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Privacy non significa soltanto diritto di essere lasciati in pace o di
proteggere la propria sfera privata

Diritto di controllare l'utilizzo e la circolazione dei propri dati personali che
costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione

Significato del termine privacy

E’ un diritto collegato alla tutela della dignità umana,
come sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea

E’ un diritto previsto all’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Art. 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea 

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con

Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea

ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni,
degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri
nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto
dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali
norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche
di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea
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Art. 8 Protezione dei dati di carattere personale

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di 
carattere personale che lo riguardano

Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea

carattere personale che lo riguardano

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di 
lealtà, per finalità determinate e in base al consenso 
della persona interessata o a un altro fondamento 
legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto 
di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di 
ottenerne la rettifica
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Le continue modifiche alla disciplina della protezione dei
dati personali, operate in maniera non organica, rischiano
peraltro di determinare difficoltà applicative e dubbi
interpretativi tali da vanificare le stesse finalità di
semplificazione che si intendono perseguire, come
dimostrano gli effetti di alcune recenti modifiche apportate

Perplessità del Garante 
rispetto alla proposta del

Ddl Semplificazioni…..

dimostrano gli effetti di alcune recenti modifiche apportate
al Codice privacy.

L’Autorità auspica, quindi, che il Parlamento possa
correggere il testo conformandolo alle norme europee.

Fonte: Comunicato Stampa Garante Privacy
del 16.10.2012
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Procedura di infrazione europea in quanto
il testo del Disegno di legge è in contrasto
con il diritto europeo, in particolare con la
Direttiva Madre (95/46/CE) che non

Perplessità del Garante 
rispetto al 

Ddl Semplificazioni …..

Direttiva Madre (95/46/CE) che non
protegge i dati delle sole persone fisiche
che siano consumatori, ma di tutte le
persone fisiche
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-Il DL 201/2011, che ha limitato l’ambito di applicazione del Codice della
privacy

-Il DL 5/2012, che ha abrogato l’obbligo di redazione o aggiornamento
del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS);

Disegno di Legge 
“Pacchetto semplificazioni”

del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS);

- Il DLgs. n. 69/2012, con il quale sono state recepite nel nostro
ordinamento le direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, e 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica, e del regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra
le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela
dei consumatori.
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Il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 6
dicembre 2011, ha eliminato i riferimenti alle
persone giuridiche, agli enti e alle associazioni dalla

D. Legge c.d. “Salva Italia”

persone giuridiche, agli enti e alle associazioni dalla
definizione di “dato personale” e di “interessato”
contenute nel Codice Privacy allineandolo alla Direttiva
Europea di riferimento 95/46/CE
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Il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
ha modificato alcune disposizione del Codice in
materia di protezione di dati personali,

D. Legge c.d. “Semplifica Italia”

materia di protezione di dati personali,
sopprimendo in particolare dagli adempimenti
in materia di misure minime di sicurezza, il
Documento Programmatico per la Sicurezza
(DPS).
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Entrambi i decreti sono in vigore dal 1°°°° giugno 2012

- Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, “Modifiche al
decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali in attuazione

Attuazione Direttive Europee

in materia di protezione dei dati personali in attuazione
delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei
dati personali e tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di
reti e servizi di comunicazione elettronica e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le
autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori.
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- Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70,
Modifiche al decreto legislativo 1°°°° agosto 2003,
n. 259, recante Codice delle comunicazioni
elettroniche in attuazione delle direttive

Attuazione Direttive Europee

elettroniche in attuazione delle direttive
2009/140/CE, in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in
materia di trattamento dei dati personali e tutela
della vita privata.
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Le modifiche apportate al Codice Privacy dal D.Lgs n.
69/2012, in via generale, hanno voluto rafforzare il
mercato interno dei 28 Paesi dell'Unione attraverso una
maggiore tutela dei consumatori contro le violazioni dei
dati personali e lo "spam", dando attuazione alle strategia
comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche.

Attuazione Direttive Europee

comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche.

Nomi, indirizzi e-mail ed informazioni bancarie dei clienti
dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e di accesso ad
Internet e, devono essere tenuti al sicuro da un uso
indesiderato, accidentale o fraudolento.
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Le nuove norme hanno introdotto notifiche obbligatorie per le
violazioni dei dati personali. Ciò significa che i fornitori di
comunicazioni sono obbligati a informare le autorità ed i loro
clienti circa le violazioni della sicurezza che lede i loro dati
personali.

Attuazione Direttive Europee

Vengono rafforzati i diritti relativi al trattamento dei dati
personali all'uso dei "cookies" (stringhe di testo che
memorizzano le scelte di navigazione degli utenti) e sistemi
simili. Gli utenti di Internet dovranno essere maggiormente
informati sull'esistenza di tali cookies e su ciò che accade ai loro
dati personali; in tal modo potranno esercitare più facilmente un
controllo su di essi.
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Il 12 marzo 2014, il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria ha adottato 
il  pacchetto legislativo sul trattamento dei dati personali (Regolamento sulla 
protezione dei dati personali presentata dalla Commissione europea il 25 
gennaio del 2012) con 621 voti favorevoli, 10 contrari e 22 astensioni.

La Direttiva  - relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera 
circolazione di tali dati - con 371 voti a favore, 276 contrari e 30 astenuti. 

Un Regolamento sulla tutela dei dati personali 
sostituirà la Direttiva 95/46/CE 

circolazione di tali dati - con 371 voti a favore, 276 contrari e 30 astenuti. 

L’esame del testo continuerà dopo le elezioni del Parlamento che si terranno in 
maggio. Il nuovo Parlamento potrà decidere se ripartire da questo testo oppure 
adottarne uno nuovo.

Il Regolamento andrà a sostituire la Direttiva 95/46/CE. A differenza della
Direttiva, che aveva portato all’approvazione di normative differenti all’interno dei
Paesi della CE (comportando vincoli per il mercato e per la circolazione dei dati
personali), il Regolamento sarà legge direttamente applicabile in ogni Stato
membro, quindi anche in Italia.
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Le nuove proposte legislative presentate
dalla Commissione Europea mirano ad
armonizzare la normativa europea in

Regolamento sulla tutela e la libera 
circolazione dei dati delle persone fisiche 

armonizzare la normativa europea in
tema di privacy e di adeguarla allo
sviluppo tecnologico, nonché ai servizi
della società dell’informazione
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Il Regolamento intende rafforzare i diritti
delle persone fisiche, dotandole di
strumenti efficaci ed operativi atti a

Regolamento sulla tutela e la libera 
circolazione dei dati delle persone fisiche 

strumenti efficaci ed operativi atti a
garantire che siano pienamente informate
su quanto accade ai dati che le
riguardano e a permettere un più efficace
esercizio dei loro diritti
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Il Regolamento dovrà essere
rispettato anche dalle imprese che
operano fuori dell’Unione Europea se

Regolamento sulla tutela e la libera 
circolazione dei dati delle persone fisiche 

operano fuori dell’Unione Europea se
i trattamenti di dati personali
riguardano i cittadini europei
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Nessun singolo governo potrà
apportare modifiche al Regolamento
senza l’intervento dell’Unione

Regolamento sulla tutela e la libera 
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senza l’intervento dell’Unione
Europea evitando così semplificazioni
non sempre coerenti e giustificate
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Componenti dell’organo collegiale 

Antonello Soro - Presidente  

Augusta Iannini – Vice Presidente 

Garante per la protezione 
dei dati personali 

Giovanna Bianchi Clerici – Consigliere 

Licia Califano – Consigliere

Segretario Generale 

Giuseppe Busia 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Il Codice si applica

Trattamenti di dati effettuati da soggetti situati nel territorio nazionale

Trattamento di dati effettuato mediante l’uso di strumenti situati nel
territorio nazionale

Ambito di applicazione 
del D.Lgs n. 196/03

territorio nazionale

Il Codice non si applica

Trattamento di dati anonimi
Trattamento di dati per scopi esclusivamente personali purchè non si
proceda ad una comunicazione e diffusione sistematica dei dati
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Trattamento di dati

Qualunque operazione automatizzata o manuale riguardante dati 
personali anche non registrati in banche dati: 

Raccolta
Registrazione
Organizzazione 
Conservazione
Consultazione

Definizioni 

Consultazione
Interconnessione
Consultazione
Elaborazione
Modificazione
Selezione
Estrazione
Raffronto
Utilizzo 
Interconnessione
Blocco
Comunicazione
Diffusione
Cancellazione 
Distruzione
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Sono dati personali le informazioni che 
identificano o rendono identificabile una 
persona fisica e che possono fornire 
dettagli sulle sue caratteristiche, le sue 

Definizioni

dettagli sulle sue caratteristiche, le sue 
abitudini, il suo stile di vita, le sue 
relazioni personali, il suo stato di salute, 
la sua situazione economica, ecc..
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I dati identificativi: quelli che permettono
l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad
esempio: nome e cognome), le immagini, ecc.;

Definizioni

I dati sensibili: quelli che possono 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;
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I dati giudiziari: quelli che possono rivelare l'esistenza di
determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione
nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti
penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il
divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla
detenzione) o la qualità di imputato o di indagato;

Definizioni

detenzione) o la qualità di imputato o di indagato;

Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali
hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi
alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e
quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo
informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.
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Comunicazione

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

Definizioni

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

DiffusioneDiffusione

Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti  
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione  
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Ogni persona può tutelare i propri dati
personali, in primo luogo, esercitando i diritti
previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Come tutelare i propri dati personali 

L'interessato può presentare un'istanza al
titolare o al responsabile (se designato), anche
per il tramite di un incaricato del trattamento,
senza particolari formalità (ad esempio,
mediante lettera raccomandata, telefax, posta
elettronica, ecc.).
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In alcuni casi, individuati dal Codice in materia di protezione dei
dati personali (articolo 9, comma 1), l'istanza può essere
formulata anche oralmente e, in tali ipotesi, è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile (se
designato).

Come tutelare i propri dati personali
Istanza

L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze
dell'interessato, a specifici dati personali, a categorie di dati o ad
un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo
riguardano, comunque trattati.
Nell'esercizio dei diritti l'interessato può farsi assistere da una
persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
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All'istanza il titolare o il responsabile (se designato),
anche per il tramite di un incaricato, deve fornire
idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:

-15 giorni dal suo ricevimento;

Come tutelare i propri dati personali
Istanza

-15 giorni dal suo ricevimento;
-30 giorni, se le operazioni necessarie per un
integrale riscontro sono di particolare complessità,
ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il
titolare o il responsabile devono comunque darne
comunicazione all'interessato entro i predetti 15
giorni.
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Se la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei
diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy non
perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente,
l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la
protezione dei dati personali.

Come tutelare i propri dati personali
Ricorso 

protezione dei dati personali.

Il ricorso al Garante
Il ricorso al Garante è un atto formale in quanto la
decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.
In particolare, l'utilizzo di questo strumento è altermativo
all'esercizio dei medesimi diritti di fronte all'autorità
giudiziaria.
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Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui
all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(articolo 141, comma 1, lett. c) del Codice) e solo quando la
risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza
con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei
tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei
termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente

Come tutelare i propri dati personali
Ricorso  

termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente
ed irreparabile (articolo 146 del Codice).

Non è possibile chiedere il risarcimento del danno in sede
amministrativa di fronte al Garante. Eventuali pretese risarcitorie
possono essere fatte valere solo innanzi al giudice competente
(articolo 152 del Codice in materia di protezione dei dati
personali).
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Diritti di segreteria

Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di 
segreteria (euro 150,00). 

Come tutelare i propri dati personali
Ricorso 

Spese del procedimento
Il Garante (determinazione collegiale del 19 ottobre 2005)
ha fissato tale misura forfettaria nell'importo minimo di
euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un
massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della
eventuale complessità dei singoli procedimenti.
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IL RECLAMO

Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale
si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in
materia di protezione dei dati personali (articolo 141,
comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei

Altri strumenti di tutela
Reclamo 

comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei
dati personali).

Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale
successivo procedimento amministrativo formale che può
portare all'adozione di vari provvedimenti ( articolo 143
del Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento del Garante n. 1/2007 articolo 8 e ss. ).
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IL RECLAMO

Diritti di segreteria

Al reclamo - qualora l'atto possa essere
effettivamente qualificato come tale - va

Altri strumenti di tutela
Reclamo 

effettivamente qualificato come tale - va
allegata la prova del versamento dei diritti di
segreteria
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LA SEGNALAZIONE

Quando non è possibile o non si vuole presentare un
reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si
dispone delle notizie necessarie), si può inviare al Garante
una segnalazione (articolo 141, comma 1, lett. b) Codice

Altri strumenti di tutela
Segnalazione 

una segnalazione (articolo 141, comma 1, lett. b) Codice
Privacy e Regolamento n. 1/2007 articoli 13 e 14),
fornendo elementi utili per un eventuale intervento
dell'Autorità volto a controllare più genericamente
l'applicazione della disciplina rilevante in materia di
protezione dei dati personali.
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LA SEGNALAZIONE

Modalità per la presentazione

La segnalazione può essere proposta in carta

Altri strumenti di tutela 
Segnalazione

La segnalazione può essere proposta in carta
libera e non è necessario seguire particolari
formalità. Possono essere utilizzati i recapiti
indicati nella sezione Contatti.

Gratuità
La presentazione di una segnalazione è gratuita.
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Il piano ispettivo varato per il primo semestre 2014 dal Garante sulla Privacy punta a
verificare questi settori:

-le banche dati pubbliche in particolare di enti previdenziali e dell'amministrazione
finanziaria
-l'attività di telemarketing da parte dei call center operanti all'estero
- il trattamento dei dati per il fascicolo sanitario elettronico
- i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (mobile payment), le

Varato il piano ispettivo per 
il primo semestre 2014

- i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (mobile payment), le
''centrali rischi'‘;
-Settore recupero crediti;
-Aziende farmaceutiche 
- Verifiche agli Internet provider 

-Sono 200 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati anche in 
collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza. 

A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a
segnalazioni e reclami presentati e le altre verifiche programmate
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Il bilancio dei controlli del Garante nello scorso anno ha registrato un
incremento in tutti i settori: le ispezioni effettuate sono state 411 e le
somme riscosse dall'erario da parte di soggetti pubblici e privati sono
state di oltre 4 milioni di euro.
In forte crescita le segnalazioni all'Autorità giudiziaria per violazioni
penali che sono state 71.2012 indica che sono stati avviati 578

Varato il piano ispettivo per il 
secondo semestre 2013 

penali che sono state 71.2012 indica che sono stati avviati 578
procedimenti sanzionatori che hanno fruttato all’Autority quasi 4
milioni di euro in larga parte riferiti a violazioni inerenti l’omessa
informativa, al trattamento illecito dei dati, al mancato rispetto delle
norme in materia di telemarketing, conservazione eccessiva dei dati di
traffico telefonico e telemematico, alla mancata adozione di misure di
sicurezza, omessa o mancata notificazione, alla inosservanza dei
provvedimenti dell'Autorità.
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Le statistiche, messe a disposizione dalla
stessa Autorità dimostrano chiaramente
che le multe per omessa redazione del
Dpss sono una percentuale

Una errata interpretazione delle 
semplificazioni può comportare…….

Dpss sono una percentuale
numericamente minore rispetto alle altre
le misure di sicurezza richieste dal Codice
privacy.



La sostanza della normativa privacy non è di fatto 
cambiata con l’abolizione del Dpss

1. Rimangono le misure minime di sicurezza obbligatorie

Una errata interpretazione delle 
semplificazioni può comportare…….

2. Rimangono le c.d. misure idonee di sicurezza 

3.  I provvedimenti del Garante che hanno effetto di legge, 
(videosorveglianza - amministratori di sistema, le linee 
guida del Garante per posta elettronica e internet nei 
luoghi di lavoro), e come atti di natura prescrittiva, se 
non rispettati espongono i contravventori a pesanti 
sanzioni



ADEMPIMENTI 
PREVISTI DAL D.LGS PREVISTI DAL D.LGS 
N.196/03 
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Notificazione art. 37 – D.Lgs n. 196/03

In linea generale, i trattamenti di dati effettuati nell’esercizio

dell’attività del Dottore/Ragioniere commercialista non è

soggetta all’obbligo della notificazione

Notificazione 

soggetta all’obbligo della notificazione

Casi limite, quali a titolo esemplificativo, creazione di un’apposita

banca dati, gestita con strumenti elettronici, in materia

antifrode (contenente dati relativi al rischio sulla solvibilità

economica, alla situazione patrimoniale, al corretto

adempimento di obbligazioni, comportamenti

illeciti o fraudolenti)
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Notificazione art. 37 – D.Lgs n. 196/03

Sono tenuti a tale adempimento i Titolari che trattano:

Dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od

Notificazione 

Dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od

oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

Dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la

personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelto di consumo;

Dati sensibili registrati in banche dati a fine di selezione del personale per conto

terzi, nonché dati sensibili per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre

ricerche campionarie;
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Notificazione art. 37 – D.Lgs n. 196/03

Sono tenuti a tale adempimento i Titolari che trattano:

Dati idonei a rivelare la vita sessuale , trattati a fine di procreazione assistita,

prestazioni di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o

Notificazione 

alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,

Infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio

della spesa sanitaria;

Dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni,

enti o organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,

filosofico, religioso o sindacale
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Notificazione art. 37 – D.Lgs n. 196/03

Invio telematico con firma digitale

Il titolare non obbligato a tale adempimento deve comunque 

Notificazione 

Il titolare non obbligato a tale adempimento deve comunque 

fornire le notizie contenute nel modello di notifica a chi ne faccia

richiesta

Provvedimento del Garante relativo ai casi da sottrarre all’obbligo

di notificazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2004, n. 181 
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Informativa art. 13 – D.Lgs n. 196/03

Il Commercialista è tenuto a fornire l’informativa agli interessati

che, per qualsiasi motivo, sono oggetto di trattamento dati da

Parte del professionista

Informativa

Parte del professionista

Dipendenti – Collaboratori

Praticanti

Clienti

Fornitori

Candidati
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Informativa art. 13 – D.Lgs n. 196/03

Il cliente deve ricevere un’informativa, orale o scritta, all’atto della

raccolta dei dati. Si consiglia di fornirla in occasione del

conferimento d’incarico – affissa nella sala d’aspetto – pubblicata

sul sito internet

Informativa

sul sito internet

Il Garante ha stabilito che possono essere utilizzate formule

sintetiche o colloquiali

Indicare le finalità del trattamento – le modalità del trattamento

i soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati – se i dati

potranno essere raccolti presso soggetti terzi ecc.
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Informativa (Art. 13)

Può essere fornita all’interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali

oralmente o per iscritto;

Le finalità e le modalità del trattamento; 

La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; 

Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

Informativa

Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venirne a conoscenza in  qualità di 

Responsabili o incaricati; 

L’ambito di diffusione;

I diritti di cui all’articolo 7;

Gli estremi identificativi del Titolare. In caso di designazione di più Responsabili, è necessario 

indicarne uno rimandando al sito della rete in cui è possibile visionare l’elenco aggiornato;

Se designato, indicare anche il Responsabile per il riscontro dell’interessato in caso di esercizio 

dei diritti di cui all’art. 7. 
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Consenso (Art. 23)

Consenso espresso dell’interessato (esplicito)

Consenso può riguardare tutto o parte del trattamento

Consenso
Trattamenti per i privati ed enti pubblici 

economici 

Consenso può riguardare tutto o parte del trattamento

Consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e 

specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se 

è documentato per iscritto ed informato 

Consenso scritto per trattamento dati sensibili previa autorizzazione del Garante
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Consenso (Art. 23) 

Il consenso deve essere espresso – Trattamento di dati c.d. comuni 

Il consenso deve essere scritto  – Trattamento di dati sensibili 

Consenso
Trattamenti per i privati ed enti pubblici 

economici 

Casi di esclusione del consenso (Art. 24) 

1. E’ necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria 

2. E’ necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 

l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a 

specifiche richieste dell’interessato 

1. Riguarda dati provenienti da pubblici registri, atti o documenti conoscibili da 

chiunque……….
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Le figure previste 

dalla normativa dalla normativa 
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Organigramma privacy 

Interessato

Titolare

I Soggetti 

Responsabile

Il Rappresentante nel territorio dello Stato 

Incaricato

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 



L’interessato (art. 4, comma 1 – lett. i)

L’interessato è la persona fisica, a cui si riferiscono i dati personali

Interessato

E’ il soggetto a cui si deve fornire l’informativa e di cui bisogna 

raccogliere il consenso nei casi previsti dalla legge 

E’ il soggetto a cui il Codice riconosce precisi diritti in ordine alla

tutela dei dati personali 
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Titolare del trattamento (Art. 28)

Persona fisica o giuridica, pubblica amministrazione, o qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad 

altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del 

Titolare

altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del 

trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il 

profilo della sicurezza  

Il Titolare decide in merito alle finalità e  le modalità del trattamento dei

dati, gli strumenti utilizzati, la sicurezza cioè il soggetto a cui fanno capo 

tutti gli obblighi e i doveri contenuti nel Codice.
. 
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Titolare del trattamento (Art. 28)

Esercizio singolo della professione 

Il Titolare del trattamento è la persona fisica del commercialista esercente 

Pluralità di professionisti (che svolgono attività congiunta o che 

Titolare

Pluralità di professionisti (che svolgono attività congiunta o che 

collaborano). I professionisti assumono la qualità di contitolari del 

trattamento 

Associazione o società

Quando l’attività è svolta in forma societaria o da un’associazione 

professionale o da una società tra commercialisti, il titolare è l’entità nel suo

complesso. Tutti gli adempimenti privacy vanno attuati in termini unitari,

evitando frammentazioni fra i singoli professionisti 
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I professionisti interessati agiscono in qualità di Titolari del 

trattamento, pur mantenendo una certa autonomia nel 

trattamento e condividendo risorse e strumenti materiali, si 

Gestione comune 
(contitolarità)

trattamento e condividendo risorse e strumenti materiali, si 

fanno carico delle responsabilità derivanti dalla propria  carica
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Nel caso in cui Titolare del trattamento sia l’associazione o

la società, tutti gli atti che prevedono l’indicazione del 

Titolare devono essere eseguiti in nome dello Studio e 

Associazione o società

Titolare devono essere eseguiti in nome dello Studio e 

saranno controfirmati da chi ha il potere di rappresentarlo
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Titolare del trattamento (Art. 28)

Studio commerciale per invii telematici

Consulente del lavoro 

Consulente Decreto 81/2008 

Il Titolare
Affidamento dati 

all’esterno  

Consulente Decreto 81/2008 

Consulente D.Lgs n. 196/03 

Medico per incarico sorveglianza sanitaria  

Ditta per manutenzione hardware – software 

Consulenti esterni per gestione incarichi 

professionali (investigatori – periti – esperti o professionisti) 
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Responsabile del trattamento (Art. 29)

Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione, ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare

Nomina facoltativa

Il Responsabile 

Può essere interno od esterno

Nomina o nomine necessarie in strutture con organizzazione 

complessa 

Nomina scritta dal Titolare specificandone compiti e 

responsabilità 

Nomina soggetta a controlli periodici dal Titolare

Culpa in vigilando e culpa in eligendo del Titolare
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Responsabile del trattamento (Art. 29)

Studio commerciale per invio telematico

Consulente del lavoro 

Consulente Decreto 81/2008 

Il Responsabile
Affidamento dati all’esterno  

Consulente Decreto 81/2008 

Consulente D.Lgs n. 196/03 

Medico per incarico sorveglianza sanitaria  

Ditta per manutenzione hardware – software 

Consulenti esterni per gestione incarichi 

professionali (investigatori – periti – esperti o professionisti) 
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Incaricato (Art. 30)

Persona fisica autorizzata dal Titolare o dal Responsabile  

Incaricato 

a compiere operazioni di trattamento

Dipendente, collaboratore, praticante, domiciliatario

Nominato per iscritto, deve attenersi alle istruzioni  

ricevute

La nomina deve prevedere l’ambito di trattamento 

consentito
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OBBLIGHI 
DI SICUREZZADI SICUREZZA
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Obbligo generale

Il Decreto Legislativo n. 196 

non modifica la distinzione

Misure di sicurezza 
Articolo 31

non modifica la distinzione

Misure minime di sicurezza

Misure idonee di sicurezza

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Misure minime di sicurezza 
Articolo 4, comma 3

Il complesso delle misure tecniche - informatiche, 

organizzative, logistiche - procedurali di sicurezza 

che configurano il livello minimo di protezione richiesto 

in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31
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Identificazione dell’incaricato e/o utente

Autenticazione dell’incaricato e/o utente

Controlli aggiornati antivirus

Controllo sull’operato degli addetti manutenzione

Controllo dei supporti di memorizzazione

Misure tecnico-informatiche 

Controllo dei supporti di memorizzazione

Cifratura dei dati trasmessi

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Realizzazione del Documento programmatico

Analisi dei rischi

Assegnazione degli incarichi

Formazione del personale

Verifiche periodiche su dati o trattamenti non consentiti 

Misure organizzative 

Verifiche periodiche su dati o trattamenti non consentiti 

o non corretti

Piano di disaster recovery

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Vigilanza della sede

Ingresso controllato nei locali ove ha luogo il trattamento

Registrazione degli accessi

Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Dispositivi antincendio

Misure logistiche-procedurali 

Dispositivi antincendio

Continuità dell’alimentazione elettrica

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati

Rischi di accesso non autorizzato 

Rischi previsti
Articolo 31

Rischi di trattamenti non consentiti 

o non conformi alle finalità della raccolta

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 
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uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Misure minime di sicurezza

Tutti i titolari, al fine di assicurare un livello minimo di protezione dei dati, 

indipendentemente dai tipi di strumenti utilizzati (elettronici/non 

elettronici), sono tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza 

individuate nel Codice e rispettando le modalità tecniche previste nel 

Disciplinare tecnico (Allegato B) Disciplinare tecnico (Allegato B) 

Modalità tecniche da adottare da

Titolare

Responsabile

Incaricato

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Misure idonee di sicurezza

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati anche in 

relazione a:

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

natura dei dati 

specifiche caratteristiche del trattamentospecifiche caratteristiche del trattamento

In modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive 

misure di sicurezza, i rischi di:

distruzione o perdita anche accidentale dei dati

accesso non autorizzato 

trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Le misure di sicurezza

A differenza della legge n. 675/96, che prevedeva la distinzione tra 

strumenti elettronici non accessibili/accessibili da altri elaboratori collegati 

ad Internet, il Codice fa una netta distinzione tra:

Trattamenti con strumenti elettroniciTrattamenti con strumenti elettronici

Trattamenti con strumenti non elettronici

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Disciplinare Tecnico
Trattamenti con strumenti elettronici

Il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per 

i trattamenti con strumenti elettronici individua tre diversi settori

Sistema di autenticazione informatica

Sistema di autorizzazione

Altre misure di sicurezza

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Sistema di autenticazione informatica

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito 

unicamente agli incaricati dotati di Credenziali di autenticazione che 

possono essere 

Codice identificativo (User-ID) + Parola chiave (Password)

CONOSCERE
UsernameUsername

CONOSCERE

Dispositivo di autenticazione (smart-card) in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, 

eventualmente associato ad un codice identificativo o una Password

POSSEDERE

Una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a User-ID o Password 

ESSERE

Enter

UsernameUsername
PasswordPassword

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 
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uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Sistema di autenticazione informatica
Gestione delle User-ID

Criteri di assegnazione 

(lettera iniziale del nome + cognome)

Individualità 

(non deve mai essere stata utilizzata prima)

Non riutilizzabilità

(neppure in tempi diversi può essere assegnata ad altri incaricati)

Validità temporale 

(disattivazione automatica in caso di mancato utilizzo per 6 mesi)

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Sistema di autenticazione informatica
Gestione della password

Criteri di creazione (composta da almeno 8 caratteri o dal numero massimo di 

caratteri consentiti dal sistema, contenente indifferentemente maiuscole e 

minuscole, lettere e numeri, e soprattutto priva di riferimenti che possano 

ricondurre all’incaricato ecc)

Criteri di gestione (modificata al primo utilizzo e successivamente

ogni 6 mesi, in caso di trattamento di dati sensibili, ogni 3 mesi )

Criteri di gestione e conservazione (non comunicare la password ad altri, non 

trascriverla lasciandola in luoghi visibili)

Criteri di custodia (non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico 

durante una sessione di trattamento utilizzando per esempio screensaver con 

Password)

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Individuazione puntuale delle modalità di accesso ai dati, in caso di 

assenza prolungata o impedimento dell’incaricato, per esigenze 

organizzative e di sicurezza (si deve prevedere una copia delle credenziali 

- garantendone la segretezza)

Sistema di autenticazione informatica
Predisposizione di Regolamenti informatici 

Nomina scritta dell’incaricato 

della custodia delle copie delle credenziali

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 

all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Sistema di autenticazione informatica

Provvedimento a carattere generale 

Garante per la protezione dei dati 

personali che ha definito i compiti personali che ha definito i compiti 

dell’amministratore di sistema

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 
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uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Sistema di autorizzazione

Sistema di autorizzazione (per ciascun incaricato o classi omogenee)

Criteri di individuazione preventiva (i profili di autorizzazioni sono 

individuati e configurati anteriormente l’inizio del trattamento in modo da 

limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di 

trattamento)

Verifiche periodiche (annualmente verificare la sussistenza delle condizioni 

per la conservazione)

Autenticazione Autorizzazione

Banca dati clienti Dati Anagrafici Relazioni - Atti Dati sensibili Dati giudiziari

Segretaria SI NO NO NO

Praticante SI SI SI NO

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Altre misure di sicurezza

Utilizzo di strumenti elettronici per evitare l’accesso abusivo ai dati da parte di programmi 

pericolosi (articolo 615 quinquies del Codice penale) - da aggiornare ogni 6 mesi - ma 

anche contro l’accesso abusivo da parte di utenti maliziosi o hacker

Firewall letteralmente “Partizioni tagliafuoco” 

Sistemi informatici che consentono di filtrare tutto il traffico tra il sistema informatico ed il 

mondo esternomondo esterno

Installazione e aggiornamento software per prevenire vulnerabilità e correggere difetti 

(verifiche effettuate annualmente – 6 mesi in presenza di dati sensibili)

Patch letteralmente “Pezza”. 

In realtà è un aggiustamento che le case produttrici di software creano per risolvere i 

problemi al software non riscontrati in fase di testing

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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Istruzioni organizzative e tecniche che 

prevedono il salvataggio dei dati con frequenza 

almeno settimanalealmeno settimanale

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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Sostituire il Dpss con un 
Manuale organizzativo privacy?

Entro il 31 marzo di ogni anno 

Il Titolare che effettui trattamenti di dati sensibili e giudiziari utilizzando 

strumenti elettronici, deve redigere il DPSS.

L’elenco dei trattamenti di dati personaliL’elenco dei trattamenti di dati personali

La distribuzione dei compiti e responsabilità nella struttura La distribuzione dei compiti e responsabilità nella struttura 

L’analisi dei rischi relativi ai dati trattatiL’analisi dei rischi relativi ai dati trattati

Le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità deiLe misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei
dati e la protezione delle aree e dei localidati e la protezione delle aree e dei locali

La descrizione dei criteri e delle modalità da adottare per garantire La descrizione dei criteri e delle modalità da adottare per garantire 
l’integrità dei dati (in seguito a distruzione o danneggiamento)l’integrità dei dati (in seguito a distruzione o danneggiamento)

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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Sostituire il Dpss con un 
Manuale organizzativo privacy?

La previsione della formazione sugli incaricati La previsione della formazione sugli incaricati 

La descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delleLa descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delleLa descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delleLa descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle
misure minime di sicurezza per i trattamenti svolti misure minime di sicurezza per i trattamenti svolti 
all’esterno della struttura del Titolareall’esterno della struttura del Titolare

L’individuazione di criteri di cifratura e separazione per i dati L’individuazione di criteri di cifratura e separazione per i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso

di supporti rimovibili (floppy, cd-rom, nastri magnetici non devono essere

conservati in luoghi visibili o in ambienti aperti a soggetti non autorizzati)

Istruzioni per la distruzione controllata dei supporti e per la cancellazione 

Ulteriori misure in caso di 
trattamento di dati sensibili e 
giudiziari  

Istruzioni per la distruzione controllata dei supporti e per la cancellazione 

delle informazioni contenute (smagnetizzazione per nastri, formattazione 

per floppy ecc)

Adozione di idonee misure per il ripristino dei dati in caso di 

danneggiamento dei dati e/o degli strumenti elettronici per un periodo 

non superiore ai 7 giorni (piano di disaster recovery) 

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Ulteriori misure in caso di trattamento di
dati sensibili e giudiziari  

I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente 
all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei 
trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad 
accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al 
loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura oloro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o
dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato 
elettronico è cifrato

Il Titolare che si avvale di soggetti esterni per l’adozione delle 
misure minime di sicurezza deve farsi rilasciare dall’installatore 
una descrizione (dichiarazione) scritta dell’intervento effettuato 
che attesti la conformità alle disposizioni del Disciplinare
Tecnico  

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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Articolo 35
Trattamenti con strumenti non elettronici

Istruzioni scritte cui debbono attenersi gli incaricati per il controllo e la custodia dei 
dati personali.

Precisazione dell’ambito del trattamento consentito - quali dati possono accedere e quali 
trattamenti possono effettuare –. Quando atti e documenti contenenti dati sensibili o 
giudiziari sono affidati agli incaricati, quest’ultimi devono controllare e custodire i 
documenti fino alla restituzione evitando che vi accedano persone prive di autorizzazione. 
I documenti sono restituiti al termine delle operazioni affidate  I documenti sono restituiti al termine delle operazioni affidate  

L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato: il controllo può 
avvenire con strumenti elettronici per il controllo degli accessi (utilizzo di badge, scanner, 
videosorveglianza) o da incaricati alla vigilanza

Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e 
registrate

Quando gli archivi non sono controllati, le persone che vi accedono sono preventivamente 
autorizzate

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. Il copyright indicato  si riferisce 
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Provvedimenti a carattere 
generale Garante 

Videosorveglianza 

Amministratore  di sistema 

Linee guida in materia di gestione  della posta elettronica e 

Internet 



Responsabilità Civile

Art. 15 – D.Lgs n. 196/03

Chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del

trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento se

non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad

evitare il danno (art. 2050 c.c.)evitare il danno (art. 2050 c.c.)

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di

violazione dell’articolo 11 D.Lgs n. 196/03 (requisiti dei

dati e modalità di trattamento (correttezza, liceità,

pertinenza, …)

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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Impianto sanzionatorio
Violazioni amministrative  

Omessa o inidonea informativa all’interessato

(Art.161 Codice privacy)

La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 in materia di

informativa all’interessato è punita con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da 6000 € a 36000del pagamento di una somma da 6000 € a 36000

Altre fattispecie

(Art. 162 Codice privacy)

Cessione dei dati in violazione dell’art. 16 (cessazione del trattamento)

co. 1, lett. b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del

trattamento dei dati personali, è punita con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da 10.000 € a 60.000 €
Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
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Impianto sanzionatorio
Violazioni amministrative  

Altre fattispecie 

(Art. 162 Codice privacy)

Violazione della disposizione di cui all’art. 84 (comunicazione dei 

dati sanitari), co. 1 è punita con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da 1000 € a 6000 €

Altre fattispecie 

(Art. 162 Codice privacy)

Violazione delle misure minime di sicurezza ex art. 33 del Codice o 

delle disposizioni indicate nell’art. 167 è altresì applicata in sede 

amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma

da 10.000 € a 120.000 €. Nel caso di omissione dell’art. 33, è escluso il 

pagamento in forma ridotta

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 
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Impianto sanzionatorio
Violazioni amministrative  

Altre fattispecie 

(Art. 162 Codice privacy)

La violazione del diritto di opposizione nelleLa violazione del diritto di opposizione nelle

forme previste dall’articolo 130, comma 3 bis, e

del relativo regolamento, è sanzionata ai sensi

del comma 2 – bis del presente articolo 

(da 10.000 € a 120.000 €)
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Impianto sanzionatorio
Violazioni amministrative  

Altre fattispecie 

(Art. 162  - bis. Sanzioni in materia di conservazione del traffico 

Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 132, commi 1 e 1

bis si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a

50.000 €). 50.000 €). 

(Art. 163 – Omessa o incompleta notificazione)

Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla 

notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizie

incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento

di buna somma da 20.000 € a 120.000 €. 
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qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall’esclusivo 

uso personale dell’acquirente, senza permesso scritto dell’autore. 



Impianto sanzionatorio
Violazioni amministrative  

Omessa informazione o esibizione al Garante

(Art. 164 Codice privacy)

Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti 

richiesti dal Garante, ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è 

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da 10.000 a 60.000 €da 10.000 a 60.000 €

Pubblicazione del provvedimento del Garante
(Art. 165 Codice privacy)

Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della 

pubblicazione dell’ordinanza – ingiunzione, per intero o per estratto, in 

uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La 

pubblicazione ha luogo a cura del contravventore. 
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Impianto sanzionatorio
Violazioni amministrative  

Procedimento di applicazione 

Art. 166

L’organo competente  a ricevere  il rapporto eL’organo competente  a ricevere  il rapporto e

ad irrogare le sanzioni  di cui al presente  capo

e all’articolo 179, comma 3, è il Garante
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Impianto sanzionatorio 
Illeciti penali

Trattamento illecito di dati
(Art. 167 Codice privacy)

Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un

danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto

disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione

dell’art. 129 è punito, se dal fatto deriva nocumento con la reclusione da

6 mesi a 24 mesi.

Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un

danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto

disposto dagli artt. 17 (trattamento che presenta rischi specifici) 20, 21,

22, co. 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento

con la reclusione da 1 a 3 anni
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Impianto sanzionatorio 
Illeciti penali

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
(Art. 168 Codice privacy)

Chiunque, nelle comunicazioni di cui all’articolo 32-bis, commi 1 (adozione delle

misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio esistente per salvaguardare la

sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all’articolo 32 bis –sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all’articolo 32 bis –

comunicazioni al garante e al contraente e altra persona eventuali violazioni ) e 8 

(se il fornitore affida a terzi l’erogazione del servizio, questi devono comunicargli 

senza ritardo eventuali violazioni), nella notificazione di cui all’art. 37 o in 

comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento 

dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie 

o circostanze o produce atti o documenti falsi,  è punito con la reclusione da 6

mesi a 3 anni
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Impianto sanzionatorio 
Illeciti penali

Misure di sicurezza
(Art. 169 Codice privacy)

Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste

dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni. All’autore

del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto

del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione

non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. (…) Nei sessanta giorninon eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. (…) Nei sessanta giorni

successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione,

l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del

massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L’adempimento e

il pagamento estinguono il reato.

Inosservanza di provvedimenti del Garante – (Art. 170 D.Lgs n. 196)
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai

sensi degli artt. 26, co. 2, 90, 150, co. 1 e 2, e 143, co. 1, lett. c) è punito con la

reclusione da tre mesi a due anni.Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci 
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