscritto all’utilizzo dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto 7 ottobre 2005, individuando specifiche modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro.
Il Garante esprime, quindi, parere favorevole sullo schema di provvedimento a condizione che il medesimo provvedimento si riferisca al trattamento dei soli dati indicati negli
allegati 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento a condizione che esso si riferisca al trattamento dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro della
salute 7 ottobre 2005.
Roma, 26 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Tv digitale e servizi interattivi (*)
26 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (denominato Codice in materia di protezione dei
dati personali, di seguito, “Codice”) e, in particolare, il relativo art. 17;
Visto il provvedimento a carattere generale adottato da questa Autorità in data 3 febbraio 2005 (in www.garanteprivacy.it, [doc. web. n. 1109503]), relativo ai trattamenti dei
dati personali effettuati nell’ambito dei nuovi servizi televisivi interattivi;
Vista la prescrizione contenuta nel predetto provvedimento (cfr. punto 2), in base alla
quale “L’eventuale richiesta –rivolta dal fornitore ai singoli utenti– di identif icarsi nominativamente al momento in cui essi inviano informazioni attraverso il canale di ritorno è lecita solo se
sottoposta all’esame preliminare di questa Autorità” ;
Esaminata la richiesta di verifica preliminare del 21 dicembre 2005, come integrata con
nota pervenuta il 6 marzo 2006, presentata da Reti televisive italiane S.p.A. (di seguito,
“R.t.i.”) ai sensi dell’art. 17 cit., e relativa al trattamento di dati personali che la società
intende svolgere per fornire diversi servizi interattivi;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Reltarote il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali effettuato nell’ambito della fornitura dei diversi
servizi televisivi interattivi offerti da R.t.i. S.p.A.
R.t.i. S.p.A., società del Gruppo Mediaset che opera nel settore televisivo, ha presentato
a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice relativa
ai trattamenti di dati personali che intende svolgere nell’ambito della fornitura di alcuni servizi televisivi interattivi della televisione digitale terrestre.
In particolare, le applicazioni interattive che la società vorrebbe implementare sono:
- la “pubblicità interattiva”, con la quale si intende consentire all’utente di visitare,
selezionando un’icona, un negozio virtuale, con la possibilità di selezionare i prodotti da acquistare, fornendo direttamente all’emittente, grazie al canale di
ritorno, i dati personali per essere contattati dall’inserzionista (cd. “merchant” );
- i “giochi”, ossia le applicazioni di tipo ludico;
- i “servizi legati a programmi televisivi”, che costituirebbero un’estensione su piattaforma digitale terrestre di programmi televisivi esistenti;
- i “servizi non legati a programmi televisivi”, nei quali verrebbero comprese tutte le
altre applicazioni che sarebbe possibile utilizzare tramite la piattaforma digitale
terrestre (quali, ad es., il cd. “t-banking”, “t-betting”, “t-government” e altri).
(*) [doc. web n. 1322607]
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2. Necessità di richiedere un esame preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice
I casi sottoposti all’attenzione di questa Autorità comportano trattamenti di dati personali che necessitano di una verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice: la fruizione
dei servizi offerti nell’ambito delle applicazioni interattive in questione presuppone, infatti,
l’invio, tramite canale di ritorno, di dati personali dell’utente. Quest’ultimo diviene, quindi,
un soggetto specificamente identificato, diversamente da quanto avviene attualmente nell’utilizzo del servizio base denominato “Mediaset Premium”, il quale permette di visionare
eventi su televisione digitale terrestre inserendo un’apposita carta prepagata ricaricabile ed
anonima in un box interattivo digitale terrestre abilitato.
Più precisamente, per usufruire dei servizi riconducibili all’applicazione di “pubblicità
interattiva”, R.t.i. S.p.A. ha dichiarato che intende “raccogliere solo il numero di telefono” degli
interessati, nonché conservare tali dati per un periodo non superiore a sei mesi, presso le
infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dal proprio fornitore di servizi, designato a
tal fine quale responsabile del trattamento (TXT Polymedia S.p.A.). Tali dati non verrebbero diffusi, essendo unicamente comunicati all’inserzionista per consentirgli di contattare
l’interessato.
Con riferimento, invece, ai cd. “giochi”, la società ha rappresentato che verrebbero raccolti non i dati personali degli interessati, ma “solo un nickname e la città di appartenenza”.
Ciò, al fine di consentire agli utenti di partecipare al gioco e, alla società, di pubblicare una
classifica dei migliori giocatori. Per tali trattamenti, non verrebbe pertanto richiesto uno
specifico consenso, né resa alcuna informativa; i dati raccolti verrebbero conservati secondo
le modalità e i tempi indicati per i trattamenti effettuati nell’ambito dell’applicazione della
“pubblicità interattiva”.
Per quanto attiene ai “servizi legati ai programmi televisivi”, la società ha poi rilevato che
i dati personali che intende raccogliere, in tutto o in parte, sono il nome, il cognome ed il
numero di telefono. Ciò, al fine di consentire, da un lato, di far partecipare l’interessato a
concorsi e a giochi legati a trasmissioni televisive (ad es., “Passaparola” ) e, dall’altro, di pubblicare una classifica e di contattare l’interessato medesimo in caso di vincita. I dati raccolti
verrebbero conservati secondo modalità e tempi (massimo 6 mesi) analoghi a quelli osservati per le applicazioni precedentemente descritte, fatta eccezione per i dati acquisiti nell’ambito di concorsi. In tale ultimo caso, infatti, i dati verrebbero conservati per il periodo
di tempo necessario, al solo fine di poter rispondere ad eventuali contestazioni o richieste
dell’interessato o dell’autorità giudiziaria. Infine, i dati non verrebbero comunicati a terzi,
potendo tuttavia essere diffusi, previo consenso dell’interessato, in caso di vincita di giochi
e/o concorsi a premio.
Infine, con riguardo ai “servizi non legati a programmi televisivi” (come, ad es., il tgovernment), la società ha attestato che la stessa “metterà solo a disposizione la banda di
frequenza per la trasmissione del servizio” e che il rapporto con l’interessato verrebbe gestito
unicamente dal fornitore del servizio medesimo. In sostanza, i dati personali sarebbero
trasmessi direttamente dall’utente al predetto fornitore e “nulla transiterà sulle piattaforme di
R.T.I.” la quale, quindi, non riceverebbe dati personali, salvo diversi accordi da dichiarare.
3. Identificazione nominativa attraverso il canale di ritorno
Gli elementi acquisiti consentono di ritenere, stando a quanto attestato sotto la propria
responsabilità dalla società richiedente, che i trattamenti di dati oggetto dell’odierna verifica
preliminare siano configurati in termini leciti. Ciò, tenendo conto delle specifiche finalità
perseguite nei contesti esaminati e di alcuni accorgimenti che la società intende adottare,
nonché di quelli che devono essere prescritti con il presente provvedimento rispetto alle concrete modalità di identificazione nominativa attraverso il canale di ritorno.
3.1. Prof ilo esaminato
Le finalità perseguite nell’ambito delle diverse applicazioni interattive da parte di
R.t.i. S.p.A., nonché degli altri eventuali titolari del trattamento di volta in volta
individuati, sono lecite alla luce delle fattispecie descritte in atti e meglio riportate al paragrafo 2.
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I trattamenti sottoposti alla valutazione preliminare di questa Autorità riguardano, allo stato, dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite,
riferiti, tra l’altro, non alla generalità degli utilizzatori del servizio cd. base
(“Mediaset Premium”), ma soltanto a coloro che intendano usufruire degli ulteriori servizi offerti da società R.t.i. S.p.A. e dagli eventuali suoi partner. La società
ha dichiarato, poi, di non raccogliere dati di traffico o trattare dati di natura sensibile. Ciò, fatta eccezione per le applicazioni interattive relative a “servizi non
legati a programmi televisivi” (come, ad es., il t-government), nelle quali potrebbero essere trattati dati sensibili. Tuttavia, per tali applicazioni, come detto al
paragrafo 2, la società si limiterebbe a mettere a disposizione la banda di frequenza per la trasmissione del servizio, mentre il rapporto con l’interessato e i
relativi dati personali sarebbero gestiti direttamente dal fornitore del servizio.
Prescrizione
Con riguardo a quest’ultima tipologia di trattamento, l’Autorità ha rilevato, con
il menzionato provvedimento generale, la necessità di svolgere uno specifico
approfondimento, proprio in ragione delle particolari problematiche che la
caratterizzano, in termini di flussi di dati, informativa ed eventuale consenso,
riservandosi di adottare eventuali, ulteriori accorgimenti e misure a garanzia
degli interessati. Codesta società resta sin d’ora tenuta a trasmettere tutte le
informazioni e gli elementi utili per la valutazione preventiva di futuri trattamenti, effettuati in collaborazione con i fornitori delle tipologie di servizi di cui
al presente paragrafo, che comportino il trattamento di dati, anche di carattere
sensibile, da parte della medesima società.
3.2. Prof ilo esaminato
Risultano, inoltre, dagli atti, proporzionate, in relazione alla natura dei dati trattati e alle finalità perseguite, le modalità di trasmissione dei dati identificativi.
Infatti, da quanto risulta in atti, la società intende utilizzare un’apposita infrastruttura. In particolare, il box interattivo dell’utente verrebbe autenticato su una
rete di raccolta Dial Up Ip e, attraverso un tunnel di tipo L2TP, verrebbe instradato verso il fornitore di servizi designato da R.t.i. S.p.A. quale responsabile della
gestione dei dati personali raccolti attraverso le descritte applicazioni interattive
(TXT Polymedia S.p.A.). L’accesso dei Stb (Set Top Box) alla predetta rete di raccolta avverrebbe su Rtg (Rete telefonica generale) con il modem V90 interno allo
stesso Stb, attraverso una numerazione dedicata ed utilizzando uno dei 236 pop
di accesso presenti sul territorio nazionale. Attraverso il suddetto tunnel si passerebbe, poi, dai pop della rete di raccolta Dial Up per giungere al centro servizi
dove verrebbero installati due terminatori di tunnel e due server per assicurare la
continuità del servizio.
Prescrizione
Per garantire il pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, la
società istante, nonché la società TXT Polymedia S.p.A. in qualità di centro servizi, dovranno astenersi dal creare un archivio centralizzato dei dati raccolti nell’ambito della fornitura dei servizi interattivi di cui trattasi, o eventuali banche
dati fra loro interconesse.
4. Qualità dei dati e misure di sicurezza rispetto ai dati trasmessi attraverso il canale
di ritorno
4.1. Prof ili esaminati
Dalle dichiarazioni rese da R.t.i. S.p.A., il sistema oggetto della presente verifica
preliminare risulta, allo stato degli atti, caratterizzato da un adeguato livello di affidabilità e di sicurezza. L’Autorità si riserva comunque di verificare l’adempimento
degli obblighi relativi all’adozione delle misure di sicurezza da parte di TXT
Polymedia S.p.A., cui –come già detto– è affidata, in qualità di responsabile del
trattamento, la gestione delle banche dati e dei relativi sistemi di sicurezza.
R.t.i. S.p.A. ha, infatti, attestato che i dati contenuti nell’archivio sono protetti
con sistemi ad accesso condizionato e che le misure di sicurezza adottate sono
certificate in sede di conferimento dell’incarico. In particolare, per quanto
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riguarda il sistema di conservazione dei dati raccolti in occasione della fornitura
dei predetti servizi interattivi, la società ha rilevato che i programmi software a
supporto dell’applicazione relativa al back-end (piattaforma attraverso la quale
vengono gestite tutte le operazioni utente attraverso il canale di ritorno), sono
ospitate sulle infrastrutture tecnologiche installate presso la sala macchine di
TXT Polymedia S.p.A.; ha precisato, poi, che l’accesso alle predette strutture,
che può avvenire direttamente in sala macchine o da remoto tramite reti dedicate o Vpn (Virtual private networking ), verrebbe consentito esclusivamente al
personale espressamente autorizzato dalla stessa TXT Polymedia S.p.A., previa
disponibilità di un account in corso di validità ed attivazione di adeguate regole
di sicurezza sui sistemi f irewall.
Prescrizioni
In attuazione dell’obbligo di adottare le misure di sicurezza prescritte dal Codice
(art. 31 ss. e Allegato B.), R.t.i. S.p.A. resta obbligata a farsi rilasciare da TXT
Polymedia S.p.A., e a conservare presso la propria struttura, ogni idonea certificazione ed omologazione dei dispositivi impiegati, nonché a verificare, anche
attraverso accertamenti periodici, la puntuale osservanza delle disposizioni
impartite in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza
(art. 29 del Codice).
Resta parimenti ferma, con particolare riguardo all’accesso ai dati da parte degli
incaricati alla gestione delle infrastrutture tecnologiche, la necessità di designare
tali soggetti per iscritto, anche per il tramite di TXT Polymedia S.p.A., impartendo loro idonee istruzioni alle quali attenersi.
Con riferimento ai profili di sicurezza, si deve infine prescrivere a R.t.i. S.p.A.
l’adozione di adeguate misure, anche di carattere tecnico, affinché l’eventuale
comunicazione di dati a terzi (come nel caso dell’applicazione relativa alla “pubblicità interattiva”, la comunicazione al cd. merchant ) avvenga evitando il ricorso
a canali inaffidabili anche parzialmente, sia dal punto di vista delle prestazioni, sia
da quello della sicurezza. Tale comunicazione dovrà, pertanto, avvenire solo attraverso sistemi di comunicazione basati su aggiornati strumenti che assicurino
l’identificazione delle parti comunicanti, l’integrità e la protezione dei dati.
5. Conservazione dei dati
5.1. Prof ili esaminati
I dati devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice). Ne deriva l’obbligo per R.t.i.
S.p.A. di cancellare i dati trattati una volta raggiunto lo scopo per il quale i
medesimi dati erano stati raccolti.
Dalle dichiarazioni in atti emerge che tutti i dati raccolti tramite le descritte
applicazioni interattive verrebbero conservati “per un periodo non superiore a sei
mesi alla cui scadenza vengono resi anonimi”. Ciò, fatta eccezione per i dati acquisiti nell’ambito della fornitura dei “servizi legati a programmi televisivi” e specificamente per i “concorsi”, laddove i dati vengono conservati per il periodo di
tempo necessario al fine di poter rispondere a eventuali contestazioni o richieste
dell’interessato e dell’autorità giudiziaria.
Prescrizioni
Nel testo di “informativa per pubblicità interattiva” allegato alla richiesta di verifica preliminare non è indicato, diversamente da quanto come sopra dichiarato,
il termine massimo di sei mesi per la conservazione dei dati; è infatti riportata
solo un’indicazione generica in base alla quale “i dati verranno conservati per il
tempo necessario in relazione alle f inalità” indicate nella stessa informativa.
Posto che può ritenersi congrua la conservazione “per un periodo non superiore a
sei mesi” per le finalità connesse alla fruizione dei servizi offerti con l’applicazione
di “pubblicità interattiva”, R.t.i. S.p.A. è tenuta a modificare in tal senso il testo
della predetta informativa e ad osservare la suddetta tempistica, provvedendo in
ogni caso a cancellare o a rendere anonimi i dati acquisiti una volta comunicati
al cd. merchant.
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6. Informativa, esercizio dei diritti, consenso e notificazione
6.1. Prof ili esaminati
La società ha attestato che al momento della raccolta dei dati gli interessati
avrebbero sempre a disposizione, attraverso un tasto dedicato del telecomando,
un’apposita informativa, volta ad indicare dettagliatamente non solo le finalità
della raccolta stessa, ma anche tutti gli elementi necessari previsti dall’art. 13 del
Codice, ivi incluse le modalità per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice
medesimo.
La predetta informativa (trattasi di una schermata di primo avviso per consentire, anche premendo un tasto del telecomando, di accedere all’informativa
stessa), deve essere fornita prima della raccolta dei dati, anziché in schermate successive rispetto a quella dedicata all’inserimento dei dati medesimi. Il relativo
testo deve essere leggibile anche a distanza.
Con riferimento alle modalità di esercizio dei diritti la società ha attestato che
l’interessato potrà esercitarli, allo stato, mediante una richiesta scritta all’indirizzo indicato nell’informativa e che è prevista una procedura interna per garantire la speditezza dell’operazione; ha poi precisato che, non esistendo un sistema
di archiviazione dei dati per anagrafica utente, non è attualmente tecnicamente
possibile consentire l’accesso attraverso l’applicazione interattiva.
Prescrizione
Con riguardo a quest’ultimo profilo va prescritto alla società, in base ad un criterio di “reciprocità” (in ragione del quale risulta adeguato consentire agli interessati di esercitare i propri diritti con modalità rapportate a quelle attraverso le
quali il titolare può raccogliere i dati stessi) di implementare entro 180 giorni
dall’avvio della fornitura dei nuovi servizi televisivi interattivi ogni accorgimento, anche di carattere tecnico, che consenta di agevolare l’accesso e di semplificare le modalità di esercizio. Ciò, anche alla luce di quanto indicato da questa Autorità nel provvedimento generale adottato in materia (cfr. punto 7,
lett. d)) e ferma restando l’esigenza di verificare l’identità degli interessati.
6.2. Prof ilo esaminato
Con particolare riferimento al consenso, si richiama la società istante al rispetto
di quanto prescritto dal Garante nel citato provvedimento. Il consenso, oltre ad
essere libero, deve essere manifestato positivamente con una dichiarazione di
volontà espressa (ad es., mediante la digitazione di un tasto), anziché tramite
comportamenti asseritamente concludenti (come la conclusione di un’operazione o l’invio di una richiesta). Il consenso deve essere poi sollecitato dalla
società solo nei casi in cui è necessario, non potendo operare alcuno dei presupposti di legge (artt. 23, 24 e 26 del Codice).
Prescrizione
La società istante è tenuta ad apportare le necessarie modifiche al testo dell’informativa relativa alla “pubblicità interattiva” (relativamente alla parte riguardante le modalità di manifestazione del consenso) e ad attenersi a quanto dichiarato nella richiesta di verifica preliminare, dove si legge che “il consenso viene raccolto premendo il tasto OK del telecomando”.
6.3. Prof ilo esaminato
Con riferimento ad un separato profilo si rileva, infine, che la società resta tenuta
a notificare al Garante il trattamento dei dati, laddove intenda svolgere uno o più
dei trattamenti indicati all’art. 37 del Codice. Ciò, prima che essi abbiano inizio
(come nel caso della profilazione).
7. Utilizzo di dispositivi o marcatori per attività di monitoraggio
7.1. Prof ili esaminati
La società ha attestato che non utilizzerà, nelle applicazioni interattive in questione, strumenti che consentano di riconoscere l’utente durante la navigazione.
Questa verrebbe, infatti, effettuata “in locale” a seguito del caricamento nel Stb
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dell’applicazione e del suo avvio. Anche nel momento in cui l’applicazione si
connetterà ai server dei centri servizi, l’utente rimarrebbe anonimo, fatta eccezione per gli specifici casi in cui gli venisse richiesto di identificarsi.
La società ha, poi, precisato che i dati contenuti nella smart card non consentono
di identificare l’utente che la possiede e che la versione attuale del sistema di
accesso condizionato utilizzato (Nagravision) non permette che le informazioni
contenute nella smart card possano essere inviate attraverso il canale di ritorno.
Allo stato, non risulta comprovata la possibilità di un accesso abusivo attraverso
il canale di ritorno ai dati contenuti nella carta pre-pagata.
8. Conclusioni
R.t.i. potrà effettuare i trattamenti di dati personali dichiarati qualora rispetti le misure
e gli accorgimenti a garanzia degli interessati prescritti con il presente provvedimento, in
attuazione del Codice, i quali vanno osservati in aggiunta a quanto previsto dal provvedimento generale, affinché i medesimi trattamenti siano leciti e corretti, anche ai fini dell’eventuale applicazione di sanzioni penali (artt. 17 e 167 del Codice):
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
prescrive a R.t.i. S.p.A., ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di
adottare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati nei termini di cui in motivazione, e in particolare:
a) con riguardo a quanto indicato ai paragrafi 3.1. e 3.2. del provvedimento:
- di trasmettere al Garante tutte le informazioni e gli elementi utili per la valutazione preventiva di eventuali trattamenti di dati effettuati in collaborazione con i fornitori dei cosiddetti “servizi non legati a programmi televisivi”
e che comportino il trattamento di dati, anche di carattere sensibile, da
parte di R.t.i. S.p.A.;
- di astenersi, anche mediante il soggetto il quale operi come centro servizi e
nella qualità di responsabile del trattamento (attualmente, la società TXT
Polymedia S.p.A.), dal creare un archivio centralizzato dei dati raccolti nell’ambito della fornitura dei diversi servizi interattivi offerti, o eventuali
banche dati fra loro interconnesse;
b) con riguardo a quanto indicato al paragrafo 4.1. del provvedimento:
- in attuazione dell’obbligo di adottare ogni misura anche minima di sicurezza
prescritta dal Codice (art. 31 ss. e Allegato B.), di farsi rilasciare dal soggetto che operi come centro servizi e nella predetta qualità di responsabile
del trattamento (attualmente, la società TXT Polymedia S.p.A.), e a conservare presso la propria struttura, ogni idonea certificazione ed omologazione dei dispositivi impiegati, nonché ad effettuare verifiche periodiche
sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza (art. 29 del Codice);
- di adottare adeguate misure, anche di carattere tecnico, affinché l’eventuale
comunicazione di dati a terzi (come nel caso dell’applicazione relativa alla
“pubblicità interattiva”, la comunicazione al cd. merchant) avvenga evitando
il ricorso a canali inaffidabili anche parzialmente, sia dal punto di vista
delle prestazioni, sia da quello della sicurezza. Tale comunicazione dovrà
avvenire attraverso sistemi di comunicazione basati su aggiornati strumenti
che assicurino l’identificazione delle parti comunicanti, l’integrità e la protezione dei dati;
c) con riguardo a quanto indicato al paragrafo 5.1. del provvedimento:
- di modificare il testo dell’informativa resa con riferimento ai servizi offerti
nell’ambito dell’applicazione di “pubblicità interattiva”, indicando che la
conservazione dei dati personali raccolti per le finalità connesse alla fruizione dei predetti servizi avverrà “per un periodo non superiore a sei mesi” ;
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d) con riguardo a quanto indicato al paragrafo 6.1. e 6.2. del provvedimento:
- di implementare, entro 180 giorni dall’avvio della fornitura dei nuovi servizi
televisivi interattivi, ogni accorgimento, anche di carattere tecnico, che
consenta di agevolare l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice;
- di apportare le necessarie modifiche al testo dell’informativa relativa alla “pubblicità interattiva”, relativamente alla parte riguardante le modalità di manifestazione del consenso e di attenersi a quanto, invece, dichiarato nella
richiesta di verifica preliminare, dove si legge che “il consenso viene raccolto
premendo il tasto OK del telecomando”.
Roma, 26 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Trasporto pubblico
e tessere elettroniche: Roma (*)
6 settembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
1. Abbonamento a servizi di trasporto pubblici e tessere elettroniche: la Metrebus Card
1.1. È stato richiesto al Garante di verificare la liceità del trattamento di dati personali effettuato da Atac S.p.A. (in seguito, la società) in relazione all’emissione e
all’impiego della tessera elettronica nominativa, denominata Metrebus Card, con
la quale è possibile abbonarsi ai servizi di trasporto pubblico di Roma.
In particolare, sono state ipotizzate violazioni della disciplina di protezione dei
dati personali con riferimento:
- alla circostanza che, per poter usufruire degli abbonamenti con tessera elettronica, devono essere conferite diverse informazioni di carattere personale,
tra le quali: dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica
e due fotografie (una delle quali apposta sulla Metrebus Card e, l’altra, conservata negli archivi della società);
- alla decisione della società di associare a ciascuna Metrebus Card un codice
numerico, stampandolo sulla medesima;
- al trattamento delle informazioni personali raccolte all’atto della convalida
della tessera per fruire del servizio di trasporto, qualora la società sia in
grado di tracciare gli spostamenti degli utenti con conseguenti riflessi sulla
loro libertà di circolazione.
Ulteriori rilievi hanno riguardato l’informativa e la richiesta del consenso al trattamento dei dati personali contenute nel formulario originariamente predisposto dalla società e, specificamente, il fatto che il formulario medesimo non contenesse la distinzione tra dati personali necessari per abbonarsi e dati il cui rilascio era invece facoltativo, in quanto invitava gli utenti a compilare il modulo in
tutte le sue parti indicando tutti i dati richiesti.
1.2. Nel corso dell’attività istruttoria (svolta anche mediante acquisizione in loco di
informazioni e di documenti ai sensi dell’art. 157 del Codice effettuata il 26 giugno 2006 presso diverse sedi della società, e nel corso della quale sono stati raccolti ulteriori elementi, integrati dal materiale inviato con comunicazione del 10
luglio 2006), è emerso che il sistema di bigliettazione elettronica (Sbe) “è stato
ideato alla f ine degli anni novanta ed utilizzato dall’inizio del 2000 per offrire agli
utenti una tessera idonea ad utilizzare i servizi offerti, denominata Metrebus Card”
(cfr. verbale 26 giugno 2006, in atti). Il rilascio di quest’ultima, in vista della gra-

RELAZIONE 2006

IV

369

(*) [doc. web n. 1339531]

NEWimp.209-440 -VsS-2- Relazione2006 - Allegati.qxd

61

4-07-2007

15:45

Pagina 370

duale sostituzione delle tessere di abbonamento cartacee, è propedeutico all’acquisto di abbonamenti nominativi (di durata mensile, annuale e, per una tipologia
di utenza, quinquennale) che vengono registrati sul chip incorporato nella tessera.
Dal punto di vista quantitativo la società, “con riguardo agli abbonamenti
annuali, rilascia indicativamente nel 95% [dei casi] tessere elettroniche; nei restanti
casi viene rilasciato un titolo di viaggio cartaceo. Con riguardo invece agli abbonamenti mensili nel 30% dei casi si rilascia tessera elettronica; nei casi rimanenti si
rilascia titolo di viaggio cartaceo. Per i dipendenti viene distribuito un particolare
abbonamento di durata quinquennale” (cfr. verbale 26 giugno 2006).
La progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione della rete di vendita
della Metrebus Card si è articolata in due fasi. La società (in attuazione di provvedimenti regionali e comunali e ricorrendo all’appalto di servizi) si è dapprima
avvalsa di una associazione temporanea di imprese, unitamente alla collaborazione di alcuni rivenditori privati (tabaccai e giornalai con i quali sono state stipulate apposite convenzioni). Attualmente, la società, unico titolare del trattamento, non si avvale più di tale associazione temporanea (cfr. verbale 26 giugno
2006) e i trattamenti di dati personali necessari per emettere la Metrebus Card
vengono effettuati presso cinque biglietterie capogruppo della società, definite
“biglietterie gestioni”, elencate nel documento allegato al modulo generale di
richiesta dell’abbonamento.
Dalle dichiarazioni rese per conto della società risulta che, allo stato, solo parte dei
dipendenti preposti in dette biglietterie alla raccolta e all’inserimento nel data-base
della società delle informazioni personali degli abbonati sono stati formalmente
designati quali “incaricati del trattamento” (cfr. verbale 26 giugno 2006, nonché il
tabulato inviato come all. 2 alla predetta comunicazione del 10 luglio 2006).
1.3. I dati personali degli utenti necessari al rilascio della Metrebus Card vengono raccolti a seguito della compilazione di un modulo di richiesta comprensivo dell’informativa e (in taluni casi) della dichiarazione di manifestazione del consenso.
La modulistica inizialmente utilizzata è stata rivista al fine di distinguere i dati il
cui conferimento è considerato “obbligatorio” per il rilascio della tessera (dati anagrafici e fotografia, utili anche per agevolare l’identificazione dell’abbonato in
caso di verifica della validità dell’abbonamento) da quelli il cui conferimento è
reputato “facoltativo”. Sulla Metrebus Card è presente, altresì, un codice numerico identificativo della tessera.
Alla luce dei diversi profili tariffari, in presenza di particolari contratti di abbonamento possono essere trattati anche dati sensibili (si pensi, ad es., a quelli contenuti nel modello AG.0201, che consente l’abbonamento a condizioni tariffarie di favore per talune categorie di invalidi).
1.4. Il trattamento delle informazioni personali riferibili agli abbonati non si limita
a quello relativo ai dati conferiti dall’interessato in sede di rilascio dell’abbonamento, atteso che, anche a seguito dell’effettivo utilizzo dei servizi di trasporto,
vengono trattati anche i seguenti dati:
- sul chip incorporato nella Metrebus Card viene registrata una pluralità di
informazioni (cfr. all. 4 alla comunicazione del 10 luglio 2006, Metrebus
Card-Data Def inition), tra le quali il codice della carta, la tipologia e la data
di scadenza del contratto di abbonamento di volta in volta registrato, nonché il suo codice identificativo; il chip memorizza altresì, “all’atto della convalida, l’ora, la data e il numero di apparecchio che ha effettuato la lettura e
il numero complessivo delle convalide effettuate pari a circa le ultime trenta
transazioni” (cfr. verbale 26 giugno 2006);
- sui singoli apparecchi di convalida dislocati sulla rete e sui mezzi di trasporto,
all’atto della convalida del titolo di viaggio (allo stato, non ancora prescritta
dalle condizioni generali di trasporto) vengono memorizzati solo temporaneamente dati contenuti nel chip di ogni tessera (in particolare, il numero
seriale della carta, il tipo di abbonamento, la sua scadenza e il numero progressivo di transazioni effettuate). Oltre a tali dati, vengono memorizzati
l’ora ed il giorno della convalida, nonché il codice dell’apparecchio che ha
effettuato la lettura (cfr. verbale 26 giugno 2006);
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- a livello centralizzato, una sezione del data-base della società contiene i dati
personali registrati al momento dell’attivazione della tessera unitamente al
codice identificativo della tessera. Vengono inoltre registrate ulteriori informazioni provenienti dalle apparecchiature di convalida: si tratta della data
e dell’orario della convalida, del codice identificativo della tessera e del
codice dell’apparecchio di convalida (cd. “dati di convalida” ). Queste informazioni, memorizzate solo temporaneamente sulle apparecchiature di convalida, vengono trasmesse (di regola su base giornaliera) al server centrale e
poi custodite in un unico data-base, al cui accesso in forma integrale sono
autorizzate solo le figure che svolgono il ruolo di amministratore di sistema
(allo stato, due dipendenti). La società ha dichiarato che “non è ancora stato
determinato un limite temporale di conservazione, precisando che il sistema è
entrato in funzione dall’inizio del 2000” (cfr. verbale 26 giugno 2006).
1.5. Secondo la società i trattamenti di dati personali sopra descritti sarebbero necessari per verificare la “regolare esecuzione del contratto”. Inoltre, i cd. “dati di convalida […] sono utilizzati per f inalità di contrasto a fenomeni fraudolenti, a fronte di
smarrimento o malfunzionamento della card”. In particolare, “il codice seriale identif icativo della carta viene trattato per rilevare eventuali usi anomali della medesima.
Ad esempio, in caso di smarrimento della carta, segnalato dall’utente, a quest’ultimo
viene attribuita una nuova carta e, in pari tempo [il predetto codice seriale della tessera] viene segnalato, inserendolo nella cosiddetta black-list nel data-base di Atac. In
tal modo la carta smarrita viene disabilitata. Analogamente, il seriale della carta può
essere utilizzato per rilevare comportamenti anomali o fraudolenti in sede di ricarica
della carta, consentendo di risalire al suo titolare e con il suo ausilio al punto di vendita” (cfr. verbale 26 giugno 2006).
I dati di convalida sono altresì utilizzati a livello centralizzato “per analisi aggregate relative ai flussi di traf f ico della clientela” (cfr. verbale 26 giugno 2006).
I dati anagrafici e i recapiti degli abbonati vengono utilizzati dalla società anche
per svolgere attività a contenuto promozionale (allo stato consistenti nell’invio
del cd. libretto dei vantaggi), limitatamente ai soggetti che hanno consentito il
perseguimento di tale ulteriore finalità di trattamento.
2. Biglietti elettronici e trattamento di dati personali
2.1. L’evoluzione tecnologica nel settore delle cd. smart card e ragioni di efficienza nel
settore dei servizi di trasporto pubblico hanno contribuito, all’estero come pure
nell’esperienza italiana, all’introduzione di tecniche innovative di emissione dei
biglietti, ricorrendo a biglietti magnetici o elettronici (cd. e-ticketing ) contenenti,
in taluni casi, dati personali riferiti agli utenti.
Tali tessere e, unitamente ad esse, il sistema informativo che ne consente il funzionamento, offrono alcuni vantaggi, ma possono anche comportare alcuni
rischi per i diritti e le libertà individuali. Essi, infatti, possono incidere sul diritto
alla protezione dei dati personali e su altri diritti, compreso quello alla libera circolazione delle persone, protetto anch’esso costituzionalmente (art. 16 Cost.;
v. già, per analoghe preoccupazioni a proposito della videosorveglianza, Provv.
del Garante 29 aprile 2004, in www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1003482];
con riguardo alla tecnologia Rf id, Provv. 9 marzo 2005, [doc. web n. 1109493];
v. pure Provv. 26 luglio 2005, [doc. web n. 1151997]).
Per tale ragione, i sistemi che si avvalgono di smart card hanno formato oggetto
di particolare attenzione anche a livello internazionale (cfr. in generale i Guiding
principles for the protection of personal data with regard to smart cards, adottati dal
Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa Cdcj, 11-14 maggio 2004) e meritano
di essere esaminati attentamente tenendo conto delle peculiarità connesse ai
diversi contesti applicativi nei quali essi vengono impiegati.
Le considerazioni che seguono si riferiscono alle particolari modalità di funzionamento della Metrebus Card correlate agli abbonamenti attualmente commercializzati.
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2.2. Nel caso di specie relativo al trasporto pubblico, la Metrebus Card, in ragione
delle modalità di funzionamento descritte, comporta (in vari momenti) il trattamento di diversi dati personali, direttamente identificativi (in sede di rilascio) o
comunque agevolmente associabili all’interessato grazie al codice numerico della
tessera attribuito ad ogni abbonato (raccolto dagli apparecchi di convalida e
quindi registrato nel data-base della società).
Tali trattamenti consentono tra l’altro la memorizzazione, sulla tessera e nel predetto data-base, della data, dell’ora e del luogo in cui la medesima è stata utilizzata, consentendo in taluni casi la ricostruzione degli spostamenti individuali
(riconoscibili alla società mediante le descritte modalità di funzionamento del
sistema).
3. Sistemi di bigliettazione elettronica e principi di protezione dei dati personali:
finalità, pertinenza e non eccedenza
3.1. Le operazioni di trattamento sono svolte dalla società in fasi distinte, di seguito
analizzate: a) in sede di rilascio della Metrebus Card; b) in relazione al funzionamento della tessera, con riguardo ai dati in essa memorizzati e soggetti a verifica
da parte del personale addetto al controllo; c) in riferimento al funzionamento
della tessera, rispetto ai dati trattati dalle apparecchiature per la convalida; d) in
relazione al funzionamento della tessera, relativamente ai dati trattati dalla
società a livello centralizzato per le finalità identificate al punto 1.5.
3.2. Allo stato degli atti non risultano violazioni dei principi di finalità, pertinenza e
non eccedenza nel trattamento dei dati personali riferiti agli abbonati, con
riguardo a quelli trattati in sede di rilascio della Metrebus Card (e sopra identificati al punto 1.3.).
Anche il codice attribuito alla tessera (come detto, correlato all’abbonato) risulta
necessario al fine di assicurare la regolare esecuzione del rapporto contrattuale,
consentendo la sostituzione di tessere difettose, smarrite o rubate con nuovi titoli
di viaggio e la contestuale disabilitazione delle tessere emesse (con le modalità
descritte al punto 1.5.).
Resta ferma la necessità che i dati personali conferiti in sede di rilascio della
Metrebus Card siano conservati, salva diversa previsione contenuta in puntuali
disposizioni normative (ad esempio, in materia di tenuta delle scritture contabili), per il solo periodo necessario in rapporto alla validità della tessera.
3.3. Sulla base delle attuali risultanze deve giungersi a diversa determinazione per ciò
che riguarda la possibilità di memorizzare nel chip delle tessere le ultime trenta
convalide. Gli abbonamenti attualmente commercializzati mediante la Metrebus
Card consentono, infatti, l’uso illimitato dei mezzi di trasporto nell’arco temporale (mensile, annuale e quinquennale) coperto dall’abbonamento. Risulta
quindi priva di comprovata giustificazione la menzionata memorizzazione nel
chip degli accessi alla rete di trasporto generata in sede di convalida. In relazione
a tale tipologia di abbonamenti risulta, infatti, sufficiente memorizzare nel chip
i dati necessari alla verifica della (attuale) validità dell’abbonamento (e, quindi,
il suo periodo di validità), nonché i dati identificativi dell’abbonato.
Tuttavia, risulta lecito che la società registri nel chip un numero limitato di convalide al fine di verificare eventuali malfunzionamenti della tessera e l’assolvimento dell’obbligo di convalidare il titolo di viaggio. Tenendo anche conto delle
soluzioni adottate che risultano dagli atti praticate presso analoghi sistemi di
bigliettazione elettronica, risulta allo stato proporzionato che, per tali fini, sia
registrato un numero di convalide non superiore a cinque.
In relazione alla tipologia di abbonamenti sopra menzionati, va pertanto prescritto alla società di distribuire o rinnovare tessere che, con riguardo allo specifico profilo qui esaminato, consentano la memorizzazione sul chip dei luoghi di
convalida nei soli termini appena descritti (tenendo così conto del principio di
necessità, contenuto nell’art. 3 del Codice).
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3.4. Non emergono, allo stato degli atti, profili di violazione dei principi di finalità,
pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali riferiti agli abbonati, con riguardo a quelli trattati in sede di convalida dell’abbonamento presso
le apparecchiature dislocate sulla rete di trasporto della società. In particolare,
non risulta ingiustificata la memorizzazione temporanea su detti apparecchi del
codice numerico di ciascuna tessera, atteso che solo in tal modo la società può
–grazie al continuo aggiornamento della cd. black list e la sua memorizzazione
sulle apparecchiature di convalida– prevenire l’utilizzo di tessere annullate (e, nel
caso della rete metropolitana, anche l’accesso del detentore di una tessera annullata alla rete di trasporto).
3.5. Per ciò che attiene invece ai trattamenti effettuati a livello centralizzato, gli elementi acquisiti agli atti evidenziano che la società, tramite il codice della tessera,
può associare i cd. dati di convalida al nominativo dell’abbonato. Tali operazioni,
se effettuate, consentirebbero alla società di individuare tutti i punti della rete di
trasporto nei quali la tessera è stata convalidata, con la contestuale indicazione
del giorno e dell’ora in cui ciò è avvenuto, consentendo così di risalire agli spostamenti dell’abbonato.
Sebbene la società abbia dichiarato di non effettuare in concreto tale trattamento
(non indicato neanche nell’informativa resa), e di limitarsi ad analizzare in modo
aggregato le informazioni raccolte al fine di ricostruire i flussi dei passeggeri per
rendere più efficiente il servizio di trasporto, l’architettura dei sistemi informativi in uso consente comunque alla società di venire agevolmente a conoscenza
dei dettagli relativi ai singoli “accessi” alla rete di trasporto in relazione a tutti gli
abbonati, senza che ciò risulti necessario per dare regolare esecuzione al contratto. Tale possibilità riguarda, peraltro, un arco temporale assai esteso, posto
anche che, come evidenziato al punto 1.4., tali informazioni sono attualmente
conservate dalla società a far data dal 2000.
In relazione a tale trattamento centralizzato occorre pertanto individuare, in relazione alle diverse finalità perseguite, se siano rispettati i principi di protezione dei
dati, con particolare riferimento a quelli di pertinenza e non eccedenza (anche dal
punto di vista del tempo di conservazione delle informazioni). Da tale scrutinio:
a) risulta giustificato il trattamento dei dati di convalida a livello centralizzato, in particolare del codice apposto sulla tessera (e memorizzato nel
chip), al fine di assicurare la regolare esecuzione del servizio di trasporto
a vantaggio degli utenti. In caso di malfunzionamento, smarrimento o
furto della Metrebus Card segnalato dall’abbonato (nell’arco di tempo
delle successive ventiquattro ore), la società è posta in condizione di effettuare gli opportuni controlli e di annullare la tessera segnalata, consegnando all’abbonato un nuovo (valido) titolo di viaggio. Ciò, grazie
all’inserimento del codice seriale della tessera in un apposito elenco
(cd. black list), successivamente memorizzato negli apparecchi di convalida, sì da vanificarne l’eventuale successivo utilizzo. Viene così precluso
(in caso di accesso alla rete metropolitana, convalidata la tessera, i varchi
restano chiusi) o scoraggiato (per i mezzi di superficie) l’utilizzo indebito
della tessera inserita nella black list;
b) risulta necessaria anche una limitata conservazione nel tempo dei dati di
convalida a livello centralizzato (associando il codice della tessera al contratto registrato sulla stessa), al fine di contrastare fenomeni di abusivo utilizzo di tessere elettroniche o altri comportamenti fraudolenti a danno della
società. Rilevato un funzionamento anomalo della tessera, anche con la
cooperazione dell’abbonato, è infatti possibile per la società risalire alle
ragioni dell’anomalia segnalata e porre in essere le misure opportune.
Tuttavia, anche tali operazioni non richiedono tempi di conservazione prolungati, potendo essere effettuate automaticamente in un arco di tempo
circoscritto, successivo alla registrazione dei dati di convalida a livello centralizzato, che risulta proporzionato qualora non ecceda le 72 ore.
Solo in relazione alle tessere per le quali sia stato in concreto rilevato un
malfunzionamento (o un possibile uso abusivo), i dati di convalida e i dati
personali connessi alla tessera sottoposta ad esame potranno essere conser-
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vati per l’ulteriore tempo necessario al fine di consentire i necessari accertamenti e l’eventuale tutela dei diritti della società;
c) resta salva la facoltà per la società di conservare i cd. dati di convalida per esigenze di analisi statistica dei flussi di passeggeri (sopra descritte al
punto 1.5.). A tal fine non è tuttavia necessario disporre di dati (direttamente o indirettamente) nominativi, specie se per tempi prolungati e,
come nel caso di specie, sine die. La società potrà pertanto trattare le informazioni relative ai tragitti effettuati, ricorrendo ad opportune tecniche di
anonimizzazione dei dati personali raccolti –da comunicare a questa
Autorità–, sì da risultare preclusa alla medesima società la possibilità di
risalire a tempi e luoghi di convalida effettuati da singoli utenti, identificati
o identificabili.
Per quanto attiene ai dati sino ad oggi registrati, ed attualmente conservati,
deve disporsi il blocco temporaneo e parziale del relativo trattamento, al
fine di consentire alla società l’adozione delle sole misure opportune volte
ad anonimizzarli, da introdurre entro e non oltre il 31 dicembre 2006, termine ritenuto congruo per la loro concreta adozione. Di tali misure, volte
a rendere il trattamento conforme ai principi di protezione dei dati, la
società dovrà rendere edotta questa Autorità entro il medesimo termine del
31 dicembre 2006. Il Garante si riserva, valutata la congruità delle misure
che si intendono adottare, di verificare ulteriormente la liceità delle operazioni di trattamento di seguito effettuate.
Del pari, la società dovrà predisporre entro il predetto termine sistemi di
cancellazione o di anonimizzazione automatica dei dati di convalida, dando
contestuale comunicazione a questa Autorità delle misure predisposte.
4. Informativa
4.1. Nella diversa modulistica prodotta dalla società in allegato alla comunicazione
del 10 luglio 2006, con riguardo ai profili connessi all’informativa, deve rilevarsi,
anzitutto, la non conformità alla disciplina di protezione dei dati personali
(art. 13 del Codice) di due specifici modelli utilizzati dalla società, per la richiesta di “abbonamento agevolato annuale al trasporto pubblico locale di Roma” per
studenti, nonché per disoccupati e categorie a basso reddito (nei quali, peraltro,
è ancora contenuto un riferimento alla legge n. 675/1996). In essi, l’informativa
attualmente resa consiste nella seguente locuzione: “I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai f ini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo”.
Il testo appena riprodotto contiene, peraltro senza la dovuta chiarezza, l’illustrazione della sola finalità del trattamento; mancano i restanti elementi di cui
all’art. 13 del Codice, con particolare riferimento all’indicazione del titolare del
trattamento, alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, alle
modalità del trattamento e all’indicazione dei diritti di cui all’art. 7 del Codice.
Per tali ragioni, la predetta informativa è pertanto inidonea. Rispetto ad essa
questa Autorità prescrive quindi la sua riformulazione (art. 154, comma 1,
lett. c), del Codice) in conformità agli elementi elencati nell’art. 13 del Codice e
si riserva di procedere, con separato provvedimento ai sensi dell’art. 161 del
Codice, alla contestazione della correlativa violazione amministrativa.
4.2. Va altresì prescritta, come misura necessaria per rendere conforme alla disciplina
vigente il trattamento dei dati personali, l’integrazione dell’attuale modello generale di informativa utilizzato dalla società. Tale modello, in larga parte aderente
alle prescrizioni contenute nell’art. 13 del Codice, menziona una pluralità di
finalità, compresa quella di esecuzione degli obblighi contrattuali, ma non esplicita, come necessario ai fini del predetto art. 13, la particolare finalità di contrasto di condotte fraudolente in relazione al servizio di bigliettazione.
La società dovrà pertanto enunciare chiaramente nell’informativa, tra le finalità
perseguite, quella di contrasto alla frode nel sistema di bigliettazione elettronica.
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5. Sistemi di bigliettazione elettronica e correttezza nelle operazioni di trattamento
dei dati personali
Sul piano della consapevolezza che gli interessati devono poter avere rispetto al trattamento dei dati personali, vi è un ulteriore aspetto da considerare, connesso all’osservanza del
principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).
I trattamenti di dati personali che si avvalgono di sistemi complessi, come nel caso di
specie, devono essere chiaramente riconoscibili agli interessati, i quali devono essere posti
nella condizione di conoscere agevolmente tutte le specifiche finalità perseguite, quali informazioni personali a loro riferite sono raccolte e registrate (nel caso di specie, nel chip) e quale
uso delle medesime viene effettuato (in tal senso v. già, con riferimento all’utilizzo della tecnologia Rf id, Provv. 9 marzo 2005, cit.).
Tali informazioni non sono state messe a disposizione dell’utenza da parte della società la
quale, per rendere i propri trattamenti conformi al principio di correttezza, deve quindi rendere interamente “trasparenti” tali trattamenti, enunciando chiaramente le modalità utilizzate
per perseguire le predette finalità antifrode. Ciò, specificandolo ai singoli abbonati nel quadro dei rapporti contrattuali intrattenuti, nonché attraverso il sito Internet della società.
6. Incaricati del trattamento e misure minime di sicurezza
Risulta in atti che la società è parzialmente inadempiente agli obblighi prescritti in materia dalla vigente normativa, dal momento che ha designato solo parte dei dipendenti operanti presso le “biglietterie gestioni” per l’esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati
riferiti agli abbonati.
In relazione all’obbligo di verificare la corretta attuazione delle disposizioni del Codice
in tema di individuazione degli incaricati del trattamento e di designare il personale di
biglietteria che effettua operazioni di trattamento dati, va prescritto alla società di integrare,
entro il 30 settembre 2006, la designazione del predetto personale.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1) prescrive ad Atac S.p.A., ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare le misure necessarie al fine di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti nei termini di cui in motivazione, provvedendo a:
a) distribuire o rinnovare tessere elettroniche che consentano la memorizzazione sul
chip dei soli dati relativi a non più di cinque convalide effettuate (punto 3.3.);
b) anonimizzare i dati di convalida riferiti ai singoli abbonati trattati a livello centralizzato una volta verificata l’assenza di anomalie nell’utilizzo della tessera elettronica, e comunque entro 72 ore dalla trasmissione dei dati al data-base della
società (punto 3.5. in riferimento alla lett. b);
c) trattare le informazioni relative ai dati di convalida per l’analisi statistica dei flussi
di traffico ricorrendo a tecniche di anonimizzazione dei dati personali raccolti,
in modo che risulti preclusa la possibilità di risalire a tempi e luoghi di convalida
effettuati da singoli utenti, identificati o identificabili (punto 3.5. in riferimento
alla lett. c);
d) riformulare l’informativa resa in occasione della richiesta di “abbonamento agevolato annuale al trasporto pubblico locale di Roma” per studenti, nonché per disoccupati e categorie a basso reddito (punto 4.1.), e integrare l’informativa resa nel
modello generale di abbonamento enunciando chiaramente, tra le finalità perseguite, quella di contrasto alla frode nel sistema di bigliettazione elettronica
(punto 4.2.);
e) designare in conformità al Codice quali incaricati del trattamento dei dipendenti
preposti al trattamento delle informazioni personali degli abbonati presso le
“biglietterie gestioni” (punto 5);
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f ) dare conferma a questa Autorità dell’attuazione delle predette prescrizioni e del
blocco di cui al presente dispositivo, fornendo ogni informazione utile al
riguardo ed allegando la pertinente documentazione;
2) dispone, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice, per quanto attiene ai
dati sino ad oggi registrati, il blocco temporaneo e parziale del relativo trattamento per il
tempo necessario per attuare, entro il termine previsto, la prescrizione volta ad anonimizzare i dati (punto 3.5., lett. b) e c)).
Roma, 6 settembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Trasporto pubblico
e tessere elettroniche: Milano (*)
6 settembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
1. Abbonamento a servizi di trasporto pubblici e tessere elettroniche presso
l’Azienda trasporti milanesi S.p.A.
1.1. È stato richiesto al Garante di verificare la liceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Azienda trasporti milanesi S.p.A. (in seguito, la società) in
relazione all’emissione e all’impiego di tessere elettroniche nominative, nell’ambito del “sistema di bigliettazione magnetica ed elettronica” (Sbme), con le quali è
possibile fruire dell’abbonamento ai servizi di trasporto pubblici di Milano.
In particolare, sono state ipotizzate violazioni della disciplina di protezione dei
dati personali con riferimento al trattamento delle informazioni personali raccolte all’atto della convalida della tessera per fruire del servizio di trasporto, qualora la società sia in grado di tracciare gli spostamenti degli utenti, con conseguenti riflessi sulla loro libertà di circolazione.
1.2. Nel corso dell’attività istruttoria svolta anche mediante acquisizione presso la
sede della società di informazioni e di documenti ai sensi dell’art. 157 del
Codice, in data 23 giugno 2006, integrati dal materiale inviato con successiva
comunicazione pervenuta il 10 luglio 2006, è emerso che il sistema di emissione
di biglietti elettronici “è stato ideato a metà degli anni novanta come sistema integrato condiviso da Atm, Trenitalia e Ferrovie Nord Milano, per offrire agli utenti
una tessera idonea ad utilizzare i diversi servizi offerti dalle predette aziende”
(cfr. verbale 23 giugno 2006, in atti).
Il sistema di abbonamento elettronico, operativo in via sperimentale dal 2005
con una tessera elettronica che si avvale di tecnologie diverse (Mifare e Calypso),
determinerà la sostituzione di larga parte degli abbonamenti cartacei (cfr. verbale
23 giugno 2006).
La tessera elettronica –che potrà funzionare in futuro quale “borsellino elettronico”, permettendo all’utente, oltre all’acquisto di “carnet di biglietti, [di] effettuare pagamenti di altri servizi legati alla mobilità, quali, ad esempio, l’utilizzo di
aree di parcheggio” (cfr. verbale 23 giugno 2006, cit.)– consente, allo stato, l’acquisto di abbonamenti nominativi (di durata annuale, mensile o settimanale)
che vengono registrati sul chip incorporato nella tessera.
La gestione del sistema di emissione dei biglietti elettronici si fonda su un database dei clienti della società, condiviso con Trenitalia e Ferrovie Nord Milano,
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strutturato in modo tale da consentire “ai sistemi di lettura delle tessere elettroniche di una azienda di “riconoscere” le tessere emesse dalle altre e i relativi prof ili associati. Esiste poi un data-base condiviso, utilizzato dalle aziende per le verif iche contabili e la ripartizione degli introiti derivanti dall’utilizzazione dei diversi servizi di
trasporto nell’ambito del circuito urbano della città di Milano. Tale server è gestito
da Atm e non consente tuttavia alle singole società di visualizzare i dati anagraf ici
degli abbonati delle altre” (cfr. verbale 23 giugno 2006).
Il titolare di un abbonamento elettronico, accedendo ai mezzi di superficie o alle
linee metropolitane della società, è tenuto ad avvicinare la propria tessera al lettore presente sul mezzo o ai tornelli di accesso, al fine di effettuare la “convalida”
del proprio titolo di viaggio. I dati di convalida vengono acquisiti dall’apparecchiatura di convalida locale e comunicati quindi al sistema (di regola con
cadenza giornaliera).
1.3. I dati personali degli utenti necessari al rilascio della tessera elettronica vengono
raccolti a seguito della compilazione di un modulo di richiesta, previa informativa e (in taluni casi) manifestazione del consenso. La modulistica inizialmente
utilizzata è stata rivista allo scopo di distinguere i dati il cui conferimento è
“obbligatorio” per il rilascio della tessera (dati anagrafici, codice fiscale e fotografia) da quelli il cui conferimento è reputato “facoltativo” (recapiti telefonici e di
posta elettronica: cfr. comunicazione della società dell’11 ottobre 2005). Sulla
tessera sono riportati i dati anagrafici e la fotografia dell’utente, per agevolarne
l’identificazione in caso di richiesta di esibizione dell’abbonamento, oltre a un
codice numerico identificativo della tessera.
1.4. Il trattamento delle informazioni personali riferibili agli abbonati non si limita
a quello relativo ai dati conferiti dall’interessato in sede di rilascio dell’abbonamento, atteso che, anche a seguito dell’effettivo utilizzo dei servizi di trasporto,
vengono trattati anche i seguenti dati:
- sul chip incorporato nella tessera vengono registrati il codice dello stesso, “la
tipologia del contratto di abbonamento (ad es., mensile), nonché un codice
identif icativo del singolo contratto di abbonamento e il prof ilo dell’utente (ad
es., studente). Il chip memorizza al proprio interno, all’atto della convalida,
l’ora, la data e il numero di apparecchio che ha effettuato la lettura (per un
massimo di quattro convalide, dopodiché le successive letture sovrascrivono le
più risalenti) e il numero complessivo delle convalide effettuate (contatore di
viaggi), attualmente non utilizzato” (cfr. verbale 23 giugno 2006). La
memorizzazione dei dati delle ultime quattro convalide effettuate è considerata “legata agli specif ici obblighi contrattuali connessi al rilascio dell’abbonamento, in virtù dei quali ogni abbonato è tenuto sempre ad effettuare la convalida presso i lettori elettronici. La memorizzazione dei dati di convalida nel
chip consente, in caso di eventuali controlli durante il viaggio, di verif icare l’effettivo adempimento dell’abbonato al predetto obbligo, tramite lettori portatili
in uso al personale di controlleria”. Il cd. “contatore di viaggi” inserito nel
chip è strumentale alla possibilità “di attivare, in futuro, abbonamenti che
prevedano l’effettuazione di un determinato numero di viaggi nel periodo di
validità dell’abbonamento” (cfr. verbale 23 giugno 2006);
- sui singoli apparecchi di convalida dislocati sulla rete e sui mezzi di trasporto,
all’atto della convalida vengono memorizzati solo temporaneamente dati
contenuti nel chip di ogni tessera (quali il numero seriale della carta, il tipo
di abbonamento, la sua scadenza e il numero progressivo di transazioni
effettuate); oltre a tali dati vengono memorizzati l’ora e il giorno della convalida, nonché il numero dell’apparecchio che ha effettuato la lettura
(cfr. verbale 23 giugno 2006);
- a livello centralizzato, il data-base contiene i dati personali registrati al momento
dell’attivazione dell’abbonamento, unitamente al codice identificativo della
tessera. Vengono inoltre registrate ulteriori informazioni provenienti dalle
apparecchiature di convalida: si tratta della data e dell’orario della convalida,
del codice identificativo della tessera, del codice dell’apparecchiatura di convalida. Queste informazioni, che (come detto) sono memorizzate tempora-
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neamente sulle apparecchiature di convalida, vengono periodicamente trasmesse (di regola su base giornaliera) al server centrale. “Tali dati permangono
nel sistema per un periodo di tre mesi, dopodiché vengono salvati su supporto
rimovibile e quindi cancellati dal server” ; “non è ancora stato determinato un
limite temporale di conservazione dei dati salvati sui supporti rimovibili” (cfr.
verbale 23 giugno 2006).
1.5. Secondo la società i trattamenti di dati personali sopra descritti sarebbero necessari per la “razionalizzazione dei servizi, [la] ripartizione degli introiti fra ATM,
Trenitalia e Ferrovie Nord Milano e [il] contrasto di comportamenti fraudolenti”
(cfr. verbale 23 giugno 2006).
In particolare, il trattamento del codice numerico del chip associato al numero
del contratto consentirebbe al sistema “di rilevare eventuali comportamenti fraudolenti” in caso di smarrimento, furto o duplicazione indebita delle tessere elettroniche: “la comparazione da parte del sistema del numero del contratto e di quello
del chip acquisiti con la convalida, con quelli presenti nel sistema, consente di inserire le tessere elettroniche eventualmente falsif icate ovvero smarrite o rubate in una
black-list” (cfr. verbale 23 giugno 2006). L’inserimento di una tessera nella cd.
black-list (operazione che avviene, di regola, entro 24 ore dalla segnalazione da
parte dell’abbonato dello smarrimento o dalla rilevazione di un’anomalia nel suo
uso) determina la sua automatica disabilitazione, sì che al possessore verrebbe
preclusa la possibilità di effettuare ulteriori convalide. Il dato relativo al numero
identificativo del contratto di abbonamento sottoscritto, trattato anch’esso dalla
società, risulta necessario anche “nei casi in cui operazioni di ricarica degli abbonamenti vengano effettuate irregolarmente (ad es., apparecchiature di ricarica trafugate dalla rete di vendita o codici di ricarica falsif icati). In questo caso, la verif ica
da parte del sistema consente l’annullamento della ricarica e il contatto dell’abbonato
da parte dell’azienda per l’acquisizione di elementi utili ad individuare gli autori
delle illegittime operazioni di ricarica” (cfr. verbale 23 giugno 2006).
Allo stato, “i dati relativi all’ora e alla data della convalida e dell’apparecchio che
ha effettuato la lettura sono raccolti al f ine di effettuare rilevazioni in forma aggregata sull’utilizzo dei servizi in relazione alle zone e alle fasce orarie. Nell’ottica di
estendere gli abbonamenti anche oltre il circuito urbano, la raccolta dei dati di convalida consentirà di verif icare il corretto utilizzo dell’abbonamento nelle aree di pertinenza” (cfr. verbale 23 giugno 2006).
I dati anagrafici e i recapiti degli abbonati vengono altresì utilizzati per svolgere
attività a contenuto promozionale nell’interesse della società, limitatamente ai
soggetti che hanno consentito a tale ulteriore finalità di trattamento. In chiave
prospettica, i trattamenti effettuati con i dati di convalida potrebbero consentire
anche una “analisi individualizzate relative ai flussi di traffico della clientela”
(cfr. verbale 23 giugno 2006).
2. Biglietti elettronici e trattamento di dati personali
2.1. L’evoluzione tecnologica nel settore delle cd. smart card e ragioni di efficienza nel
settore dei servizi di trasporto pubblico hanno contribuito, all’estero come pure
nell’esperienza italiana, all’introduzione di tecniche innovative di emissione dei
biglietti, ricorrendo a biglietti magnetici o elettronici (cd. e-ticketing ) contenenti,
in taluni casi, dati personali riferiti agli utenti.
Tali tessere e, unitamente ad esse, il sistema informativo che ne consente il funzionamento, offrono alcuni vantaggi, ma possono anche comportare alcuni
rischi per i diritti e le libertà individuali. Essi, infatti, possono incidere sul diritto
alla protezione dei dati personali e su altri diritti, compreso quello alla libera circolazione delle persone, protetto anch’esso costituzionalmente (art. 16 Cost.;
v. già, per analoghe preoccupazioni a proposito della videosorveglianza, Provv.
del Garante 29 aprile 2004, in www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1003482];
con riguardo alla tecnologia Rf id, Provv. 9 marzo 2005, [doc. web n. 1109493];
v. pure Provv. 26 luglio 2005, [doc. web n. 1151997]).
Per tale ragione, i sistemi che si avvalgono di smart card hanno formato oggetto
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di particolare attenzione anche a livello internazionale (cfr. in generale i Guiding
principles for the protection of personal data with regard to smart cards, adottati dal
Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa Cdcj, 11-14 maggio 2004) e meritano
di essere esaminati attentamente tenendo conto delle peculiarità connesse ai
diversi contesti applicativi nei quali essi vengono impiegati.
Le considerazioni che seguono si riferiscono alle particolari modalità di funzionamento della tessera elettronica utilizzata dalla società e correlata agli abbonamenti attualmente commercializzati.
2.2. Nel caso di specie relativo al trasporto pubblico, la tessera elettronica, in ragione
delle modalità di funzionamento descritte, comporta (in vari momenti) il trattamento di diversi dati personali, direttamente identificativi (in sede di rilascio) o
comunque agevolmente associabili all’interessato grazie al codice numerico della
tessera attribuito ad ogni abbonato (raccolto dagli apparecchi di convalida e
quindi registrato nel data-base della società).
Tali trattamenti consentono tra l’altro la memorizzazione, sulla tessera e nel predetto data-base, della data, dell’ora e del luogo in cui la medesima è stata utilizzata, consentendo in taluni casi la ricostruzione degli spostamenti individuali
(riconoscibili alla società mediante le descritte modalità di funzionamento del
sistema).
3. Sistemi di bigliettazione elettronica e principi di protezione dei dati personali:
finalità, pertinenza e non eccedenza
3.1. Le operazioni di trattamento sono svolte dalla società in varie fasi, di seguito
analizzate: a) in sede di rilascio della tessera; b) in relazione al funzionamento
della tessera, con riguardo ai dati in essa memorizzati e soggetti a verifica da parte
del personale addetto al controllo; c) in riferimento al funzionamento della tessera, rispetto ai dati trattati dalle apparecchiature per la convalida; d) in relazione
al funzionamento della tessera, relativamente ai dati trattati dalla società a livello
centralizzato per le finalità identificate al punto 1.5.
3.2. Allo stato degli atti non risultano violazioni dei principi di finalità, pertinenza e
non eccedenza nel trattamento dei dati personali riferiti agli abbonati, con
riguardo a quelli trattati in sede di rilascio della tessera (e sopra identificati al
punto 1.3.).
Anche il codice attribuito alla tessera (come detto, correlato all’abbonato) risulta
necessario al fine di assicurare la regolare esecuzione del rapporto contrattuale,
consentendo la sostituzione di tessere difettose, smarrite o rubate con nuovi titoli
di viaggio e la contestuale disabilitazione delle tessere emesse (con le modalità
descritte al punto 1.5.).
Resta ferma la necessità che i dati personali conferiti in sede di rilascio della tessera siano conservati, salva diversa previsione contenuta in puntuali disposizioni
normative (ad esempio, in materia di tenuta delle scritture contabili), per il solo
periodo necessario in rapporto alla validità della tessera.
3.3. Sulla base delle attuali risultanze, ad analoga valutazione deve pervenirsi per ciò che
riguarda la possibilità di memorizzare nel chip delle tessere distribuite le ultime
quattro convalide (anche al fine di verificare eventuali malfunzionamenti della tessera), oltre ai dati necessari alla verifica della (attuale) validità dell’abbonamento
(e, dunque, il suo periodo di validità), nonché i dati relativi all’abbonato.
3.4. Non emergono, allo stato degli atti, profili di violazione dei principi di finalità,
pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali riferiti agli abbonati, con riguardo a quelli trattati in sede di convalida dell’abbonamento presso
le apparecchiature dislocate sulla rete di trasporto della società. In particolare,
non risulta ingiustificata la memorizzazione temporanea su detti apparecchi del
codice numerico di ciascuna tessera, atteso che solo in tal modo la società può
–grazie al continuo aggiornamento della cd. black list e la sua memorizzazione
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sulle apparecchiature di convalida (con le modalità indicate al punto 1.5.)– prevenire l’utilizzo di tessere annullate (e, nel caso della rete metropolitana, anche
l’accesso del detentore di una tessera annullata alla rete di trasporto).
3.5. Per ciò che attiene invece ai trattamenti effettuati a livello centralizzato, gli elementi acquisiti agli atti evidenziano che la società, tramite il codice della tessera,
può associare i cd. dati di convalida al nominativo dell’abbonato. Tali operazioni,
se effettuate, consentirebbero alla società di individuare tutti i punti della rete di
trasporto nei quali la tessera è stata convalidata (in ingresso e in uscita), con la
contestuale indicazione del giorno e dell’ora in cui ciò è avvenuto (consentendo
così di risalire agli spostamenti dell’abbonato).
Sebbene la società abbia dichiarato di non effettuare in concreto tale trattamento
(non indicato neanche nell’informativa resa) e di limitarsi ad analizzare in modo
aggregato le informazioni raccolte per ricostruire i flussi dei passeggeri per rendere più efficiente il servizio di trasporto, l’architettura dei sistemi informativi in
uso consente comunque alla società di venire agevolmente a conoscenza dei dettagli relativi ai singoli “accessi” alla rete di trasporto in relazione a tutti gli abbonati, senza che ciò risulti necessario per dare regolare esecuzione al contratto.
Tale possibilità riguarda, peraltro, un arco temporale esteso, posto anche che,
come evidenziato al punto 1.4., tali informazioni sono attualmente conservate
dalla società a far data dall’inizio del servizio (2005).
In relazione a tale trattamento centralizzato occorre pertanto individuare, in relazione alle diverse finalità perseguite, se siano rispettati i principi di protezione dei
dati, con particolare riferimento a quelli di pertinenza e non eccedenza (anche dal
punto di vista del tempo di conservazione delle informazioni). Da tale scrutinio:
a) risulta giustificato il trattamento dei dati di convalida a livello centralizzato, in particolare del codice apposto sulla tessera (e memorizzato nel
chip), al fine di assicurare la regolare esecuzione del servizio di trasporto
a vantaggio degli utenti. In caso di malfunzionamento, smarrimento o
furto della tessera segnalato dall’abbonato (nell’arco di tempo delle successive ventiquattro ore), la società è posta in condizione di effettuare gli
opportuni controlli e di annullare la tessera segnalata, consegnando
all’abbonato un nuovo (valido) titolo di viaggio. Ciò, grazie all’inserimento del codice seriale della tessera in un apposito elenco (cd. black list),
successivamente memorizzato negli apparecchi di convalida, sì da vanificarne l’eventuale successivo utilizzo. Viene così precluso (in caso di
accesso alla rete metropolitana, convalidata la tessera, i varchi restano
chiusi) o scoraggiato (per i mezzi di superficie) l’utilizzo indebito della
tessera inserita nella black list;
b) risulta necessaria anche una limitata conservazione nel tempo dei dati di
convalida a livello centralizzato (associando il codice della tessera al contratto registrato sulla stessa), al fine di contrastare fenomeni di abusivo utilizzo di tessere elettroniche o altri comportamenti fraudolenti a danno della
società. Rilevato un anomalo funzionamento della tessera, anche con la
cooperazione dell’abbonato, è infatti possibile per la società risalire alle
ragioni della anomalia segnalata e porre in essere le misure opportune.
Tuttavia, anche tali operazioni non richiedono tempi di conservazione prolungati, potendo essere effettuate automaticamente in un arco di tempo
circoscritto, successivo alla registrazione dei dati di convalida a livello centralizzato, che risulta proporzionato qualora non ecceda le 72 ore.
Solo in relazione alle tessere per le quali sia stato in concreto rilevato un
malfunzionamento (o un possibile uso abusivo), i dati di convalida e i dati
personali connessi alla tessera sottoposta ad esame potranno essere conservati per l’ulteriore tempo necessario al fine di consentire i necessari accertamenti e l’eventuale tutela dei diritti della società;
c) resta salva la facoltà per la società di conservare i cd. dati di convalida per esigenze di analisi statistica dei flussi di passeggeri (sopra descritte al
punto 1.5.) come pure al fine di ripartire gli introiti derivanti dall’utilizzo
della rete di trasporto integrata tra i diversi soggetti alla medesima partecipanti. A tal fine non è tuttavia necessario disporre di dati (direttamente o
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indirettamente) nominativi, specie se per tempi prolungati e, come nel
caso di specie, sine die. La società potrà pertanto trattare le informazioni
relative ai tragitti effettuati, ricorrendo ad opportune tecniche di anonimizzazione dei dati personali raccolti –da comunicare a questa Autorità–, sì da
risultare preclusa alla medesima società la possibilità di risalire a tempi e
luoghi di convalida effettuati da singoli utenti, identificati o identificabili.
Per quanto attiene ai dati sino ad oggi registrati, ed attualmente conservati,
deve disporsi il blocco temporaneo e parziale del relativo trattamento, al
fine di consentire alla società l’adozione delle sole misure opportune volte
ad anonimizzarli, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, termine ritenuto
congruo per la loro concreta adozione. Di tali misure, volte a rendere il
trattamento conforme ai principi di protezione dei dati, la società dovrà
rendere edotta questa Autorità entro il medesimo termine del 31 dicembre
2006. Il Garante si riserva, valutata la congruità delle misure che si intendono adottare, di verificare ulteriormente la liceità delle operazioni di trattamento di seguito effettuate.
Del pari, la società dovrà predisporre entro il predetto termine sistemi di
cancellazione o di anonimizzazione automatica dei dati di convalida, dando
contestuale comunicazione a questa Autorità delle misure predisposte.
4. Informativa
4.1. Con riguardo alla diversa modulistica prodotta dalla società nel corso dell’accertamento in loco, in larga parte aderente alle prescrizioni contenute nell’art. 13 del
Codice, va prescritta, come misura necessaria per rendere conforme alla disciplina vigente il trattamento dei dati personali, l’integrazione dell’attuale modello
generale di informativa utilizzato dalla società. Tale modello menziona la finalità
di esecuzione degli obblighi contrattuali ma non specifica, come necessario ai
fini del predetto art. 13, la particolare finalità di contrasto di condotte fraudolente in relazione al servizio di bigliettazione.
La società, pertanto, dovrà enunciare chiaramente nell’informativa, tra le finalità
perseguite, quella di contrasto alla frode nel sistema di bigliettazione elettronica.
5. Sistemi di bigliettazione elettronica e correttezza nelle operazioni di trattamento
dei dati personali
Sul piano della consapevolezza che gli interessati devono poter avere rispetto al trattamento dei dati personali, vi è un ulteriore aspetto da considerare, connesso all’osservanza del
principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).
I trattamenti di dati personali che si avvalgono di sistemi complessi, come nel caso di
specie, devono essere chiaramente riconoscibili agli interessati, i quali devono essere posti
nella condizione di conoscere agevolmente tutte le specifiche finalità perseguite, quali informazioni personali a loro riferite sono raccolte e registrate (nel caso di specie, nel chip) e quale
uso delle medesime viene effettuato (in tal senso v. già, con riferimento all’utilizzo della tecnologia Rf id, Provv. 9 marzo 2005, cit.).
Tali informazioni non sono state messe a disposizione dell’utenza da parte della società la
quale, per rendere i propri trattamenti conformi al principio di correttezza, deve quindi rendere interamente “trasparenti” tali trattamenti, enunciando chiaramente le modalità utilizzate
per perseguire le predette finalità antifrode. Ciò, specificandolo ai singoli abbonati nel quadro dei rapporti contrattuali intrattenuti, nonché attraverso il sito Internet della società.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1) prescrive all’Azienda trasporti milanese S.p.A., ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c),
del Codice, di adottare le misure necessarie al fine di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti nei termini di cui in motivazione, provvedendo a:
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a) anonimizzare i dati di convalida riferiti ai singoli abbonati trattati a livello centralizzato una volta verificata l’assenza di anomalie nell’utilizzo della tessera elettronica, e comunque entro 72 ore dalla trasmissione dei dati al data-base della
società (punto 3.5. in riferimento alla lett. b);
b) trattare le informazioni relative ai dati di convalida per l’analisi statistica dei flussi
di traffico ricorrendo a tecniche di anonimizzazione dei dati personali raccolti,
in modo che risulti preclusa la possibilità di risalire a tempi e luoghi di convalida
effettuati da singoli utenti, identificati o identificabili (punto 3.5. in riferimento
alla lett. c);
c) riformulare l’informativa resa enunciando chiaramente nell’informativa, tra le
finalità perseguite, quella di contrasto alla frode nel sistema di bigliettazione elettronica (punto 4.1.);
d) dare conferma a questa Autorità dell’attuazione delle predette prescrizioni e del
blocco di cui al presente dispositivo, fornendo ogni informazione utile al
riguardo ed allegando la pertinente documentazione;
2) dispone, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice, per quanto attiene ai
dati sino ad oggi registrati, il blocco temporaneo e parziale del relativo trattamento per il
tempo necessario per attuare, entro il termine previsto, la prescrizione volta ad anonimizzare i dati (punto 3.5., lett. b) e c)).
Roma, 6 settembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Informazione televisiva e raccolta
di dati genetici dei parlamentari:
blocco (*)
10 ottobre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Viste le notizie di stampa, diffuse in data di ieri e odierna ed acquisite agli atti, dalle quali
emerge che alcuni inviati della trasmissione televisiva “Le Iene” hanno raccolto nei giorni
scorsi in Roma, nei luoghi antistanti il Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta
parlamentari utilizzati per effettuare un test volto a rilevare l’uso recente di sostanze stupefacenti; visto altresì quanto reso noto sul punto dagli autori della trasmissione di cui è
annunciata l’imminente messa in onda da parte dell’emittente “Italia 1”;
Riscontrato dalle predette notizie che il prelievo di tali campioni è stato effettuato da
soggetti che non risulta abbiano fornito agli interessati la propria identità e rese note le finalità del trattamento di dati sensibili; rilevato dalle medesime notizie che risulta essere stato
anzi utilizzato il duplice artificio di chiedere un’intervista per una non individuata tv satellitare e di far intervenire una finta truccatrice, la quale, simulando un intervento per asciugare la fronte dei parlamentari “intervistati”, ha raccolto un campione di sudore su ciascun
tampone, utilizzato poi per effettuare il predetto test in base alla tecnica del drug-wipe;
Rilevato che tale attività ha comportato la raccolta e un successivo trattamento di informazioni che devono ritenersi dati personali di natura sanitaria e, quindi, sensibile, relativi a
persone identificate o, comunque, identificabili; rilevato che tale identificabilità emerge allo
stato degli atti dalle seguenti circostanze:
- i campioni risultano riguardare un ristretto numero di persone interessate, le quali
sono state altresì oggetto di riprese televisive;
- le cautele che gli autori della trasmissione “Le Iene” hanno dichiarato alla stampa
di voler adottare durante l’annunciata trasmissione, al fine di mascherare il
volto ed alterare la voce degli interessati, confermano che la testata dispone di
informazioni ed immagini che, sulla base del Codice in materia di protezione
dei dati personali, devono ritenersi dati personali relativi a persone identificate
o identificabili;
- le ulteriori dichiarazioni stampa con le quali i medesimi autori asseriscono che gli
interessati non sarebbero stati poi identificati dagli esperti ai quali è stato commissionato il test, e che non sarebbero individuabili da parte della testata giornalistica i parlamentari risultati “positivi”, non escludono che l’intera cerchia dei
parlamentari comunque interessati al test, dopo l’indubbia raccolta di dati sensibili che ha riguardato in ogni caso persone individuate, siano stati e siano ancora
oggetto di un trattamento di dati personali riguardanti, appunto, persone identificate o identificabili, da parte di qualcuno tra i diversi soggetti che li hanno
raccolti e successivamente utilizzati;

(*) [doc. web n. 1345622]

Ritenuto che dalle predette notizie acquisite, ivi compresi gli annunci stampa e le dichiarazioni degli autori della trasmissione, risultano allo stato effettuate illecitamente e senza
correttezza una o più operazioni di trattamento di dati, in particolare quella della raccolta;
ciò, in violazione di due principi del Codice in materia di protezione dei dati personali
applicabili a qualunque trattamento di dati da chiunque effettuato, e che riguardano il
dovere di trattare i dati per scopi espliciti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice in materia
di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e di trattare i dati secondo
correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11,
comma 1, lett. a), del predetto Codice );
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Rilevato che tali principi risultano violati a prescindere dalla circostanza che in una trasmissione televisiva vengano eventualmente diffusi dati relativi a persone identificabili, in
quanto è già al momento della loro raccolta che si concretizza, se manca la predetta correttezza, una violazione dei diritti degli interessati e del quadro normativo che è volto, anche
sul piano deontologico, alla loro tutela;
Rilevato che nel caso di specie, oltre alle predette violazioni di ordine generale, sono allo
stato riscontrabili due altre violazioni riguardanti specificamente l’attività giornalistica, relative al dovere per chi svolge tale attività di rendere note la propria identità e le finalità della
raccolta (art. 2, comma 1, codice di deontologia in materia giornalistica, riportato
nell’Allegato A al Codice), nonché di evitare l’uso di artifici (art. 2, comma 1, codice di
deontologia cit. ), doveri che sono affermati dal Codice senza pregiudizio del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e della libertà di stampa;
Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in
tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o
non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d )
e 143, comma 1, lett. c), del Codice);
Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti del titolare del trattamento, allo stato identificato in Rti S.p.A. in base all’informativa
agli interessati presente sul sito Internet www.iene.mediaset.it, il blocco dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto
immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
Rilevato che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento,
si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi
a due anni);
Ritenuta , altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento, al
competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le
valutazioni di eventuale competenza;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) dispone nei confronti di Rti S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli
artt. 154, comma 1, lett. d ), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il blocco dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma,
di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla
data di ricezione del presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e
al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza.
Roma, 10 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Raccolta di dati genetici
in discoteca per finalità
di informazione televisiva: blocco (*)
19 ottobre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la puntata della trasmissione televisiva “Le Iene” andata in onda sulla rete “Italia 1”
di cui è editore Rti S.p.A. del 10 ottobre u.s.;
Rilevato che nel corso della trasmissione è stato diffuso un servizio giornalistico relativo
al possibile uso di sostanze stupefacenti tra i frequentatori di un locale notturno di Milano
effettuato posizionando, all’insaputa degli interessati, piccole spugne all’interno della toilette
del locale che, una volta impregnate dell’urina degli interessati stessi, sono state sottoposte
ad un test rivelatore dell’assunzione di stupefacenti;
Riscontrato che il servizio di cui l’Autorità ha avuto per la prima volta notizia solo dopo
la sua trasmissione è stato realizzato riprendendo nella toilette immagini di persone di sesso
maschile mediante una telecamera occultata all’interno della toilette stessa;
Ritenuto che tale attività, pur essendo stati oscurati durante la trasmissione i volti delle
persone chiaramente individuabili e riprese nelle immagini, ha comportato un’illecita raccolta e un successivo, e parimente illecito, trattamento di dati personali, anche di natura
sanitaria –e quindi sensibile– in violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) e del codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;
Riscontrata in particolare la grave illiceità consistente nell’intrusione nella sfera privata della
persona (oggetto anche di reato perseguibile a querela della persona offesa: art. 615-bis c.p.),
nonché nella lesione della dignità personale, determinate dall’aver posizionato indebitamente
una telecamera per effettuare riprese in una toilette, luogo questo nel quale deve essere garantita la sfera di intimità anche all’interno di un locale pubblico (art. 3 del codice di deontologia.; cfr. anche provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di videosorveglianza, nonché Cass. Pen Sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063 e Cass. Pen. Sez. Un., 28 marzo
2006 n. 26795/2006);
Ritenuto in particolare che, come già rilevato in relazione ad una raccolta parimenti illecita di dati anche sanitari effettuata, nei confronti di taluni parlamentari (provvedimento del
Garante del 10 ottobre u.s.), il trattamento comprovato dal servizio giornalistico in esame
viola principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque
effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle
persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), per
scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti (art. 11,
comma 1, lett. b) e d ), del Codice);

(*) [doc. web n. 1350853]

Rilevato che, come già affermato nel citato provvedimento del Garante del 10 ottobre,
tali principi sono stati violati a prescindere dalla circostanza che nella trasmissione televisiva
non siano state mandate in onda immagini di persone identificabili in quanto parzialmente
oscurate, concretizzandosi già al momento della raccolta non informata dei dati (e della
detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili), una violazione dei
diritti degli interessati, anche per effetto di una raccolta sleale dei dati stessi;
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Rilevato che, nel caso di specie, oltre alle predette violazioni di ordine generale, sono allo
stato riscontrabili altre violazioni riguardanti specificamente gli obblighi sussistenti in capo
a chi effettua trattamenti di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e già richiamati nel citato provvedimento del 10 ottobre, consistenti anche nel dovere di rendere note
la propria identità e le finalità della raccolta e di evitare l’uso di artifici (art. 2, comma 1, del
codice di deontologia);
Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in
tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o
non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d )
e 143, comma 1, lett. c) del Codice);
Ritenuta , pertanto, la necessità di disporre ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti del titolare del trattamento, allo stato identificato in Rti S.p.A., il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame,
consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a
decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
Rilevato che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento,
si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi
a due anni);
Ritenuta, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento, al
competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le
valutazioni di competenza;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) dispone nei confronti di Rti S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli
artt. 154, comma 1, lett. d ), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di
ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o
immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del
presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale
e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.
Roma, 19 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Informazione televisiva
e raccolta di dati genetici
dei parlamentari: divieto (*)
14 dicembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Viste le notizie di stampa, diffuse il 9 e 10 ottobre u.s., dalle quali si è appreso che, per
predisporre un servizio per la trasmissione televisiva di “Italia 1”, “Le Iene”, erano stati raccolti alcuni giorni prima, nei luoghi antistanti il Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta parlamentari utilizzati per effettuare un test volto a rilevare l’eventuale uso recente
di sostanze stupefacenti;
Constatato quanto emerso dalle predette notizie e, cioè, che non sarebbero stati forniti
agli interessati informazioni circa l’identità del titolare del trattamento e riguardo alle finalità del trattamento di dati anche sensibili; visto che è stato utilizzato il duplice artificio di
chiedere un’intervista per una non meglio individuata tv satellitare e di far intervenire una
finta truccatrice, la quale, simulando un intervento per asciugare la fronte dei parlamentari
“intervistati”, ha raccolto campioni di sudore su tamponi utilizzati poi per effettuare il predetto test in base alla tecnica del drug-wipe;
Visto il provvedimento del 10 ottobre 2006 (in www.garanteprivacy.it, [doc. web.
n. 1345622]), con il quale il Garante ha constatato che tale attività ha comportato un’illecita raccolta e un ulteriore trattamento illecito di dati personali anche di natura sanitaria –e,
quindi, sensibile– relativi a persone identificate o identificabili;
Considerato che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo
che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l’adozione, deve essere
seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito,
disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o)
del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Rilevato che dopo il predetto provvedimento di blocco non sono emersi altri elementi
di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza per pubblicare
i dati in esame o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari espresse in sede di
blocco del trattamento;
Ritenuto che, come già constatato nel citato provvedimento del 10 ottobre 2006, il trattamento in questione ha violato principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di
dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo
correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11,
comma 1, lett. a) del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità
rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d ), del Codice); ritenuto, altresì, che
il medesimo trattamento ha violato alcuni specifici obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, consistenti nel
dovere di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta e di evitare l’uso di artifici (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);
(*) [doc. web n. 1370954]

Rilevato che tale violazione si è concretizzata già al momento della raccolta non informata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili),
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a prescindere da una loro diffusione, sebbene i curatori della trasmissione abbiano ipotizzato alcune cautele (alterazione della voce e mascheramento del volto degli interessati);
Considerato che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice);
Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in
tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d ), 143,
comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice);
Ritenuto che il titolare del trattamento in questione resta individuato in Rti-Reti televisive italiane S.p.A., considerato quanto già osservato nel provvedimento di blocco e rilevato
che non è stato successivamente fornito alcun elemento oggettivamente rilevabile che comprovi la diversa conclusione sostenuta in proposito dalla società nella nota inviata al Garante
il 13 ottobre 2006 e dell’impugnazione presentata dalla medesima società il 17 ottobre
2006, ai sensi dell’art. 152 del Codice, dinanzi al Tribunale di Roma;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre, nei confronti di tale titolare del trattamento e di
seguito al blocco disposto con il citato provvedimento del 10 ottobre 2006, il divieto di ogni
trattamento –in qualunque forma e quindi anche tramite il sito web della trasmissione– di
ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o
immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del
presente provvedimento;
Rilevato che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento,
si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice;
Ritenuto, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento, al
competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le
valutazioni di eventuale competenza;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d ), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del
Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Rti-Reti televisive italiane S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto del trattamento di dati
personali effettuato, anche tramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimento di blocco del trattamento, adottato il 10 ottobre 2006 nei riguardi di tale società.
Ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e
al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza.
Roma, 14 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Raccolta di dati genetici
in discoteca per finalità
di informazione televisiva: divieto (*)
14 dicembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il servizio andato in onda il 10 ottobre u.s. sulla rete televisiva “Italia 1” nel corso
della trasmissione “Le Iene”, relativo all’uso di sostanze stupefacenti tra i frequentatori di un
locale notturno di Milano;
Rilevato che, per realizzare il servizio, sono state posizionate alcune piccole spugne nella
toilette del locale che, una volta impregnate dell’urina di ignari interessati, sono state sottoposte ad un test rivelatore dell’assunzione di stupefacenti; rilevato che il servizio è stato realizzato riprendendo immagini di persone di sesso maschile mediante una telecamera occultata nella toilette stessa;
Visto il provvedimento del 19 ottobre 2006 (in www.garanteprivacy.it, [doc. web.
n. 1350853]) con il quale il Garante ha ritenuto che tale attività ha comportato un’illecita
raccolta e un ulteriore trattamento illecito di dati personali anche sensibili, e ha pertanto
disposto il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale
trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test;
Considerato che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo
che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l’adozione, deve essere
seguito da un ulteriore provvedimento, che sulla base di un esame compiuto del merito,
disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o),
del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Rilevato che dopo il predetto provvedimento di blocco non sono emersi altri elementi
di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza per pubblicare
i dati in esame o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari espresse in sede di
blocco del trattamento;
Ritenuto di dover al contrario riaffermare che il trattamento documentato dal servizio
ha determinato una grave intrusione nella sfera privata delle persone interessate identificabili nelle immagini raccolte, nonché una lesione della loro dignità personale;
Ritenuto in particolare che, come già constatato nel citato provvedimento del 19 ottobre 2006, il trattamento in questione ha violato principi del Codice applicabili a qualunque
trattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare
i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti
(art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d ), del Codice); ritenuto,
altresì, che il medesimo trattamento ha violato anche alcuni specifici obblighi sussistenti in
capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, consistenti nel dovere di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta e di evitare
l’uso di artifici (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
personali nell’esercizio dell’attività giornalistica );
(*) [doc. web n. 1370781]
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Rilevato che tale violazione si è concretizzata già al momento della raccolta non informata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili),
a prescindere dalla circostanza che nella trasmissione televisiva non sono state mandate in
onda immagini di persone identificabili, in quanto parzialmente oscurate;
Considerato che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del
Codice );
Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in
tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. c) e d ), 143,
comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice);
Ritenuto , quindi, di dover adottare un nuovo provvedimento nei confronti del titolare
del trattamento che resta identificato in Rti-Reti televisive italiane S.p.A. sulla base delle
considerazioni espresse nel provvedimento di divieto adottato in data odierna dal Garante
nei confronti della stessa società e in un caso analogo, considerazioni che si ritengono qui
richiamate integralmente; ritenuto, pertanto, di dover disporre, di seguito al blocco disposto con il citato provvedimento del 19 ottobre 2006, il divieto di ogni trattamento –in qualunque forma e quindi anche tramite il sito web della trasmissione– di ogni dato di natura
personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze
di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
Rilevato che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento,
si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice;
Ritenuta, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento al
competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le
valutazioni di eventuale competenza;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d ), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del
Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Rti-Reti televisive italiane S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto del trattamento di dati
personali effettuato, anche tramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimento di blocco del trattamento, adottato il 19 ottobre 2006 nei riguardi di tale società.
Ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e
al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza.
Roma, 14 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Carte di pagamento e istituzione
dell’archivio “antifrode” (*)
19 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, relativa all’istituzione di un sistema di prevenzione
sulle carte di pagamento;
Visto l’articolo 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto, ai sensi dell’art. 154, comma 4,
del Codice in materia di protezione dei dati personali, il parere del Garante su uno schema
di regolamento concernente l’istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte
di pagamento.
Il regolamento, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166 (art. 7), deve individuare:
a) le modalità per istituire un elenco di “società segnalanti” (comprendente società, banche ed intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti
commerciali di accettazione di dette carte), tenute ad effettuare alcune comunicazioni ad un apposito archivio informatizzato anti-frode, della cui gestione sarà
responsabile, presso il Ministero, il relativo Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento (di seguito, Ucamp). Le comunicazioni riguardano dati ed informazioni relativi ad esercenti commerciali e a titolari di carte di pagamento (artt. 1, 2,
3 e 9 dello schema); le società sono autorizzate, a determinate condizioni, ad accedere a dati personali contenuti nel medesimo archivio (art. 10);
b) i dati e le informazioni che le medesime società devono inviare (artt. 5 e 6) per alimentare il menzionato archivio, che è strutturato su quattro livelli d’accesso
(art. 4), nonché le modalità della loro immissione nel medesimo archivio (art. 9)
e i tempi di conservazione (art. 12);
c) i presupposti che devono ricorrere affinché possa ritenersi sussistente un “rischio di
frode” oggetto di monitoraggio e di segnalazione (artt. 7 e 8);
d) i soggetti abilitati a consultare i dati personali trattati nel menzionato archivio
(artt. 10 e 15) e le modalità per lo scambio dei dati con la Banca d’Italia (art. 14).

(*) [doc. web n. 1353472]
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OSSERVA
1. Considerazioni generali
Il provvedimento in esame prevede la centralizzazione presso il Ministero dell’economia
e delle finanze di un numero cospicuo di informazioni personali relative ad esercenti commerciali e a titolari di carte di pagamento.
Le finalità sottese all’esigenza di prevenire l’uso indebito di tali carte sono lecite e svolte
anche a garanzia di persone interessate. Il trattamento dei dati personali che si rende necessario presenta però “rischi specif ici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità”
che richiedono attenta valutazione (art. 17 del Codice).
Ciò, in relazione alla natura delle informazioni e alle modalità del trattamento correlato
alla menzionata centralizzazione, nonché agli effetti che possono determinarsi nella sfera giuridica degli interessati. Il trattamento può infatti incidere, in particolare, sulla decisione di concludere o di risolvere contratti da parte delle società che emettono le carte, come pure di accertare comportamenti fraudolenti (grazie anche ad attività investigative da parte dei soggetti a
ciò istituzionalmente preposti), con le conseguenze anche penali che ne possono derivare.
La delicatezza di questo genere di trattamento è stata enunciata anche dal Gruppo dei
Garanti europei in un apposito documento di lavoro (n. WP 65 adottato il 3 ottobre 2002,
pubblicato in http://ec.europa.eu/justicehome/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp65it.pdf ).
A prescindere dalle cautele ipotizzate nello schema di regolamento e sulle quali è espresso
il presente parere, il Garante si riserva quindi la facoltà di prescrivere autonomamente altre
misure ed accorgimenti che si rivelassero necessari a garanzia degli interessati, anche sulla
base della prima esperienza applicativa (art. 17 del Codice).
Per quanto riguarda il contenuto del regolamento va anzitutto ravvisata la necessità che
si preveda l’adozione di misure adeguate per assicurare la vigilanza sulla corretta utilizzazione delle informazioni, nonché serie garanzie per il puntuale rispetto della disciplina di
protezione dei dati personali. Ciò, tenuto anche conto che i dati personali in questione possono essere messi a disposizione di un’ampia platea di destinatari (cfr. art. 10 dello schema).
In particolare, si ravvisa l’esigenza che si assicurino garanzie adeguate che tengano conto
dei principi di qualità dei dati, necessità, pertinenza e non eccedenza (art. 11 del Codice) e
che permettano di prevenire:
- la segnalazione nell’archivio centralizzato di dati erronei;
- l’utilizzazione dei dati contenuti nell’archivio per finalità diverse da quelle stabilite
nella legge n. 166/2005, da esplicitarsi comunque nel regolamento in esame;
- l’accessibilità da parte dei soggetti autorizzati ad informazioni contenute nell’archivio
non pertinenti o eccedenti rispetto alle mansioni alle quali sono adibiti gli “incaricati del trattamento” che devono essere designati ai sensi dell’art. 30 del Codice;
- la comunicazione dei dati contenuti nell’archivio a terzi non autorizzati.
2. Finalità del trattamento
2.1. Lo schema non individua chiaramente le finalità del trattamento legittimamente
perseguibili mediante l’istituzione dell’archivio, mentre questo profilo richiederebbe
un’esplicitazione rispetto alle previsioni contenute nella legge n. 166/2005.
Tale individuazione è invece necessaria, stante il principio secondo cui i dati
devono essere trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1,
lett. b), del Codice), attesa anche la pluralità di organi e soggetti, pubblici
(l’Ucamp, le forze di polizia, la Banca d’Italia) e privati (le cd. società “segnalanti” )
che potranno conoscere le informazioni contenute nell’archivio, seppur con modalità differenziate. L’accesso ad esse è inoltre preordinato a perseguire finalità tra loro
differenti a seconda del soggetto che le conosca, e che vanno ben oltre la mera (ed
esclusiva) istituzione di “un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle
frodi sulle carte di pagamento” (art. 1 l. n. 166/2005).
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2.2. La necessità di individuare con maggiore chiarezza e puntualità le finalità legittimamente perseguibili mediante il nuovo archivio deriva anche dal principio
secondo cui “qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” (art. 18,
comma 2, del Codice).
Tale più specifica individuazione consentirà, di conseguenza, di definire quali tipologie di operazioni di trattamento, che non sono, allo stato, indicate nello schema,
possano essere effettuate legittimamente presso il Ministero (al di là dell’operazione
di aggregazione delle informazioni provenienti dalle “società segnalanti” ).
L’identificazione specifica delle finalità consentirà altresì di coordinare sistematicamente, dal punto di vista delle operazioni di trattamento dei dati, la disciplina
di settore introdotta con la legge n. 166/2005 con il precedente testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385), il quale
(art. 146), in termini generali, attribuisce la vigilanza sui sistemi di pagamento
alla Banca d’Italia.
2.3. Nello schema deve essere altresì esplicitato, per dare piena attuazione al richiamato principio di finalità (art. 11 del Codice), che le informazioni trattate presso
il Ministero e da tutti i soggetti che accederanno all’archivio non potranno essere
utilizzate per scopi incompatibili con quelli indicati nella legge n. 166/2005 (e
da esplicitare nel regolamento).
3. Dati trattati
3.1. I dati e le informazioni registrati nell’archivio (artt. 5 e 6 dello schema) non sembrano dover contenere necessariamente “dati giudiziari” (art. 4, comma 1,
lett. e), del Codice), fra i quali sono come noto compresi anche quelli “idonei a
rivelare … la qualità di imputato o di indagato” e il cui trattamento è “consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specif ichino le f inalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili” (art. 21 del Codice).
La locuzione utilizzata all’art. 4, comma 1, n. 2 dello schema, secondo cui il
secondo livello dell’archivio conterrebbe, in forma anonima, dati “concernenti le
frodi realizzate con le carte di pagamento”, rende però opportuna una rettifica che
renda la locuzione stessa più coerente con il dettato della legge, la cui finalità è
la “prevenzione delle frodi” e che prevede la raccolta di informazioni relative al
“rischio di frode” (art. 3 l. n. 166/2005).
La locuzione attualmente adoperata allude, infatti, a comportamenti che potrebbero apparire già accertati come rilevanti sul piano penale (e quindi riconducibili alla menzionata nozione di “dati giudiziari” ), anziché a mere anomalie o a
condotte fraudolente denunciate, ma oggetto di verifiche. La medesima locuzione sarebbe quindi suscettibile di qualificare l’archivio (e, conseguentemente, i
soggetti che in esso possono essere registrati) in termini univocamente stigmatizzanti o comunque “negativi”, con immediate e dirette conseguenze sfavorevoli (se
non discriminatorie) in relazione alla stipula (o all’esecuzione) di convenzioni
con le società emittenti delle carte di pagamento.
La locuzione in questione potrebbe essere quindi perfezionata, ad esempio con
una del tenore seguente o analogo: “… concernenti le anomalie e le possibili frodi
rilevate in relazione all’utilizzo di carte di pagamento”.
3.2. La causale della revoca della convenzione denominata “motivi di sicurezza” (art. 5,
comma 1, lett. B), n. 15 a), dello schema), sebbene sia utilizzata all’art. 2, comma
1, lett. a), della legge n. 166/2005, merita di essere esplicitata; essa non risulta
infatti idonea ad individuare chiaramente quali siano le circostanze che determinano la revoca e, per l’effetto, la comunicazione di dati all’archivio informatizzato.
3.3. In relazione all’art. 9, comma 3, dello schema non pare conforme alla disciplina
di protezione dei dati personali la figura della “cancellazione temporanea”. La cancellazione del dato implica infatti la sua distruzione e le misure temporanee (che,
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se disposte dal Garante, prevedono il solo “blocco” del trattamento) implicano la
sola sospensione della visibilità dei dati.
Con riguardo alla medesima disposizione, in connessione con le considerazioni
di seguito formulate a proposito del titolare del trattamento (cfr. il successivo
punto 4.1.), va previsto che l’intervento sui dati trattati a seguito di provvedimenti giudiziari o del Garante possa essere effettuato anche dal titolare del trattamento e non sia rimesso all’esclusiva iniziativa delle “società segnalanti”.
4. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento
4.1. Appare necessario un approfondimento sulla figura del titolare del trattamento.
Il sistema di prevenzione in esame è infatti istituito presso il Ministero (art. 1,
comma 1, l. n. 166/2005).
Le società segnalanti devono quindi comunicare i dati e le informazioni in questione al Ministero (art. 1, comma 4, l. n. 166/2005).
Tale legge specifica poi (art. 1, comma 5) che l’Ucamp esercita le sue funzioni
“nell’ambito del Dipartimento del Tesoro”.
Infine, la legge stessa demanda all’Ucamp il compito di designare “ulteriori” soggetti
“responsabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” .
Queste disposizioni di legge, in armonia con le indicazioni del Codice sull’individuazione del titolare del trattamento e sulla designazione dei responsabili
(artt. 28 e 29), inducono quindi a ritenere che, ferma restando la collocazione dell’archivio informatizzato presso l’Ucamp, che ne potrà curare la gestione con propria responsabilità e sfera di autonomia (art. 1, comma 5, della l. n. 166/2005 e
art. 3, comma 1, dello schema), titolare del complessivo trattamento dei dati relativi al sistema di cui l’archivio rappresenta una componente resti il Ministero dell’economia e delle finanze. Vanno di conseguenza apportate le correlate precisazioni alle pertinenti disposizioni dello schema (in particolare, artt. 3 e 11).
4.2. Nell’art. 1, comma 1, dello schema, deve essere precisato che le società eventualmente delegate ad eseguire gli obblighi individuati nel decreto devono essere
designate quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice. Si
suggerisce pertanto di sostituire la dizione “da altra società segnalante appositamente delegata” con la seguente: “da altra società appositamente delegata e a tal f ine
designata quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196.” .
4.3. Lo schema non fa riferimento, e merita di essere integrato, all’obbligo di identificazione e di designazione degli incaricati del trattamento presso l’Ucamp ai
sensi dell’art. 30 del Codice.
Lo schema deve altresì contenere misure volte a delimitare il numero delle persone, operanti presso i soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nell’archivio, in particolare con riferimento alle “società segnalanti”, da designare anch’essi per iscritto quali incaricati dei trattamenti effettuati.
Si rileva altresì l’esigenza, attesa la delicatezza delle operazioni di trattamento
effettuate tramite l’archivio, che gli incaricati (ivi compreso il personale indicato
all’art. 17 dello schema e all’art. 7, comma 5 della l. n. 166/2005) possano fruire
di adeguata formazione professionale anche in relazione ai pertinenti profili di
protezione dei dati personali.
5. Misure di sicurezza
I dati personali oggetto del trattamento effettuato presso il Ministero hanno carattere
riservato nei confronti di qualsiasi soggetto estraneo al sistema di prevenzione delle frodi. Lo
schema non contiene invece alcuna indicazione relativa all’adozione di misure di sicurezza
che garantiscano l’integrità, l’affidabilità e la riservatezza dei dati.
Al fine di garantire l’ordinato e sicuro svolgimento del servizio, lo schema deve quindi
prevedere, indicandone i contenuti, che l’Ucamp e le “società segnalanti” adottino le misure
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tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la protezione dei dati trattati. I sistemi informativi devono essere caratterizzati da un livello elevato di sicurezza. In particolare, nel quadro delle più ampie misure di sicurezza obbligatorie in base agli artt. 31 ss. del Codice, il
regolamento dovrà prescrivere l’adozione di:
- misure organizzative atte ad assicurare la separatezza del trattamento dei dati
rispetto ad altre attività svolte presso il Ministero e, in particolare, presso
l’Ucamp e ad evitare, comunque, l’accesso a soggetti non autorizzati, anche se
appartenenti al Ministero stesso;
- sistemi informativi idonei ad assicurare il controllo sulle attività svolte da ciascun
incaricato: ogni accesso a dati personali contenuti nell’archivio deve essere tracciato tramite registrazione in un apposito audit log che consenta di verificare a
posteriori il loro corretto utilizzo (in modo tale che risultino certi la persona
fisica che vi ha avuto accesso, l’oggetto e la data del medesimo accesso) e che i
dati non siano alterabili.
6. Informativa
Lo schema non contiene riferimenti in ordine all’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Codice, da rendere agli interessati (esercenti commerciali e titolari di carte di pagamento) in
relazione alle operazioni di trattamento da effettuare nell’ambito del sistema di prevenzione.
Lo schema dovrà essere pertanto integrato prescrivendo alle “società segnalanti” di fornire
adeguata informativa ai propri clienti in ordine alla comunicazione al Ministero e alle successive operazioni di trattamento dei dati ad essi riferiti nell’ambito dell’archivio, indicando
il carattere obbligatorio e le finalità di tale comunicazione.
7. Esercizio del diritto di accesso
Lo schema non fornisce concrete indicazioni in ordine all’esercizio del diritto d’accesso
e degli altri diritti degli interessati (artt. 7 e 10, comma 1, del Codice) segnalati nell’archivio. Si ricorda al riguardo che resta fermo l’obbligo del titolare del trattamento di adottare
misure organizzative idonee ad agevolare tali istanze.
8. Archivio informatizzato e Centrale d’allarme interbancaria
8.1. L’art. 14 dello schema sembra far riferimento ad una registrazione presso l’archivio informatizzato dei dati personali relativi alle carte di pagamento smarrite o
rubate (precisazione questa da inserire). Deve tuttavia rilevarsi che l’art. 5 della
legge n. 166/2005 prevede, diversamente, la sola consultazione di tali informazioni, misura che consente di prevenire la duplicazione degli archivi e il rischio
di un loro mancato aggiornamento.
8.2. Il regolamento dovrebbe inoltre chiarire, in conformità alle previsioni contenuta
nell’art. 5, comma 2, e 7, comma 4, della medesima legge, le modalità di comunicazione alla Banca d’Italia delle informazioni in forma aggregata (che non permettono, quindi, di risalire agli interessati segnalati), modalità da osservare in termini
sistematici in modo da evitare che le stesse siano stabilite solo di volta in volta.
9. Accesso all’archivio da parte delle forze di polizia
I principi di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati (artt. 3 e 11 del Codice)
in base ai quali, rispettivamente, “i sistemi informativi e i programmi informatici sono conf igurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identif icativi” e i dati oggetto
di trattamento devono essere “pertinenti … e non eccedenti rispetto alle f inalità” perseguite, trovano applicazione anche ai trattamenti effettuati dalle forze di polizia (art. 53 del Codice).
È conseguentemente necessario che l’art. 15 dello schema specifichi che l’accesso ai dati
e alle informazioni registrati nell’archivio sarà consentito soltanto al personale di polizia preposto alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione di illeciti, anche penali, connessi
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o comunque collegati all’utilizzo di carte di credito o altri mezzi di pagamento per finalità
fraudolente –come del resto l’art. 3, comma 3, della legge n. 166/2005 prevede per le altre
informazioni che possono essere rese disponibili agli uffici del Dipartimento della pubblica
sicurezza– e in relazione ai soli dati necessari a perseguire tali finalità.
Inoltre, il previsto collegamento fra l’archivio e il Centro elaborazione dati di tale
Dipartimento dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dall’articolo 54 del
Codice, il quale disciplina in maniera organica le modalità applicative delle disposizioni di
legge e di regolamento che permettono alle forze di polizia di acquisire dati, informazioni,
atti e documenti da altri soggetti.
Le modalità previste dal medesimo art. 54 consentono un’agevole acquisizione di dati
anche per via telematica, attraverso convenzioni fra il Ministero dell’interno e gli altri soggetti interessati; devono essere inoltre configurate in modo da favorire, da parte delle forze
di polizia, la sola “consultazione … mediante reti di comunicazione elettronica di….banche di
dati”, senza una duplicazione dei dati acquisiti, in modo da assicurare anche “l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle f inalità”.
Tale indicazione potrebbe essere recepita inserendo, al comma 1 dell’art. 15, in luogo
delle previste “intese fra l’UCAMP e il Dipartimento”, una locuzione del tenore seguente o
analogo: “con modalità individuate in conformità a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196” .
Si rileva infine l’esigenza che alle medesime modalità –da definirsi in concreto nell’ambito delle predette convenzioni, qualora si tratti di dati personali– si faccia ricorso anche per
l’acquisizione delle altre informazioni che il medesimo art. 15 rende disponibili ai competenti uffici del Dipartimento (art. 15, comma 2, dello schema).
10. Disposizioni transitorie e finali dello schema di regolamento
10.1. La disposizione contenuta nell’art. 18, comma 1, dello schema non trova fondamento nella disciplina di rango primario e la sua applicazione determinerebbe
un trattamento illecito di dati personali rispetto ai quali nessuna informativa è
stata fornita preventivamente agli interessati, ponendosi in violazione dell’art. 13
del Codice (e dell’art. 6 della direttiva 95/46/Ce).
La disposizione deve essere quindi espunta in quanto la disciplina contenuta nel
regolamento potrà trovare applicazione soltanto per il futuro (salva la previsione
contenuta nell’art. 9, comma 2, della legge n. 166/2005 e nell’art. 18, comma 2,
dello schema).
10.2. Anche la disposizione contenuta nell’art. 18, comma 4, dello schema non sembra trovare fondamento nella disciplina di rango primario e potrebbe determinare l’estensione degli effetti previsti dalla legge n. 166/2005 ad ulteriori tipologie di carte di pagamento e, per l’effetto, ad una più ampia platea di interessati.
Sembra peraltro più corretto che la misura, ove consentita dalla legge, sia
comunque assunta dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio
decreto, anziché dall’Ucamp, sentito in ogni caso il Garante.
In conclusione, il Garante esprime parere favorevole sullo schema a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate, menzionando nelle premesse del decreto l’avvenuta consultazione dell’Autorità.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di regolamento concernente l’istituzione di un
sistema di prevenzione sulle carte di pagamento, a condizione che lo schema sia modificato,
nei termini di cui in motivazione:
a) individuando più chiaramente le finalità del trattamento legittimamente perseguibili mediante l’istituzione dell’archivio informatizzato e prevedendo espressa-
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mente che le informazioni trattate non possono essere utilizzate per scopi incompatibili con tali finalità (punti 2.1. e 2.3);
b) apportando le richieste modifiche e integrazioni delle locuzioni presenti nello
schema di regolamento relative a taluni dati trattati e agli effetti di pronunce dell’autorità giudiziaria e del Garante (punto 3), ovvero al titolare, al responsabile e
agli incaricati del trattamento (punto 4);
c) prevedendo che siano adottate misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la protezione dei dati, indicandone i contenuti (punto 5);
d) prevedendo che sia fornita un’adeguata informativa agli interessati (punto 6);
e) individuando modalità per lo scambio di informazioni con la Banca d’Italia e per
l’accesso delle forze di polizia ai dati registrati nell’archivio in conformità alle
disposizioni di legge, assicurando anche un accesso selettivo alle informazioni
(punti 8 e 9);
f ) espungendo dall’articolo 18 la previsione di un “archivio storico” delle informazioni
e modificando la disposizione sulla competenza ad individuare eventuali ulteriori
tipologie di carte (punto 10).
Roma, 19 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Marketing via fax: blocco
del trattamento senza consenso (*)
2 marzo 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,
di seguito “Codice” );
Vista la segnalazione del 16 febbraio 2006 con la quale Bacchi Genius S.r.l. ha lamentato la ricezione di un fax indesiderato proveniente dall’impresa individuale Gfa
Comunication & Marketing, allegato alla medesima segnalazione;
Considerato che l’impresa individuale Gfa Comunication & Marketing pubblicizza nel
predetto fax indesiderato alcuni servizi di direct marketing, evidenziando di essere “specializzata nel fornire numeri di fax di tutte le società esistenti in Italia” e nella spedizione di fax contenenti messaggi promozionali;
Rilevato che allo stato, dalla segnalazione e dal contesto della pubblicità dei servizi
offerti dalla predetta impresa individuale sul proprio sito Internet www.gfamarketing.com,
non risulta che, per l’inoltro dei messaggi promozionali mediante telefax, sia stato preliminarmente richiesto uno specifico consenso ai diversi possibili destinatari dei messaggi
medesimi;
Rilevato che l’art. 130, comma 2, del Codice prevede, per l’invio di materiale pubblicitario mediante posta elettronica, telefax, messaggi Mms e Sms, l’identico presupposto del
necessario consenso informato, specifico e preventivo dell’interessato (v. i provvedimenti del
Garante del 29 maggio 2003 –relativo allo spamming– e del 10 giugno 2003 –relativo agli
sms promozionali– in www.garanteprivacy.it, [doc. web. nn. 29840 e 29836]);
Considerato che l’invio di messaggi promozionali mediante telefax senza il prescritto
consenso configura un trattamento illecito di dati;
Considerato che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1,
lett. d ), del Codice, ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento illecito o non
corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare altresì gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
Rilevata la necessità di adottare un provvedimento di blocco del trattamento ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d ) del Codice, considerato che, per
espressa indicazione dell’impresa individuale, Gfa Comunication & Marketing utilizza sistematicamente lo strumento telefax per finalità pubblicitarie, rispetto ad un numero particolarmente elevato di destinatari (cfr. “tutte le società esistenti in Italia” );
Riservata l’adozione di ogni ulteriore atto e provvedimento all’esito di successivi accertamenti preliminari anche presso eventuali soggetti da cui potrebbero provenire i dati personali, anche in ordine all’eventuale rilevanza penale della condotta;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il presente provvedimento di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
(*) [doc. web n. 1376148]
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Considerato che l’art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d ), del Codice, dispone
il blocco del trattamento dei dati personali effettuato mediante utilizzo del telefax per inviare
comunicazioni pubblicitarie senza il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati, nei confronti dell’impresa individuale Gfa Comunication & Marketing e di ogni
altro soggetto che, in sede di comunicazione del presente provvedimento e di correlati accertamenti preliminari risulti titolare o contitolare del trattamento dei dati in questione. Ciò,
con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio
risultanti dagli atti o comunque accertati dall’organo notificante.
Roma, 2 marzo 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Marketing via fax: rigetto di istanza
di annullamento del blocco (*)
23 novembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,
di seguito “Codice” );
Visto il provvedimento di blocco del trattamento dei dati personali effettuato mediante
utilizzo di telefax per inviare comunicazioni pubblicitarie senza il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati, adottato dall’Autorità il 2 marzo 2006 ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d ) del Codice nei confronti dell’impresa
individuale Gfa Comunication & Marketing;
Vista l’istanza di revoca e/o annullamento di tale provvedimento, presentata da Patrizia
Angela Cavezzali, in qualità di titolare della Gfa Comunication & Marketing, notificata
all’Autorità in data 18 ottobre 2006;
Visti i motivi addotti dalla parte istante (in particolare, la carenza di motivazione del
provvedimento, la violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento);
Ritenuto che tali motivi risultano infondati in quanto:
- il Garante ha il potere di disporre anche d’ufficio il blocco del trattamento dei dati
che risulti illecito o non corretto (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1,
lett. d ), del Codice). Ciò, anche prima della definizione di un procedimento
amministrativo di controllo. Il legislatore ha voluto, infatti, corredare la normativa a tutela dei dati personali di strumenti di concreta garanzia proprio in considerazione delle situazioni giuridiche di primario interesse sul piano costituzionale che con essa assumono rilievo; ha, pertanto, riconosciuto al Garante (in tal
senso, cfr. anche art. 28, direttiva 95/46/Ce) poteri inibitori che devono essere
esercitati anche con interventi immediati, nei casi in cui determinati trattamenti
pongano il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati (come è avvenuto nel caso di specie, anche alla luce del fatto che, per
espressa indicazione dell’impresa individuale, Gfa Comunication & Marketing
utilizza sistematicamente il telefax per finalità pubblicitarie rispetto ad un
numero particolarmente elevato di destinatari: “tutte le società esistenti in Italia” );
- il contestato provvedimento di blocco è stato invero adottato dall’Autorità all’esito di
un’istruttoria preliminare avviata a seguito della segnalazione del 16 febbraio 2006
della Bacchi Genius S.r.l., la quale aveva lamentato la ricezione di un fax indesiderato proveniente dall’impresa individuale Gfa Comunication & Marketing; in particolare, come rappresentato nel provvedimento medesimo, dalla segnalazione (e
dal contesto della pubblicità dei servizi offerti sul sito Internet
www.gfamarketing.com), non risultava che, per l’inoltro dei messaggi promozionali
mediante telefax, fosse richiesto preliminarmente uno specifico consenso ai numerosi destinatari dei messaggi, come invece prescritto (art. 130 del Codice);
- con riferimento all’asserita violazione del principio del contradditorio, l’esigenza di
un intervento immediato da parte del Garante (intervenuto già il 2 marzo 2006)
si è resa evidente considerando le particolari caratteristiche del trattamento (invio
di comunicazioni commerciali tramite telefax). L’Autorità ha notificato il provvedimento di blocco l’8 marzo 2006 chiedendo contestualmente, ai sensi del-
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l’art. 157 del Codice, informazioni volte a conoscere le specifiche modalità di
trattamento, con particolare riguardo all’invio di materiale pubblicitario tramite
telefax e instaurando tempestivamente il contraddittorio nel procedimento anche
in sintonia con i principi generali dell’ordinamento (art. 7 l. n. 241/1990);
- risulta infine infondata anche la doglianza relativa all’asserita violazione di legge per
mancata indicazione del termine e dell’autorità presso cui proporre l’impugnazione (art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990). Fermo restando che il Codice prevede con una speciale disposizione un’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 del Codice) e che, allorché richiamata dal Codice stesso,
la legge n. 689/1981 è espressamente riconosciuta operante solo in quanto applicabile (cfr. art. 166 del Codice), va rilevato che la mancata indicazione nell’atto
amministrativo del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale esso
può essere impugnato, non inficia la validità dell’atto stesso, permettendo, semmai, la sola possibilità di riconoscere successivamente la scusabilità dell’errore in
cui sia eventualmente incorso il destinatario dell’atto (circostanza che peraltro
non ricorre nel caso di specie, non risultando che l’impresa istante abbia impugnato nei termini il provvedimento di blocco);
Considerato che, alla luce dell’accertamento ispettivo svolto in data 8 marzo 2006 presso
la sede della Gfa Comunication & Marketing, permangono i presupposti di fatto e di diritto
che hanno determinato l’Autorità ad adottare il provvedimento di blocco;
Viste, in particolare, le dichiarazioni rese per conto dell’impresa individuale, secondo cui:
“la raccolta dei dati personali dei clienti destinatari dei telefax è avvenuta esclusivamente tramite
l’acquisto di n. 2 cd-rom non riscrivibili. Nel primo cd rom sono contenuti circa n. 317.000
numeri di fax di sole società. Nel secondo cd-rom sono contenuti circa 3.000.000 di nominativi
di aziende italiane e circa 150.000 numeri di fax delle stesse. Il cd-rom numero uno venne acquistato in data 8/4/2004 dalla Addressvitt S.r.l. con sede legale in Milano […]. Il secondo cd-rom
venne acquistato in data 28/4/2005 dalla società Telextra S.r.l. con sede legale in Torino”;
Rilevato, inoltre, che la medesima impresa ha riconosciuto di non aver mai fornito agli
interessati alcuna informativa, in quanto “riteneva assolto tale obbligo dalla società
Addressvitt S.r.l. e Telextra S.r.l. fornitrici dei due cd-rom” e di non essersi mai attivata per
ottenere il consenso degli interessati, in quanto riteneva parimenti assolto tale obbligo dalle
medesime società;
Rilevato che dal predetto accertamento ispettivo è emerso che il numero di telefono
della Bacchi Genius S.r.l. adibito a ricevere fax era contenuto nel Cd-rom ceduto da
Addressvitt S.r.l.;
Rilevato che l’11 maggio 2006 l’Autorità ha avviato un ulteriore accertamento ai sensi
dell’art. 157 del Codice, volto a verificare il rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali da parte di Addressvitt S.r.l.. Ciò, con particolare riferimento al trattamento finalizzato alla raccolta di dati personali da inserire in Cd-rom per lo svolgimento di
attività commerciali proprie e di terzi, nonché per la comunicazione dei dati medesimi a
terzi per finalità parimenti commerciali;
Rilevato dagli atti d’ufficio che sono in fase di svolgimento alcuni approfondimenti
istruttori presso titolari del trattamento diversi dalla società istante;
Visto l’art. 13, comma 4, del Codice secondo cui: “se i dati personali non sono raccolti
presso l’interessato, l’informativa […] è data al medesimo interessato all’atto della registrazione
dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione”;
Rilevato che nel provvedimento generale in materia di comunicazioni indesiderate per
posta elettronica (cfr. Provv. del 29 maggio 2003, in www.garanteprivacy.it, [doc. web.
n. 29840]) il Garante ha prescritto ai titolari del trattamento le misure opportune e necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (cfr. art. 31, comma 1,
lett. c), della legge n. 675/1996, ora sostituito dall’art. 143, comma 1, lett. b), nonché dall’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice), stabilendo, in particolare, che “chi acquisisce la
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banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai f ini di invio di
materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti
gli interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati nell’art. 10 della legge
n. 675, comprensivi di un riferimento di luogo –e non solo di posta elettronica– presso cui l’interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge” (cfr. paragrafo 5 del provvedimento ”Messaggi per conto terzi e acquisto di banche dati”);
Considerato che tali principi, ai sensi dell’art. 130 del Codice, vanno osservati anche per
comunicazioni tramite telefax;
Ritenuto che, sulla base delle predette considerazioni, risulta dagli atti violato sia
l’art. 13, comma 4, del Codice, sia quanto disposto dal Garante con il provvedimento del
29 maggio 2003;
Riservata, con autonomo provvedimento, la contestazione in separata sede della violazione amministrativa concernente l’informativa (artt. 13 comma 4 e 161 del Codice);
Considerato che l’art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;
Riservata l’adozione di ogni ulteriore atto e provvedimento all’esito degli ulteriori accertamenti come già detto avviati;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rigetta, allo stato degli atti, l’istanza di revoca e/o annullamento del provvedimento di
blocco adottato il 2 marzo 2006 nei confronti della Gfa Comunication & Marketing, notificata all’Autorità in data 18 ottobre 2006.
Roma, 23 novembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Raccolta di dati personali
in strutture neonatali
a fini di marketing (*)
7 dicembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali
(Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con d.lg. n. 30 giugno 1996,
n. 196; direttiva comunitaria 95/46/Ce del 24 ottobre 1995), anche previgente (l. 31
dicembre 1996, n. 675; d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467);
Viste le segnalazioni dei coniugi YX relative all’utilizzo dei dati personali di uno di essi
e dei figli neonati, al fine dell’invio di materiale editoriale da parte di Sfera Editore S.p.A.;
Visti gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti avviati presso Sfera Editore S.p.A.
e delle successive deduzioni formulate dalla stessa, nonché degli ulteriori accertamenti effettuati nei confronti dei cd. “promotori” che collaborano con tale società;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
1. Raccolta di dati personali per finalità di marketing presso strutture sanitarie
neonatali
1.1. Con nota inviata a Prenatal S.p.A. e Sfera Editore S.p.A. (di seguito, “Prenatal” e
“Sfera”), e per conoscenza al Garante, YX ha contestato l’invio della pubblicazione
“Nuova generazione” edita da Sfera (che invita a visitare il sito web dell’altra società),
affermando che non era stato prestato alcun consenso alla società in ordine al trattamento dei dati dei componenti della propria famiglia. Contestualmente, il segnalante ha esercitato nei confronti delle menzionate società i diritti di cui all’art. 13
della legge n. 675/1996 chiedendo, in particolare, di conoscere la natura, la tipologia e l’origine dei dati raccolti, nonché la loro cancellazione.
In riscontro a tali richieste del 30 giugno 2000, le società hanno comunicato al
segnalante (Sfera, con comunicazione del 27 luglio 2000; Prenatal, con nota del
9 agosto 2000), e per conoscenza al Garante, di aver detenuto nei propri database, e poi cancellato, i dati relativi alla sig.a YW, moglie del segnalante, e quelli
del figlio YZ.
In presenza di ulteriori istanze del segnalante e della richiesta di informazioni
dell’Autorità dell’11 aprile 2001 (ai sensi dell’art. 32, comma 1, l. n. 675/1996),
con proprie comunicazioni dell’11 maggio 2001 e del 18 maggio 2001, Sfera
dichiarava al Garante di aver:
a) cancellato i dati relativi alla sig.a YW e al figlio YZ, nato il YK, concernenti
l’abbonamento gratuito alla rivista “Io e il mio bambino” edita da Sfera;
b) acquisito tali dati attraverso una cartolina postale ricevuta e registrata il 1
agosto 1999 (comunicata in copia all’Autorità), contenente un modello di
informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e una richiesta di
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consenso dell’interessato del seguente tenore: “se non desideri ricevere successivi invii di campioni gratuiti e di informazioni scientif iche o commerciali,
contrassegna con X la casella”;
c) comunicato i dati a Prenatal, quale inserzionista della rivista, nonché ad altre
società designate quali responsabili del trattamento.
1.2. Il 18 gennaio 2002, in occasione della nascita del secondo figlio, i coniugi YX
hanno segnalato al Garante di aver ricevuto ulteriore materiale editoriale proveniente da Sfera, rinnovando le proprie richieste volte a conoscere la natura, la
tipologia e l’origine dei dati e chiedendone nuovamente la cancellazione.
Nella risposta del 29 gennaio 2002 inviata ai segnalanti e per conoscenza al
Garante, Sfera dichiara di aver utilizzato per l’invio del materiale promozionale
di cui sopra i dati precedentemente raccolti in quanto, “pur essendo stati cancellati, [i medesimi] sono presenti nel […] data base storico con l’annotazione della
[…] volontà [dei segnalanti] di non essere contattati”.
Nella medesima comunicazione Sfera, con l’intento di giustificare il proprio
comportamento, sosteneva che “la nascita di un f iglio è un fatto inevitabilmente
pubblico” e che a tale pubblicità contribuiscono gli stessi genitori che “annunciano l’evento ponendo un f iocco sulla porta di casa” o diffondono il nome del nato
attraverso la stampa locale, asserendo così che, “salvo casi particolari, la nascita
non è pertanto un dato personale sul quale possa presumersi una situazione di segretezza o di riservatezza tale da inibirne in modo assoluto la comunicazione e, addirittura, la diffusione”. La società affermava di voler svolgere indagini più approfondite sull’invio del materiale non richiesto, ma l’esito di tali asseriti accertamenti non è stato comunicato al Garante.
1.3. Considerata l’inidoneità degli elementi forniti da Sfera in ordine alla liceità del
trattamento, il Garante ha disposto, con deliberazione 24 giugno 2003, n. 13,
ulteriori accertamenti ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996 in
ordine al trattamento effettuato da Sfera dei dati relativi a donne in stato di gravidanza e a puerpere, raccolti tramite coupon distribuiti all’interno di strutture
sanitarie neonatali, la cui compilazione consente agli interessati di ricevere gratuitamente una rivista in abbonamento.
Tali accertamenti, effettuati presso gli uffici di Sfera in Milano e, successivamente,
presso altri soggetti (Anna Guglielmi - Bari; Gianfranco Brescia - Foggia; Se.E.Con.
s.c.a.r.l. - Alcamo (TP); Antonio Saglimbene - Siracusa; Giuseppe Carollo Palermo; Paolo Milocco - Brindisi), individuati dalla società come “promotori” operanti su tutto il territorio nazionale per acquisire i dati personali di donne che frequentano strutture sanitarie neonatali o consultori, hanno riguardato:
a) le modalità di acquisizione dei dati da parte della società;
b) le procedure attuate per verificare il rispetto delle norme sull’informativa e
la genuinità del consenso;
c) il sistema di registrazione dei dati su supporti elettronici;
d) le procedure previste per cancellare i dati e per rispettare l’opposizione al
trattamento da parte degli interessati;
e) la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da Sfera al Garante nell’ambito del procedimento instaurato a seguito delle segnalazioni dei coniugi YX.
2. L’attività di Sfera
2.1. Nel corso delle verifiche è emerso che Sfera, società editoriale del gruppo “Rcs
Media Group”, svolge la propria attività mediante l’invio di riviste, pubblicazioni
e prodotti destinati a neo-genitori.
Tale attività viene realizzata anche mediante le società controllate risultanti in
atti e si articola sostanzialmente in tre fasi:
I) raccolta dei dati personali degli interessati;
II) gestione del data-base nel quale i dati sono registrati;
III) promozione del proprio materiale editoriale e di altri prodotti.
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2.2. Con riguardo alla prima di tali fasi è emerso che la fonte primaria di raccolta dei
dati da parte di Sfera consiste nella compilazione, per lo più ad opera di donne in
stato di gravidanza o puerpere, di coupon resi disponibili presso strutture neonatali,
consultori, studi ginecologici e pediatrici, farmacie e negozi per la prima infanzia.
Mediante i coupon viene chiesto agli interessati di conferire alcuni dati (in particolare, quelli anagrafici propri e dei figli, o relativi a recapiti, anche telefonici e
di posta elettronica, o concernenti la professione) al fine di invio di materiale
editoriale e/o di altri prodotti. Sfera cura la distribuzione dei coupon e la raccolta
di quelli compilati, in larga misura tramite una rete di circa trenta “promotori”
operanti per aree geografiche (con modalità descritte nei punti 3 e 4).
2.3. I dati raccolti da Sfera confluiscono in tre data-base denominati:
a) “prima infanzia”, contenente i dati acquisiti mediante le procedure appena
descritte;
b) “rivista Cipria”, relativo a dati acquisiti attraverso coupon pubblicati sulla
omonima rivista;
c) “vendite dirette”, concernente i dati acquisiti sulla base di vendite dirette.
Nel data-base “prima infanzia” –rispetto al quale sono stati effettuati gli accertamenti sopra menzionati, anche al fine di verificare la presenza di dati riferiti ai
segnalanti– sono registrate le informazioni raccolte mediante la distribuzione dei
coupon ad opera dei promotori; esso consta di circa 2.700.000 anagrafiche di
soggetti i cui dati sono stati registrati a partire dall’anno 1992.
3. Le attività svolte dai "promotori"
3.1. I “promotori” sono collaboratori professionali di Sfera legati alla società da un
contratto che prevede una remunerazione in parte fissa e in parte legata al
numero dei coupon compilati e delle strutture sanitarie contattate. Con riferimento ai compiti attribuiti da Sfera alla figura del “promotore”, dai predetti accertamenti è emerso che le attività da questi poste in essere consistono:
- nell’individuazione, tra il personale operante presso le strutture sanitarie, di
persone denominate “referenti”;
- nella consegna ai “referenti” di coupon con i quali gli interessati (come detto,
per lo più donne in stato di gravidanza e puerpere) possono richiedere l’abbonamento gratuito alla rivista “Io e il mio bambino” ;
- nell’illustrazione ai “referenti” della condotta da tenere nei confronti dei soggetti chiamati a compilare i coupon;
- nel “vigilare per evitare, per quanto possibile, la compilazione delle cartoline per la
sottoscrizione di abbonamenti trimestrali gratuiti da parte di persone che vogliano
approf ittare delle offerte gratuite della società o vogliano effettuare scherzi a
danni di inconsapevoli soggetti di loro conoscenza” (v. memoria integrativa contenente dichiarazioni spontanee di Sfera, dell’11 febbraio 2004, p. 3);
- nella verifica in ordine alla corretta distribuzione, presso le strutture sanitarie
di propria “competenza”, del materiale sopra menzionato e dell’ulteriore
materiale promozionale (ad esempio “cofanetti” e guide) distribuito direttamente da Sfera;
- nel ritiro delle cartoline compilate (di regola, il mese successivo alla loro distribuzione);
- nella verifica della congruità del numero delle cartoline compilate rispetto alla
media mensile delle nascite nelle strutture neonatali;
- nella compilazione (ed invio, unitamente alle cartoline raccolte) di una scheda
dedicata ad ogni struttura ospedaliera coinvolta (denominata “scheda di
passaggio” nelle dichiarazioni rese dai “promotori” ), suddivisa in due sezioni:
l’una, pre-compilata da Sfera, contenente i dati relativi alla struttura sanitaria, al “promotore” e ai “referenti” della struttura medesima (comprendenti
tipologicamente il primario e altro personale sanitario), un “campo note”
con indicazioni per i promotori, un riquadro denominato “regali”, con l’indicazione dei premi eventualmente richiesti dai “referenti” in relazione ai
punti maturati dai medesimi (in ordine al funzionamento di tale sistema
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premiale, v. il punto 4.2.); tale sezione contiene altresì l’indicazione, per
mese, del numero di cartoline raccolte, il numero di riviste e di “cofanetti”
distribuiti, e l’indirizzo della struttura sanitaria presso la quale questi ultimi
vengono spediti; la seconda sezione viene compilata direttamente dai “promotori” e riporta il numero delle cartoline, l’eventuale motivo del loro
mancato ritiro, il nome del “referente” a cui queste ultime sono state consegnate, il numero delle riviste rilasciate e il totale delle nascite (per intervalli
temporali), un campo libero per annotazioni, la data di passaggio e la sottoscrizione del “promotore” ;
- nella consegna delle cartoline a Sfera, unitamente alla corrispondente scheda
di passaggio.
Dall’analisi dei compiti svolti (v., in tal senso, anche le dichiarazioni rese da
Paolo Milocco nel verbale in atti del 6 ottobre 2004, p. 2) emerge che il “promotore” non effettua alcuna attività di raccolta diretta dei dati, non avendo tra l’altro accesso ai reparti ospedalieri (e non potendo quindi interloquire con le persone ricoverate).
3.2. L’attività descritta al punto precedente è svolta dal “promotore” in virtù di un
contratto di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile
stipulato con la società, il quale prevede che:
a) l’incarico è svolto in autonomia;
b) il promotore non è assoggettato a vincoli di subordinazione nei confronti di
Sfera, né è tenuto a rispettare direttive (fatta salva l’osservanza, con
riguardo ai profili di protezione dei dati personali, delle “Linee guida che
regolano la raccolta dei dati personali da parte della società Sfera Editore
S.p.A.”, allegate al contratto); il controllo da parte di Sfera riguarda il risultato finale;
c) in caso di necessità, il promotore può farsi sostituire da persone da lui designate, comunicandone il nominativo alla società;
d) con la sottoscrizione del contratto, il promotore “dichiara di essere informato
delle modalità di trattamento dati delle potenziali lettrici delle pubblicazioni
di Sfera che egli raccoglierà durante lo svolgimento della sua attività” e
dichiara contestualmente “di accettare la nomina di incaricato del trattamento” (clausola 10 del modello di contratto di collaborazione professionale ex art. 2222 c.c. di Sfera, in atti).
4. Il ruolo del personale ospedaliero
4.1. Come già accennato, gli accertamenti svolti hanno messo in evidenza che i “promotori”, non avendo accesso ai reparti ospedalieri, né, più in generale, contatti
diretti con gli interessati, non sono in grado di raccogliere da soli i dati per Sfera,
la quale si avvale a tal fine di un anello di collegamento rappresentato dal personale ospedaliero.
Dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione acquisita presso i “promotori”
risulta che la messa a disposizione delle cartoline avviene da parte dei summenzionati “referenti”, “reclutati” tra il personale medico e paramedico impiegato
presso le strutture sanitarie di riferimento; questi ultimi provvedono alla raccolta
e alla custodia dei coupon fino alla loro riconsegna al “promotore”. Tale procedura
–che evidenzia un ruolo attivo del personale sanitario nelle descritte operazioni di
trattamento dei dati– risulta essere stata seguita abitualmente in luogo di altre
possibili modalità curate direttamente da Sfera (invio dei coupon agli interessati
mediante comunicazione postale della società –cfr. memoria integrativa di Sfera,
cit., p. 3–; coinvolgimento diretto da parte di Sfera del personale sanitario).
Peraltro, il ruolo dei “referenti” ospedalieri non è limitato alla trasmissione dei
coupon: agli stessi viene chiesto infatti di richiamare l’attenzione degli interessati
sull’informativa resa da Sfera e di facilitarne la compilazione (cfr. memoria integrativa di Sfera, cit., p. 4; dichiarazioni rese da Paolo Milocco nel verbale del 6
ottobre 2004, p. 2).
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4.2. L’attività dei “referenti” viene gratificata da Sfera con regali e altre utilità da destinarsi ai “referenti” medesimi o alle strutture presso cui essi operano (cfr. dichiarazioni contenute nei verbali in atti rese da Gianfranco Brescia il 6 ottobre 2004,
p. 3; da Paolo Milocco il 6 ottobre 2004, p. 3; da Giuseppe Carollo l’8 ottobre
2004, p. 2; da Antonio Saglimbene l’8 ottobre 2004, p. 3; da Vincenzo Cottone,
per Se.E.Con. s.c.a.r.l. di Trapani, l’8 ottobre 2004, p. 3; da Anna Guglielmi il
6 ottobre 2004, p. 3).
Regali e utilità vengono assegnati sulla base di un sistema a punti in virtù del quale
a ciascun “referente” è attribuito un punto per ogni cartolina compilata. In base ai
punti accumulati il “referente” può scegliere, utilizzando una modulistica predisposta da Sfera, premi compresi in un catalogo costantemente aggiornato dalla società.
La tipologia dei premi offerti è variegata, comprendendo oggetti di marca ad uso
personale (collier d’oro, orologi, depilatori, macchine fotografiche digitali, telefoni cellulari, piastre arricciacapelli a vapore, beauty case), domestico (copripiumone matrimoniale, friggitrici da cucina, bistecchiere grill con doppia piastra,
folletto aspirabriciole, tostapane, tovaglie) o destinati al tempo libero (abbonamenti a riviste, apparecchiature di riproduzione musicale, televisori, borse da
viaggio), peraltro di dubbia attinenza con i ruoli sanitari ricoperti.
È stato accertato, mediante annotazioni contenute nelle “schede di passaggio”, che
vengono talora richiesti beni non compresi nel catalogo (cfr. scheda di un ospedale acquisita negli accertamenti effettuati presso il sig. Saglimbene, nella quale
si legge: “La professoressa XY contattata telefonicamente dice che per questo lavoro
vuole almeno un’incubatrice, paragona questa attività di propaganda ad uno spot
televisivo e ritiene giusto applicare le stesse tariffe” ); altri, subordinano la propria
collaborazione alla concessione di “spazi” su riviste (cfr. scheda di un ospedale
acquisita negli accertamenti effettuati presso il sig. Carollo, nella quale si legge:
“Il primario pediatria dottoressa VZ vieta qualsiasi tipo di promozione, salvo disponibilità da parte di Eurotrend a dedicarle uno spazio sulla rivista” e nella quale si
legge, quale annotazione ulteriore, “Attenzione! L’incaricata collabora di nascosto” ).
5. I coupon cd. “non spontanei”
5.1. Nel corso delle verifiche Sfera ha dichiarato che “può accadere che il coupon non
venga compilato direttamente dall’interessata, ma tramite la mediazione di persone
operanti all’interno della struttura ospedaliera, le quali a titolo di cortesia e avendone
informato l’interessata, provvedono a completare la cartolina” (memoria integrativa
di Sfera, cit., p. 3).
Tali cartoline, prive di sottoscrizione (ed eventualmente del numero di telefono
degli interessati), vengono contrassegnate dai promotori con la dizione “da verif icare”, oppure “non spontanee” (cfr. dichiarazioni di Anna Guglielmi, verbale 6
ottobre 2004, p. 3). Al riguardo, la società ha affermato che la classificazione
delle cartoline come “non spontanee” (termine con il quale si qualificano “dati che
sono il risultato di una mediazione, non pianif icata, nella fase di compilazione della
cartolina stessa” ) è attribuita non solo ai coupon “che presentano un’analoga graf ia,
ma anche alle cartoline incomplete, con dati mancanti o contraddittori” (memoria
integrativa di Sfera, cit., p. 6).
In tale contesto, sembrerebbe doversi ricomprendere anche la cartolina (riprodotta in copia da Sfera) da cui sono stati ricavati i dati relativi a YW, priva
anch’essa di sottoscrizione e del numero di telefono, che i segnalanti sostengono
di non aver mai compilato (cfr. note del sig. YX del 28 agosto 2000 e del 16 gennaio 2002 inviate a Sfera e trasmesse per conoscenza a questa Autorità).
5.2. Presso i “promotori”, per trovare un’ulteriore conferma della prassi sopra descritta
e della circostanza che la stessa fosse nota a Sfera, sono stati successivamente
acquisiti i seguenti documenti:
a) una missiva del 30 gennaio 2003 (prodotta nel corso dell’ispezione presso
Gianfranco Brescia) a firma del responsabile dell’Area logistica di Sfera, sig.
Maurizio Santandrea, che in un passo evidenzia che “alcuni ospedali […]
consegnano cartoline non spontanee. Nell’ottimizzare la vostra raccolta e il
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vostro rendimento economico, abbiamo inserito nel pacco di questo mese la
“dichiarazione informativa sulla privacy” che se compilata dall’incaricata permette alla cartolina non spontanea di acquisire gli stessi vantaggi di quella
spontanea, ottimizzando così tempi e costi” ;
b) una nota a firma di Maurizio Santandrea e del coordinatore dell’area “Field”
Antonio Saracino, in cui si ribadisce al “promotore” Brascia la possibilità di
ricorrere all’informativa sottoscritta dai “referenti” ospedalieri per acquisire
(in termini di incentivi e premi) gli stessi vantaggi delle cartoline spontanee anche da quelle non spontanee e si invia un prospetto degli enti che,
“confrontati con l’aprile 2002, sono notevolmente calati nella raccolta delle
cartoline”. La missiva prosegue invitando il Brescia a riferire i motivi del
decremento e a prospettare rimedi;
c) una terza missiva indirizzata al Brescia dall’Area logistica di Sfera, nella quale
si evidenzia che le cartoline provenienti da taluni enti “ci risultano essere non
spontanee” ed esorta il “promotore” a incentivare la distribuzione delle informative ai referenti “anche regalando dei punti piuttosto che dei regali” ;
d) in altra missiva, indirizzata anch’essa al Brescia da parte dell’Area logistica di
Sfera, si affronta nuovamente la questione della “trasformazione” delle cartoline non spontanee tramite la sottoscrizione dell’informativa da parte dei
“referenti” ospedalieri, osservando che “per questi enti c’è sempre il catalogo
premi, l’articolo sulla rivista, qualche donazione, convegno, pertanto dia il
massimo af f inché possa convertirli”.
Il fatto che la società sia a conoscenza che molti coupon non sono compilati dalle
interessate risulta anche dall’analisi delle annotazioni (dal seguente tenore: “cartoline compilate dall’incaricata” ; “cartoline compilate dall’ostetrica” ) riportate nel
“campo note” di talune delle schede riassuntive in atti che, come detto, il “promotore” è tenuto ad inviare a Sfera.
5.3. Nel corso degli accertamenti, anche in relazione al rinvenimento negli archivi
cartacei di Sfera di diverse cartoline provenienti dagli ospedali di Taranto e San
Giuseppe di Nardò (in atti), apparentemente compilate da un unico soggetto
(cfr. dichiarazione di Anna Guglielmi nel verbale del 6 ottobre 2004, p. 3), è
stato chiesto al responsabile dell’Area logistica se la società avesse contestato ai
“promotori” comportamenti irregolari in ordine al fenomeno delle cartoline
cd. non spontanee. Dalle dichiarazioni rese per conto della società è emerso che:
“in ogni circostanza in cui la società abbia nutrito dubbi circa la spontaneità dell’acquisizione delle informazioni, ha proceduto a classif icare le stesse con la sigla “NS”
(…) e che non sono state fatte specif iche contestazioni ma che, comunque, a partire
dal 2003, il contratto dei promotori è stato integrato con le linee-guida per il trattamento” (cfr. verbale del 22 dicembre 2003, p. 5).
La società ha precisato che “i dati def initi come non spontanei vengono trattati con
cautele aggiuntive che portano a chiedere all’interessata di confermare il suo interesse
a ricevere il materiale editoriale e, in caso di risposta negativa o anche semplicemente
di mancata risposta la società, nel pieno rispetto del principio del consenso espresso
dall’interessato su cui si fonda questa attività in base alla normativa, sospende precauzionalmente qualsiasi trattamento dei dati stessi” (memoria integrativa di Sfera,
cit., p. 6; cfr. anche la nota di riscontro di Sfera del 18 maggio 2001, cit.).
6. Archiviazione e attività di tele-marketing per i dati contenuti nei coupon cd. “non
spontanei”
6.1. Sulla base di quanto dichiarato da Sfera in sede ispettiva, è emerso che i coupon,
una volta riconsegnati dai “promotori”, vengono affidati a Kalitype s.n.c. e D.S.Z.
s.a.s. di Milano per le operazioni di data-entry nel data-base principale di Sfera.
A seguito di un esame sommario dei coupon così raccolti, volto a verificare la completezza dei dati, vengono registrati nel data-base soltanto i dati riportati nelle cartoline contenenti il numero telefonico e la sottoscrizione dell’interessato.
Le cartoline classificate come “non spontanee” sono invece trasmesse a
Telecontatto S.p.A., che provvede a reperire i numeri telefonici degli interessati
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per rendere possibile la successiva attività di tele-marketing da parte di Sfera. A
questo proposito Sfera ha dichiarato che al momento del contatto telefonico
l’operatore incaricato “provvede ad acquisire il consenso al trattamento dei dati personali […] con lettura integrale, all’interessato, dell’informativa”.
7. Le istanze ex art. 7 del Codice e le verifiche in ordine a YW
Negli accertamenti presso Sfera si è anche verificato il trattamento dei dati personali relativi ai componenti della famiglia YX, in relazione alla procedura seguita per dare corso alle
richieste di cancellazione dei dati relativi a coloro che revocano il consenso o che si oppongono al trattamento.
I predetti dati risultano presenti nel data-base sotto il nominativo della sig.a “YW” (sebbene il nominativo risulti errato, come evidenziato nel coupon a suo tempo esibito dalla
società). In relazione a tale nominativo è presente un cd. “vincolo di utilizzo” denominato
“blocco permanente su richiesta persona”. I dati della sig.a YW risultano essere stati acquisiti
in due circostanze, “rispettivamente in data 2 agosto 1999, attraverso il coupon della rivista “Io
& il mio bambino” […] e in data 1° giugno 2001, attraverso un coupon “Ospedali”” (cfr. verbale del 22 dicembre 2003, p. 5).
Con riguardo poi alle richieste di cancellazione dei dati o alle opposizioni al trattamento,
la società ha dichiarato di aver modificato la relativa procedura (che in una prima fase prevedeva la estromissione del relativo record dal data-base) creando un’apposita formata dai
nominativi e dai codici di avviamento postale di residenza degli interessati che non desiderano ricevere comunicazioni da Sfera.
8. Trattamenti effettuati da Sfera e protezione dei dati: in particolare, la mancata
designazione di responsabili e incaricati
8.1. La complessa vicenda descritta è di seguito esaminata per ciò che concerne la
liceità e la correttezza del trattamento dei dati, profili questi di competenza del
Garante.
Vanno preliminarmente qualificate dal punto di vista della protezione dei dati le
attività svolte da “promotori” e “referenti” nell’interesse di Sfera, titolare del trattamento sopra descritto.
Dalla ricostruzione delle attività svolte e degli impegni contrattualmente assunti
da soggetti esterni quali i “promotori”, la figura di questi ultimi (che peraltro non
sono sempre persone fisiche) non risulta qualificabile alla mera stregua di semplici “incaricati del trattamento”.
Il grado di autonomia del “promotore” in ordine alle modalità da osservare nel
trattamento dei dati, così come prefigurata dalle clausole contrattuali che regolano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società, risulta
infatti alquanto ampio ancorché all’interno delle direttive impartite da Sfera
(“Sintesi delle linee guida che regolano la raccolta dei dati personali da parte della
società Sfera Editore S.p.A.”, allegata al contratto di collaborazione).
Va pertanto prescritto a Sfera, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice,
di provvedere alla necessaria designazione dei promotori di cui intenda continuare ad avvalersi quali “responsabili”, anziché “incaricati” del trattamento, in
conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 29 del Codice.
8.2. Dagli atti non risulta che Sfera, pur sussistendone i presupposti e la necessità,
abbia designato quale “responsabile del trattamento”, salva la società Kalitype –la
quale comunque non risulta aver provveduto a designare quali incaricati del relativo trattamento i propri dipendenti (cfr. verbale del 22 dicembre 2003, p. 4)–
le società Telecontatto e D.S.Z., né tale designazione è stata a tutt’oggi comunicata al Garante.
Il trattamento dei dati presso tali società non risulta quindi dagli atti effettuato
in conformità ai necessari requisiti di liceità (artt. 4, 30, 33 e All. B del Codice).
La prescrizione di cui al punto 8.1. va quindi impartita dal Garante anche in
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relazione all’attività di tali società, oltre alla trasmissione degli atti e di copia del
presente provvedimento all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza
in ordine alla non risultante adozione delle misure minime di sicurezza previste
dal predetto All. B al Codice (art. 169 del Codice).
8.3. Sono emersi profili critici anche in relazione alla qualificazione, dal punto di
vista della disciplina di protezione dei dati personali, dei comportamenti materiali posti in essere dai “referenti” che, a titolo diverso, hanno consentito (o tollerato) o, ancora, effettuato direttamente un’attività di distribuzione dei coupon e
di loro raccolta e conservazione una volta compilati, con eventuale partecipazione diretta anche alla loro redazione, prestando assistenza agli interessati, o
finanche sostituendosi (a loro insaputa) ai medesimi.
Queste attività, basate su una distribuzione alquanto capillare dei “referenti” nell’ambito delle strutture sanitarie interessate agli accertamenti, sono operazioni di
trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) del Codice).
L’attività dei “referenti”, per le modalità attraverso le quali trova regolare attuazione, lungi dal caratterizzarsi per la saltuarietà e l’occasionalità dell’apporto fornito per il trattamento dei dati, denota infatti una continuità nell’impegno
assunto dai “referenti” con i “promotori” (e la società), rappresentando un elemento indefettibile ed imprescindibile per la buona riuscita delle operazioni di
raccolta dei dati finalizzate al marketing da parte di Sfera.
Né, tenendo conto dell’attribuzione dei benefici sopra descritti al punto 4.2.,
tale attività si caratterizza per disinteresse e spontaneità, come le dichiarazioni
della società vorrebbero far intendere (cfr. memoria integrativa di Sfera, cit., p. 4,
secondo cui le cartoline possono anche “essere raccolte con l’assistenza spontanea
del personale ospedaliero […], che si premura di distribuire le cartoline. A tale
riguardo va precisato […] che non è infrequente che lo stesso personale ospedaliero
agevoli la diffusione del materiale distribuito e questo per un comprensibile elemento
di carattere psicologico (risulta infatti moralmente gratif icante consentire alla neomamma di ricevere gratuitamente materiale di pregio e di immediata utilità)”.
Tali elementi, valutati nelle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di
raccolta, inducono a rinvenire nei “referenti” l’ultimo, ma vitale, anello della
catena di cui Sfera si avvale per la raccolta (e, talora, la “generazione”, nel caso
delle cd. cartoline non spontanee) delle informazioni personali.
I “referenti” non risultano aver assunto questo compito in termini leciti in rapporto alle funzioni che i medesimi possono svolgere nelle strutture pubbliche e
private di appartenenza in corrispondenza dell’esecuzione della prestazione lavorativa (non constando, dagli atti acquisiti, che l’attività svolta per Sfera fosse prevista da convenzioni legittimamente sottoscritte dalle strutture sanitarie o consentita da atti autorizzativi interni).
Oltre agli altri aspetti di illiceità e non correttezza del trattamento legati a talune
modalità di concreta informativa e compilazione dei coupon, non risulta altresì
che i “referenti” abbiano trattato legittimamente i dati nella qualità di “incaricati
del trattamento” designati da Sfera o dai “promotori” (incarico di cui è peraltro difficile configurare la liceità alla luce della disciplina vigente e dell’anomalo sistema
di collaborazione sinora instaurato, atteso che i “referenti” sono generalmente
dipendenti o collaboratori delle strutture sanitarie presso le quali operano –e,
quindi, già “incaricati” delle medesime– e che l’”incaricato del trattamento” può
essere designato come tale solo se opera “sotto la diretta autorità del titolare o del
responsabile” : art. 30 del Codice).
Va pertanto vietato a Sfera, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154,
comma 1, lett. d ), e 170 del Codice, di effettuare ulteriori operazioni di trattamento dei dati avvalendosi di “referenti” sprovvisti dei necessari presupposti di
legittimazione al trattamento.
La comunicazione all’autorità giudiziaria di cui al punto 8.2. viene disposta dal
Garante anche in relazione alla non risultante adozione delle predette misure
minime di sicurezza concernenti la descritta attività dei “referenti”.
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9. L’informativa e il consenso degli interessati
9.1. I coupon distribuiti dai promotori (di cui sono state acquisite alcune copie nel
corso degli accertamenti) sono di tenore parzialmente diverso in relazione all’informativa e alla dichiarazione di consenso al trattamento da parte degli interessati riprodotte nei medesimi; contengono una sintetica informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e un apposito spazio per raccogliere la manifestazione del consenso.
In taluni casi è previsto uno spazio per la sottoscrizione; in altri modelli, per
esplicitare il consenso, è inserita solo una casella da barrare. A tale riguardo la
società ha asserito che le differenze “nelle formule di informativa e consenso sono
effetto di un processo in continuo divenire di adeguamento alle indicazioni provenienti dal Garante e di suggerimenti dei consulenti dell’azienda” (v. verbale del 22
dicembre 2003, p. 2).
9.2. Ciò premesso, i diversi modelli di informativa esaminati non contengono una
specifica e distinta indicazione in ordine alle finalità perseguite (consistenti nell’utilizzo delle informazioni per l’invio dell’abbonamento gratuito alla rivista e
nell’invio di altro materiale promozionale da parte della società o di terzi, anche
appartenenti allo stesso gruppo societario) e alle relative modalità di trattamento
dei dati. Né viene indicata la finalità di profilazione degli interessati, che è stata
oggetto di notificazione al Garante da parte di Sfera.
I modelli, così come sono strutturati, non consentono agli interessati di comprendere quali siano le informazioni che gli stessi dovrebbero conferire ai fini dell’invio
della rivista (tra i quali potrebbero ricomprendersi i dati identificativi e i recapiti) e
quelle, facoltative, utilizzate dalla società per compiere altre attività (dati anagrafici
propri e dei figli, sesso, professione, numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica).
In alcuni casi non è prevista un’indicazione chiara delle categorie di soggetti cui
i dati possono essere comunicati. In particolare, in uno dei modelli di informativa predisposto dalla società e acquisito agli atti, Sfera si limita ad operare un
mero riferimento, per di più a titolo esemplificativo, a “gli inserzionisti di “Io &
il mio bambino” ed altre aziende di primaria importanza”. Nelle altre cartoline
esaminate, invece (con cui sembrerebbero essere state sostituite a partire dal
2000 quelle appena descritte: v. la nota di riscontro di Sfera del 18 maggio 2001
alla richiesta di informazioni del Garante ex art. 32, comma 1, l. n. 675/1996),
ai fini dell’individuazione delle categorie di soggetti cui i dati possono essere
comunicati, si rinvia, più genericamente, ad un elenco aggiornato contenente
tali indicazioni, che l’interessato può richiedere al responsabile del trattamento.
Oltre al divieto di cui al dispositivo per quanto riguarda i dati già trattati in
modo illecito e non corretto, va pertanto prescritto a Sfera, ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lett. c), del Codice, di riformulare l’informativa inserita nei coupon, in
conformità alla previsione ora contenuta nell’art. 13 del Codice e ai principi
richiamati dal Garante in precedenti occasioni (Provv. 24 febbraio 2005,
punto 6, in www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1103045]; Provv. 13 gennaio
2000, ivi, [doc. web n. 42276]), integrandola in maniera tale da rendere chiari e
comprensibili tutti gli aspetti qualificanti del trattamento sopra rappresentati.
9.3. Con riguardo al profilo del consenso, le formule predisposte da Sfera risultano
differenziate. Ricorrono, infatti, le seguenti locuzioni:
a) “Se non desideri ricevere successivi invii di campioni gratuiti e di informazioni
scientif iche o commerciali, contrassegna con X la casella”. A questo proposito
deve rilevarsi che tale formula, strutturata mediante l’inserimento di una
casella da barrare, non consente all’interessato di esplicare pienamente il
proprio diritto all’autodeterminazione informativa, prevedendo solo
un’opzione di tipo “negativo” (cd. opt out) e non è quindi conforme ai requisiti già previsti dalla legge n. 675 e, ora, dal Codice (art. 23). Come già rilevato (cfr. Provv. 13 gennaio 2000, cit.), la manifestazione del consenso (o
la sua documentazione) in forma negativa, ossia come mera possibilità di
esprimere un dissenso o di barrare una casella per la rinuncia o l’opposizione ad ulteriori contatti o comunicazioni commerciali, anche se prece-
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duta da una corretta informativa, si pone infatti in contrasto con quanto
stabilito dal citato art. 23, comma 3, del Codice (già art. 11, comma 3,
l. n. 675/1996), il quale presuppone che il medesimo, per essere valido, sia
“espresso liberamente” e “in forma specif ica”;
b) “In mancanza del suo consenso l’Editore non potrà inviarle la rivista ed informarla sulle iniziative commerciali”. Ponendo riguardo a tale formula, deve
rilevarsi che il trattamento di dati preordinato all’invio della rivista è necessario, in base a quanto previsto nell’art. 24, comma 1, lett. b), del Codice
(già art. 12, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996), per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato (ossia l’esecuzione del
contratto gratuito di abbonamento). Non è quindi corretto da parte di
Sfera sollecitare, come risulta avvenire nel caso di specie, il consenso a tale
trattamento di dati (cfr. Provv. 24 febbraio 2005, cit., punto 7; Provv. 3
novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, [doc. web n. 1195215]).
La raccolta dei dati degli interessati di cui al punto a) effettuata da parte di Sfera per
compiere successive attività di marketing configura pertanto una violazione dei principi di liceità e correttezza ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 23 del Codice.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice i dati così raccolti sono inutilizzabili.
Oltre al divieto di cui al dispositivo per quanto riguarda i dati già trattati in modo
illecito e non corretto, va prescritto a Sfera, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c),
del Codice, di:
- definire, nei coupon utilizzati, un modello uniforme di raccolta del consenso
utilizzando solo formule che permettano agli interessati di manifestare validamente la propria volontà in termini “positivi” ;
- richiedere tale consenso solo in ordine ad ogni altra finalità di trattamento
differente da quella relativa all’invio della rivista (ossia, la finalità di profilazione e ricerche di mercato da un lato; e quella di marketing dall’altro);
- acquisire, in base a quanto prescritto nell’art. 23 del Codice, solo manifestazioni di consenso specifiche, informate e distinte per ciascuna delle finalità
perseguite dalla società attraverso il trattamento dei dati raccolti con i predetti coupon (cfr. Provv. 24 febbraio 2005, cit., punto 7).
9.4. Con riferimento al trattamento dei dati effettuato mediante le cd. cartoline “non
spontanee” (descritto al punto 5) redatte in assenza della sottoscrizione degli interessati, e comunque della prova (resa anche in altra forma) che il consenso è stato
previamente prestato dagli stessi per la cessione e la successiva utilizzazione di
dati personali per finalità di marketing, ricorre anche in questo caso un’ipotesi di
violazione dei principi di liceità e correttezza ai sensi degli artt. 11, comma 1,
lett. a), e 23 del Codice.
Le “cautele aggiuntive” cui fa riferimento Sfera e le “procedure di controllo” dalla
medesima adottate (v. precedente punto 5.3.), consistenti nel contattare telefonicamente gli interessati (al fine di “chiedere di confermare il suo interesse a ricevere il materiale editoriale” e più in generale quelle descritte al punto 6), comportano la realizzazione di operazioni di trattamento che non possono ritenersi allo
stato lecite, considerato che la raccolta dei dati da cui hanno avuto origine tali
operazioni è avvenuta in contrasto con le previsioni normative sopra citate.
Anche sotto questo profilo, oltre a quanto già affermato nel punto 8.3. ed estendendo al punto in esame sia la prescrizione di cui al punto 9.3., sia il divieto di
trattamento dei dati già trattati in modo illecito e non corretto, va rilevato, ai
sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice, che i dati trattati sono inutilizzabili.
10. Procedure di cancellazione ed opposizione al trattamento
In ordine alle procedure adottate da Sfera per garantire un esatto adempimento alle
istanze presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice (cfr. punto 7), la
società, in caso di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b), del
Codice, non è tenuta a cancellare i dati, essendo a tal fine sufficiente adottare un sistema (ad
esempio mediante apposite black list) che consenta di impedire l’ulteriore trattamento di tali
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dati per le finalità oggetto dell’opposizione (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale).
Al contrario, diversamente da quanto risulta effettuato da Sfera, la richiesta di cancellazione
di dati dell’interessato comporta (quando sussistono i presupposti previsti nell’art. 7, comma 3,
lett. b), del Codice, ossia la violazione di legge o l’esaurimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti) la necessaria eliminazione definitiva dei medesimi dal data-base ove sono custoditi, in
maniera tale da escludere qualsiasi loro ulteriore trattamento, anche in forma di conservazione.
Anche tale profilo deve pertanto formare oggetto di prescrizione a Sfera per ulteriori trattamenti di dati, ai sensi del predetto art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, nonché di divieto
del trattamento per ciò che concerne i dati già trattati in modo illecito e non corretto.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
1) vieta a Sfera Editore S.p.A., ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d ), del Codice, di
proseguire il trattamento dei dati personali che sono stati già trattati in modo illecito e non
corretto in violazione delle disposizioni e dei principi di cui ai punti 8, 9 e 10, a decorrere
dalla data di ricezione del presente provvedimento;
2) prescrive a Sfera Editore S.p.A., ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice,
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare per eventuali
altri trattamenti leciti di dati, nei termini di cui in motivazione ed entro il 15 febbraio 2007,
le misure necessarie per rispettare l’obbligo di:
a. designare quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice i soggetti di cui la società si avvale per effettuare attività di gestione del data-base o
per le attività di raccolta dei dati personali finalizzati allo svolgimento di attività
di marketing svolta dalla medesima (punti 8.1. e 8.2.);
b. fornire un’idonea informativa agli interessati, completa di tutti gli elementi di cui
all’art. 13 del Codice (punto 9.2.);
c. acquisire e trattare i dati degli interessati in base ad un consenso validamente prestato ai sensi dell’art. 23 del Codice (punto 9.3. e 9.4.);
d. adottare procedure idonee a garantire un esatto adempimento alle istanze rivolte
dagli interessati in base agli artt. 7 e 8 del Codice (punto 10);
e. dare conferma al Garante, entro e non oltre la medesima data del 15 febbraio
2007, in ottemperanza alla presente statuizione adottata anche ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice, che i trattamenti di dati da essa
effettuati sono conformi alle prescrizioni del presente provvedimento, conformità che dovrà essere comprovata anche da ogni informazione e documento utili
da allegare alla comunicazione all’Autorità;
3) dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine alla non risultante adozione delle misure
minime di sicurezza previste dall’Allegato B. al Codice (art. 169 del Codice) (punti 8.2. e 8.3.).
Roma, 7 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Elenco di ulteriori provvedimenti
reperibili sul sito web istituzionale
www.garanteprivacy.it

Diffusione a mezzo stampa di abitudini sessuali
12 gennaio 2006 [doc. web n. 1213631]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile
(Enac)
12 gennaio 2006 [doc. web n. 1218208]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (Cnipa)
12 gennaio 2006 [doc. web n. 1218226]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’avvocatura generale e le avvocature
distrettuali
18 gennaio 2006 [doc. web n. 1218216]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’ Istituto nazionale di astrofisica
27 gennaio 2006 [doc. web n. 1244643]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Agenzia spaziale italiana (Asi)
27 gennaio 2006 [doc. web n. 1244630]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (Covip)
2 febbraio 2006 [doc. web n. 1225873]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr)
8 febbraio 2006 [doc. web n. 1244717]

Preiscrizioni universitarie
8 febbraio 2006 [doc. web n. 1244669]
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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto postelegrafonici (iPost)
16 febbraio 2006 [doc. web n. 1244658]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale economia agraria
(Inea)
16 febbraio 2006 [doc. web n. 1244652]

Diffusione di dati sanitari in Internet
23 febbraio 2006 [doc. web n. 1298690]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’ente di ricerca Stazione zoologica
“Anton Dohrn”
23 febbraio 2006 [doc. web n. 1246894]
22 novembre 2006 [doc. web n. 1368771]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza volo
(Ansv)
23 febbraio 2006 [doc. web n. 1245373]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”
23 febbraio 2006 [doc. web n. 1246888]

Attribuzione di opinioni politiche a personaggi dello spettacolo
2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Consorzio per l’area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste
2 marzo 2006 [doc. web n. 1246876]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso gli enti parco nazionali
9 marzo 2006 [doc. web n. 1269050]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero della difesa
9 marzo 2006 [doc. web n. 1259655]
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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
16 marzo 2006 [doc. web n. 1259641]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Ente nazionale di assistenza magistrale
(Enam)
16 marzo 2006 [doc. web n. 1259665]

Tenuta di un elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari e degli
altri soggetti qualificati per la verifica dell’“impatto archeologico” di opere pubbliche
16 marzo 2006 [doc. web n. 1268778]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
23 marzo 2006 [doc. web n. 1269037]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Museo storico della fisica e centro
studi e ricerche “Enrico Fermi”
6 aprile 2006 [doc. web n. 1269362]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Corte dei conti
6 aprile 2006 [doc. web n. 1269373]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni, le province
autonome e le aziende sanitarie
13 aprile 2006 [doc. web n. 1272225]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali
13 aprile 2006 [doc. web n. 1272201]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale della montagna
(Imont)
20 aprile 2006 [doc. web n. 1272214]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dell’interno
28 aprile 2006 [doc. web n. 1289890]
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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
4 maggio 2006 [doc. web n. 1288971]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica
4 maggio 2006 [doc. web n. 1289000]

Consenso al trattamento in Internet e utilizzo dei dati per finalità promozionali
10 maggio 2006 [doc. web n. 1298709]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat)
10 maggio 2006 [doc. web n. 1288984]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio superiore della magistratura
(Csm)
10 maggio 2006 [doc. web n. 1297545]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (Enea)
10 maggio 2006 [doc. web n. 1297551]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean)
10 maggio 2006 [doc. web n. 1297586]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (Indire)
10 maggio 2006 [doc. web n. 1297568]
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Uff icio italiano dei cambi (Uic)
10 maggio 2006 [doc. web n. 1297591]

Trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito della gestione del sistema
tavolare di pubblicità immobiliare, predisposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia
10 maggio 2006 [doc. web n. 1298822]
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Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica comunali per
scopi di ricerca statistica nell’ambito del Sistan non ricompresi nel Psn
10 maggio 2006 [doc. web n. 1298732 - n. 1315375]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap)
10 maggio 2006 [doc. web n. 1297576]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza del lavoro (Ispesl)
15 giugno 2006 [doc. web n. 1314452]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
18 maggio 2006 [doc. web n. 1298799]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale per il commercio
estero (Ice)
18 maggio 2006 [doc. web n. 1297558]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero della giustizia
18 maggio 2006 [doc. web n. 1299111]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(Agea)
18 maggio 2006 [doc. web n. 1299152]

Diffusione di dati personali sulla vita privata di ricercatori universitari
24 maggio 2006 [doc. web n. 1299063]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra)
24 maggio 2006 [doc. web n. 1299192]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Ente irriguo umbro toscano
24 maggio 2006 [doc. web n. 1299204]
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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale previdenza sociale
(Inps)
8 giugno 2006 [doc. web n. 1314416]
21 dicembre 2006 [doc. web n. 1376078]

Uso della biometria per identificazione del personale nelle banche
15 giugno 2006 [doc. web n. 1306098]

Trattamento di dati biometrici con finalità di verifica della presenza dei dipendenti e
di accesso a particolari aree produttive
15 giugno 2006 [doc. web n. 1306551]

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti pubblici dallo stesso vigilati
21 giugno 2006 [doc. web n. 1312485]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
28 giugno 2006 [doc. web n. 1318527]
11 ottobre 2006 [doc. web n. 1353182]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Ente nazionale delle sementi elette
(Ense)
13 luglio 2006 [doc. web n. 1312493]

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica provinciali
per scopi di ricerca statistica nell’ambito del Sistan non ricompresi nel Psn
20 luglio 2006 [doc. web n. 1314392 - n. 1316548]

Diffusione di intercettazioni ed essenzialità dell’informazione
21 luglio 2006 [doc. web n. 1312998]

Biometria per sicurezza merci e controllo delle presenze presso aeroporti
26 luglio 2006 [doc. web n. 1318582]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero della pubblica istruzione,
le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa
26 luglio 2006 [doc. web n. 1321703]
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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale di ricerca metrologica
(Inrim)
26 luglio 2006 [doc. web n. 1321526]

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
28 settembre 2006 [doc. web n. 1349348]

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
19 ottobre 2006 [doc. web n. 1356259]

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
9 novembre 2006 [doc. web n. 1366005]

Programma statistico nazionale (Psn) 2007-2009
9 novembre 2006 [doc. web n. 1364925]

Osservatorio sui crimini ambientali (Ocam)
16 novembre 2006 [doc. web n. 1365989]

Trattamento di dati relativi al rapporto di lavoro presso un gestore telefonico
16 novembre 2006 [doc. web n. 1366011]

Fax promozionali senza il preventivo consenso dell’interessato
23 novembre 2006 [doc. web n. 1367602]

Trattamento di dati all’Agenzia delle entrate all’atto della dichiarazione di inizio attività e per l’attribuzione di partita Iva
30 novembre 2006 [doc. web n. 1368823]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dello sviluppo economico
30 novembre 2006 [doc. web n. 1368832]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Club alpino italiano (Cai)
7 dicembre 2006 [doc. web n. 1370662]
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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Comune di Roma per la verifica
della legittimità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività amministrativa
7 dicembre 2006 [doc. web n. 1370369]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso gli ordini professionali sottoposti alla
vigilanza del Ministero della giustizia
7 dicembre 2006 [doc. web n. 1370395]

Diffusione di tabulati telefonici relativi a un’indagine giudiziaria
14 dicembre 2006 [doc. web n. 1371068]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto italiano di medicina sociale
(Iims)
14 dicembre 2006 [doc. web n. 1371027]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (Inran)
14 dicembre 2006 [doc. web n. 1371016]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail)
14 dicembre 2006 [doc. web n. 1371093]
Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)
20 dicembre 2006 [doc. web n. 1376059]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
21 dicembre 2006 [doc. web n. 1376418]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Automobil club d’Italia (Aci)
21 dicembre 2006 [doc. web n. 1376179]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio della magistratura militare
(Cmm)
21 dicembre 2006 [doc web n. 1378176]
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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (Ipsema)
28 dicembre 2006 [doc. web n. 1376088]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine (Unire)
28 dicembre 2006 [doc. web n. 1376097]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Aero Club d’Italia (Aeci)
28 dicembre 2006 [doc. web n. 1376170]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
28 dicembre 2006 [doc. web n. 1376187]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi)
28 dicembre 2006 [doc. web n. 1378389]

Trattamenti di dati sensibili presso i comuni effettuati nel quadro del “Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati”
28 dicembre 2006 [doc. web n. 1377640]

Preiscrizioni universitarie per l’anno accademico 2007/2008
28 dicembre 2006 [doc. web n. 1376427]
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Principali
attività internazionali
Unione europea

72

Conservazione dei dati di traff ico
Direttiva n. 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di
comunicazione e che modifica la direttiva n. 2002/58/Ce
15 marzo 2006 [doc. web n. 1417826]

Annullamento accordo Pnr
Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) 30 maggio 2006 nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04
30 maggio 2006 [doc. web n. 1417822]

Nuovo accordo tra Ue e Stati Uniti in materia di Pnr
Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, Pnr) da parte
dei vettori aerei al Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti
16-19 ottobre 2006 [doc. web n. 1411994]

Firma dell’accordo tra Ue e Stati Uniti in materia di Pnr
Decisione n. 2006/729/Pesc/Gai del Consiglio del 16 ottobre 2006 relativa alla firma,
a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti
d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione
(Passenger Name Record, Pnr) da parte dei vettori aerei al dipartimento della
Sicurezza interna degli Stati Uniti
16 ottobre 2006 [doc. web n. 1411999]

Revisione del quadro normativo sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla revisione del quadro europeo di
regolazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
29 giugno 2006 [doc. web n. 1417817]
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Tecnologie di rilevazione e autorità di sicurezza
Libro verde della Commissione sulle tecnologie di rilevazione nel lavoro delle autorità
di contrasto, doganali ed altre autorità di sicurezza
1 settembre 2006 [doc. web n. 1417830]

Decisione sul Sistema informativo Schengen di seconda generazione (Sis II)
Decisione n. 2006/1007/Gai del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica la decisione n. 2001/886/Gai sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (Sis II)
21 dicembre 2006 [doc. web n. 1412020]

Regolamento sul Sistema informativo Schengen di seconda generazione (Sis II)
Regolamento (Ce) n. 1988/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il
regolamento (Ce) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen
di seconda generazione (Sis II)
21 dicembre2006 [doc. web n. 1412034]
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Gruppo art. 29

Denunce interne in materia di irregolarità contabili e f inanziarie cd. “whistleblowing”
Wp 117 - Parere 1/2006 relativo all’applicazione della normativa Ue sulla protezione
dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolarità riguardanti la tenuta
della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la
corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria
1 febbraio 2006 [doc. web n. 1411897]

Servizi di f iltraggio della posta elettronica
Wp 118 - Parere 2/2006 sugli aspetti di tutela della vita privata inerenti ai servizi di
screening dei messaggi di posta elettronica
21 febbraio 2006 [doc. web n. 1411901]

Conservazione dei dati di traf f ico nei servizi di comunicazione elettronica
Wp 119 - Parere 3/2006 sulla direttiva n. 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva n. 2002/58/Ce
25 marzo 2006 [doc. web n. 1411906]

Raccolta dei dati sui passeggeri per il controllo delle malattie trasmissibili
Wp 121 - Parere 4/2006 relativo alla Comunicazione di proposta di legge del
Dipartimento della sanità e dei servizi umani degli Stati Uniti sul controllo delle
malattie trasmissibili e sulla raccolta di informazioni sui passeggeri del 20 novembre
2005 (Controllo delle malattie trasmissibili - Proposta 42 Cfr. Parti 70 - 71)
14 giugno 2006 [doc. web n. 1411915]

Annullamento accordo Pnr
Wp 122 - Parere 5/2006 sulla sentenza della Corte di giustizia europea del 30 maggio
2006 nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04 relative alla trasmissione delle schede
nominative dei passeggeri (Passenger Name Record, Pnr) agli Stati Uniti
14 giugno 2006 [doc. web n. 1411920]

Cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
Wp 123 - Parere 6/2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
9 agosto 2006 [doc. web n. 1411929]
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Nuovo accordo tra Ue e Stati Uniti in materia di Pnr
Wp 124 - Parere 7/2006 sulla sentenza della Corte di giustizia europea del 30 maggio
2006 nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04 relative alla trasmissione delle schede
nominative dei passeggeri (Passenger Name Record, Pnr) agli Stati Uniti e sulla necessità urgente di un nuovo accordo
27 settembre 2006 [doc. web n. 1411946]

Iniziativa eCall
Wp 125 - Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e
rispetto della vita privata dell’iniziativa eCall
26 settembre 2006 [doc. web n. 1411956]

Revisione del quadro normativo sulle reti ed i servizi di comunicazione elettronica
Wp 126 - Parere 8/2006 sulla revisione del quadro normativo per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, con particolare attenzione alla direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche
26 settembre 2006 [doc. web n. 1411962]

Obbligo dei vettori di comunicare i nomi delle persone trasportate
Wp 127 - Parere 9/2006 sull’attuazione della direttiva n. 2004/82/Ce del Consiglio
concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate
28 settembre 2006 [doc. web n. 1411967]

Trattamento dei dati da parte di Swift
Wp 128 - Parere 10/2006 sul trattamento dei dati personali da parte della Società per
le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (Swift)
22 novembre 2006 [doc. web n. 1411971]
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Autorità di controllo Schengen

Rapporto sulle attività 2004-2005
Schengen Joint Supervisory Authority Activity Report
gennaio 2004 - dicembre 2005 [doc. web n. 1412038]
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Autorità di controllo Europol

Accesso di Europol al Sis
Opinion of the Jsb in respect to the technical proposal for Europol’s access to the Sis
5 ottobre 2005 [doc. web n. 1412045]

Accesso di Europol al Vis
Opinion of the Joint Supervisory Body of Europol with respect to the proposal for a
Council decision concerning access for consultation of the Visa Information System
(Vis) by authorities of Member States responsible for internal security and by Europol
for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences
and of other serious criminal offences
26 giugno 2006 [doc. web n. 1412050]

Regole sugli archivi di analisi Europol
Opinion of the Joint Supervisory Body of Europol with respect to the initiative to
amend the Council Act of 3 November 1998 adopting rules applicable to Europol
analysis files.
19 ottobre 2006 [doc. web n. 1417726]

Istituzione di un uf f icio europeo di polizia
Opinion of the Joint Supervisory Body of Europol with respect to the proposal for a
Decision of the Contracting Parties to the Europol Convention implementing Article
6A of the Convention on the establishment of a European Police Office.
19 ottobre 2006 [doc. web n. 1412061]

Partecipazione di Europol alle investigazioni comuni
Opinion of the Joint Supervisory Body of Europol with respect to the draft decision
of the Management Board laying down the rules governing the arrangements regulating the administrative implementation of the participation of Europol officials in
Joint Investigation teams.
19 ottobre 2006 [doc. web n. 1417730]

Recupero delle informazioni dai sistemi informatici
Opinion of the Joint Supervisory Body of Europol with respect to the proposal for a
Decision of the Management Board of Europol on the control mechanisms for retrievals from the computerized system of collected information.
19 ottobre 2006 [doc. web n. 1412077]
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Unità di controllo Eurodac

Rapporto di attività Eurodac 2006
Third annual report to the Council and the European Parliament on the activities of
the Eurodac Central Unit
15 settembre 2006 [doc. web n. 1412081]
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Corte europea dei diritti dell’uomo

Riservatezza della corrispondenza indirizzata al fallito
Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Campagnano c. Italie, (Requête
n° 77955/01)
23 marzo 2006 [doc. web n. 1417714]

Utilizzo in giudizio di dati relativi alla salute psichica
European Court of Human Rights, Case of Panteleyenko v. Ukraine, (Application
no. 11901/02)
29 giugno 2006 [doc. web n. 1417722]

Test del Dna su persona deceduta
European Court of Human Rights, Case of Jäggi v. Switzerland, (Application
no. 58757/00)
13 luglio 2006 [doc. web n. 1417718]
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28ma Conferenza dei Garanti privacy

Strategie di comunicazione e promozione della privacy
“Communicating Data Protection and Making It More Effective”
3 novembre 2006 [doc. web n. 1417710]

Privacy e motori di ricerca
Resolution on Privacy Protection and Search Engines
3 novembre 2006 [doc. web n. 1417734]

Comunicato f inale della Conferenza
Closing Communiqué
3 novembre 2006 [doc. web n. 1417702]
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Conferenza di primavera 2006

Dichiarazione f inale
Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza delle Autorità europee per la
protezione dei dati tenutasi a Budapest dal 24 al 25 aprile 2006
25 aprile 2006 [doc. web n. 1277570, vers. EN n. 1277001]
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Ocse

Applicazione transfrontaliera delle norme sulla privacy
Report on the Cross-Border Enforcement of Privacy Laws
ottobre 2006 [doc. web n. 1412233]

Semplif icazione delle informative
Working Party on Information Security and Privacy, Making Privacy Notices Simple:
An Oecd Report and Recommendations
24 luglio 2006 [doc. web n. 1412237]
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Gruppo internazionale sulla privacy
nelle telecomunicazioni

Cartelle cliniche elettroniche
Working Paper on Online Availability of Electronic Health Records
7 aprile 2006 [doc. web n. 1417742]

Trusted Computing e Drm
Working Paper - Trusted Computing, Associated Digital Rights Management
Technologies, and Privacy: Some issues for governments and software developers
6 settembre 2006 [doc. web n. 1417738]

Privacy e sicurezza nei sistemi Voip
Working Paper on Privacy and Security in Internet Telephony (VoIP)
6 settembre 2006 [doc. web n. 1412245]
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Consiglio d’Europa – Comitato T-Pd

Incontro annuale del T-Pd
22nd meeting, Strasbourg, 8-10 March 2006. Meeting Report
10 aprile 2006 [doc. web n. 1412254]
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