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ARTICOLI 

Diritto di accesso ai documenti e attività di Audit presso il 

Responsabile del trattamento 

Quando si tratta il tema dei fornitori che devono essere inquadrati come “Responsabili 

del trattamento” si analizzano le problematiche relative alla documentazione 

contrattuale; più raramente si affrontano i criteri di prequalifica (valutazione inziale 

prima dell’avvio del rapporto contrattuale) e di qualifica nel tempo (valutazione 

dinamica). La qualifica di un fornitore, nel ruolo di potenziale Responsabile del 

trattamento, avviene in due step: 

- qualifica inziale, prima della sottoscrizione del rapporto contrattuale: si valuta se 

la controparte fornisce quando richiede l’art. 28 par. 1) del GDPR “…ricorre 

unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato...”; 

- qualifica dinamica, ad intervalli di tempo: si valuta se il fornitore, una volta che il 

rapporto è stato contrattualizzato, continua a fornire le garanzie richieste e adempie 

a quanto previsto contrattualmente. 

I Responsabili del trattamento devono essere adeguatamente selezionati, per fornire 

sufficienti garanzie circa il loro operato. Le garanzie devono essere, per quanto 

possibile, oggetto di verifica, considerando anche i rapporti di forza tra Titolare e 

Responsabile. L’Audit è uno degli strumenti possibili per avere tale evidenza. Inoltre, 

ai Responsabili possono essere richiesti, da parte del Titolare, documenti afferenti le 

attività di quest’ultimo.  

  

https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/diritto-di-accesso-ai-documenti-e-attivita-di-audit-presso-il-responsabile-del-trattamento
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/diritto-di-accesso-ai-documenti-e-attivita-di-audit-presso-il-responsabile-del-trattamento
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Dettagli di denunce e querele di un cittadino pubblicate sull'albo 

pretorio online, interviene il Garante della Privacy 

Costa caro al Comune pubblicare provvedimenti integrali come delibere e 

determine piene di informazioni personali non occultate. La trasparenza non può infatti 

diventare un modo per liberalizzare in maniera indiscriminata la diffusione dei dati. 

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con ordinanza ingiunzione 

45 del 10/2/22. Un cittadino ha proposto reclamo all'autorità dopo aver appreso che 

sull'albo pretorio di un Comune erano stati diffusi tutti i dettagli delle sue denunce e 

querele per giustificare la revoca dell'assunzione in servizio di un altro soggetto. 

Il Garante ha quindi avviato un'istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una 

misura punitiva a carico del Comune che in qualità di Titolare del trattamento ha 

violato la normativa in materia di protezione dati personali. 

Per fornire un'adeguata motivazione ad un provvedimento amministrativo è corretto 

illustrare dettagliatamente tutti gli accadimenti. Ma prima di pubblicare all'albo pretorio 

questi atti occorre una minimizzazione finalizzata al rispetto dei principi previsti dal 

regolamento europeo. 

  

https://www.federprivacy.org/informazione/garante-privacy/dettagli-di-denunce-e-querele-di-un-cittadino-pubblicate-sull-albo-pretorio-online-interviene-il-garante-della-privacy
https://www.federprivacy.org/informazione/garante-privacy/dettagli-di-denunce-e-querele-di-un-cittadino-pubblicate-sull-albo-pretorio-online-interviene-il-garante-della-privacy
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Viola la privacy l’autovelox che rileva l’assicurazione non pagata e la 

revisione scaduta 

Autovelox e sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni ai semafori non 

possono essere dotati anche di funzioni in grado di verificare che le vetture in transito 

siano in regola con la polizza RC auto o la revisione, perché tali apparecchiature violano 

la normativa sulla privacy. A stabilirlo è il Tar del Veneto con sentenza 8/2022 

depositata il 4 gennaio 2022 (la quale ha di fatto bloccato l'aggiudicazione di un appalto 

del COMUNE DI PADOVA). 

I giudici hanno peraltro ricordato che “gli impianti elettronici di rilevamento 

automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle 

disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di 

videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali”, perché le targhe degli 

automezzi sono a tutti gli effetti informazioni che permettono di risalire all’identità dei 

loro proprietari rendendoli quindi identificabili ai sensi dell’art.4 del GDPR, e perciò si 

applica la normativa sulla protezione dei dati personali. 

Per gli automobilisti che ricevono una multa comminata tramite un rilevatore 

automatico che contesta la polizza assicurativa non pagata o la revisione scaduta, 

rimangono quindi validi i chiarimenti forniti precedentemente dal Ministero 

dell’Interno con la Circolare del 3 luglio 2020, in cui veniva specificato che, seppure in 

determinati casi sia possibile la contestazione differita, la sanzione è valida solo se c’è 

la presenza di un operatore di polizia che accerti l’effettività delle irregolarità rilevate, 

dato che l’apparecchiatura resta soltanto “un supporto documentale” alla 

contestazione. Diversamente, la multa potrebbe essere annullabile. 

  

https://www.federprivacy.org/informazione/societa/viola-la-privacy-l-autovelox-che-rileva-l-assicurazione-non-pagata-e-la-revisione-scaduta
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/viola-la-privacy-l-autovelox-che-rileva-l-assicurazione-non-pagata-e-la-revisione-scaduta
https://www.federprivacy.org/strumenti/area-download/category/25-sentenze?download=523:tar-veneto-ordinanza-8-2022
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Se il Data Breach comporta rischi elevati per gli interessati l’avviso 

sul portale non basta. Sanzionata una banca 

Nonostante la risoluzione del rapporto di lavoro, un dipendente della banca aveva 

continuato ad avere l’abilitazione per l’accesso ai server dell’istituto, entrando cinque 

volte nella piattaforma e accedendo peraltro ai profili previdenziali dei suoi ex colleghi.  

Anche se da parte sua la banca aveva provveduto a notificare il Data Breach all’autorità 

per la protezione dei dati e ad avvisare i dipendenti della violazione della riservatezza 

sul portale, si limitava però a pubblicare un annuncio interno generico senza fare 

riferimento a un caso specifico, omettendo di segnalare gli effettivi rischi che correvano 

i dipendenti.  

Inoltre, il messaggio pubblicato sulla piattaforma, era indirizzato SOLO a coloro che 

erano impiegati presso la banca al momento della notifica, e avrebbe quindi potuto 

lasciare all'oscuro molti interessati che nel frattempo erano andati in pensione o 

avevano cambiato lavoro. 

Ciò che è rilevante per l'Authority Polacca non era se la persona non autorizzata fosse 

effettivamente venuta a conoscenza dei dati personali dei dipendenti della banca, ma il 

fatto che esistesse per loro un alto rischio di cui non erano stati messi al corrente. 

Di conseguenza, data la portata della violazione, che riguardava anche dati sanitari e 

assenze per malattia, sussisteva un rischio elevato per i diritti o le libertà degli interessati, 

e il Titolare del trattamento avrebbe dovuto comunicare violazione ai dipendenti, 

informandoli specificamente. 

  

https://www.federprivacy.org/informazione/mondo/se-il-data-breach-comporta-rischi-elevati-per-gli-interessati-l-avviso-sul-portale-non-basta
https://www.federprivacy.org/informazione/mondo/se-il-data-breach-comporta-rischi-elevati-per-gli-interessati-l-avviso-sul-portale-non-basta
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NEWS 

Il concessionario della riscossione ha l'obbligo di conservare la 

copia della cartella di pagamento 

Il concessionario della riscossione ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di 

pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di notificazione. Lo 

ha stabilito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 4/2022 del 14 

marzo: «qualora il contribuente richieda la copia della cartella, e questa non sia 

concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione 

attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che 

dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni». 

Vanno contro il GDPR le PA che chiedono il consenso ove non 

necessario 

La P.A. non deve chiedere il consenso per trattare dati. Il Garante, 

nel provvedimento n. 14 del 27 gennaio 2022, ha scritto a chiare lettere che, al fine di 

adempiere «compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di poteri pubblici», i 

soggetti pubblici non sono tenuti a chiedere all'interessato alcun consenso. 

L'intervento è tanto più opportuno a fronte di una prassi confusa, nella quale gli Enti 

Pubblici pensano che chiedere il consenso sia al massimo qualcosa in più, ma innocuo. 

Sanzione per l'ASL che pubblica un'informativa privacy errata 

Alla P.A. non si applica la portabilità dei dati e neppure il legittimo interesse; inoltre 

la base giuridica per i trattamenti sanitari non è il consenso. È quanto ha affermato il 

Garante nelle motivazioni dell'ordinanza n. 8 del 13 gennaio 2022, con la quale 

l'autorità ha applicato a una azienda sanitaria una sanzione di 7.500 euro per avere 

sbagliato a scrivere un'informativa privacy.  

https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/il-concessionario-della-riscossione-ha-l-obbligo-di-conservare-la-copia-della-cartella-di-pagamento
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/il-concessionario-della-riscossione-ha-l-obbligo-di-conservare-la-copia-della-cartella-di-pagamento
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/vanno-contro-il-gdpr-le-pubbliche-amministrazioni-che-chiedono-il-consenso-pensando-che-sia-qualcosa-in-piu
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9745318
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/sanzione-per-l-asl-che-pubblica-un-informativa-privacy-piena-di-strafalcioni
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Tar Lombardia: il confinante ha diritto di vedere gli atti relativi al 

progetto da realizzare 

Il Titolare del terreno ha diritto di vedere il progetto che il confinante intende 

realizzare a pochi metri dal suo fondo, e deve poterlo conoscere per intero: il Comune, 

dunque, ha 30 giorni di tempo per mostrare tutta la pratica edilizia a chi ha chiesto 

l'accesso civico generalizzato; all'Amministrazione, infatti, non basta esibire il titolo 

abilitativo concesso al vicino, laddove si limita a richiamare altri atti, ma deve tirare 

fuori anche le relazioni tecniche e le tavole grafiche: è escluso poi che si ponga un 

problema di “privacy”, nel senso di riservatezza anche commerciale, in quanto si tratta 

di un'opera priva di un'originale valenza sul piano architettonico/urbanistico. È quanto 

emerge dalla sentenza 136/22, pubblicata il 14 febbraio 2022 dal Tar Lombardia. 

La casella PEC 'piena' della P.A. non solleva il mittente da 

responsabilità 

Una recente sentenza del TAR della Sardegna (sentenza 7 dicembre 2021 - 14 febbraio 

2022, n. 99) ha statuito che una comunicazione inviata via PEC alla Pubblica 

Amministrazione che non va a buon fine perché risulta piena la casella, il cittadino 

deve attivarsi al fine di far pervenire la propria comunicazione mediante altri strumenti 

come, ad esempio, l’utilizzo di una raccomandata. 

Dati sanitari inerenti la pensione di invalidità: all'INPS solo le 

informazioni indispensabili 

Nella comunicazione tra PA i dati sanitari trasmessi devono essere soltanto quelli 

"indispensabili" alla attività da compiere. La Corte di cassazione, sentenza n. 

9919/2022, ha infatti accolto il ricorso di un uomo contro un comune laziale per i danni 

derivanti da un illegittimo trattamento dei suoi dati in occasione della presentazione 

della domanda di pensione per infermità dovuta a causa di servizio.  

https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/tar-lombardia-il-confinante-ha-diritto-di-vedere-gli-atti-relativi-al-progetto-da-realizzare
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/tar-lombardia-il-confinante-ha-diritto-di-vedere-gli-atti-relativi-al-progetto-da-realizzare
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/la-casella-pec-piena-della-p-a-non-solleva-da-responsabilita-il-mittente
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/la-casella-pec-piena-della-p-a-non-solleva-da-responsabilita-il-mittente
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/dati-sanitari-inerenti-la-pensione-di-invalidita-all-inps-solo-i-dati-indispensabili
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/dati-sanitari-inerenti-la-pensione-di-invalidita-all-inps-solo-i-dati-indispensabili
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Privacy: i recapiti dei condomini sono “dati sensibili”? 

Il singolo condomino può chiedere all’amministratore l’elenco dei recapiti degli altri 

condomini? Si tratta di una domanda tutt’altro che teorica. La questione è stata 

affrontata dai giudici. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto del singolo 

condomino di ottenere i recapiti degli altri condomini. I recapiti postali sono dati 

personali che identificano o rendono identificabile una persona, sono necessari per 

l’esercizio di determinati diritti, come la convocazione dell’assemblea. 

Avvocato ammonito dal Garante Privacy per non avere risposto in 

tempo alle richieste di informazioni 

Avvocato ammonito per non avere risposto in tempo alle richieste di informazioni su 

un procedimento. Il ritardo nel fornire i dati è una violazione della privacy. Così il 

Garante privacy, che nel provvedimento 17/2022 affronta una particolare sfaccettatura 

dell'applicazione della privacy agli studi legali. Tra l'altro, nel caso concreto, solo un 

rapido, anche se tardivo, ravvedimento operoso dell'avvocato gli ha evitato 

l'applicazione di sanzioni pecuniarie. 

Siti web della PA: sì del Garante privacy alle Linee guida AgID 

Il Garante privacy ha dato il via libera alle modalità per la realizzazione e la modifica 

dei siti delle pubbliche amministrazioni, proposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID) e contenute nelle nuove “Linee guida di design per i siti internet e i servizi 

digitali della PA”. 

  

https://www.federprivacy.org/informazione/societa/avvocato-ammonito-dal-garante-privacy-per-non-avere-risposto-in-tempo-alle-richieste-di-informazioni
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/avvocato-ammonito-dal-garante-privacy-per-non-avere-risposto-in-tempo-alle-richieste-di-informazioni
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Decreto Legge PNRR bis: stop ai post lesivi sui social da parte dei 

dipendenti della Pubblica Amministrazione 

Stop al pubblico dipendente «hater»: anche se posta sul suo account social privato, non 

può ledere l'immagine della PA. Stop, dunque, al caricamento di testi, immagini e 

meme o qualsiasi altro contenuto elettronico che violi i doveri deontologici del 

dipendente della pubblica amministrazione. È questo l'effetto dell'articolo 4 del 

decreto-legge, approvato dal consiglio dei ministri del 13 aprile 2022, recante ulteriori 

misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Sanità: Anagrafe nazionale degli assistiti, ok del Garante privacy 

Il Garante ha dato via libera al Ministero della salute sullo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l’Anagrafe nazionale degli assistiti 

(ANA). Lo schema è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite 

dall’Autorità privacy nell’ambito di numerose interlocuzioni con il Ministero della 

salute, volte a garantire il rispetto della protezione dei dati personali trattati. 

Giusta la sanzione al militare che parla male dei colleghi su 

WhatsApp 

Giusta la sanzione disciplinare al militare che condivide con un collega una serie di 

messaggi di WhatsApp con i quali critica e parla male di altri ufficiali. Lo stabilisce il 

Tar Sardegna con la sentenza del 14 marzo scorso n. 174. 

Per le riunioni da remoto serve l'informativa privacy 

Chi decide di trattare i dati delle riunioni digitali deve fornire una adeguata informativa 

ma soprattutto deve poter disporre di una robusta base giuridica per attivarsi. E dovrà 

anche regolare tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali come se si 

trattasse di un impianto di videosorveglianza. Lo ha evidenziato il Garante per la 

protezione dei dati personali con il parere inoltrato all'Agcom il 27 gennaio 2022.  

https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/decreto-legge-pnrr-bis-stop-ai-post-lesivi-sui-social-da-parte-dei-dipendenti-della-pubblica-amministrazione
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/decreto-legge-pnrr-bis-stop-ai-post-lesivi-sui-social-da-parte-dei-dipendenti-della-pubblica-amministrazione
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/giusta-la-sanzione-al-militare-che-parla-male-dei-colleghi-su-whatsapp
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/giusta-la-sanzione-al-militare-che-parla-male-dei-colleghi-su-whatsapp
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/per-le-riunioni-da-remoto-serve-l-informativa-privacy
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9745318
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Telemarketing: in Gazzetta Ufficiale il Dpr sul Registro delle 

Opposizioni 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022 il DPR del 27 

gennaio 2022, n. 26, che definisce il funzionamento del Registro pubblico delle 

opposizioni esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, 

cellulari inclusi, secondo quanto previsto dalla legge n. 5 dell'11 gennaio 2018. 

Nuovo accordo USA-UE sulla Data Protection in arrivo? 

Il nuovo accordo USA-UE sulla Data Protection dovrà sostituire il Privacy Shiled 

annullato nel luglio del 2020 dalla Corte di Giustizia UE.   

La telefonata dell’infermiera che non rivela informazioni sensibili al 

marito non vìola la privacy della paziente 

L’ospedale che contatta un familiare per urgenti finalità terapeutiche senza rivelare 

cause e contenuti del trattamento sanitario non vìola la privacy della paziente. Il 

tribunale di Ravenna ha infatti annullato l’ordinanza-ingiunzione dell’Autorità per la 

Protezione dei dati personali, cancellando la sanzione di 50 mila euro che era stata 

precedentemente inflitta all’Azienda sanitaria locale. 

Videosorveglianza: Informativa privacy e limitazione dell’angolo di 

visuale delle telecamere 

Una recente ordinanza-ingiunzione (Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022) emessa nei 

confronti di un circolo culturale ci ripropone l’assoluta importanza di due fondamentali 

presupposti di liceità di un impianto di videosorveglianza: l’informativa e l’angolo di 

visuale delle telecamere. Il caso è nato da una segnalazione fatta dalla Polizia Locale 

all’Autorità Garante in merito ad un accesso ispettivo, sollecitato dalla Stazione dei 

Carabinieri, in merito ad alcune telecamere esterne puntate verso la facciata della 

Caserma.  

https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/telemarketing-in-gazzetta-ufficiale-il-dpr-sul-registro-opposizioni
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/telemarketing-in-gazzetta-ufficiale-il-dpr-sul-registro-opposizioni
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-29&atto.codiceRedazionale=22G00033&elenco30giorni=false
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/la-telefonata-dell-infermiera-che-non-rivela-informazioni-sensibili-al-marito-non-viola-la-privacy
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/la-telefonata-dell-infermiera-che-non-rivela-informazioni-sensibili-al-marito-non-viola-la-privacy
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/videosorveglianza-informativa-e-limitazione-dell-angolo-di-visuale-delle-telecamere
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/videosorveglianza-informativa-e-limitazione-dell-angolo-di-visuale-delle-telecamere
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Circolare del 03 maggio 2022 

Lettere inviate a destinatari sbagliati: addio privacy per migliaia di 

pazienti del servizio sanitario veneto 

Massiccia fuga di informazioni sensibili dagli archivi dell’Usl 6 Euganea. Nei giorni 

scorsi sono stati infatti migliaia i padovani che si sono visti recapitare le lettere di 

esenzione che in realtà erano destinate ad altri pazienti del servizio sanitario 

dell’Euganea. 

Ransomware, due aziende su tre sono colpite dal malware che 

prende i dati in ostaggio. Colpita anche Coca-Cola con richiesta di 

maxi riscatto 

Il 66% delle aziende sono state colpite da un attacco ransomware nell'ultimo anno. Lo 

evidenzia il nuovo rapporto “State of Ransomware 2022” realizzato a cura di Sophos. 

Quintuplicato rispetto allo scorso anno il riscatto medio pagato per recuperare i dati, 

che si attesta sui 812.360 dollari, e il 46% delle aziende i cui dati sono stati criptati a 

seguito dell’attacco ha deciso di pagare il riscatto. 

Dati sull'HIV e altre informazioni sulla salute diffuse online: privacy 

svanita per 500mila pazienti e maxi sanzione per la società 

informatica 

Quasi mezzo milione di pazienti avevano visto svanire in un attimo tutte le speranze 

di mantenere la privacy sul proprio stato di salute con le proprie informazioni mediche 

che erano state diffuse su internet, tra cui dati particolarmente delicati su sieropositività 

Hiv, tumori, malattie genetiche, gravidanze, e anche trattamenti farmacologici e dati 

genetici, in un massivo Data Breach che aveva coinvolto la Dedalus nel febbraio 2021. 

A distanza di circa un anno, arriva una sanzione da 1,5 milioni di euro per la nota 

società informatica che è il principale fornitore di software sanitari e diagnostici in 

Europa e uno dei maggiori nel mondo.  

https://www.federprivacy.org/informazione/societa/lettere-inviate-a-destinatari-sbagliati-addio-privacy-per-migliaia-di-pazienti-del-servizio-sanitario-veneto
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/lettere-inviate-a-destinatari-sbagliati-addio-privacy-per-migliaia-di-pazienti-del-servizio-sanitario-veneto
https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/ransomware-due-aziende-su-tre-sono-colpite-dal-malware-che-prende-i-dati-in-ostaggio-colpita-anche-la-coca-cola-con-richiesta-di-maxi-riscatto
https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/ransomware-due-aziende-su-tre-sono-colpite-dal-malware-che-prende-i-dati-in-ostaggio-colpita-anche-la-coca-cola-con-richiesta-di-maxi-riscatto
https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/ransomware-due-aziende-su-tre-sono-colpite-dal-malware-che-prende-i-dati-in-ostaggio-colpita-anche-la-coca-cola-con-richiesta-di-maxi-riscatto
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/dati-sull-hiv-e-altre-informazioni-sulla-salute-diffuse-online-privacy-svanita-per-500mila-pazienti-maxi-sanzione-per-la-societa-informatica
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/dati-sull-hiv-e-altre-informazioni-sulla-salute-diffuse-online-privacy-svanita-per-500mila-pazienti-maxi-sanzione-per-la-societa-informatica
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/dati-sull-hiv-e-altre-informazioni-sulla-salute-diffuse-online-privacy-svanita-per-500mila-pazienti-maxi-sanzione-per-la-societa-informatica
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Circolare del 03 maggio 2022 

PILLOLE DI “PRIVACY” 

 Il Garante della Privacy apre un'istruttoria sull'antivirus Kaspersky 

 Facebook, sanzione da 17 milioni di euro per violazione del GDPR 

 Addebito di 5 euro al mese per non rinunciare alla privacy, banca multata per 2 

milioni di euro 

 Il commento su Facebook dell'insegnante non lede la privacy dello studente 

 Chi offende su Facebook rischia una condanna anche se non fa il nome della 

persona presa di mira 

 Non è lecito fare telefonate promozionali a delle persone solo perché il loro numero 

è pubblicato su internet 

 Il giudice può consegnare ai giornalisti atti processuali contenenti dati personali 

 Riservato l'importo delle provvigioni dell'agente immobiliare. Nell'atto del notaio 

solo il numero della fattura 

 Violazioni privacy e discriminazioni sui cittadini, e il DPO neanche era stato 

interpellato. Sanzione record all’agenzia delle entrate olandese 

ALLEGATI 

Vademecum del Garante contro il phishing 

Revenge porn e pornografia non consensuale. I suggerimenti del Garante 

per prevenirli e difendersi 

Ransomware, una nuova infografica per imprese e utenti 

I suggerimenti per tutelare la tua privacy sulla pubblicazione di immagini 

online - Il vademecum del Garante  

 

https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2641:il-garante-della-privacy-apre-un-istruttoria-su-antivirus-kaspersky&Itemid=537&idU=2&acm=17342_274
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2640:facebook-sanzione-da-17-milioni-di-euro-per-violazione-del-gdpr&Itemid=1717&idU=2&acm=17342_274
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2661:il-commento-su-facebook-dell-insegnante-non-lede-la-privacy-dello-studente&Itemid=540&idU=2&acm=17342_276
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2658:chi-offende-su-facebook-rischia-una-condanna-anche-se-non-fa-il-nome-della-persona-presa-di-mira&Itemid=1717&idU=2&acm=17342_276
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2658:chi-offende-su-facebook-rischia-una-condanna-anche-se-non-fa-il-nome-della-persona-presa-di-mira&Itemid=1717&idU=2&acm=17342_276
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/non-e-lecito-fare-telefonate-promozionali-a-delle-persone-solo-perche-il-loro-numero-e-pubblicato-su-internet
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/non-e-lecito-fare-telefonate-promozionali-a-delle-persone-solo-perche-il-loro-numero-e-pubblicato-su-internet
https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/il-giudice-puo-consegnare-ai-giornalisti-atti-processuali-contenenti-dati-personali
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/riservato-l-importo-delle-provvigioni-dell-agente-immobiliare-nell-atto-del-notaio-solo-il-numero-della-fattura
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/riservato-l-importo-delle-provvigioni-dell-agente-immobiliare-nell-atto-del-notaio-solo-il-numero-della-fattura
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/violazioni-privacy-e-discriminazioni-sui-cittadini-e-il-dpo-neanche-era-stato-interpellato-sanzione-record-per-l-agenzia-delle-entrate-olandese
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/violazioni-privacy-e-discriminazioni-sui-cittadini-e-il-dpo-neanche-era-stato-interpellato-sanzione-record-per-l-agenzia-delle-entrate-olandese
https://www.federprivacy.org/attivita/ransomware-una-nuova-infografica-per-imprese-e-utenti


Il phishing è una tecnica illecita utilizzata per appropriarsi di informazioni riservate
relative a una persona o a un’azienda - username e password, codici di accesso
(come il PIN del cellulare), numeri di conto corrente, dati del bancomat e della carta
di credito – con l’intento di compiere operazioni fraudolente.

La truffa avviene di solito via e-mail, ma possono essere utilizzati anche sms, chat e
social media. Il «ladro di identità» si presenta, in genere, come un soggetto
autorevole (banca, gestore di carte di credito, ente pubblico, ecc.) che invita a fornire
dati personali per risolvere particolari problemi tecnici con il conto bancario o con la
carta di credito, per accettare cambiamenti contrattuali o offerte promozionali, per
gestire la pratica per un rimborso fiscale o una cartella esattoriale, ecc..

In genere, i messaggi di phishing invitano a fornire direttamente i propri dati
personali, oppure a cliccare un link che rimanda ad una pagina web dove è
presente un form da compilare. I dati così carpiti possono poi essere utilizzati per
fare acquisti a spese della vittima, prelevare denaro dal suo conto o addirittura per
compiere attività illecite utilizzando il suo nome e le sue credenziali.

Novembre 2020 www.garanteprivacy.it

Phishing: 
attenzione ai 
«pescatori» 
di dati 
personali



Dati, codici di accesso e password personali non dovrebbero mai essere comunicati
a sconosciuti.

E’ bene ricordare che, in generale, banche, enti pubblici, aziende e grandi catene di
vendita non richiedono informazioni personali attraverso e- mail, sms, social media o
chat: quindi, meglio evitare di fornire dati personali, soprattutto ditipo bancario,
attraverso tali canali.

Se si ricevono messaggi sospetti, è bene non cliccare sui link in essi contenuti e non
aprire eventuali allegati, che potrebbero contenere virus o programmi trojan horse
capaci di prendere il controllo di pc e smartphone. Spesso dietro i nomi di siti
apparentemente sicuri o le URL abbreviate che si trovano sui social media si
nascondono link a contenuti non sicuri.

Una piccola accortezza consigliata è quella di posizionare sempre il puntatore del 
mouse sui link prima di cliccare: in molti casi si potrà così leggere in basso a sinistra 
nel browser il vero nome del sito cui si verrà indirizzati.

Il buonsenso 
prima di 
tutto

Phishing
Attenzione ai «pescatori» di dati personali



Phishing
Attenzione ai «pescatori» di dati personali

Occhio agli indirizzi
I messaggi di phishing sono progettati per ingannare e spesso utilizzano 
imitazioni realistiche dei loghi o addirittura delle pagine web ufficiali di banche, 
aziende ed enti. Tuttavia, capita spesso che contengano anche grossolani errori 
grammaticali, di formattazione o di traduzione da altre lingue.
E’ utile anche prestare attenzione al mittente (che potrebbe avere un nome 
vistosamente strano o eccentrico) o al suo indirizzo di posta elettronica (che spesso 
appare un’evidente imitazione di quelli reali). 
Meglio diffidare dei messaggi con toni intimidatori, che ad esempio contengono 
minacce di chiusura del conto bancario o di sanzioni se non si risponde 
immediatamente: possono essere subdole strategie per spingere il destinatario a 
fornire informazioni personali. 

Proteggersi è meglio
E’ utile installare e tenere aggiornato sul 
pc o sullo smartphone un programma 
antivirus che protegga anche dal phishing. 
Programmi e gestori di posta elettronica 
hanno spesso sistemi di protezione che 
indirizzano automaticamente nello spam la 
maggior parte dei messaggi di phishing: è 
bene controllare che siano attivati e 
verificarne le impostazioni. Meglio non 
memorizzare dati personali e codici di 
accesso nei browser utilizzati per navigare 
online. In ogni caso, è buona prassi 
impostare password alfanumeriche 
complesse, cambiandole spesso e 
scegliendo credenziali diverse per ogni 
servizio utilizzato: banca online, e-mail, 
social network, ecc. [vedi anche la scheda 
del Garante con i consigli per gestire le 
password in sicurezza], a meno di disporre 
di sistemi di autenticazione forte (strong 
authentication). 

www.garanteprivacy.it

https://www.garanteprivacy.it/temi/cybersecurity/password


Acquisti online in 
sicurezza
Se si fanno acquisti online, è più 
prudente usare carte di credito 
prepagate o altri sistemi di 
pagamento che permettono di 
evitare la condivisione di dati del 
conto bancario o della carta di 
credito.

La prudenza non è 
mai troppa
Per proteggere conti bancari e carte 
di credito è bene controllare spesso 
le movimentazioni e attivare sistemi 
di alert automatico che avvisano 
l’utente di ogni operazione 
effettuata. 
Nel caso si abbia il dubbio di essere 
stati vittime di phishing è 
consigliabile contattare 
direttamente la banca o il gestore 
della carta di credito attraverso 
canali di comunicazione conosciuti 
e affidabili. 

www.garanteprivacy.it

Phishing
Attenzione ai «pescatori» di dati personali

La scheda ha finalità meramente divulgative e sarà aggiornata in base agli sviluppi tecnologici e normativi



Marzo 2021 www.gpdp.it

Il revenge porn e, più in generale, il fenomeno della pornografia non consensuale, 
consiste nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a 
scopo vendicativo (ad esempio per "punire" l’ex partner che ha deciso di porre fine 
ad un rapporto amoroso), per denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la 
persona cui si riferiscono. 

Si tratta quindi di una pratica che può avere effetti drammatici a livello 
psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime. 

E’ molto importante riflettere su come difendersi e prevenire questo tipo di 
fenomeni attraverso una corretta protezione e gestione dei nostri dati personali, 
e in particolare, delle foto e dei video che ci ritraggono.

Ecco quindi alcune indicazioni.

Revenge porn
e pornografia non consensuale

I suggerimenti del Garante per prevenirli e difendersi
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PROTEGGI SEMPRE I TUOI DATI

Se sui tuoi dispositivi (smartphone, pc o tablet) hai file che contengono foto e filmati 
che ti ritraggono in scene di nudo oppure in pose o atti esplicitamente sessuali, 
utilizza adeguate misure di sicurezza: ad esempio, password che proteggono i 
dispositivi e/o le cartelle in cui conservi i file, sistemi di crittografia per rendere 
illeggibili i file agli altri, sistemi anti-virus e anti-intrusione per i dispositivi.

Se decidi di diffondere le tue immagini, ad esempio tramite messaggi o social 
network, devi essere pienamente consapevole del fatto che, anche se il tuo profilo 
è «chiuso» (cioè, visibile ad un numero limitato di persone), i contenuti potrebbero 
comunque essere ulteriormente condivisi e tu potresti perderne il controllo. 
L'esperienza insegna che i rapporti cambiano e a volte i comportamenti delle 
persone sono imprevedibili.

FAI CANCELLARE I DATI CHE TI RIGUARDANO: E’ UN TUO DIRITTO

Se hai già diffuso immagini esplicite che ti riguardano, oppure hai saputo che 
qualcuno le ha prodotte a tua insaputa (ad esempio durante momenti intimi), chiedi 
a chi le detiene di cancellarle, in modo da bloccare ogni possibilità di ulteriore 
diffusione. 

Chiedere la cancellazione di dati che ti riguardano è un diritto fondamentale 
garantito dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati 
personali e la diffusione senza consenso di dati riferiti alle persone (come appunto le 
immagini) è una violazione punibile con sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche 
penali. 

ATTENZIONE AL DEEPFAKE

L'intelligenza artificiale può purtroppo facilitare azioni di revenge porn tramite il 
cosiddetto deepnude, una pericolosa variante del deepfake (www.gpdp.it/deepfake).  

Si tratta di tecnologie che, partendo da foto o video reali del tutto "normali" (che 
riprendono ad esempio il soggetto in comuni situazioni e attività di vita quotidiana) 
possono manipolare le immagini "denudando" le persone e/o rappresentandole in 
pose o azioni esplicitamente sessuali false ma del tutto realistiche. 

E' quindi oggi ancora più importante attuare la buona prassi di limitare la diffusione 
di ogni tipo di foto e immagini personali tramite messaggistica e social network 
(www.gpdp.it/temi/immagini).  

Revenge porn e pornografia non consensuale 
I suggerimenti del Garante per prevenirli e difendersi

http://www.gpdp.it/deepfake
http://www.gpdp.it/temi/immagini


NON AIUTARE IL REVENGE PORN

Se ricevi foto o immagini che potrebbero essere frutto di revenge porn, evita di 
essere complice di una persecuzione ai danni di una persona esposta e soprattutto di 
un reato che può anche avere gravi conseguenze: non le diffondere, cancellale e, se 
ritieni, fai una segnalazione alla Polizia postale o al Garante.

PROTEGGIAMO ANCHE I PIU’ PICCOLI

E’ possibile che fenomeni pericolosi che riguardano la diffusione di nudi o immagini 
esplicitamente sessuali coinvolgano purtroppo anche i minori, come vittime o come 
destinatari di contenuti. 

Se sei un genitore, evita di far utilizzare dispositivi digitali ai tuoi figli piccoli se sono 
da soli, monitora il loro comportamento online e spiega con chiarezza perché è bene 
evitare di interagire con sconosciuti e diffondere informazioni personali, soprattutto 
foto e filmati, tramite messaggi e social network. (www.gpdp.it/minori). 

COME REAGIRE E PREVENIRE

Se sei una vittima di revenge porn, rivolgiti alla Polizia postale 
(https://www.commissariatodips.it/) per denunciare il reato e al titolare del 
trattamento o al Garante per la protezione dei dati personali (www.gpdp.it) 
per impedirne la condivisione. 

Se temi che le tue foto e i tuoi video intimi possano essere diffusi su Facebook 
e Instagram senza il tuo consenso, puoi utilizzare il canale per le segnalazioni, 
attivato in via sperimentale da Facebook e messo a disposizione dal Garante sul 
proprio sito, disponibile su www.gpdp.it/revengeporn. 

LA PRIMA DIFESA E’ LA PRUDENZA

La prima e più importante forma di difesa è comunque sempre la prudenza. 
Una volta immessi nel circuito di messaggi e social network, i tuoi dati personali 
possono sfuggire ad ogni controllo ed essere così diffusi in modo tale che risulti 
poi impossibile, anche con l'aiuto delle autorità preposte o di sistemi tecnologici, 
poterli cancellare.

Marzo 2021www.gpdp.it

Revenge porn e pornografia non consensuale 
I suggerimenti del Garante per prevenirli e difendersi

http://www.gpdp.it/minori
https://www.commissariatodips.it/
http://www.gpdp.it/
http://www.gpdp.it/revengeporn


CHE COS'E '?

COME SI  PRENDE?

COSA FARE? PAGO?

RANSOMWARE
 

L’utente che pone scarsa attenzione o non
ha consapevolezza può innescare il
ramsoware attraverso l'apertura di una e-
mail (email di phishing) 
Il ransmoware può propagarsi in rete
usando le vulnerabilità dei software e/o dei
sistemi operativi

I RANSOMWARE sono virus informatici
che rendono inaccessibili i file dei
computer o dei dispositivi infettati e
chiedono il pagamento di un riscatto per
ripristinarli

Tutti i file non sono più utilizzabili e/o
accessibili. Al posto dello sfondo del desktop
compare un avviso con la richiesta di un
riscatto. Generalmente in CRIPTOVALUTA
(Bitcoin ma non solo)

NO! Pagare il riscatto può esporre a responsabilità
penale. Il pagamento può essere perseguito in quanto
“favorisce” il reato commesso da chi effettua l’attacco
(favoreggiamento); inoltre, potrebbe costituire uno
dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Infine, si potrebbe porre in contrasto con i valori, i
principi e gli ideali di comportamento di cui al Codice
Etico dell’azienda. 
Nel caso di PA si deve anche rispondere per Danno
Erariale.

COME TE  NE  ACCORGI?

www.federprivacy.org

 
Per tali motivi si raccomanda sempre di NON PAGARE



COME SI  PREVIENE?

RANSOMWARE
 

Per prevenire gli effetti di un attacco
ransomware dobbiamo ricordarci di
applicare alcune accortezze.

www.federprivacy.org

Utilizzare Password sicure ricorrendo al riconoscimento multifattoriale

Proteggere la rete locale da attacchi esterni mediante firewall

Usare sempre mail istituzionali con crittografia abilitata

Effettuare formazione periodica a tutti i dipendenti

Eseguire Backup periodici secondo la Regola 3-2-1

Proteggere ogni postazione di lavoro (PC o notebook) con AntiVirus 

Evitare il click compulsivo: prima di aprire un messaggio di posta con
allegato, verificare sempre il mittente, andando a controllare che il nome che
compare corrisponda all'indirizzo mail, e che questo non sia un fake

Aggiornare i Software ed i Sistemi Operativi quando viene richiesto

Attivare autonomamente oppure con il supporto del fornitore un piano di
protezione dei dati, meglio se basato su un’analisi dei rischi (Security by
Design)

Seguire uno o più canali che divulgano informazioni appartenenti al
settore sicurezza informatica (social, siti web, notifiche sms, ecc.) per
essere tempestivamente al corrente delle nuove minacce 



COME SI  INTERVIENE?

Documentare tutte le azioni intraprese (quando e cosa)

Valutare con il legale di avviare le indagini difensive forensi

DAL PUNTO DI  V ISTA LEGALE. .

RANSOMWARE

www.federprivacy.org

Riunire l'Unità di Crisi che comprende il Titolare, il Tavolo Tecnico e l'avvocato
(eventualmente in un secondo momento)

Fare l'analisi delle infrastrutture e dei dati impattati e valutare i danni (se
necessario coinvolgendo anche esperti esterni)

Valutare se occorre inviare la notifica di Data Breach a Garante Privacy
entro 72 ore da quando se ne è venuti a conoscenza

Contattare lo studio legale e valutare le attività difensive : 
- denuncia all’Autorità di Polizia Postale;
- costituzione di parte civile per la richiesta di risarcimento dei  danni in
sede penale

Creare un TAVOLO TECNICO DI LAVORO per la Sicurezza delle
Informazioni. Il tavolo si deve riunire periodicamente e deve essere
composto almeno da:
- Rappresentante del Titolare;
- Responsabile IT;
- DPO o Referente Privacy

Valutare se occorre comunicare la violazione agli interessati

Predisporre un piano di miglioramento della Cybersecurity per non ricadere
nuovamente nel riscatto

Se si rientra negli OPERATORI dei SERVIZI ESSENZIALI (OSE) notificare
entro 6 ore l'incidente al CSIRT (Computer Security Incident Response Team -
Italia)

Scheda infografica a mero scopo informativo e divulgativo  a cura di Federprivacy
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Attenzione quando 
pubblichi immagini online

Rifletti bene prima di postare online 
foto o filmati
Potrebbe poi essere molto difficile eliminarli, 
soprattutto se qualcuno li ha copiati, condivisi, 
o diffusi su altri siti o social network 

Pubblica immagini 
di altre persone solo 
con il loro consenso
Potrebbero non voler 
apparire online o sentirsi 
in imbarazzo. Inserisci 
nelle immagini tag con i 
nomi di altre persone solo 
se sei sicuro che queste 
siano d’accordo 



Controlla i tag con il tuo nome 
associati a foto e filmati
Alcuni social network consentono 
eventualmente di applicare scelte come: 
1) bloccare l’inserimento di tag con il tuo 
nome nelle immagini postate da altre 
persone
2) autorizzare solo alcune persone a 
taggare le immagini con il tuo nome
3) ricevere un messaggio di avviso se 
qualcuno collega il tuo nome ad 
un’immagine, in modo che tu possa 
approvare o rifiutare il tag 

Controlla chi può vedere le tue immagini
I principali social network consentono di scegliere se foto e immagini che pubblichi 
saranno visibili a tutti o solo a liste di persone scelte da te 

Molte app richiedono l’accesso alle foto o ai filmati che conservi su 
smartphone o tablet
Prima di autorizzare l’accesso, cerca di capire a quale scopo potrebbero essere 
utilizzate o diffuse le tue immagini 

La scheda ha finalità meramente divulgative e sarà aggiornata in base agli sviluppi tecnologici e normativi


