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In riscontro all’affidamento dell’incarico quale Responsabile della Protezione dei Dati (ex 

art. 37 del GDPR), e facendo seguito a Vs richiesta di “delucidazioni”, si espone quanto segue: 

RIFERIMENTI 

Dati personali: tutte le informazioni che riguardano una persona fisica IDENTIFICATA o 
IDENTIFICABILE (è identificabile se, ad esempio, può essere individuata attraverso la 
combinazione con conoscenze ulteriori anche solo casualmente rinvenibili); 

Interessato: qualsiasi persona fisica a cui appartengono i dati oggetto di trattamento; 

Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’interessato; 

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento; 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati, e applicate a dati personali o insiemi di dati personali; 

Categorie particolari di dati personali (c.d. sensibili): dati personali che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale; 

Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. giudiziari): dati personali relativi alle 
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza; 

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo 
che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi; 

Dato anonimizzato: il dato che è stato reso anonimo in modo che l’identificazione 
dell’interessato non sia definitivamente più possibile da parte di nessuno o che tale 
identificazione richiederebbe una quantità sproporzionata di tempo, spesa e impegno; 

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali NON 
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni 
aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e 
soggette a misure intese a garantire che tali dati non siano attribuiti a una persona fisica;  



  

 

PREMESSA 

Laddove l’amministrazione riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che impone la 
pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, È NECESSARIO 
selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se 
ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni. 

I soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e/o evitarlo, 
quando le finalità perseguite essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che 
permettano l’identificazione SOLO in caso di necessità.  

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti (ex D.Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii.), è consentita la diffusione DEI SOLI dati personali la cui inclusione in atti 
e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza 

perseguita nel caso concreto (c.d. Principio di pertinenza e non eccedenza).  

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità NON DEVONO essere inseriti 
negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre 
provvedere, comunque, all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non 
pertinenti (ad esempio pubblicando nell’intranet l’atto integrale e sull’albo solo la determina 
senza gli allegati). 

È, invece, SEMPRE VIETATA la diffusione di categorie particolari di dati (ex artt. 9 e 10 GDPR), 
e/o dati idonei a rivelare lo "stato di salute", "la vita sessuale", ecc. 

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è 
vietata la pubblicazione DI QUALSIASI INFORMAZIONE da cui si possa desumere, anche 
indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso 
qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del 
GDPR, fra cui quelli di «liceità, correttezza e trasparenza» nonché di «minimizzazione dei 
dati», secondo i quali i dati personali DEVONO ESSERE – rispettivamente – «trattati in modo 
lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato», nonché «adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (par. 1, lett. a e c). 

In tale quadro il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici, è lecito SOLO 
SE necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento» 
oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Titolare del trattamento» (ex art. 6 del GDPR).  



  

 

FATTISPECIE CONCRETA 

Concorsi/graduatorie/selezioni e simili 

Il D.Lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati, 
tra i quali i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e/o prove selettive e simili.  

In attuazione di tale disposizione, di questi provvedimenti devono essere pubblicati SOLO gli 
elementi di sintesi, quali il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi dei 
principali documenti contenuti nel “fascicolo” del procedimento.  

 Graduatoria ottenimento e l’abilitazione all’acquisto/utilizzo prodotti fitosanitari 

Con riguardo alla pubblicità delle graduatorie finali, restano salve le normative di settore che 
ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. pubblicazione all’albo pretorio, ecc).  

Ovviamente devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti. Non possono quindi 
formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (quali numeri di 
telefono, indirizzo di residenza, Email, Cod. fiscale, ecc), salvo che tali dati non siano necessari. 

➢ Esempio: Pubblicazione di graduatoria riguardante la concessione di licenze NCC, dove i 
dati quali l’indirizzo dell’autorimessa piuttosto che il numero di targa del veicolo oggetto 
della licenza, sono dati necessari e pertinenti al fine adempiere agli obblighi normativi. In 
questo caso è lecito pubblicarli, anzi in caso contrario, di non pubblicazione, sarebbe 
un’inosservanza/inadempienza della normativa sulla trasparenza e normative collegate.  

Nel caso da voi prospettato, i dati inseriti nella Determinazione sono pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità perseguite ed imposte dalla normativa. 

Per essere maggiormente precisi, in futuri procedimenti similari, si propone la pubblicazione 
della graduatoria con i soli nominativi dei soggetti idonei, omettendo di conseguenza i non 

idonei, specificandolo nel provvedimento finale (il che, implicitamente, farebbe capire ai non 
presenti in graduatoria la non idoneità, fatti salvi ovviamente gli ulteriori diritti dagli stessi 

esercitabili, quale l’accesso ex art. 22 L. 241/90 e s.m.i.) 

Sussidi/contributi e simili 

Il D.Lgs. 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione […] "delle 
sovvenzioni/contributi/sussidi finanziari/vantaggi economici di qualunque genere a persone, 
imprese ed Enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro".  

[…] tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che 
dispongono tali attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno 
solare al medesimo beneficiario". 



  

 

1) Per tali pubblicazioni è prevista l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:  

a. il nome dell’impresa/Ente/nome e rispettivi dati fiscali del beneficiario; 

b. l’importo del vantaggio economico corrisposto;  

c. la norma o il titolo a base dell’attribuzione; 

d. l’ufficio e il funzionario/dirigente responsabile del relativo procedimento; 

e. la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 

2) Lo stesso D.Lgs. 33/2013 però, individua una serie di limiti ai suddetti obblighi. Infatti, 
NON POSSONO essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche e/o relativi 
destinatari dei sopracitati provvedimenti, qualora gli stessi siano: 

a. di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del 
medesimo beneficiario; 

b. […] se da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute"; 

c. […] se da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati". 

Con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che È VIETATA 
la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o 
l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, la condizione di indigenza/disagio sociale, 
compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici/psichici.  

 Assegnazioni contributi incentivazione interventi rimozione/smaltimento amianto 

Con riguardo alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, si concretizza il fenomeno 
contrario, ovvero l’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge di omessa pubblicazione 

(vedi punto 1 sopra). Ovvero essendo vantaggi economici superiori a mille euro, e non 
configurandosi dati “sensibili” e/o direttamente o indirettamente riconducibili a situazioni di 
disagio, malattie e così via, in questo caso andavano pubblicate le informazioni sopra elencate. 

CONCLUSIONI 

Tutto quanto sopra riportato, comprese le analisi dei casi da Voi sottoposti, non si vuole 
trasmettere timore, è palese che sono correzioni da apportare si (soprattutto per il futuro), ma 
che non compromettono il consueto svolgimento delle Vostre normali attività, né tantomeno 
nell’eventualità siete sottoposti a sanzioni, poiché sono “errori” per così dire “lievi”. 

Ciò non esclude che in future è necessario adottare la massima cautela, soprattutto nel caso di 
atti/provvedimenti contenenti dati/informazioni c.d. “sensibili”, in questo caso si potrebbe 



  

 

incorrere in ricorsi, sanzioni e/o comunque ammonimenti delle autorità competenti.  

Motivo per cui, tale documento è stato redatto non solo per evadere la specifica richiesta di 
parere, ma per essere visionato, analizzato ed utilizzato in futuro.  

PRASSI DA ADOTTARE 

Come già rilevato in passato dal Garante Privacy, al fine di agevolare sia il lavoro e lo 
svolgimento delle attività dei dipendenti degli Enti pubblici, P.A. e simili (che si troverebbero 
quotidianamente ad avere problemi nello svolgere tali procedure impegnando molto più 
tempo, sia le modalità di consultazione degli atti/provvedimenti oggetto di pubblicazione. 

è necessario adottare per impostazione predefinita (come indicato dal GDPR, v. principio della 
“Privacy by design”), prassi e procedure standard, quali: 

® mettere a disposizione sui siti web istituzionali, aree ad accesso riservate, assegnando ai 
partecipanti alla procedura concorsuale/selettiva o simile delle credenziali di 
autenticazione (username o password) o consentire/abilitare l’accesso mediante utilizzo di 
dispositivi di autenticazione (quali la carta nazionale dei servizi, SPID o altri). 

Tale procedura è molto efficace, ma non immediatamente applicabile (poiché richiede di 
disporre di un sito di medio/alto livello), mentre la seguente prassi produce lo stesso risultato, 
senza richiedere la disponibilità di un sito programmato ad hoc, ovvero:  

® attribuire in fase di istanza/domanda, un ID/estremo identificativo (ad esempio un codice 
numerico o alfanumerico, casuale piuttosto che progressivo) o semplicemente il numero 
di protocollo assegnato di default dalla PEC nel messaggio di consegna, ed utilizzarlo per 
sostituire il nome e cognome nella graduatoria pubblicata (c.d. Pseudonimizzazione). In 
questo modo si risparmierebbe un sacco di tempo (si dovrebbe dedicare il tempo maggiore 
solo in fase di predisposizione della procedura), e non si andrebbe incontro ad eventuali 
violazioni della “privacy”, tutelando così i partecipanti, potendo pubblicare 
tranquillamente il provvedimento finale e le graduatorie senza oscurarli. 
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