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È formato da 179 Considerando e da 99 Articoli che mirano ad adeguare  la 

protezione dei dati rispetto all’evoluzione tecnologica  che ha determinato un 

aumento dei sistemi informatici e  dei flussi



COS’È IL GDPR? QUAL È LA SUA IMPORTANZA?

È la normativa europea in materia di protezione dei dati 

personali.

Il suo scopo è la definitiva armonizzazione della 

regolamentazione in materia di protezione dei dati personali 

all'interno dell'Unione Europea

Trattandosi di un Regolamento Europeo, non necessita di 

recepimento da parte degli Stati dell'Unione e sarà attuato 

allo stesso modo in tutti gli Stati membri.



Qual è la differenza tra Direttiva UE e Regolamento UE?

REGOLAMENTO UE: ha portata generale (non si rivolge a soggetti 

determinati, ma pone delle norme generali e astratte), è obbligatorio in tutti i 

suoi elementi (nel senso che non può essere applicato solo parzialmente), e, 

infine, è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (non è quindi 

necessario un atto dello Stato membro che ne permetta l’esecuzione)

DIRETTIVA UE: ha come destinatari gli Stati membri (e quindi non tutti i 

soggetti giuridici dell’UE). Lo Stato ha “obbligo di risultato”, cioè l’obbligo di 

raggiungere quel determinato obiettivo entro il termine fissato dalla direttiva 

stessa, ma si lascia libertà allo Stato per quanto riguarda i mezzi con cui 

conseguirlo (cioè tramite una legge, un regolamento o anche semplicemente 

mediante comportamenti dell’amministrazione pubblica).



Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016.

1. Oggetto: insieme di norme relative alla protezione delle persone fisiche con

� Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico

1. Oggetto: insieme di norme relative alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera

circolazione di tali dati.

2. Ambito di applicazione: tutti i trattamenti automatizzati e non, ad esclusione di:

- Attività extra UE.

- Politica estera e sicurezza comune.

- Finalità personali o domestiche.

- Prevenzione, indagine, accertamento reati, sicurezza pubblica.

3. Ambito di applicazione territoriale:

- Stabilimento del Titolare, Titolare o Responsabile del trattamento  - Stabilimento del Titolare, Titolare o Responsabile del trattamento  

nell’UE;

- Titolare e Responsabile fuori UE, qualora gli Interessati siano in UE, in  

caso di:

a. offerta di beni e servizi;

b. monitoraggio comportamento degli Interessati.
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Cons. 6 «La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la
globalizzazione comportano nuove sfide per la
protezione dei dati personali. La portata della
condivisione e della raccolta di dati personali è
aumentata in modo significativo. La tecnologia
condivisione e della raccolta di dati personali è
aumentata in modo significativo. La tecnologia
attuale consente tanto alle imprese quanto alle
autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come
mai in precedenza. Sempre più spesso, le persone
fisiche rendono disponibili al pubblico su scala
mondiale informazioni personali che li riguardano.
La tecnologia dovrebbe facilitare ancora di più la
libera circolazione dei dati personali, garantendo allibera circolazione dei dati personali, garantendo al
tempo stesso un elevato livello di protezione dei
dati personali»



Decreto Legislativo 101/2018
recante disposizioni per l'adeguamento della 

normativa  nazionale alle disposizioni del normativa  nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679  relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione  di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento  
generale sulla protezione dei dati)



Entrata in vigore: Abrogazioni:

� Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico

Il Regolamento è entrato in  
vigore in tutti i Paesi facenti  

parte dell’UE con effetti a  

decorrere dal 25 maggio 2018.

Da tale data, sarà pertanto  

necessario adeguare la  
documentazione Privacy  

al fine di  renderla conforme 

Entrata in vigore: Abrogazioni:

A decorrere dall’entrata in vigore  

del Regolamento è abrogata la  
Direttiva 95/46/CE avente ad  

oggetto la tutela delle persone  

fisiche con riguardo al trattamento  

dei dati personali e alla libera  

circolazione degli stessi.

Resta in vigore la normativa  
nazionale, in particolare il D.Lgs.  

196/2003 (c.d. Codice in materia  al fine di  renderla conforme 

al  Regolamento.
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196/2003 (c.d. Codice in materia  

di protezione dei dati personali), 

così come modificato dal d.lgs

101/2018



Evoluzione normativa

Direttiva Europea 24/10/1995  95/46/CE -

Recepita in Italia dalla L. 31/12/1996 n. 675

Direttiva Europea 2002/58/CE –

D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”

Regolamento Europeo 679/2016 "GDPR» - G.U. 4/5/2016

Vengono dati 2 anni di tempo per l'applicazione effettiva

Il Regolamento sostituisce (non integralmente) il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. 

Codice Privacy)
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Carta di Nizza (2000)

Trattato di Lisbona (2009)



AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE

Il GDPR si applica:

 alle persone fisiche e al trattamento interamente o parzialmente

automatizzato dei dati personali e al trattamento non automatizzato

di dati contenuti in archivio o destinati a figurarvi.

Non si applica, invece:

 ai trattamenti effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a 

carattere esclusivamente personale o domestico;

 ai dati anonimi.



DEFINIZIONI



ARCHIVIO

Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri 

determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, 

decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico,

Il GDPR si applica al trattamento automatizzato e non automatizzato di dati 

personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Il GDPR si applica al trattamento automatizzato o non automatizzato di dati personali 

contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.



DATO PERSONALE
Art. 4, par. 1 del GDPR

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile (c.d. «interessato»); si considera identificabile la persona fisica 

che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale



CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Art. 9, par. 1 del GDPR

Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 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 della persona.

«Dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite 

di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di 

detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della 

persona fisica in questione;

«Dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne 

consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati 

dattiloscopici;

«Dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una 

persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano 

informazioni relative al suo stato di salute;



DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
Art. 10, par. 1 del GDPR

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a

connesse misure di sicurezza deve avvenire soltanto sotto il controllo 

dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione 

o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà 

degli interessati.

Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto 

soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.



MA COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO?
Art. 4, par. 1 del GDPR

Con il termine «Trattamento» si indica 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, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la

cancellazione o la distruzione,



I PRINCIPI DEL GDPR



PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO
Parte 1

I dati personali sono:

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 

(liceità, correttezza e trasparenza);

 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente 

trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore 

trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato 

incompatibile con le finalità iniziali (limitazione della finalità);

 conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati (limitazione del periodo di conservazione);



PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO
Parte 2

I dati personali sono:

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 

le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);

 esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure 

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza);

 trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, 

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).



Liceità e Basi giuridiche del trattamento 

IL TRATTAMENTO È LECITO SOLO SE E NELLA MISURA IN CUI 

RICORRE ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o 

più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di 

un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

f)il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 

articolare se l'interessato è un minore.



� Le principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati  personali (RGPD), possono essere così 
sintetizzate:sintetizzate:
� è introdotta la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in 

merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il 
rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;

� è definita la nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di 
cui al precedente Codice Privacy);

� viene istituita la figura obbligatoria del Responsabile della protezione 
dei dati, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati 
personali negli enti. Tale figura può essere individuata tra il personale 
dipendente in organico, oppure è possibile procedere a un 
affidamento all’esterno, in base a un contratto di servizi;
dipendente in organico, oppure è possibile procedere a un 
affidamento all’esterno, in base a un contratto di servizi;

� viene introdotto il Registro delle attività del trattamento ove sono 
descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate 
dall’ente. 



� Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico

1. E’ il principio della “responsabilizzazione” di Titolari e Responsabili nel

trattamento dei dati, che si sostanzia nell’adozione di comportamenti volti a

dimostrare l’attuazione delle misure e tutele previste dal Regolamento.

2. Il Regolamento intende spostare sui Titolari e Responsabili del trattamento la

decisione circa le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento.

3. In particolare, il Titolare del trattamento deve mettere in atto misure adeguate

ed efficaci ed essere in grado di dimostrare il grado di conformità delle attività di

trattamento con il Regolamento.
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4. Il Titolare può dimostrare che il trattamento dei dati è conforme al Regolamento

attraverso l’adozione di misure di sicurezza o l’adesione ai Codici di Condotta o

meccanismi di certificazione (la cui predisposizione è fortemente incoraggiata

dagli Stati membri, dalle Autorità di controllo e dalle Istituzioni Europee).



PRINCIPIO DI «ACCOUNTABILITY»
Parte 1

DEFINIZIONE SECONDO IL GDPR

[…] Art. 5, par. 2 del GDPR 

Il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi

previsti dal GDPR e in grado di comprovarlo (c.d principio di 

«Responsabilizzazione»).

Considerando 74: “Il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed 

efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il 

presente Regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener 

conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 

trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.

Il principio di «Accountability», nell’accezione inglese appunto «Responsabilizzazione», impone 

un cambio culturale, un diverso approccio alla Privacy, che deve essere non più formale ma 

sostanziale



PRINCIPIO DI «ACCOUNTABILITY»
Parte 2

In sostanza viene affidato al Titolare del trattamento il compito di decidere 

autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati 

personali nel rispetto delle disposizioni normative. Il Titolare dovrà saper 

dimostrare, con ragionamento logico, l'adozione di comportamenti proattivi e 

tali da dimostrare la concreta attuazione di misure finalizzate ad assicurare 

l'applicazione del regolamento.

IL TITOLARE HA L’OBBLIGO DI DIMOSTRARE L’ADOZIONE DI:

• misure tecniche per la sicurezza fisica e informatica dei dati;

• misure organizzative inerenti politiche e procedure interne, FORMAZIONE DEL 

PERSONALE, verifiche e adeguamenti costanti;

• un sistema documentale che comprovi tali misure;



PRIVACY BY DESIGN
Art. 25, par. 1 del GDPR

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della 

natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 

trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al 

momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento 

stesso il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i 

principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel 

trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente 

regolamento e tutelare i diritti degli interessati.



PRIVACY BY DESIGN INTESA COME PROTEZIONE DEI DATI FIN 

DALLA PROGETTAZIONE

 Impone di esaminare e configurare il trattamento dei dati prevedendo fin 

dall'inizio le garanzie previste dal Regolamento per tutelare i diritti degli 

interessati.

Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento

dei dati vero e proprio e richiede un'analisi preventiva e un impegno 

da parte dei Titolari che devono attivarsi in una serie di attività 

specifiche e dimostrabili.

La «Pseudonimizzazione» è 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 tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati 

personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”.



PRIVACY BY DEFAULT
Art. 25, par. 2 del GDPR

Il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i 

dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale 

obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del 

trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette 

misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi 

accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza

l'intervento della persona fisica.

Tale principio intende indicare che i sistemi di raccolta dei dati devono 

essere configurati in modo da non consentire trattamenti diversi da 

quelli previsti nella progettazione



PRIVACY BY DEFAULT INTESA COME PROTEZIONE DEI DATI 

PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA

Il principio della «Privacy by Default» stabilisce che per impostazione 

predefinita:

• siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del 

trattamento;

• non possano essere trattati dati personali ulteriori rispetto a quelli minimi 

indispensabili per ogni specifica finalità (principio della minimizzazione)

• venga garantito che i dati raccolti non siano conservati per tempi ulteriori 

rispetto a quelli minimi necessari



ACCOUNTABILITY

PRIVACY BY DESIGN

PRIVACY BY DEFAULT

Riassumendo, questi principi promuovono 

un'idea di protezione dei dati nuova e più 

tecnologica, incentrata sulla responsabilizzazione 

di tutti gli addetti al trattamento.

Una protezione dei dati più tecnologica perché richiede la progettazione e 

l’adozione di misure tecniche e organizzative, di procedure e di strumenti 

adeguati al trattamento dei dati personali.



I RUOLI PREVISTI DAL GDPR

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO

DPO

AUTORIZZATO AL 

TRATTAMENTO

RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO 

(ESTERNO)

SUB-

RESPONSABILE



TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 4, par. 1 del GDPR

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 di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento

sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del

trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono 

essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

Art. 26, par. 1 del GDPR
Allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i 

mezzi del trattamento, essi sono Contitolari. Determinano in modo trasparente, 

mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli 

obblighi derivanti dal regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti 

dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni. 



� Titolare, responsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati

� Il Titolare del trattamento “mette in atto misure tecniche e

organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di

dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al

presente regolamento” (Accountability). L’adesione a Codici di

Condotta o meccanismi di certificazione costituisce un elemento

idoneo a rappresentare il rispetto del Regolamento.

� Possibile contitolarità del trattamento. In tale ipotesi i

contitolari dovranno disciplinare per iscritto i rispettivi compiti e

responsabilità, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti degli

Interessati.
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Interessati.

� Il Titolare (o il Responsabile) che si trovi fuori UE dovrà nominare

un Rappresentante all’interno dell’UE che costituirà l’interlocutore

diretto per le Autorità di controllo e gli Interessati.



� Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di  funzioni e 
compiti a soggetti designati). 
1. Il titolare o il responsabile del trattamento 
compiti a soggetti designati). 

� 1. Il titolare o il responsabile del trattamento 
possono prevedere, sotto la propria 
responsabilità e nell'ambito del proprio assetto 
organizzativo, che specifici compiti e funzioni 
connessi al trattamento di dati personali siano 
attribuiti a persone fisiche, espressamente 
designate, che operano sotto la loro autorità. 
2. Il titolare o il responsabile del trattamento � 2. Il titolare o il responsabile del trattamento 
individuano le modalità più opportune per 
autorizzare al trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la propria autorità 
diretta.
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Art. 4 (definizione)
abrogato dal d.lgs

Accountability Esercente funzioni
abrogato dal d.lgs
101/18

la persona fisica o  
giuridica, l'autorità  
pubblica, il servizio o  
altro organismo che,  
singolarmente o
insieme  ad altri, 

Il titolare del 
trattamento  è 
competente per il  
rispetto del paragrafo 1
e  in grado di 
comprovarlo  
(«responsabilizzazione»)

D.P.C.M. 25 maggio  
2018 “i soggetti  
individuati per
l'esercizio  delle 
funzioni di titolare  
del trattamenti dei 
dati  personali, insieme  ad altri, 

determina le  finalità 
e i mezzi del  
trattamento di dati  
personali

(«responsabilizzazione») dati  personali, 
ciascuno nel  
rispettivo ambito di  
competenza, sono:
…”



Art. 26 abrogato dal 
d.lgs 101/18

Accordo Diritti disgiunti
d.lgs 101/18

Allorché due o più
titolari  del 
trattamento  
determinano  
congiuntamente le  
finalità e i mezzi del  
trattamento

Essi determinano in  
modo trasparente,  
mediante un 
accordo  interno , le 
rispettive  
responsabilità … Il  
contenuto 

l'interessato può  
esercitare i propri
diritti ai  sensi del 
presente  regolamento 
nei  confronti di e 
contro  ciascun 
titolare del  trattamento contenuto 

essenziale  
dell'accordo è 
messo a  
disposizione  
dell'interessato.

titolare del  
trattamento.



Titolare

DPO
Designati

Contitolare

DPO
Designati

Punto di contattoPunto di contatto

Accordo di  
contitolarità

Interessati

Diritti



RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Artt. 4 par. 1 – 28 par. 1 – 28 par. 3 del GDPR

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento

[…]

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del

trattamento, quest'ultimo 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

[…]

I trattamenti da parte di un Responsabile sono disciplinati da un contratto o da 

altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli 

il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del 

trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le 

categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare

. 



Art. 4 (definizione)
abrogato dal d.lgs

Titolare-Responsabile Sub-responsabile
abrogato dal d.lgs
101/18

la persona fisica o  
giuridica, l'autorità  
pubblica, il servizio 
o  altro organismo 
che  tratta dati 
personaliper  conto 

ricorre unicamente a  
responsabili del  
trattamento che  
presentino garanzie  
sufficienti per 
mettere in  atto 
misure tecniche e  

Il responsabile non  
ricorre a un altro  
responsabile senza  
previa autorizzazione  
scritta, specifica o  
generale, del titolare.
Nel  caso di personaliper  conto 

del titolare del  
trattamento

misure tecniche e  
organizzative
adeguate

...

Nel  caso di 
autorizzazione  
scritta generale, il  
responsabile informa 
il  titolare



OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

 Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del 

trattamento;

 Garantire che le persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

 Adottare le adeguate misure di sicurezza;

 Rispettare i limiti previsti per la nomina dei sub-Responsabili;

 Assistere il Titolare in relazione all'esercizio dei diritti degli interessati;

 Cancellare o restituire al Titolare tutti i dati personali dopo che è terminata la 

prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti;

 Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni 

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e consentire e 

contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare 

del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

. 



Ricorso ad un sub-Responsabile del trattamento

Sempre l’articolo 28 del GDPR narra:

“Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa 

autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso di 

autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento informa il Titolare 

del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la 

sostituzione di altri Responsabili, dando così al Titolare l’opportunità di opporsi”.

Viene istituita, così, la figura del sub-Responsabile. Dunque se il Responsabile è 

scelto direttamente dal Titolare, è quindi possibile che la responsabilità venga in 

seguito «ripartita», anche se rimane “l’opportunità di opporsi”. Il Responsabile, 

designato dal Titolare, dunque, dovrà sempre informare il Titolare stesso di 

eventuali sostanziali modifiche. 

In generale il sub-Responsabile avrà gli stessi obblighi e lo stesso rapporto di 

subordinazione del Responsabile, e indirettamente opererà per conto del Titolare.

. 



TRATTAMENTO SOTTO L’AUTORITÀ DEL 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Artt. 4 par. 10 – 29 del GDPR

«Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare del 

trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è 

istruito in tal senso dal Titolare stesso»

Il GDPR non prevede la figura dell'incaricato ma fa riferimento a persone 

autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del 

Responsabile. L’Autorizzato, è il soggetto PERSONA FISICA che effettua 

materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. L'autorizzato può 

operare alle dipendenze del Titolare, ma anche del responsabile se nominato. 

Ovviamente gli autorizzati possono essere organizzati con diversi livelli di delega.

È fondamentale fornire agli Autorizzati le istruzioni operative, compreso gli 

obblighi inerenti le misure di sicurezza, e che sia fornita loro la necessaria 

formazione. In caso contrario, infatti, anche in presenza di formali 

designazioni, queste sarebbero del tutto prive di valore. 

. 



Art. 29 abrogato dal 
d.lgs 101/18

Art. 29 abrogato dal 
d.lgs 101/18

Dlgs 196/2003
modificato dal d.lgsd.lgs 101/18

Il responsabile del  
trattamento, o 
chiunque  agisca 
sotto la sua  autorità 
o sotto quella  del 
titolare del  
trattamento, che 

d.lgs 101/18

….. non può trattare 
tali  dati se non è 
istruito in  tal senso 
dal titolare del  
trattamento, salvo 
che lo  richieda il 
diritto  dell'Unione o 

modificato dal d.lgs
101/18

h) "incaricati", le 
persone  fisiche 
autorizzate a  
compiere operazioni 
di  trattamento dal 
titolareo  daltrattamento, che 

abbia  accesso a dati
personali

…..

diritto  dell'Unione o 
degli Stati  membri.

titolareo  dal
responsabile



- 1. Le operazioni di 
trattamento  possono essere 
effettuate soloda  incaricati 
che operano sotto la  diretta 
autorità del titolare o del  
responsabile, attenendosi alle  

Art. 30  
Dlgs 196/2003
Abrogato dal 

responsabile, attenendosi alle  
istruzioni impartite.

- 2. La designazione è effettuata 
per  iscritto e individua 
puntualmente  l´ambito del 
trattamento  consentito. Si 
considera tale anche  la 
documentata preposizione 

Abrogato dal 
d.lgs 101/2018

documentata preposizione 
della  persona fisica ad una 
unità per la  quale è 
individuato, per iscritto,  
l´ambito del trattamento
consentito

agli addetti all´unità
medesima.



Titolare Esercenti funzioni Autorizzati

Individuazione  

Informazioni di

contatto  

Contitolarità

PA:

Organi politici

Organi tecnici

PRIVATO:

Organi  

Organismi

interni  

Dipendenti a

Organizzazio
ne  
territoriale

Legale rappresentante

Soci

Procuratori

t.i.

Dipendenti a t.d.  

Personale a

incarico



RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DPO
Artt. 37 e ss del GDPR

«Il Titolare designa sistematicamente un DPO ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni;

b) le attività principali del Titolare consistono in trattamenti che, per loro natura, 

ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e 

sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del Titolare consistono nel trattamento, su larga scala, di 

categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne 

penali e a reati di cui all'articolo 10

 Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 

dei dati, e della capacità di assolvere i propri compiti.

 Il DPO può essere un dipendente del Titolare oppure assolvere i suoi compiti 

in base a un contratto di servizi



DPO obbligatorio DPO obbligatorio DPO obbligatorio

il trattamento è  
effettuato da
un'autorità  pubblica 
o da un  organismo 
pubblico,  eccettuate 
le autorità  
giurisdizionali 

le attività principali  
consistono in
trattamenti  che, per 
loro natura,  ambito di 
applicazione  e/o 
finalità, richiedono il  
monitoraggio regolare 

le attività principali  
consistono nel  
trattamento, su larga  
scala, di categorie  
particolari di dati  
personali o di dati
relativi  a condanne giurisdizionali 

quando  esercitano 
le loro  funzioni
giurisdizionali;

monitoraggio regolare 
e  sistematico degli  
interessati su larga
scala

relativi  a condanne 
penali e a  reati



D.P.O. (R.P.D.)

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

- Qualora il titolare del 
trattamentoo  il responsabile D.P.O. (R.P.D.)

Art. 37  
regolamento UE2016/679

trattamentoo  il responsabile 
del trattamento sia
un'autorità pubblica o un  
organismo pubblico , un unico  
responsabile della protezione 
dei  dati può essere designato 
per più  autorità pubbliche o 
organismi  pubblici, tenuto organismi  pubblici, tenuto 
conto della loro  struttura 
organizzativa e  dimensione.



- Nei casi diversi …. il titolare e 
del  trattamento, il 
responsabile del  trattamento 

Artt. 37-39  
regolamento UE2016/679

responsabile del  trattamento 
o le associazioni e gli  altri 
organismi rappresentanti le  
categorie di titolari del
trattamento  o di responsabili 
del trattamento possono o, se 
previsto dal diritto  dell'Unione 
o degli Stati membri, devono o degli Stati membri, devono 
designare un responsabile  
della protezione dei dati.



- Il responsabile della 
protezione dei  dati è 

Artt. 37-39  
regolamento UE2016/679

protezione dei  dati è 
designato in funzione delle  
qualità professionali, in 
particolare  della conoscenza 
specialistica  della normativa 
e delle prassi in  materia di 
protezione dei dati, e  della 
capacità di assolvere i  capacità di assolvere i  
compiti di cui all'articolo39.



- …tempestivamente e  adeguatamente 
coinvolto in tutte le  questioni 
riguardanti la protezione  dei dati
personali.

- ... fornendogli le risorse necessarie  per 
assolvere tali compiti e  accedere ai 
dati personali e ai  trattamenti e per 
mantenere la  propria conoscenza

D.P.O. (R.P.D.)
Artt. 37-38  

regolamento UE2016/679

specialistica
- … non riceva alcuna istruzione per

quanto riguarda l'esecuzione di tali
compiti.

- …può svolgere altri compiti e  
funzioni . Il titolare del trattamento  o il
responsabile del trattamento si  
assicura che tali compitie funzioni  
non diano adito a un conflitto dinon diano adito a un conflitto di
interessi.



- Il responsabile della 
protezione dei  dati riferisce 
direttamente al  vertice 
gerarchico del titolare del  
trattamento o del 

D.P.O. (R.P.D.)
Artt. 37-38  

regolamento UE2016/679

responsabile del  trattamento.
- Gli interessati possono 

contattare  il responsabile della 
protezione dei  dati per tutte le 
questioni relative al  
trattamento dei loro dati 
personali  e all'esercizio dei 
loro diritti  derivanti dal 
presente regolamento.

- …è tenuto al segreto o alla  
riservatezza in merito  
all'adempimento dei propri
compiti



- informare e fornire consulenza 
al  titolare del trattamento o al  
responsabile del trattamento  

Artt. 37-38  
regolamento UE2016/679

responsabile del trattamento  
nonché ai dipendenti che
eseguono  il trattamento in
merito agli obblighi  derivanti 
dal presente regolamento  
nonché da altre disposizioni  
dell'Unione o degli Stati 
membri  relative alla protezione membri  relative alla protezione 
dei dati;-



- sorvegliare l'osservanza del  
presente regolamento, di altre  
disposizioni dell'Unione o degli  
Stati membri relative alla  
protezione dei dati nonché 

Artt. 37-38  
regolamento UE2016/679

delle  politiche del titolare del  
trattamento o del responsabile 
del  trattamento in materia di  
protezione dei dati personali,  
compresi l'attribuzione delle  
responsabilità, la 
sensibilizzazione  e la 
formazione del personale che  
partecipa ai trattamenti e alle  
connesse attività di controllo;



- fornire, se richiesto, un 
parere in  merito alla 
valutazione d'impatto  sulla 
protezione dei dati e  
sorvegliarne lo svolgimento 

D.P.O. (R.P.D.)
Artt. 37-38  

regolamento UE2016/679

ai  sensi dell'articolo 35;
- cooperare con 

l'autorità di  controllo ; 
e

- fungere da punto di contatto 
per  l'autorità di controllo per 
questioni  connesse al 
trattamento, tra cui la  
consultazione preventiva di cui  
all'articolo 36, ed effettuare, se 
del  caso, consultazioni 
relativamente a  qualunque 
altra questione.



I DIRITTI 

DELL’INTERESSATO

L’interessato al trattamento dei dati è, la persona fisica cui si 

riferiscono i dati personali oggetto di trattamento. 

L’interessato è, quindi, il destinatario finale della tutela 

predisposta dal Regolamento Europeo per quanto riguarda le 

operazioni di trattamento dei dati personali



TRASPARENZA
Art. 12 del GDPR

Il Titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le 

informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 

relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, 

con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate 

specificamente ai minori.

Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi

elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite 

oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell’interessato

Le informazioni possono essere fornite anche in combinazione con icone

standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente

leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate 

elettronicamente, le icone devono essere leggibili da qualsiasi dispositivo.

. 



INFORMATIVA
Artt. 13 e 14 del GDPR

Vi sono due ipotesi diverse di informativa a  seconda che i dati siano o meno 

raccolti  presso l’interessato

Art. 13

Informazioni che il Titolare deve fornire all’interessato qualora i dati personali siano 

raccolti presso di lui.

Art. 14

Informazioni da indicare ove i dati non siano raccolti presso l’interessato.  Esse devono 

essere fornite entro un tempo ragionevole dall’ottenimento dei  dati personali e, al più 

tardi, entro un mese.

. 



� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

Il Regolamento individua i requisiti di legittimità del trattamento nella (i) Liceità,

correttezza e trasparenza, (ii) Limitazione della finalità, (iii) Minimizzazione dei

dati, (iv) Esattezza, (v) Limitazione della conservazione, (vi) Integrità e riservatezza.

Condizioni di liceità del trattamento:
Il trattamento è lecito solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. Consenso dell’Interessato.

2. Obblighi contrattuali o precontrattuali.

3. Obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento.

4. Interessi vitali dell’Interessato o di terzi (Residuale rispetto alle altre  
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4. Interessi vitali dell’Interessato o di terzi (Residuale rispetto alle altre  

condizioni).

5. Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.

6. Interesse legittimo prevalente del Titolare del trattamento o di terzi cui i dati

vengono comunicati a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e

le libertà fondamentali dell’Interessato.



� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

L’Informativa presentata agli interessati deve essere:

» Concisa.

» Facilmente accessibile.

» Di facile comprensione.

» Linguaggio semplice e chiaro.

» Scritta, anche in formato elettronico.

» Ok all’utilizzo di icone.

L’Informativa è fornita, in linea generale, per iscritto e preferibilmente in
formato elettronico.
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formato elettronico.

Possibile utilizzo di icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile,

intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto.

Se presentate elettronicamente, le icone devono essere visibili da dispositivo

automatico.



In caso di raccolta dei dati presso l’Interessato, l’Informativa dovrà indicare:

� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

» I dati del Titolare del trattamento.

» Responsabile della protezione dei dati (RPD), se esistente.

» Finalità e base giuridica del trattamento.

» Interesse legittimo del Titolare o di terzi, se esistente.

» Destinatari dei dati.

» Intenzione di trasferire dati in un paese extra UE, se esistente.

» Periodo di conservazione dei dati.

» Diritti degli Interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione  

opposizione, portabilità).

» Diritto di revocare il consenso, se esistente.

» Diritto di proporre reclamo;.
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» Diritto di proporre reclamo;.

» Conseguenze della mancata comunicazione dei dati, se esistente.

» Esistenza di processi decisionali automatizzati (anche profilazione).

L’informativa non è necessaria se e nella misura in cui l’interessato già dispone 

delle informazioni.



Nel caso in cui i dati NON siano raccolti presso l’Interessato, l’Informativa dovrà

� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

Nel caso in cui i dati NON siano raccolti presso l’Interessato, l’Informativa dovrà

avere il medesimo contenuto di quella presentata in caso di raccolta di dati presso

l’Interessato, ad eccezione delle eventuali conseguenze della mancata comunicazione

dei dati, con l’aggiunta di: (i) l’indicazione delle categorie dei dati oggetto del

trattamento; (ii) la fonte da cui hanno origine i dati personali.

Tempi:

» L’informativa deve essere comunicata non oltre 1 mese dall’ottenimento  
dei dati.

Eccezioni:

» L’informativa non deve essere comunicata se:
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» L’informativa non deve essere comunicata se:

1. L’Interessato già dispone delle informazioni.

2. Comunicazione impossibile/sforzo sproporzionato per il Titolare.

3. Ottenimento e comunicazione previsti da UE.

4. Segreto professionale.



GDPR (considerando
60)

Elementi GDPR (art. 13-14)
60)

I principi di 
trattamento  corretto 
e trasparente  
implicano che  
l'interessato sia  
informato 
dell'esistenza  del 

Identità e dati di
contatto
del titolare, DPO

Finalità  

Destina

Informazioni da
fornire  qualora i 
datipersonali  siano 
raccolti presso  
l'interessato

Informazioni dadell'esistenza  del 
trattamento e delle  
sue finalità

tari

Periodo di

conservazione  Diritti

Informazioni da
fornire qualora i
dati personali non
siano stati ottenuti
presso l'interessato



Raccolta dati Informazioni Consenso

In caso di raccolta  
presso l'interessato di  
dati che lo riguardano, 
il  titolare del 
trattamento  fornisce 
all'interessato,  nel 

Le informazioni sono  
fornite per iscritto o
con  altri mezzi, 
anche, sedel  caso, 
con mezzi  
elettronici .

Qualora il trattamento
sia  basato sul 
consenso, il  titolare 
del trattamento  deve 
essere in grado di  
dimostrare che  all'interessato,  nel 

momento in cui i dati  
personali sono
ottenuti

elettronici . dimostrare che  
l'interessato ha 
prestato  il proprio 
consenso al  
trattamento dei propri  
dati personali.



- l'identità e i dati di contatto del  
titolare del trattamento e, ove  
applicabile, del suo
rappresentante;

- i dati di contatto del

Informazioni
Art. 13-14

regolamento UE
2016/679

- i dati di contatto del
responsabile  della 
protezione dei dati, ove  
applicabile;

- le finalità del trattamento cui
sono destinati i dati personali
nonché la base giuridica del
trattamento;2016/679 trattamento;

- qualora il trattamento si basi  
sull'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera  f), i legittimi interessi
perseguiti dal  titolare del 
trattamento oda terzi;



- gli eventuali destinatari ole  
eventuali categorie;

- l'intenzione del titolare del  
trattamento di trasferiredati  
personali a un paeseterzo

- il periodo di conservazione dei dati  
personali oppure i criteri utilizzati  

Informazioni
Art. 13-14

regolamento UE
2016/679

personali oppure i criteri utilizzati  
per determinare tale periodo;

- l'esistenza dei diritti dell'interessato
- il diritto di proporre reclamo a  

un'autorità di controllo;
- le possibili conseguenze della  

mancata comunicazione di talidati

- l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato2016/679 decisionale automatizzato



CONSENSO
Art. 4 par. 1 del GDPR

«Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio 

assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati 
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento»

La richiesta di consenso va presentata in modo chiaramente distinguibile, in forma 

comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

• L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La 

revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

• Particolari condizioni sono poi dettate dall’art.8 del Regolamento nell’interesse dei 

minori il quale chiarisce che il trattamento di dati personali di minori al di sotto dei 16 

anni, o, se previsto dal diritto degli Stati membri, di un'età inferiore ma non al di sotto di 

13 anni, è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è espresso o autorizzato 

dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.



� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

� Non è richiesta la forma scritta, ma il Titolare deve essere in  

grado di dimostrare che l’Interessato ha prestato il consenso.

� Per i dati sensibili il consenso deve essere esplicito.

� Può essere revocato in qualsiasi momento.

La richiesta di consenso deve essere:

� Chiara.

� Distinguibile dalle altre materie.

� Forma comprensibile e facilmente accessibile.

� Linguaggio semplice.
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� Linguaggio semplice.

Minori:

� Consenso valido se il minore ha compiuto i 14 anni (d.lgs

101/2018).



Consenso espresso Silenzio Mezzi elettronici

Il consenso dovrebbe  
essere espresso  
mediante un atto
positivo  
inequivocabile con il  
quale l'interessato  
manifesta l'intenzione  

Non dovrebbe 
pertanto  
configurare 
consenso il  
silenzio , l'inattività o 
la  preselezione di
caselle

Se il consenso  
dell'interessato è  
richiesto attraverso  
mezzi elettronici , la  
richiesta deve 
essere  chiara, 
concisa e non  manifesta l'intenzione  

libera, specifica,  
informata e  
inequivocabile di  
accettare il
trattamento

caselle concisa e non  
interferire  
immotivatamente 
con il  servizio per il 
quale il  consenso è
espresso



Accountability Comprensibile Evidente squilibrio

Il titolare del 
trattamento  
dovrebbe essere in
grado  di dimostrare 
che  l'interessato ha  
acconsentito al  
trattamento

dichiarazione di  
consenso predisposta  
dal titolare del  
trattamento in una
forma  comprensibile 
e  facilmente 
accessibile,  che usi 

evidente squilibrio tra  
l'interessato e il 
titolare  del 
trattamento, specie  
quando il titolare del  
trattamento è 
un'autorità  pubblica e trattamento accessibile,  che usi 

un linguaggio  
semplice e chiaro e 
non  contenga 
clausole  abusive

un'autorità  pubblica e 
ciò rende  pertanto 
improbabile che  il 
consenso sia stato  
espresso liberamente



- Il trattamento è lecito solo
se e  nella misura in cui 

Art. 6  
regolamento UE
2016/679

ricorre  almeno una delle 
seguenti  condizioni:

- a) l'interessato ha 
espresso il consenso al 
trattamento dei  propri dati 
personali per unao  più 
specifiche finalità;2016/679 specifiche finalità;



- il trattamento è necessario  
all'esecuzione di un 
contratto di  cui l'interessato 
è parte o  all'esecuzione di 
misure  precontrattuali 
adottate su  richiesta dello

Art. 6  
regolamento UE2016/679

adottate su  richiesta dello
stesso;

- il trattamento è necessario
per  adempiere un obbligo 
legaleal  quale è soggetto il 
titolare del  trattamento;

- il trattamento è necessario- il trattamento è necessario
per  la salvaguardia degli 
interessi  vitali 
dell'interessato o di  
un'altra persona fisica;



- il trattamento è necessario 
per  l'esecuzione di un 
compito di  interesse 
pubblico o connesso  
all'esercizio di pubblici 
poteridi  cui è investito il 
titolare del  trattamento;

Art. 6  
regolamento UE2016/679

titolare del  trattamento;
- il trattamento è necessario 

per  il perseguimento del 
legittimo  interesse del 
titolare del  trattamento o di 
terzi, a  condizione che non
prevalgano  gli interessi o iprevalgano  gli interessi o i
diritti e le libertà  
fondamentali 
dell'interessato  che 
richiedono la protezione  dei 
dati personali, inparticolarese l'interessato è un
minore.



- Se il consenso 
dell'interessato  è prestato 
nel contesto di una  
dichiarazione scritta che  
riguarda anche altre 
questioni,  la richiesta di 

Art. 7  
regolamento UE2016/679

questioni,  la richiesta di 
consenso è  presentata in 
modo  chiaramente 
distinguibile dalle  altre 
materie, in forma  
comprensibile e facilmente  
accessibile, utilizzando un  accessibile, utilizzando un  
linguaggio semplice e
chiaro.

- Il consenso è revocato 
conla  stessa facilità con 
cui è  accordato.



- È vietato trattare dati personali 
che  rivelino l'origine razziale o 
etnica, le  opinioni politiche, le 
convinzioni  religiose o 
filosofiche, o  l'appartenenza 
sindacale, nonché  trattare dati 

Art. 9  
regolamento UE2016/679

genetici, dati biometrici  intesi a 
identificare in modo  univoco 
una persona fisica, dati  relativi 
alla salute o alla vita  sessuale 
o all'orientamento  sessuale 
della persona.

- non si applica se regolamento UE2016/679
l'interessato ha  prestato il 
proprio consenso  esplicito al
trattamento di tali dati  
personali per una o più 
finalità  specifiche



Nell’ambito del trattamento dei propri dati personali gli Interessati hanno i seguenti  

diritti:

� Diritti degli interessati

diritti:

A. Diritto di accesso;

B. Diritto alla rettifica;

C. Diritto all’oblio (cancellazione);
D. Diritto alla limitazione del trattamento;

E. Diritto alla portabilità dei dati;
F. Diritto di opposizione.

Il Titolare deve rispondere all’interessato entro 1 mese dall’esercizio di uno dei diritti 

sopra indicati.

Obbligo di notifica delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni ai  
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Obbligo di notifica delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni ai  

destinatari cui sono stati comunicati i dati.

Le informazioni fornite, e l’esercizio dei diritti, sono gratuite salvo il caso di richieste  

infondate, eccessive o ripetitive per cui può essere previsto un contributo economico.



� Diritti degli interessati

DIRITTO DI ACCESSO DIRITTO DI RETTIFICA
DIRITTO DI  

OPPOSIZION

E

Dir i t to ad ottener e la

conferma circa l’esistenza

del trattamento nonché l

’ a c c e s s o a s p e c i f i c h e

infor mazioni relative al

trattamento dei dati. Diritto di ottenere la rettifica  

Diritto di opporsi al  

trattamento per motivi  

derivanti dalla situazione  

particolare dell’interessato.
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trattamento dei dati.

� Diritto di richiedere una  

copia delle informazioni.

� E’ incentivata la  

possibilità di consultare i  

dati direttamente da  

remoto.

Diritto di ottenere la rettifica  

e l’integrazione dei propri  

dati personali.

particolare dell’interessato.

Diritto di opporsi, in  

qualsiasi momento, al  

trattamento effettuato per  

finalità di telemarketing,  

compresa la profilazione.



�Diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali e conseguente obbligo del 
Titolare  del trattamento di procedere nelle seguenti ipotesi:

� Diritti degli interessati

Titolare  del trattamento di procedere nelle seguenti ipotesi:
� Dati non più necessari rispetto alle finalità del trattamenti.

� Revoca del consenso su cui si basa il trattamento.
� Opposizione al trattamento.

� Dati trattati illecitamente.
� Dati da cancellare per adempiere ad un obbligo di legge.
� Dati raccolti per l’offerta di servizi per la società dell’informazione.

�Obbligo per il Titolare di informare gli altri Titolari della richiesta dell’Interessato di

cancellarli.

�Diritto all’oblio NON si applica per:
� L’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

85

� L’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

� Adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare del trattamento.

� motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
� fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o

a

fini statistici.
� accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



� Diritti degli interessati

� Diritto più esteso rispetto al blocco del trattamento ai sensi dell’art. 7

comma 3 lett. a) del D.Lgs. 196/2003.

� L’Interessato può ottenere la limitazione del trattamento se:

A. contesta l’esattezza dei dati, per il periodo necessario al Titolare  

del trattamento per effettuare la verifica;

B. trattamento illecito e richiesta di limitazione;

C. dati necessari per l’esercizio in sede giudiziaria;

D. opposizione dell’Interessato in attesa della verifica in merito

all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del

trattamento rispetto a quelli dell’Interessato.
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trattamento rispetto a quelli dell’Interessato.

� Il dato personale oggetto della limitazione dovrà essere
“contrassegnato”, in attesa delle successive determinazioni,

attraverso idonei strumenti (anche elettronici).



� Diritti degli interessati

Diritto dell’Interessato di ricevere dal Titolare i propri dati, in
formato leggibile da dispositivo automatico, e di trasferirli ad
altro Titolare, a condizione che:

� il trattamento si basi sul consenso o su un contratto;

� il trattamento sia eseguito con mezzi automatizzati (no cartaceo);

� il trattamento abbia ad oggetto dati “forniti” dall’Interessato.

Se richiesto dall’Interessato e tecnicamente possibile il Titolare deve

essere in grado di garantire il trasferimento diretto dei dati al nuovo

Titolare del trattamento.
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Titolare del trattamento.

E’ opportuno che il Titolare utilizzi un formato dei dati
interoperabile, così da poter garantire agevolmente l’eventuale

trasferimento.



Tutela amministrativa/giudiziaria

-Art. 77 del Regolamento UE 679/2016 (diritto di proporre «reclamo»

alla autorità di controllo competente, cioè al Garante Privacy per

quanto riguarda i trattamenti svolti da «soggetti pubblici» o «Autorità

pubbliche»



MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI:
Parte 1

• Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di 

accesso), 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il Titolare 

deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in 

caso di diniego.

• Spetta al Titolare valutare la complessità del riscontro all’interessato e stabilire 

l’ammontare dell’eventuale contributo da chiedere all’interessato, ma soltanto se si tratta 

di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), a differenza di 

quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono

chieste più “copie” dei dati personali nel caso del diritto di accesso; in quest’ultimo caso 

il Titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all’interessato 

di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne 

favoriscano l’accessibilità;

• La risposta fornita all’interessato non deve essere solo “intelligibile”, ma anche concisa, 

trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.



MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI:
Parte 2

• Il Titolare del Trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte 

dell'Interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea;

• Benché sia il solo Titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti, il 

Responsabile è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini dell’esercizio dei diritti degli 

interessati;

• Può essere dato oralmente solo se così richiede l'Interessato

• Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'Interessato, e 

quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee.



GDPR (preambolo 84) Autorità di controllo GDPR (art. 35)

qualora i trattamenti  

possano presentare 

un  rischio elevato per

i diritti  e le libertà 

delle persone  fisiche 

…. il titolare ...  

l'origine, la natura, la  

Se rischio elevato

che il  titolare non 

può  attenuare 

mediante  misure 

opportune in  termini 

di tecnologia  

disponibile e costi di  

PIA “discrezionale”

PIA “necessaria”

l'origine, la natura, la  

particolarità e la 

gravità  di tale rischio

disponibile e costi di  

attuazione, prima del  

trattamento si

dovrebbe  

consultare l'autorità 

di  controllo.



- Quando un tipo di 

trattamento,  allorché 

prevede in particolare  l'uso 

di nuove tecnologie,  

considerati la natura, 

“Discrezionale”

considerati la natura, 

l'oggetto,  il contesto e le 

finalità del  trattamento, 

può presentareun  rischio 

elevato per i diritti e le  

libertà delle persone fisiche.

Una singola valutazione

può  esaminare un può  esaminare un 

insieme di  trattamenti 

simili che  presentano 

rischi elevati



- una valutazione

sistematica e  globale di 

aspetti personali  relativi a  

persone fisiche,  basata 

Necessaria

persone fisiche,  basata 

su un trattamento  

automatizzato, compresa 

la  profilazione, e sulla 

quale si  fondano 

decisioni che hanno  

effetti giuridici o incidono effetti giuridici o incidono 

in  modo analogo  

significativamente su 

dette  persone fisiche;



- il trattamento, su

larga  scala, di 

categorie  

particolari di dati  

Necessaria

particolari di dati  

personali o di dati  

relativi a  condanne  

penali e a reati

- la sorveglianza  

sistematica susistematica su

larga  scala di

una zonaaccessibile al
pubblico



Elenco PIA Elenco NON-PIA Parere del DPO

elenco delle

tipologie di  

trattamenti soggetti 

al  requisito di una  

valutazione

d'impatto

può inoltre redigere 

e  rendere pubblico 

un  elenco delle

tipologie di  

trattamenti per le 

quali  non è 

richiesta una  

(art. 39) …il DPO deve  

fornire, se richiesto, un  

parere in merito alla  

valutazione d'impatto  

sulla protezione dei

dati e  sorvegliarne lo  

svolgimentorichiesta una  

valutazione 

d'impatto  sulla

protezione dei dati

svolgimento



Si parte dal

registro  dei

trattamenti

Si attribuisce un 

livello  

(basso/medio/alto)

Trattamenti Rischi Livello PIA Verifica

Si individuano i 

rischi  tecnici ed

organizzativi

Si approfondisce 

per i  rischi

significativi



- descrizione sistematica dei  

trattamenti previsti e delle  

finalità del trattamento,  

compreso, ove applicabile,  

Contenuto

compreso, ove applicabile,  

l'interesse legittimo

perseguito  dal titolare del

trattamento;

- valutazione della necessità 

e  proporzionalità dei

trattamenti  in relazione trattamenti  in relazione 

alle finalità;

- valutazione dei rischi per i

diritti  e le libertà degli

interessati



- le misure previste per  

affrontare i rischi, includendo

le  garanzie, le misure di

sicurezza  e i meccanismi 

Contenuto

sicurezza  e i meccanismi 

per garantire la  protezione 

dei dati personali e  

dimostrare la conformità al  

presente regolamento, 

tenuto  conto dei diritti e

degli interessi  legittimi deglidegli interessi  legittimi degli

interessati e delle  altre 

persone in questione



- Se necessario, il titolare del  

trattamento procede a  un  

riesame per valutare se il 

trattamento dei dati 

Riesame

trattamento dei dati 

personali  s ia effettuato 

conformemente  alla

valutazione d'impatto sulla  

protezione dei dati almeno  

quando insorgono 

variazioni  del rischio variazioni  del rischio 

rappresentato dalle  attività 

relative al trattamento.



- Il titolare del trattamento, 

prima  di procedere al 

trattamento,  consulta 

l'autorità di controllo  

Valutazione preventiva  
con il Garante

l'autorità di controllo  

qualora la valutazione  

d'impatto sulla protezione  

indichi che il trattamento  

presenterebbe un rischio  

elevato in assenza di 

misure  adottate dal titolare con il Garante adottate dal titolare 

del  trattamento per 

attenuare il  rischio.
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Il Titolare ed il suo rappresentante devono tenere un Registro delle Attività in cui sono  

� Modalità operative e sicurezza nel trattamento dei dati personali

Il Titolare ed il suo rappresentante devono tenere un Registro delle Attività in cui sono  

elencati i trattamenti svolti ed indicate le seguenti informazioni:

I. Dati di contatto del Titolare del trattamento.

II. Finalità del trattamento.

III. Descrizione delle categorie di Interessati e dei dati personali.

IV. Eventuale trasferimento dei dati verso paesi extra UE.

V.Termini ultimi per la cancellazione dei dati.  

VI. applicate alDescrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative  

trattamento.

Il Responsabile ed il suo rappresentante devono tenere un Registro di tutti i trattamenti  
svolti per conto di un Titolare del trattamento, che riporti le seguenti informazioni:
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svolti per conto di un Titolare del trattamento, che riporti le seguenti informazioni:

I. Dati di contatto del Responsabile e del Titolare del trattamento e suo rappresentante  

per conto del quale è effettuato il trattamento.

II. Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare.

III. Eventuale trasferimento di dati verso paesi extra UE.

IV. Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.



I Registri sono tenuti in forma scritta (anche in formato elettronico).

� Modalità operative e sicurezza nel trattamento dei dati personali

I Registri sono tenuti in forma scritta (anche in formato elettronico).

L’obbligo della tenuta del Registro:

SI applica alle imprese con un

NON si applica a l l e i m p r e s e o

organizzazioni con meno di 250

NOSI
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SI applica alle imprese con un

numero di dipendenti uguale o
maggiore di250;

organizzazioni con meno di 250
dipendenti, a meno che il trattamento

che esse effettuano (i) possa presentare

un rischio per i diritti e le libertà
dell’Interessato, (ii) il trattamento non
sia occasionale o includa il trattamento

di dati sensibili, o i dati personali

relativi a condanne penali e a reati.



� Il Titolare e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure

� Titolare, responsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati

� Il Titolare e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure

tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza
adeguato ed in particolare, inter alia:

• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

• la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi  

e dei servizi di trattamento;

• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e  

l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente

l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire  

la sicurezza del trattamento.
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� Nel valutare il livello di sicurezza si tiene conto di dei rischi presentati dal

trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita,

dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo

accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque

trattati.



VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

«DATA BREACH»
Art. 33 par.1 del GDPR

È la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o

l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento 

notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma 

dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 

ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia 

improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 

all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata 

dei motivi del ritardo



ADEMPIMENTI

La notifica deve contenere almeno:

• descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie 

e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero 

approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

• comunicare il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di 

altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

• descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

• descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del

trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per

attenuarne i possibili effetti negativi.

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la 

violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo



� Titolare, responsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati

� Il Titolare, anche informato dal Responsabile del trattamento,

notifica la violazione all’Autorità di controllo entro 72 ore da

quando ne è venuto a conoscenza, salvo che sia improbabile che

la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e

le libertà delle persone fisiche.

� Il Titolare del trattamento notifica la violazione all’Interessato
qualora essa sia suscettibile di presentare un rischio elevato per

i diritti e le libertà delle persone fisiche.

� In ogni caso non è richiesta la notifica all’Interessato qualora:
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� In ogni caso non è richiesta la notifica all’Interessato qualora:

� Il Titolare ha adottato misure di protezione dei dati adeguate.

� Il Titolare ha messo in atto, successivamente, misure adeguate

a protezione da possibili rischi elevati.

� La comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati.



I codici di condotta e le certificazioni per 

la protezione dei dati

L'adesione a un Codice di condotta approvato o a 

un meccanismo di  certificazione approvato può 

essere utilizzata come elemento per  dimostrare la 

conformità dei trattamenti al  Regolamento anche 

con specifico riferimento  agli aspetti di sicurezza.

Codici di condotta o certificazioni come  

strumenti a disposizione dei Titolari (e dei  

Responsabili) del trattamento per attestare la  

conformità ai requisiti del Regolamento.
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� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

Ogni Interessato ha diritto di proporre:

1) reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui

ha la residenza ovvero nel luogo in cui si è verificata la violazione, qualora

il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento;

2) ricorso giurisdizionale, dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, nei
confronti del Titolare o Responsabile del trattamento, qualora ritenga

che i diritti di cui gode a norma del Regolamento siano stati violati a

seguito di un trattamento;
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3) ricorso giurisdizionale (azionabile da qualsiasi persona fisica o giuridica),

dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, avverso una decisione
giuridicamente vincolante dell’Autorità di controllo che la riguarda

nonché in caso l’autorità di controllo non tratti un reclamo o non lo

informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto.



� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

• Le sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità di controllo devono essere, in 
ogni singolo caso, effettive, proporzionate e dissuasive.

• Il Regolamento individua gli elementi da prendere in considerazione per 
l’applicazione della sanzione  amministrativa.l’applicazione della sanzione  amministrativa.

• Le sanzioni applicabili, individuate nel Regolamento, sono pari a:
I. fino ad Euro 10.000.000,00, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale

totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, per le violazioni degli obblighi
relativi a: minori, obblighi del Titolare e Responsabile, obblighi dell’organismo di
certificazione, obblighi dell’organismo di controllo;

II. fino ad Euro 20.000.000,00, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale
totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, per le violazioni degli obblighi
relativi a: principi

� di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, diritti degli interessati,
trasferimento dati a paese extra UE, obblighi imposti dagli stati membri per specifiche
categorie – anche in ambito lavorativo − l’inosservanza di un ordine, di una limitazionecategorie – anche in ambito lavorativo − l’inosservanza di un ordine, di una limitazione
provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati
dell’autorità di controllo.

III. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte in aggiunta alle, o in luogo delle,

sanzioni di cui all’art. 58 par. 2 lett. da a) a h) e j) del Regolamento (ad es. avvertimenti,

ammonimenti, ingiunzioni, limitazioni ai trattamenti, ordine di cancellazione, rettifica o

limitazione del trattamento, revoca della certificazione o ingiunzione all’Organismo

certificatore di ritirare o non emettere la certificazione, ordine di sospensione dei flussi

di dati verso un destinatario).
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� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  

PECUNIARIA

DISPOSIZIONE  
VIOLATA

OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)

Fino a
10.000.000 EUR
o, per le imprese,  

fino al 2% del  

fatturato  

mondiale totale  

annuo  

dell’esercizio  

Art. 8

Verifica che il consenso del trattamento sia prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale nel

caso di offerta diretta di servizi della società
dell’informazione a minori di età inferiore ai 16 anni.

Art. 11

Obbligo di non conservazione, acquisizione o trattamento
di informazioni per identificare l’Interessato se le finalità

del trattamento non richiedono o non richiedono più
l’identificazione dell’Interessato.

Adozione di misure tecniche e organizzative atte ad

attuare i principi di protezione dei dati, la tutela dei
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dell’esercizio  

precedente, se  

superiore Art. 25

attuare i principi di protezione dei dati, la tutela dei

diritti degli Interessati e la garanzia che siano trattati,

per impostazione predefinita, solo i dati necessari per

ogni specifica finalità di trattamento (c.d. privacy by

design e by default).

Art. 28
Designazione del Responsabile del trattamento e rispetto  
degli obblighi e compiti posti a carico del Responsabile.



� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  

PECUNIARIA

DISPOSIZIONE  
VIOLATA

OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)

Fino a
10.000.000 EUR
o, per le imprese,  

fino al 2% del  

fatturato  

mondiale totale  

annuo  

dell’esercizio  

precedente, se  

Art. 30 Tenuta dei Registri delle attività di trattamento.

Art. 32
Adozione di misure tecniche e organizzative idonee a  
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

Art. 33 - 34
Notifica delle  
all’Interessato.

violazioni all’Autorità di controllo e
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precedente, se  

superiore

Art. 35 e 36
Obbligo di procedere alla valutazione di impatto ed alla  
successiva consultazione, ove richiesto dal Regolamento.

Art. 37 - 39
Prescrizioni in tema di designazione del Responsabile  
della protezione dei dati (Data Protection Officer).



SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  

PECUNIARIA

DISPOSIZIONE  
VIOLATA

OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)

� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

Fino a
20.000.000 EUR
o, per le imprese,  

fino al 4% del  

fatturato  

mondiale totale  

annuo  

dell’esercizio  

precedente, se  

superiore

Art. 5

Rispetto dei principi applicabili al trattamento liceità,
correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità;

minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza.

Art. 6 Rispetto delle condizioni di liceità del trattamento.

Art. 7

• Dimostrazione della prestazione del consenso e del  
rispetto delle condizioni per il consenso.

• Tutela del diritto dell’Interessato di revoca del  
consenso.

Rispetto delle condizioni di liceità del trattamento di  
Art. 9

Rispetto delle condizioni di liceità del trattamento di  
categorie particolari di dati personali.
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� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  

PECUNIARIA

DISPOSIZIONE  
VIOLATA

OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)

Fino a
20.000.000 EUR
o, per le imprese,  

fino al 4% del  

fatturato  

mondiale totale  

annuo  

dell’esercizio  

Art. da 12
a 22

• Obblighi informativi nei confronti dell’Interessato.
• Tutela dei diritti dell’Interessato (diritto d’accesso; di

rettifica; all’oblio; di limitazione del trattamento; di

notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o
limitazione del trattamento; alla portabilità dei dati; di
opposizione; alla profilazione consenziente).

Art. da 44
a 49

Obblighi connessi al trasferimento dei dati personali  
verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Qualsiasi obbligo previsto dalle legislazioni degli Stati
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precedente, se  

superiore Cap IX

Qualsiasi obbligo previsto dalle legislazioni degli Stati

membri per specifiche situazioni di trattamento a norma

del Capo IX del Regolamento.

Art. 58

Rispetto di un ordine, di una limitazione di trattamento o
di un ordine di sospensione di flussi di dati dell’Autorità

di controllo o di un negato accesso ai sensi dell’Art, 58,
par. I.



ANTICORRUZIONE, 

TRASPARENZA E 

PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI

LEGGE N. 241/1990

LEGGE N. 190/2012

DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013

DECRETO LEGISLATIVO N. 97/2016



LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”

OBIETTIVO: Il contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione 

«MALADMINISTRATION»

[…]

Atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la 

necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini 

nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico 

interesse.

LA TRASPARENZA È ELETTA A PRINCIPALE MISURA DI PREVENZIONE



COME GARANTIRE LA TRASPARENZA?

Attraverso l’acquisizione di informazioni pubbliche

STRUMENTI «CIVICI» DI ACQUISIZIONE DELL’INFORMAZIONE 

PUBBLICA

L. 241/1990

D. Lgs. 33/2013

D. Lgs. 97/2016 



(ART. 1) 

PRIMA ADESSO

La trasparenza è intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche

La trasparenza è intesa come accessibilità totale 

dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti 

dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all’attività amministrativa e favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche



(ART. 2) 

PRIMA ADESSO

Le disposizioni del presente Decreto 

individuano gli obblighi di trasparenza 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

Pubbliche Amministrazioni e le modalità per la 

sua realizzazione.

Le disposizioni del presente Decreto 

disciplinano la libertà di accesso di chiunque 

ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni e dagli altri 

soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 

tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione 

di documenti, informazioni e dati concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni e le modalità per la loro

realizzazione



(ART. 3) 

PRIMA ADESSO

Tutti i documenti, le informazioni e i dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente sono pubblici e 

chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 

gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai 

sensi dell'articolo 7

Tutti i documenti, le informazioni e i dati 

oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli 

oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente sono pubblici e 

chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 

gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai 

sensi dell'articolo 7.



(ART. 5 – Accesso civico) 

PRIMA ADESSO

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in 

capo alle pubbliche amministrazioni di 

pubblicare documenti, informazioni o dati 

comporta il diritto di chiunque di richiedere i 

medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la 

loro pubblicazione.

1. Idem

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e 

ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto 

di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 

dall’articolo 5-bis.



PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONEAccesso civico semplice: dati comuni e 

personali a pubblicazione obbligatoria 

non ancora pubblicati

Accesso civico generalizzato

«FOIA» (Riservatezza>Accesso)

Dati comuni + alcuni dati personali

Accesso documentale 

241/90 (Accesso>Riservatezza)

Dati comuni + dati personali comuni

Dati c.d. «sensibili e giudiziari»

ESCLUSIONI TASSATIVE 

Ex art. 24 della L. 241/90



Accesso civico semplice, generalizzato e Accesso documentale 

COS'È L'ACCESSO CIVICO: È un diritto introdotto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Si distingue in:

- Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di 

richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata 

omessa la loro pubblicazione;

- Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

COS'È L'ACCESSO DOCUMENTALE: È il tradizionale accesso agli atti, previsto dall'art.22 

della Legge n.241/1990, che permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni 

detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il 

soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. 



DIRITTI A CONFRONTO

Accesso 241/90
Accesso FOIA 

D.Lgs. n. 33/2013

SOGGETTI

I soggetti privati, compresi quelli 

portatori di interessi pubblici o 

diffusi, che abbiano un interesse 

diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata 

al documento al quale è chiesto

l'accesso

Chiunque, senza necessità di motivazione



Accesso 241/90
Accesso FOIA 

D.Lgs. n. 33/2013

OGGETTI

Documenti amministrativi 

[accesso si estende a documenti 

connessi. Non sono accessibili: le 

informazioni che non abbiano 

forma di documento

amministrativo; i documenti 

amministrativi che la PA non ha 

(più) l’obbligo di detenere. La PA 

non è tenuta ad elaborare dati in 

suo possesso al fine di soddisfare 

le richieste di accesso].

Dati, informazioni e documenti detenuti



Accesso 241/90
Accesso FOIA 

D.Lgs. n. 33/2013

FINALITÀ

Non sono ammissibili istanze di 

accesso preordinate ad un 

controllo generalizzato 

dell'operato delle Pubbliche 

Amministrazioni.

Favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e 

promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico.



Accesso 241/90
Accesso FOIA 

D.Lgs. n. 33/2013

ESCLUSIONI

Art 24: Documenti coperti da segreto di

Stato; altri casi di segreto (industriale,

d’ufficio, ecc) o divieto di divulgazione

espressamente previsti dalla legge; nei

procedimenti tributari (in cui si applica la

normativa speciale); attività diretta

all'emanazione di atti normativi,

amministrativi generali, di pianificazione e

di programmazione; nei procedimenti

selettivi, i documenti contenenti

informazioni di carattere psicoattitudinale

relativi a terzi.

MA accesso parziale e differimento

MA l’accesso prevale se necessario per

curare o per difendere i propri interessi

giuridici. Nel caso di documenti

contenenti dati sensibili e giudiziari,

l'accesso è consentito nei limiti in cui sia

strettamente indispensabile e nei termini

previsti dall'art. 60 del Codice Privacy in

caso di dati idonei a rivelare lo stato di

salute e la vita sessuale

Nei casi in cui sia necessario evitare un pregiudizio

concreto a:

Interessi pubblici, La sicurezza pubblica e l’ordine

pubblico, La sicurezza nazionale, La difesa e le

questioni militari, Le relazioni internazionali, La

politica e la stabilità finanziaria ed economica dello

Stato, La conduzione di indagini sui reati e il loro

perseguimento, Il regolare svolgimento di attività

ispettive.

Interessi privati

La protezione dei dati personali, in conformità con

la disciplina legislativa in materia;

La libertà e la segretezza della corrispondenza;

Gli interessi economici e commerciali di una

persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà

intellettuale, il diritto d’autore e i segreti

commerciali.

Segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o

divulgazione previsti dalla legge,

MA accesso parziale e differimento



Accesso 241/90
Accesso FOIA 

D.Lgs. n. 33/2013

CONTRO-

INTERESSATI

I soggetti, individuati o facilmente 

individuabili in base alla natura del 

documento richiesto, che

dall'esercizio dell'accesso 

vedrebbero compromesso il loro 

diritto alla riservatezza

I soggetti che potrebbero subire un 

pregiudizio concreto alla tutela degli 

interessi privati 



Accesso 241/90
Accesso FOIA 

D.Lgs. n. 33/2013

TERMINI E 

SILENZIO

Decorsi inutilmente trenta giorni 

dalla richiesta, questa si intende 

respinta [«silenzio significativo»: 

SILENZIO ≡ RIGETTO]

Il procedimento di accesso civico deve 

concludersi con provvedimento 

espresso e motivato nel termine di 

trenta giorni dalla presentazione 

dell'istanza

[SILENZIO = INADEMPIMENTO]



Accesso 241/90
Accesso FOIA 

D.Lgs. n. 33/2013

COSTI

Il rilascio di copia è subordinato al  

rimborso del costo di riproduzione, 

salve le disposizioni vigenti in materia  

di  bollo,  nonché i diritti di ricerca e 

di visura

Il rilascio di dati o documenti in 

formato elettronico o cartaceo è 

gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e 

documentato dall'amministrazione per 

la riproduzione su supporti materiali



Accesso 241/90
Accesso FOIA 

D.Lgs. n. 33/2013

TUTELA

Ricorso a Difensore 

civico/Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi

Ricorso al TAR

Istanza di riesame a RPC/Difensore 

civico

Ricorso al TAR



I «TRE ACCESSI» A CONFRONTO

Esempio: Selezione pubblica

Ho un interesse 

specifico (sono un 

partecipante)

Non ho trovato online 

documenti e/o 

informazioni che la PA è 

obbligata a pubblicare

Ho un interesse 

generico ad acquisire 

documenti e/o 

informazioni sulla 

procedura

STRUMENTI Accesso L. 241/1990 Accesso civico «semplice»
Accesso civico 

«generalizzato»

COSA 

POSSO 

OTTENERE

Tutti gli atti della

procedura (ivi compresi

quelli contenenti dati

sensibili, giudiziari e

salute riferiti ai

candidati – con

opportuni accorgimenti)

I bandi di concorso (i singoli

bandi e l’elenco di quelli

espletati); i criteri di

valutazione della

Commissione; le tracce delle

prove scritte

Tutto ciò il cui accesso non

arrechi un pregiudizio

concreto alla tutela dei dati

personali del terzo.

Esempio: le graduatorie

concorsuali, una volta che

siano rimosse dall’albo

online; le prove scritte

svolte dai candidati; ecc…



RESPONSABILITÀ E SANZIONI

 Da 1.000 a 10.000 euro (artt. 24-quater, c.1 e 19, c.5., lett. b, d.l. 90/14)

 Da 1.000 a 10.000 euro (artt. 24-quater, c.1 e 19, c.5., lett. b, d.l. 90/14)

• omessa adozione dei PTPC e dei codici di comportamento;

 Controllo regolare attuazione dell'accesso civico:

• Inadempimento di obblighi pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il 

differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis.

 «Troppa» trasparenza o «troppo poca»:

• Pubblicazione eccessiva. L'amministrazione può essere tenuta al risarcimento del danno per 

trattamento illecito dei dati personali da parte di un suo dipendente. Rivalsa nei confronti del 

dipendente soggetta alla dimostrazione di dolo/colpa grave.

• Pubblicazione eccessiva. L'amministrazione è sanzionata dal Garante privacy. Rivalsa nei 

confronti del dipendente in caso di dolo/colpa grave.

• Inadempimento doveri di trasparenza.



TRASPARENZA O PRIVACY

PUBBLICI

(esigenza di conoscibilità - ampliamento 

delle occasioni di uso/riuso)

Dove un superiore pubblico interesse 

non imponga un momentaneo segreto, 

la casa dell’amministrazione dovrebbe 

essere di vetro

Ma i suoi abitanti devono comunque 

rimanere vestiti

A CARATTERE PERSONALE

(esigenza di protezione - limitazione e 

controllo di uso/riuso)



CENNI

ILLECITO diffondere (es. pubblicare online) dati personali in assenza di una norma di 

legge/regolamento che lo prescriva;

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, 

le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere NON INTELLIGIBILI i dati personali non 

pertinenti o, se c.d. «sensibili o giudiziari», non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 

trasparenza della pubblicazione,

Importanza dell’uso della FIRMA DIGITALE per evitare il proliferare online di firme autografe

PROBLEMATICHE
Pubblicazione di graduatorie (sia definitive che intermedie) - Pubblicazione di graduatorie di 

beneficiari di sussidi per disagio economico con indicazione di dati personali o di iniziali del 

nome/cognome e con possibilità di risalire all’identità dei beneficiari incrociando le informazioni 

con altre facilmente reperibili sul web [IN ENTRAMBE LE IPOTESI NON SI TRATTA DI 

ANONIMIZZAZIONE] - [IL GARANTE PRIVACY HA SANZIONATO CASI SIMILI]

Persistenza di curriculum con dati eccedenti o pubblicazione di atti non richiesti contenenti dati 

personali



Parere su una istanza di accesso civico - 7 novembre 2019 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

[…] 

[…] 

 

PREMESSO 

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di 
Firenze ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento 
relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico. 

*7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il 
richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di 
cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o 
differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il 

Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A 
decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è 

sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultano essere «Copie degli elaborati delle prove scritte, dei relativi verbal i di 
correzione e dei curriculum vitae sottoposti da tutti i candidati nell’ambito della procedura concorsuale per l’accesso al 33° 
ciclo del corso di dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e Psicologia». 

Dagli atti risulta che non sono stati coinvolti i soggetti controinteressati. 

L’Università ha respinto l’istanza di accesso civico evidenziando, tra l’altro, che «l’ostensione dei curricula dei candidati e 
degli elaborati da questi redatti nell’ambito della procedura concorsuale potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ai dati 
personali dei partecipanti al concorso. È evidente, infatti, come il curriculum vitae, in quanto finalizzato a presentare il 
candidato in tutti i suoi aspetti, non unicamente legati al percorso studiorum, ma ad attitudini ed inclinazioni personali, 
anche attraverso l’eventuale adesione ad associazioni, ne tocca o ne può toccare aspetti intimi della personalità. Peraltro, 
la presenza dei curriculum vitae di dati e informazioni dettagliati degli interessati rende particolarmente difficile, se non 
impossibile, l’anonimizzazione del documento. Del pari anche l’elaborato scritto è, in linea di massima, indicativo di 
molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, ad esempio relative alla preparazione 
professionale, alla cultura, alle capacità espressive, o al carattere del candidato, aspetti suscettibili di valutazione nella 
selezione dei partecipanti. Per tale motivo anche la richiesta di copia degli elaborati scritti deve essere respinta, atteso che 
risulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale, fornendo la copia degli elaborati priva dell’associazione ai 
dati personali identificativi dei candidati. Infatti, anche se la correzione dei compiti delle procedure concorsuali avviene in 
modo anonimo, il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugno dal candidato, non elimina completamente la 
possibilità che una volta reso pubblico l’elaborato tramite l’accesso civico, il soggetto interessato possa essere re-
identificato a posteriori tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia. Considerata la non accordata 
accessibilità ai curricula e agli elaborati scritti si considerano parimenti inaccessibili i verbali di correzione degli stessi». 

L’istante ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego. 

OSSERVA 

Nel caso in esame, oggetto dell’accesso civico sono gli elaborati scritti e i curricula vitae dei candidati ad un concorso 
pubblico, nonché i verbali di correzione degli elaborati. 

In primo luogo, per gli specifici profili inerenti all’accesso civico alla copia degli elaborati scritti di un concorso pubbl ico, si 
deve tenere presente che tali documenti, in generale, sono indicativi di molteplici aspetti di carattere personale circa le 
caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o 
al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni casi, e a 
seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati è capace di rivelare anche informazioni e convinzioni che 
possono rientrare nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento (si pensi, in 
particolare, a elaborati nei quali potrebbero evincersi «opinioni politiche», «convinzioni filosofiche o di altro genere»). 

Analogamente si osserva che i contenuti generalmente inseriti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione 
può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, 
residenza, telefono, e-mail, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: esperienze e competenze professionali, 
istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, 
pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, 



referenze, menzioni, corsi, certificazioni, ecc.), che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di 
soggetti estranei. 

Tenuto quindi conto che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque 
ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», pur nel rispetto dei limiti 
derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali per ogni ulteriore trattamento (art. 3, comma 1, del d. 
lgs. n. 33/2013), l’ostensione dei documenti richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto 
in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali 
previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. 

*Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico 

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:  

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  

 

Pertanto, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia 
di accesso civico, considerando la natura dei dati personali coinvolti e il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti 
oggetti di accesso civico – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico agli elaborati 
scritti dei candidati ad un concorso pubblico e/o a curricula vitae presentati dai candidati L’AMMINISTRAZIONE ABBIA 
CORRETTAMENTE RESPINTO L’ACCESSO CIVICO AI DOCUMENTI RICHIESTI. 

Per completezza si rappresenta che «l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti 
controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia 
con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013). 

Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l´istante di accedere alla predetta documentazione, anche per motivi diversi da 
quelli già oggetto di richiesta di ostensione avanzata in passato, laddove dimostri l´esistenza di «un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l´accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990. 

*Art. 22. (Definizioni e princípi in materia di accesso) 

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce 

principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 

l’imparzialità e la trasparenza. 

[…] 

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 
3, 5 e 6. 

Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) 

 

1. Il diritto di accesso è escluso: 

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive 
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal 

regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del 

presente articolo; 
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; 

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme 

che ne regolano la formazione; 

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 
psico-attitudinale relativi a terzi.  



Parere su una istanza di accesso civico - 10 ottobre 2019 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

[…] 

PREMESSO 

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Falconara 
Marittima ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento 
relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico. 

Nello specifico, l’istanza di accesso civico aveva a oggetto tutte le denunce presentate dal Comune di Falconara Marittima, 
anche contro ignoti, negli anni 2017, 2018, e 2019 all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità competente riferite a reati 
ambientali avvenuti nel predetto Comune. 

Il Comune ha negato l’accesso civico, rappresentando che gli atti richiesti «sono stati trasmessi al Comando Carabinieri 
per la Tutela dell’Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Ancona come seguito a ipotesi di reato ambientale già in capo 
alla Procura della Repubblica di Ancona» e che «Pertanto le informazioni richieste potrebbero essere, allo stato attuale, 
coperte da segreto istruttorio», invitando il soggetto istante a rivolgersi al Tribunale di Ancona per eventuali richieste di 
accesso nei termini e modi previsti dalla legge. 

Dagli atti risulta che il soggetto istante ha presentato richiesta di riesame, contestando la ricostruzione e i motivi contenuti 
del predetto provvedimento di diniego della p.a. 

OSSERVA 

In primo luogo, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione al procedimento relativo 
all’accesso civico, è tenuto a dare il prescritto parere al Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di 
richiesta di riesame, solo laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della 
«protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, commi 7 e 8; 5-bis, comma 2, 
lett. a), del d. lgs. n. 33/2013). 

Nel caso di specie, invece, l’amministrazione ha negato l’accesso civico per motivi diversi dalla protezione dei dati 
personali. Pertanto, ai sensi della disciplina richiamata, si ritiene che l’Autorità non possa pronunciarsi nel merito del 
diniego opposto all’istante. 

Tuttavia, attesa la rilevanza della questione – fermo restando ogni valutazione dell’amministrazione in ordine all’esistenza 
di ulteriori limiti per potrebbero in ogni caso portare a negare l’accesso civico, diversi dalla protezione dei dati personali – 
si valuta utile in ogni caso esprimere le seguenti considerazioni. 

La normativa di settore sancisce che l’accesso civico può essere, fra gli altri casi, rifiutato «se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in 
materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua 
soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio 
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). 

È previsto, altresì, che ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, «l’Autorità nazionale 
anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’art icolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6, del 
d lg.s n. 33/2013). In proposito, l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d’intesa con il Garante, ha approvato le Linee 
guida dell’ANAC in materia di accesso civico, al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente con particolare riferimento 
ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali (cfr., in particolare, il par. 8), unitamente ai precedenti pareri del Garante 
in materia di accesso civico pubblicati sul sito web istituzionale (https://www.garanteprivacy.it/temi/accesso-civico), 

massimati sul portale “FOIA - Centro nazionale di competenza” del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (http://www.foia.gov.it/pareri/). 

In relazione poi alla generale ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico, di denunce presentate dal Comune all’autorità 
giudiziaria (o ad altra autorità competente non indentificata) per reati ambientali, si evidenzia che si tratta di documenti che 
potrebbero contenere dati e informazioni personali (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) di tutti coloro che sono stati destinatari delle 
predette denunce, a meno che queste ultime non siano state presentate anche contro ignoti. 

Pertanto, per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla protezione dei dati personali, si rappresenta che i dati e 
le informazioni contenute nei documenti di cui si chiede l’ostensione sono dati in ogni caso delicati, riferiti a soggetti nei 
cui confronti potrebbe essere aperto – laddove nel ricorrano i presupposti – un procedimento penale; la cui generale 
conoscenza, quindi, potrebbe causare danni legati alla sfera morale, relazionale, professionale e sociale, gettando 
discredito sui soggetti controinteressati anche nel caso in cui le denunce dovessero essere archiviate. 

https://www.garanteprivacy.it/temi/accesso-civico


Al fine di decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti – ai sensi del limite contenuto nell’art. 5-bis, comma 
2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 – è necessario, infatti, ricordare la circostanza per la quale, a differenza dei documenti a 
cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di 
accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli 
ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). 

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di 
un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato (art. 5-bis, comma 2, lett. 
a, del d. lgs. n. 33/2013). 

Un’eventuale ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato delle informazioni riferite a persone denunciate 
potrebbe determinare un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati e violare, peraltro, 
anche il principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati personali devono essere, fra 
l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c). 

Si evidenzia, infine, che non sussistono, invece, ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dei controinteressati (ai 
sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013) in relazione all’eventuale ostensione al soggetto richiedente – 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico – di “dati aggregati” (privi di dati identificativi e di ogni 
ulteriore informazione che può identificare i soggetti controinteressati anche indirettamente), quali ad esempio – come 
richiesto dal soggetto istante nel riesame – il numero delle denunce effettuare negli ultimi tre anni e la relativa data. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza del Comune di Falconara Marittima, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013. 

  



Parere su una istanza di accesso civico - 10 ottobre 2019  
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

[…] 

PREMESSO 

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Taranto ha chiesto 
al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta 
di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico. 
  

Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultano essere taluni documenti inerenti all’attività lavorativa, svolta nei mesi 
di luglio e agosto 2019, da un dipendente comunale, con particolare riferimento a: 

• «giorni in cui risulta inserito in pronta reperibilità»; • «distinta dei giorni con evidenziate le ore per ogni singolo 
giorno in cui risulta essere stato chiesto l’intervento in pronta reperibilità del dipendente»; • «descrizione della 
effettiva tipologia di attività lavorativa e delle mansioni svolte dal dipendente durante gli interventi in pronta 
reperibilità del dipendente». 

Dagli atti emerge che il controinteressato ha comunicato l’opposizione al rilascio dei documenti richiesti invocando l’art. 5 
bis, comma 2, lett. a) d. lgs 33/2013, ossia per motivi di protezione dei dati personali. 

Il Comune ha respinto l’istanza di accesso civico, limitandosi a evidenziare che il controinteressato, ai sensi dell’art. 5 b is 
citato, ha manifestato «la propria opposizione al rilascio di quanto richiesto». 

L’istante ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego «in quanto la propria richiesta non farebbe 
riferimento ad alcun dato sensibile, ma esclusivamente a notizie relative alla “rituale vita lavorativa” di altro dipendente 
che, invece, per ragione del principio di trasparenza dovrebbero essere fornite». 

OSSERVA 

Nel caso in esame, oggetto dell’accesso civico è documentazione contenente dati e informazioni riferiti a un dipendente 
comunale e alle proprie funzioni, con indicazione dei giorni e delle ore di lavoro, in correlazione alla pronta reperibilità e 
all’attività richiesta in caso di intervento, nonché alle mansioni da esso svolte. 

Al riguardo, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in 
materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai dati dei 
dipendenti – l’amministrazione, seppur con una succinta motivazione, abbia correttamente respinto l’accesso civico ai 
documenti richiesti. 

Deve infatti essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza 
di quelli che si ricevono tramite l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 – divengono 
«pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», 
sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia 
di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). 

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di 
un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati partecipanti alla selezione 
interna, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti. 

La valutazione dell’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico, deve inoltre essere effettata 
anche nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del RGPD, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i 
dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(art. 5, par. 1, lett. c), in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle 
persone cui si riferiscono tali dati. 

Pertanto, il riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai dati personali relativi al dipendente comunale 
sopradescritti, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può 
costituire un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà del controinteressato, arrecando a quest’ultimo, a seconda delle 
ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio 
concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. 

Si rammenta, tuttavia, che, come evidenziato dall’ANAC, «nella risposta negativa o parzialmente tale […] l’amministrazione 
è tenuta a una congrua e completa, motivazione […] La motivazione serve all’amministrazione per definire 
progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti 
dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (par. 5.3 delle Linee 
guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.). 

  



Parere su una istanza di accesso civico - 2 ottobre 2019 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

[…] 

PREMESSO 

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Viareggio ha 
chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una 
richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico. 

Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risulta essere «copia degli atti delle Concessioni Demaniali Marittime di 
stabilimenti e chioschi», comprese le relative planimetrie dagli anni 2000, nonché «copia [di tutte le] Concessioni per Atto 
Formale complete di allegati, rilasciate dall’autorità comunale». 

Il Comune ha respinto parzialmente l’istanza di accesso civico, evidenziando che: 

- «i dati contenuti nella documentazione richiesta […] sono consultabili attraverso il portale del [Sistema Informativo 
del Demanio] SID previa richiesta chiavi di accesso e autenticazione»; 

- «appare del tutto sproporzionata e irragionevole rispetto ad altre modalità di consultazione a disposizione 
dell’utenza la richiesta di “copia delle concessioni demaniali marittime e rispettive planimetrie dagli anni 2000 circa” 
e “delle concessioni per atto formale complete di allegati, finora rilasciate dall’autorità comunale. Tale richiesta di 
documentazione imporrebbe un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento 
dell’amministrazione (cfr. art. 4.2 Delibera ANAC n. 1309/2016)». 

*LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E 
DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS.  33/2013 

Si evidenzia, tuttavia, che il testo del decreto dispone che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta 
semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono 
essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, 
almeno, alla loro natura e al loro oggetto1. Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una 
domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di 
lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa 
può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che 
ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un 
buon andamento dell’amministrazione 

Nel provvedimento di diniego all’accesso, inoltre, il Comune ha richiamato il limite derivante dell’esistenza di un pregiudizio 
concreto alla protezione dei dati personali e agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, di cui 
all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) e c), del d. lgs. n. 33/2013. 

*2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:  

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;  

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

 

In ogni caso l’amministrazione nel respingere parzialmente l’accesso civico ha fornito un elenco contenente i dati delle 
concessioni, le superfici basi di calcolo del canone e il canone annuo richiesto, il nome dell’attività e l’ubicazione, gli scopi 
per cui sono state rilasciate le concessioni. 

OSSERVA 

Per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla sola protezione dei dati personali, si evidenzia che 
l’amministrazione comunale ha evidenziato che «le concessioni demaniali, siano esse atti formali o licenze, riportano tutte 
firme autografe e dati personali sia dei titolari, se persone fisiche, o dei legali rappresentanti, se persone giuridiche. 
Pertanto l’indiscriminata circolazione delle firme autografe unitamente ai dati personali costituisce un concreto rischio di 



pregiudizio al rispetto “dei diritti e delle libertà fondamentali […] con particolare riferimento alla riservatezza, [e] all’identità 
personale” […]». 

Analogamente in relazione ai dati personali del tecnico progettista, richiamando il precedente parere del Garante n. 360 
del 10/8/2017, il Comune ha evidenziato che non esiste un regime di pubblicità delle specifiche attività che lo stesso svolge 
per conto di privati, «né la pubblicità di alcuni dati personali dei tecnici progettisti, che sono conoscibili perché contenuti 
nei rispettivi albi professionali, comporta necessariamente anche la pubblicità dell’esistenza di un rapporto professionale 
con un determinato committente o del coinvolgimento professionale in un determinato elaborato progettuale». 

Alla luce di quanto rappresentato, ai ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee 
guida dell’ANAC in materia di accesso civico, il Comune con riferimento ai dati personali presenti nella documentazione 
richiesta abbia correttamente respinto l’accesso civico. 

Deve infatti essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza 
di quelli che si ricevono tramite l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 – divengono 
«pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», 
sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia 
di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). 

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di 
un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati partecipanti alla selezione 
interna, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti. 

La valutazione dell’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico, deve inoltre essere effettata 
anche nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del RGPD, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i 
dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(art. 5, par. 1, lett. c), in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle 
persone cui si riferiscono tali dati (cfr. anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali; art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in 
materia). 

In tale quadro – anche considerando che la richiesta di accesso ha a oggetto un considerevole volume di dati e informazioni 
personali riferiti a tutte le concessioni demaniali marittime di stabilimenti e chioschi riferite a un arco di tempo che copre 
più di 19 anni (dal 2000) – il riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai dati personali contenuti nella 
documentazione richiesta e sopradescritti, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati 
oggetto di accesso civico, può costituire un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, arrecando 
a questi ultimi, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, 
proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del 
d. lgs. n. 33/2013. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza del Comune di Viareggio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013. 

  



Parere su una istanza di accesso civico - 3 gennaio 2019 

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

[…] 

PREMESSO 

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di San Cesario sul 
Panaro ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del 
procedimento relativo a una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di una richiesta di accesso civico. 

Nello specifico, dagli atti risulta che è stata presentata istanza di accesso civico alla «copia nel formato detenuto da questa 
amministrazione (o in sub-ordine in forma riassuntiva), contenente i dati del committente, descrizione dell’intervento, 
località del cantiere e tecnico progettista, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e possibilmente anche delle 
Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) concernenti l’attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio comunale, 
presentate nel mese di settembre 2018». 

L’amministrazione ha negato l’accesso civico ai dati personali richiesti alla luce del limite, previsto dall’art. 5-bis, comma 
2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, relativo all’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei 
soggetti interessati, richiamando in proposito il contenuto del parere già fornito dal Garante al medesimo Comune su altra 
richiesta di accesso civico identica, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, alla presente (provv. n. 360 del 10/8/2017, in 
www.gpdp.it, doc. web n. 6969290). 

Quanto alle restanti informazioni, il Comune ha fornito al soggetto istante i dati relativi alle SCIA e CILA presentate all’ente 
nel periodo richiesto (senza comunicare dati personali), ossia la tipologia di titolo edilizio (SCIA o CILA), la descrizione 
dell’intervento (es: manutenzione straordinaria, installazione insegna; intervento miglioramento sismico, nuovo accesso 
carraio, variante in corso d’opera per ristrutturazione edilizia; opere interne; variante in corso d’opera, ecc.), le informazioni 
relative all’effettuazione dell’intervento nel comune o in una sua frazione.  

Il soggetto istante, non ritenendosi soddisfatto dal riscontro ricevuto – lamentando di non aver ricevuto gli ulteriori dati 
personali (nomi, cognomi e indirizzi) – ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell’accesso civico 
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rappresentando, a sostegno delle proprie richieste, 
fra l’altro, che: 

- «nel procedimento amministrativo adottato [è] stato messo in atto un pregiudizio concreto da parte del Comune 
di San Cesario sul Panaro soprattutto in riferimento ai limiti previsti dall’art. 5-bis del riformato D.Lgs. 33/2013, nei 
confronti del diritto alla protezione dei dati personali. Tale disposizione non può essere interpretata come limite 
all’esercizio del diritto di accesso, in quanto il legislatore ha tassativamente individuato i limiti e le eccezioni a tale 
diritto nell’art. 5-bis del riformato D.Lgs. 33/2013; in questa direzione, il richiamo agli orientamenti interpretativi 
espressi dalle Linee Guida ANAC»;  

- «In osservanza delle Linee Guida ANAC, l’amministrazione destinataria dell’istanza deve effettuare un 
bilanciamento tra il diritto di accesso alle informazioni e il diritto alla riservatezza del soggetto cui i dati afferiscono 
e, qualora l’esigenza informativa possa essere soddisfatta anche senza implicare il trattamento di dati personali, “il 
soggetto destinatario dell’istanza […] dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i 
diritti dell’interessato, privilegiando l’ostensione di documenti con l’omissione dei ‘dati sensibili’ in esso presenti”»; 

- «omettendo l’indirizzo completo dove vengono svolti gli interventi edili […] viene meno la proporzionalità nella 
conoscenza dei titoli edilizi, occorre quindi riconoscere un margine di conoscibilità anche ai soggetti non interessati, 
il quale deve essere bilanciato – in concreto – con l’effettivo pregiudizio alla protezione dei dati personali. In tal 
senso, come si ricava dalla stessa disciplina europea sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679), la 
tutela del dato personale deve essere applicata alla luce del principio di proporzionalità nel bilanciamento con altri 
diritti e valori fondamentali, tra cui rientra quello alla trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti»; 

- «occorr[e] riconoscere ai titoli edilizi un margine di conoscibilità anche ai soggetti non interessati, alla luce del 
principio della proporzionalità nel bilanciamento con altri diritti e valori fondamentali, tra cui rientra quello alla 
trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti realizzando quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il 
legislatore ha inteso garantire»; 

- «Nella risposta del Comune di San Cesario sul Panaro si trova invece uno sbilanciamento a favore del richiedente: 
oscurando i dati (nomi, cognomi e il numero civico dell’indirizzo) rendono di fatto l’Accesso Civico Generalizzato 
senza alcun valore di legge, come si può evincere nell’allegato dove si può constatare che difficilmente è 
rintracciabile il cantiere dell’intervento edile»; 

- «[i]l Difensore Civico Regionale […] per un’analoga richiesta di Accesso Civico Generalizzato, esprime parere 
favorevole per il rilascio dei documenti senza omettere i nominativi dei Committenti e dei Tecnici progettisti: “...... 
non si profila la sussistenza di un pregiudizio concreto all’interesse privato alla protezione dei dati personali. Infatti, 
il regime di pubblicità dei titoli in materia di edilizia è connotato da un ambito particolarmente esteso, come è 

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=6969290


dimostrato dalla necessaria pubblicazione nell’albo pretorio del provvedimento di rilascio del permesso di costruire 
ai sensi dell’art. 20, co. 6, del d.P.R. 380/2001. Inoltre, fino alla novella del 2016, rientravano tra gli obblighi di 
pubblicazione previsti dal decreto 33/2013 i provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e 
concessioni, ai quali viene equiparata la segnalazione certificata di inizio attività (cfr. orientamento ANAC n. 11 del 
21 maggio 2014); dal particolare regime di pubblicità di tali atti deriva la impossibilità di qualificare come 
“controinteressati” dei soggetti i cui dati si riferiscono]”». 

OSSERVA 

1. Il caso sottoposto al Garante 

Il caso sottoposto all’attenzione del Garante è identico, sotto il profilo soggettivo (stesso soggetto istante) e oggettivo 
(stessa tipologia di dati e documenti richiesti ma riferiti a mesi diversi), a quello per il quale è stato reso il parere contenuto 
nel citato provvedimento n. 360/2017, peraltro richiesto proprio dal medesimo Comune di San Cesario sul Panaro 
(confermato dai successivi provvedimenti n. 361 del 18/8/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6969198; n. 364 dell’1/9/2017, 
ivi, doc. web n. 6979959; n. 359 del 22/5/2018, ivi, doc. web n. 9001943; n. 426 del 19/7/2018, ivi, doc. web n. 9027184; 
n. 453 del 13/9/2018, ivi, doc. web n. 9050702; n. 517 del 19/12/2018 in corso di pubblicazione). 

Ciò nonostante il predetto Comune sottopone nuovamente al Garante la questione, alla luce dei due pareri resi sulla stessa 
questione dal Difensore civico regionale dell’Emilia-Romagna (di cui uno successivo al provv. di questa Autorità n. 
360/2017) e dell’insistenza nella richiesta del soggetto istante di ottenere alla luce dei predetti pareri – tramite l’istituto 
dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – le informazioni e i dati personali, 
contenuti in tutte le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e le Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) 
presentate al Comune nel mese di settembre 2018. 

In tale quadro, questa Autorità ritiene utile ribadire ancora una volta la propria posizione, con le precisazioni di cui si dirà, 
in materia di accesso civico ai dati personali contenuti nelle SCIA e nelle CILA, confermando gli orientamenti già espressi 
nei citati pareri (in part. provv. n. 360/2017), le cui motivazioni, per esigenze di chiarezza espositiva, vengono riportate 
nuovamente in questa sede, dando conto – a ulteriore sostegno delle osservazioni già formulate – anche dell’intervenuta 
applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016, nonché 
delle modifiche apportate al Codice in materia di protezione dei dati personali dal d. lgs. n. 101 del 10/8/2018. 

Ciò allo scopo di evitare orientamenti contrastanti e interpretazioni della disciplina vigente in materia di trasparenza e 
accesso civico non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, che rischiano di creare pericolosi 
precedenti e di incoraggiare possibili trattamenti illeciti di dati personali, con le conseguenze ora previste dall’art. 83 del 
Regolamento europeo (inflizione di «sanzioni amministrative pecuniari») e dall’ art. 2-decies, comma 1, del Codice 
(«inutilizzabilità dei dati [..] personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 
personali»), oltre che dall’art. 82 del Regolamento, quanto al diritto al risarcimento del danno.  

2. I dati personali contenuti nelle SCIA e nella CILA 

I casi in cui è necessario presentare la SCIA o la CILA interessano un insieme molto variegato di interventi edilizi – 
riguardanti, in generale, attività di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo (sia «leggero» 
che «pesante»); di ristrutturazione edilizia («semplice», «leggera» o «pesante»); «di nuova costruzione in esecuzione di 
strumento urbanistico attuativo»; di «eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)»; ovvero specifiche ipotesi di 
varianti a permessi di costruire previste dalla legge, etc. – disciplinati a livello statale, fra l’altro, dal citato D.P.R. n. 380/2001 
(recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), nonché dal più recente d. lgs. 
25/11/2016, n. 222 (recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di 
attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività 
e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»). 

A titolo esemplificativo, si spazia da interventi riguardanti la semplice apertura o chiusura di un vano finestra, alla 
costruzione di una recinzione, al frazionamento o accorpamento di unità abitative, fino a operazioni più importanti come il 
rifacimento di tetti o solai, oppure o la ristrutturazione generale di un intero fabbricato. 

Le informazioni e i dati, anche di carattere personale, da presentare all’ente competente e contenuti nei predetti titoli 
abilitativi edilizi (CILA e SCIA) sono molteplici e di diverso genere e natura. Il riferimento è, ad esempio, a nominativi, data 
e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono fisso e cellulare riferiti al/i titolare/i 
dell’intervento in qualità di proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio o dei loro 
rappresentanti; a informazioni sulla tipologia di intervento; alla data di inizio e di fine dello stesso; all’ubicazione, dati 
catastali e destinazione d’uso dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio; al carattere oneroso o gratuito dell’intervento, 
con allegata eventuale ricevuta dei versamenti effettuati; alla “entità presunta del cantiere”; ai dati dei tecnici incaricati 
(direttori dei lavori e altri tecnici) e dell’impresa esecutrice dei lavori (riportati nell’allegato «soggetti coinvolti»); nonché, fra 
l’altro, al prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione e agli elaborati grafici dello stato di fatto e progetto 
(come allegati).  

È possibile avere un quadro generale del volume e della complessità dei predetti dati e informazioni consultando i moduli, 
molto articolati, per la presentazione della SCIA e della CILA riportati nell’allegato 2, intitolato «Modulistica edilizia», 
dell’Accordo del 4/5/2017 in sede di Conferenza Unificata «tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione 
di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281» (Repertorio atti n. 46/CU, in G.U. n.128 del 
5/6/2017 - Suppl. Ordinario n. 26). 

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=6969198
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=6979959
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9001943
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9027184
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9050702


3. Inesistenza di un regime di pubblicità dei dati personali contenuti nelle SCIA e nelle CILA 

Occorre preliminarmente ribadire che non esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle pp.aa. delle Segnalazioni 
certificate di inizio di attività-SCIA o delle Comunicazioni di inizio lavori asseverata-CILA presentate all’ente, né in forma 
integrale né in forma riassuntiva. Per i dati personali ivi contenuti il legislatore non ha infatti previsto alcun regime di 
pubblicità. 

Sotto tale profilo, non è quindi possibile concordare con quanto affermato nel parere reso dal Difensore civico regionale 
dell’Emilia-Romagna del 26/04/2017, citato anche dal soggetto istante, laddove si sostiene in generale che «il regime di 
pubblicità dei titoli in materia di edilizia è connotato da un ambito particolarmente esteso, come è dimostrato dalla 
necessaria pubblicazione nell’albo pretorio del provvedimento di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 20, co. 
6, del d.P.R. 380/2001» e che «fino alla novella del 2016, rientravano tra gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 
33/2013 i provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni, ai quali viene equiparata la 
segnalazione certificata di inizio attività (cfr. orientamento ANAC n. 11 del 21 maggio 2014)». 

Ciò in quanto la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 è una norma di settore attinente al 
solo «procedimento per il rilascio del permesso di costruire», che rappresenta un titolo edilizio diverso dalla CILA e dalla 
SCIA. La predetta disposizione, che non è ripetuta (né richiamata) per i procedimenti relativi agli altri titoli edilizi (CILA o 
SCIA), inoltre, non prevede neanche la pubblicazione del provvedimento sull’albo pretorio nella sua integrità, ma della 
mera «notizia» dell’«avvenuto rilascio del permesso di costruire» (i cui estremi sono peraltro «indicati nel cartello esposto 
presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio»). Alla CILA e alla SCIA – disciplinate nel 
medesimo d.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia) – non è di conseguenza in nessun modo applicabile il limitato 
regime di pubblicità previsto per la “notizia” dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire. 

Quanto all’abrogato art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, lo stesso non prevedeva l’obbligo di pubblicazione online dei 
“provvedimenti integrali”, con tutti i dati personali ivi contenuti, relativi ai titoli edilizi dei procedimenti di “autorizzazione o 
concessione”, ma solo di una «scheda sintetica» degli elementi previsti dalla disposizione, ossia «il contenuto, l’oggetto, 
la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento». Il 
richiamo al ricordato articolo, quindi, non è idoneo ad affermare l’esistenza di un «regime di pubblicità […] connotato da 
un ambito particolarmente esteso», come invece rappresentato dal difensore civico, di tutti i titoli abilitativi in materia di 
edilizia. 

Alla luce di tali considerazioni, come già precedentemente evidenziato nel parere n. 360/2017, non è quindi possibile 
condividere le conseguenze a cui arriva il Difensore civico regionale, laddove sostiene che «con riferimento all’oggetto 
dell’istanza di accesso in questione [i.e. accesso civico a dati personali contenuti nelle SCIA e nelle CILA], non si profila 
la sussistenza di un pregiudizio concreto all’interesse privato alla protezione dei dati personali» e che «dal particolare 
regime di pubblicità di tali atti deriva la impossibilità di qualificare come “controinteressati” [i] soggetti i cui dati personali 
sono contenuti negli atti oggetto dell’istanza di accesso», per cui sarebbe «facoltà dell’amministrazione comunale 
trasmettere al richiedente […] i documenti relativi alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) ed alle Comunicazioni 
di Inizio Attività Asseverata (CILA)».  

La predetta interpretazione è in contrasto con la normativa in materia di accesso civico e di protezione dei dati personali, 
alla luce delle quali l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è invece “tenuta” a coinvolgere i soggett i 
controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013) e a rifiutare 
l’ostensione dei dati, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione 
dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)), intendendo per “dato 
personale” «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 
1, n. 1, del Regolamento europeo). 

4. Sull’effettuazione del bilanciamento fra trasparenza amministrativa e diritto alla protezione dei dati personali 

Analoghe considerazioni possono essere ripetute in relazione a quanto riportato nel secondo parere, reso dal Difensore 
civico regionale dell’Emilia-Romagna, successivamente al provvedimento di questa Autorità n. 360/2017. In particolare, il 
Difensore civico, alla luce della sentenza del TAR Marche, n. 923/2014, ha rappresentato che «anche rispetto a tali titoli 
edilizi [SCIA e CILA] occorre quindi riconoscere un margine di conoscibilità anche ai soggetti non interessati, il quale deve 
essere bilanciato – in concreto – con l’effettivo pregiudizio alla protezione dei dati personali. In tal senso, come si ricava 
dalla stessa disciplina europea sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679), la tutela del dato personale deve 
essere applicata alla luce del principio di proporzionalità nel bilanciamento con altri diritti e valori fondamentali, tra cui vi 
rientra quello alla trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti. Viceversa, nel parere del Garante [n. 360/2017], 
non si trova alcun riferimento a tale bilanciamento (ovvero alla possibilità di risoluzione del conflitto attraverso 
l’oscuramento dei dati personali), né tantomeno si indaga sulla natura dei dati contenuti nella SCIA (dati comuni, sensibili, 
ecc.). In conclusione, il pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, posto fra i motivi alla base del 
diniego, non viene concretamente specificato né dal Comune né dal Garante, non sussistendo, nelle relative motivazioni, 
alcun riferimento alle concrete conseguenze negative e pregiudizi concreti che potrebbero derivare all’interessato dalla 
conoscibilità del dato da parte di chiunque». 

Le sopra menzionate osservazioni sono riprese anche dal soggetto istante nella richiesta di riesame, laddove si sostiene, 
a sostegno del diritto a ottenere l’accesso civico generalizzato ai dati personali, che «occorr[e] riconoscere ai titoli edil izi 
un margine di conoscibilità anche ai soggetti non interessati, alla luce del principio della proporzionalità nel bilanciamento 
con altri diritti e valori fondamentali, tra cui rientra quello alla trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti 
realizzando quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire» e che «Nella risposta del 



Comune di San Cesario sul Panaro si trova invece un sbilanciamento a favore del richiedente: oscurando i dati (nomi, 
cognomi e il numero civico dell’indirizzo) rendono di fatto l’Accesso Civico Generalizzato senza alcun valore di legge, come 
si può evincere nell’allegato dove si può constatare che difficilmente è rintracciabile il cantiere dell’intervento edile». 

Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare la non pertinenza del richiamo alla sentenza del TAR, Marche-Ancona n. 
923/2014, effettuata dal Difensore civico a sostegno delle proprie argomentazioni, in quanto quest’ultima aveva a oggetto 
una richiesta di accesso al “permesso di costruire” (che comunque è un titolo edilizio diverso rispetto alla CILA e alla SCIA) 
presentata ai sensi della diversa legge n. 241 del 7/8/1990 sull’accesso ai documenti amministrativi – e non tramite l’istituto 
dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013 – da un soggetto che, nel caso di specie, 
aveva comunque dimostrato di possedere l’interesse qualificato (ossia diretto, concreto e attuale) previsto dalla legge. È 
in tale contesto, quindi, che va letto l’inciso, contenuto nella sentenza, nel quale il giudice sostiene il diritto di «visionare gli 
atti del procedimento» relativo al “permesso di costruire” da parte di chiunque abbia «interesse», che non può trovare 
un’applicazione estensiva in altri istituti (accesso civico) e ad altri titoli edilizi (SCIA e CILA).  

In relazione, invece, alla tesi, avanzata sia dal difensore civico che dal soggetto istante, basata evidentemente su una 
errata rappresentazione dei fatti, secondo la quale non sarebbe stato effettuato il bilanciamento fra gli interessi sottostanti, 
poiché «la tutela del dato personale deve essere applicata alla luce del principio di proporzionalità nel bilanciamento con 
altri diritti e valori fondamentali, tra cui vi rientra quello alla trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti» e che 
pertanto «Nella risposta del Comune di San Cesario sul Panaro si trov[erebbe] invece uno sbilanciamento a favore del 
richiedente: oscurando i dati (nomi, cognomi e il numero civico dell’indirizzo) rend[endo] di fatto l’Accesso Civico 
Generalizzato senza alcun valore di legge», si evidenzia quanto segue. 

La normativa statale in materia di trasparenza e accesso civico è chiara nello stabilire i presupposti (soggettivi e oggettivi) 
per l’esercizio del diritto di accesso civico – effettuando il bilanciamento fra gli interessi e valori fondamentali sopra descritti 
(trasparenza amministrativa e diritto alla protezione dei dati personali) – laddove prevede che «chiunque ha diritto di 
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
ai sensi del presente decreto», a meno che ciò non comporti un pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse alla 
protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (artt. 5, comma 2; 5-bis, comma 2, lett. 
a, del d. lgs. n. 33/2013). 

Questo significa che, laddove una pubblica amministrazione riceva una richiesta di accesso civico a dati personali (o a 
documenti che ne contengano), e gli stessi non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa è tenuta in primo 
luogo a verificare se dall’ostensione dei predetti dati possa derivare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati 
personali del/i soggetto/i a cui gli stessi si riferiscono, e in tal caso a rifiutarne l’accesso civico (cfr. a tal proposito anche il 
par. 8.1. delle Linee guida dell’ANAC). 

Per effettuare la valutazione descritta, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a 
coinvolgere i soggetti controinteressati (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013), anche al fine di consentigli di presentare 
eventuale motivata opposizione. Tali motivazioni costituiscono «un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la 
cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato», tenendo, altresì, in 
considerazione i criteri contenuti nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (in particolare par. 
8.1 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»). 

Per tale motivo, nello specifico caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, non è condivisibile la tesi per la quale ci 
sarebbe stato uno «sbilanciamento» a danno del soggetto istante nel provvedimento di diniego del Comune, solo perché 
– oscurando i dati personali (nomi, cognomi e indirizzo) dei controinteressati – «la tutela del dato personale» non sarebbe 
stata «applicata alla luce del principio di proporzionalità nel bilanciamento con altri diritti e valori fondamentali, tra cui vi 
rientra quello alla trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti». Come già evidenziato in altre sedi, non è 
possibile accordare una generale prevalenza della trasparenza o del diritto di accesso civico “generalizzato” a scapito di 
altri diritti ugualmente riconosciuti dall’ordinamento (quali quello alla riservatezza e alla protezione dei da ti personali), in 
quanto, procedendo in tal modo, si vanificherebbe proprio il necessario bilanciamento degli interessi in gioco che richiede 
un approccio equilibrato nella ponderazione dei diversi diritti coinvolti, tale da evitare che i diritti fondamentali di eventuali 
controinteressati possano essere invece gravemente pregiudicati dalla messa a disposizione a terzi – non adeguatamente 
ponderata – di dati, informazioni e documenti che li riguardano (cfr. provv. n. 521/2016, cit.). In caso contrario, vi sarebbe 
infatti il rischio di generare comportamenti irragionevoli in contrasto, per quanto attiene alla tutela della riservatezza e del 
diritto alla protezione dei dati personali, con la disciplina internazionale ed europea in materia (art. 8 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali; artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali 
dell´Unione europea, Dir. 95/46/CE, Reg. (UE) 27/4/2016 n. 2016/679). 

5. Sulla valutazione nel caso di specie circa l’esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei 
dati personali 

Quanto alla valutazione, nel caso in esame, circa l’esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dat i 
personali dei soggetti controinteressati, derivante dal riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai propri dati e 
informazioni contenuti nelle SCIA e nelle CILA, si ricorda ancora una volta che deve essere tenuta in considerazione la 
circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati 
e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento 
vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 
3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). 



Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di 
un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati (che peraltro non risultano 
essere stati coinvolti nel presente procedimento di accesso civico impedendogli di presentare un’eventuale opposizione), 
in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso civico alle informazioni e ai documenti richiesti.  

La valutazione dell’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico, deve inoltre essere effettata 
anche nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del Regolamento europeo, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», 
secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c), in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata  nei 
diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati (cfr. anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della 
giurisprudenza europea in materia). 

In tale contesto, pertanto si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida 
dell’ANAC, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità, il Comune, abbia correttamente respinto l’istanza 
di accesso civico ai dati personali richiesti. Ciò in quanto, la relativa ostensione, unita al particolare regime di pubblicità 
prima richiamato dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda 
delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto 
alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. 

Va, infatti, evidenziato che la generale conoscenza dei dati e delle informazioni personali contenute nelle SCIA e nelle 
CILA, considerando la quantità e qualità dei dati personali coinvolti (cfr. supra par. 2), può determinare un’interferenza 
ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati – in violazione del ricordato principio di 
minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del Regolamento europeo) – con possibili ripercussioni negative sul piano 
relazionale, professionale, personale e sociale. Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei 
soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti 
dall’amministrazione, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla 
eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida 
dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.). 

Questo anche considerando la circostanza, non dirimente ma comunque sintomatica (e non oggetto di contestazione), che 
nel caso esaminato, il richiedente l’accesso è comunque una impresa privata, la XX, che, dall’istruttoria effettuata dal 
Comune e dai precedenti esaminati dal Garante, risulta avere effettuato con carattere sistematico analoghe richieste di 
accesso civico a diversi enti locali e ha tra le sue attività «prevalente» e «secondaria», rispettivamente, la «Gestione 
database, attività delle banche dati» e lo «Studio e realizzazione di spazi pubblicitari (banner) da pubblicizzare sui propri 
siti web, per informare, motivare e servire il mercato. Attività di conduzione di campagne di marketing, social media e web 
marketing. Servizi di gestione dei programmi di fidelizzazione e affiliazione commerciale».  

L’insieme delle considerazioni sopra esposte è, pertanto, idonea a configurare, l’esposizione dei soggetti controinteressati 
a un pregiudizio concreto, ed estremamente probabile, alla tutela della protezione dei propri dati personali, in conformità 
con la disciplina vigente (cfr. provv. n. 360/2017, cit.). Ciò anche considerando la sistematicità delle richieste di accesso 
civico effettuate da parte del soggetto istante alle SCIA e alle CILA di diversi enti locali e il pericolo di duplicazione di 
banche dati di soggetti pubblici da parte di soggetti privati in assenza del consenso dei soggetti interessati o degli altri 
presupposti di liceità del trattamento previsti dall’art. 6, par. 1, del Regolamento europeo; con il possibile rischio di “usi 
impropri” e/o di “riutilizzo” e trattamento ulteriore dei dati personali per finalità non compatibili con quelle per le quali i dati 
personali sono stati inizialmente raccolti, in contrasto con quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del Regolamento europeo. 

Come già osservato in passato, inoltre, si ribadisce che le informazioni di dettaglio contenute nelle SCIA e nelle CILA 
impediscono di poter accordare anche un eventuale accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013; 
oscurando, ad esempio, i dati identificativi (nome e cognome) del committente o del tecnico progettista. Tale accorgimento, 
infatti, non elimina la possibilità che i soggetti interessati siano identificati indirettamente tramite gli ulteriori dati di contesto 
contenuti nella documentazione richiesta (cfr. quanto riportato nel par. 4 del parere n. 360/2017). A tale riguardo, occorre 
infatti ricordare che – ai sensi del Regolamento europeo – «si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua ident ità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1). 

Appare invece conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali la soluzione adottata dal Comune di San 
Cesario sul Panaro, che – allo scopo di soddisfare comunque le esigenze informative alla base dell’accesso civico e di 
«favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) – ha fornito i dati relativi alle 
SCIA e CILA, senza comunicare “dati personali”, e precisamente: la tipologia di titolo edilizio (SCIA o CILA), una 
descrizione dell’intervento (es: manutenzione straordinaria, installazione insegna; intervento miglioramento sismico, nuovo 
accesso carraio, variante in corso d’opera per ristrutturazione edilizia; opere interne; variante in corso d’opera, ecc.), le 
informazioni relative all’effettuazione dell’intervento nel comune o in una sua frazione. 

  



Parere su una istanza di acceso civico - 12 settembre 2019 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

[…] 

 

PREMESSO 

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima 
ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del 
procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico. 

Nello specifico, risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico ai seguenti documenti: 

- a) «Atti preparatori delibera [identificata in atti]. Nel dettaglio elenco nominativo [oppure numero di matricola con 
ruolo professionale] dei dirigenti S.P.T.A. [i.e. dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed 
amministrativo] presi necessariamente a riferimento per la costituzione dei 4 fondi di risultato delle distinte Aree 
S.P.T.A., numero di ore di plus orario assegnate individualmente (dalle quali traggono origine i rispettivi fondi di 
risultato), valore economico di ciascuna ora assegnate individualmente»; 

- b) «Numero Dirigenti Sanitari Dirigenti P.T.A in pianta organica distinti per anno (1989-2016)»; 

- c) «Numero Dirigenti Sanitari e Dirigenti P.T.A in servizio distinti per anno (1989-2016)»; 

- d) «Copia comunicazioni inviate all’ARPAV con le quali sono stati trasferiti i fondi posizione/disagio/risultato e 
relativi Dirigenti distintamente per l’Area della Dirigenza Sanitario e Dirigenza P.T.A, oltreché numero Dirigenti 
trasferiti distintamente per l’Area della Dirigenza Sanitario e Dirigenza P.T.A e comunicazione per successivo 
aggiornamento fondi inviato, sempre all’Arpav, ai sensi delle delibere 1717/00 e 2418/00»; 

- e) «Dettagliata procedura di calcolo fondo di posizione e risultato anni 1998, 1999, 2000, 2001 non rintracciali in 
delibere determinazione fondi di posizione/risultato successive alla delibera 2418/ 2000 e antecedenti delibera 
618/2006 (annualità 1998, 1999, 2000, 2001) o delibere determinazione fondi per tali anni, qualora esistenti». 

Dagli atti risulta che l’Azienda ha riscontrato l’accesso civico con diverse note, provvedendo a inviare parte della 
documentazione disponibile, negando l’accesso civico alla documentazione sopra identificata alla lettera a) contenente 
dati personali, dopo aver provveduto a coinvolgere nel procedimento i soggetti controinteressati (parte dei quali risulta che 
abbiano presentato opposizione). 

OSSERVA 

Occorre, in primo luogo, evidenziare che i profili di competenza di questa Autorità sono limitati alla protezione dei “dati 
personali”, ossia di «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 
4, par. 1, n. 1, del RGPD). 

Al riguardo, la normativa europea prevede che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (Ibidem). 

Per tale motivo, rientrano sicuramente nella nozione di dato personale sia l’elenco nominativo, che il numero di matricola 
dei dirigenti appartenenti ai ruoli: sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (Aree S.P.T.A) dell’Azienda. 

In relazione ai dati e alle informazioni personali richieste, prima identificate sotto lettera a), ossia l’elenco nominativo, 
oppure il numero di matricola con ruolo professionale, dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed 
amministrativo (cc.dd. aree S.P.T.A.) presi in considerazione per la costituzione dei 4 fondi di risultato delle distinte Aree 
S.P.T.A., del numero di ore di plus orario assegnate individualmente (dalle quali traggono origine i rispettivi fondi di 
risultato) e del valore economico di ciascuna ora assegnate individualmente, si osserva quanto segue. 

La normativa in materia di trasparenza disciplina gli obblighi di pubblicazione sui siti web delle amministrazioni e degli enti 
del servizio sanitario nazionale all’art. 41 (intitolato «Trasparenza del servizio sanitario nazionale»), fra cui – contrariamente 
a quanto affermato dal soggetto istante nella propria richiesta di riesame – non rientrano i dati e le informazioni richieste 
nella richiesta di accesso civico (numero di ore di plus orario assegnate ai singoli dirigenti e valore economico delle stesse 
associata al nominativo o al numero di matricola del singolo dirigente). 

Nel riscontro fornito dall’Azienda all’accesso civico, il diniego risulta motivato, fra l’altro, da un possibile pregiudizio alla 
tutela dei dati personali dei soggetti controinteressati derivante anche dal fatto che: 

-  «i documenti richiesti contengono dettagli relativi alla retribuzione (sebbene solo di risultato) e, dunque, alla 
situazione economico-patrimoniale dei soggetti quivi interessati»; 



-  «tale dato rende – per i soggetti interessati – concreto il rischio di possibili ripercussioni negative sul piano 
professionale, sociale e relazionale, potendoli esporre a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creare 
ingiustificati pregiudizi da parte di terzi esterni all’ambiente lavorativo»; 

-  «la richiesta di accesso civico in esame riguarda documentazione molto risalente negli anni, riferibile non solo a 
personale in attività, ma anche a personale in pensione o addirittura non più in vita». 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima, nella propria 
richiesta di parere al Garante, ha evidenziato,che «i dati richiesti sono funzionali a determinare il massimo spendibile per 
l’incentivazione della produttività e, quindi, l’ammontare del Fondo per la retribuzione di risultato e giammai quanto 
concretamente percepito dai Dirigenti a titolo di incentivazione della produttività, il cui ammontare veniva determinato sulla 
base delle ore di plus orario effettivamente svolte e non sulla base di quelle assegnate». 

Indipendentemente dalla circostanza che oggetto dell’accesso civico sia il numero di ore di plus orario con elativo valore 
economico, assegnato o effettivamente svolto, dai singoli dirigenti in esame, si ritiene che tali informazioni non siano 
ostensibili tramite l’istituto dell’accesso civico nel caso in esame. 

Deve, infatti, essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto 
accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico 
divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi 
dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). 

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di 
un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere 
se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti. 

In tale contesto – richiamando anche i precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico alle presenze dei 
lavoratori (pareri contenuti nei provvedimenti (n. 61 del 14 marzo 2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9113854; n. 60 del 14 
marzo 2019, ivi, doc. web n. 9102014; n. 516 del 19 dicembre 2018, ivi, doc. web n. 9075337; n. 369 del 13 settembre 
2017, ivi, doc. web n. 7155944) – si ritiene che l’Azienda, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute 

nelle Linee guida dell’ANAC, abbia correttamente respinto per questa parte l’istanza di accesso civico presentata. 

Ciò in quanto, la generale conoscenza delle informazioni richieste (numero di ore di plus orario con relativo valore 
economico, assegnato o effettivamente svolto, dai singoli dirigenti), considerando il particolare regime di pubblicità dei dati 
oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto 
in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione 
dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. La documentazione a cui è stato chiesto 
di accedere tramite l’istituto dell’accesso civico, infatti, contiene dati e informazioni personali afferenti alla vita lavorativa e 
al rapporto di lavoro, la cui generale conoscenza determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà 
dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale, in violazione 
peraltro anche del principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati devono essere, fra 
l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c). Bisogna,  inoltre, 
tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri 
dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’Azienda, nonché della non prevedibilità, al momento della 
raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite 
l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.). 

Non sussistono, invece, ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dei controinteressati (ai sensi dell’art. 5-bis, 
comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013) in relazione all’eventuale ostensione al soggetto richiedente – allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere 
la partecipazione al dibattito pubblico – di “dati aggregati” (privi di dati identificativi o del numero di matricola dei singoli 
dirigenti nonché di ogni ulteriore informazione che possa identificarli anche indirettamente) riferiti al numero di ore di plus 
orario assegnate ai dirigenti dalle quali traggono origine i fondi di risultato e del valore economico delle ore assegnate. 
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Parere su una istanza di accesso civico - 16 agosto 2019 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

[…] 

PREMESSO 

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Acqua Bene Comune 
di Napoli (di seguito “RPCT”) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico. 

Dagli atti risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico avente a oggetto il «numero totale dei provvedimenti 
disciplinari “escludendo i dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy” con le relative contestazioni e 
provvedimenti attuati dalla società negli ultimi cinque anni alla data della presentazione». 

L’amministrazione ha fornito i dati numerici relativi ai procedimenti disciplinari, rifiutando di fornire ulteriori informazioni sui 
provvedimenti disciplinari dei dipendenti «nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee 
guida dell’ANAC». 

A seguito della richiesta di riesame, il RPCT dell’Azienda ha confermato il rifiuto dell’Azienda, richiamando nel proprio 
provvedimento le motivazioni contenute in precedenti orientamenti del Garante in materia. 

Su tale provvedimento il soggetto istante ha chiesto sempre al RPCT un atipico “riesame sul provvedimento di riesame”, 
rappresentando l’esistenza di un difetto di procedura, in quanto non risultava essere stato sentito Garante al riguardo e 
chiedendo, pertanto, un suo formale coinvolgimento. 

Il RPCT si è, quindi, rivolto a questa Autorità, chiedendo di emettere il relativo parere, nonché di chiarire se è obbligatorio 
sentire il Garante nel caso in cui vengano in rilievo profili di protezione di dati personali in sede di riesame di un 
provvedimento inerente a un accesso civico. 

OSSERVA 

Per i profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia – in via preliminare – che la normativa statale in materia di 
accesso civico prevede che nei «casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine [di 
trenta giorni], il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza […] che decide con provvedimento motivato, entro il termine diventi giorni. Se l’accesso è stato negato o 
differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta» (art. 5, 
comma 7, del d. lgs. n. 33/2013). 

Pertanto, alla luce della disposizione citata, il RPCT, in caso di richiesta riesame, ha l’obbligo di chiedere in ogni caso il 
parere al Garante, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati 
personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 
33/2013). 

Per quanto riguarda, invece, la specifica vicenda in esame, dagli atti risulta che è stata presentata una richiesta di accesso 
civico volta a ottenere l’ostensione di tutte le contestazioni disciplinari e dei provvedimenti a esse conseguenti, emesse 
dall’Azienda Acqua Bene Comune di Napoli, negli ultimi cinque anni. 

Sotto il profilo procedurale, dalla documentazione inviata al Garante dal Responsabile anticorruzione e trasparenza ai fini 
dell’acquisizione del relativo parere, non risulta che i soggetti controinteressati siano stati coinvolti nel procedimento 
relativo all’accesso civico (ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013), impedendogli di presentare un’eventuale 
opposizione all’ostensione a terzi dei propri dati e informazioni personali. 

Ciò nonostante, si rappresenta come, in ogni caso, come evidenziato anche nelle Linee guida dell’ANAC in materia di 
accesso civico, le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato «costituiscono un indice della sussistenza di un 
pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, 
tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati [nelle Linee guida]» (cfr. par. 8.1.). 

Nel merito, con riferimento alla possibilità di esercitare l’accesso civico a contestazioni e sanzioni disciplinari, deve essere 
tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. 
n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e 
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro 
ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei 
dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). 

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di 
un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere 
se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti. 



In tale contesto – richiamando anche i precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai procedimenti 
disciplinari (pareri contenuti nei provvedimenti n. 483 del 21 novembre 2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 9065404; n. 515 
del 7 dicembre 2017, ivi, doc. web n. 7316830; n. 254 del 31 maggio 2017, ivi, doc. web n. 6495493; n. 50 del 9 febbraio 
2017, ivi, doc. web n. 6057812) – si concorda con quanto rappresentato dal RPCT al soggetto istante e si ritiene che, ai 

sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, l’Azienda Acqua Bene Comune di 
Napoli, abbia correttamente respinto, seppur con una sintetica motivazione, l’istanza di accesso civico presentata. 

Ciò in quanto, la generale conoscenza di informazioni relative a sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti, considerando i l 
particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati, 
a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel 
pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 
33/2013. La documentazione a cui è stato chiesto di accedere tramite l’istituto dell’accesso civico, infatti, contiene dati e 
informazioni personali delicate, afferenti alla vita lavorativa e al rapporto di lavoro, la cui generale conoscenza determina 
un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercuss ioni 
negative sul piano professionale, personale e sociale, in violazione peraltro anche del principio di «minimizzazione dei 
dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c). Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità 
dei soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti 
dall’Azienda, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale 
conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in 
materia di accesso civico, cit.). 

Le predette considerazioni impediscono, altresì, di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, 
comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando i nominativi dei soggetti controinteressati, in quanto questi ultimi riceverebbero 
in ogni caso un pregiudizio alla protezione dei propri dati personali, risultando indirettamente identificabili, anche all’interno 
del luogo di lavoro, attraverso gli ulteriori dati di contesto o le informazioni di dettaglio contenuti nei documenti richiesti. 
Occorre, al riguardo, ricordare che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD). 
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Parere su una istanza di accesso civico - 13 agosto 2019 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

[…] 

PREMESSO 

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ferrandina ha 
chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento 
relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico. 

Dagli atti risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico avente a oggetto numerosi documenti, riguardanti in 
particolare «libretto delle misure; S.A.L.; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; Consegna lavori; 
certificato di ultimazione; stato finale; quadro di raffronto tra l’ultima perizia approvata e con le somme beneficiate e spese; 
certificato di regolarità delle opere eseguite ai progetti approvati; certificato di regolare esecuzione; relazione del direttore 
dei lavori sul conto finale e sull'andamento dei lavori; relazione a struttura ultimata; collaudo statico; certificazione impianti 
ai sensi della L. 37 del 22/01/2008; dichiarazione della d.l. attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; specifiche 
professionali per progettazione, D.L. C.S.P. e C.S.E.; specifiche professionali per collaudo statico; copia fascicolo fatture 
relative all'importo del contributo e all'importo in accollo di spesa dei privati; fatture per saldo lavori e spese tecniche», 
riferiti a specifici lavori identificati in atti. 

L’amministrazione ha negato l’estrazione di copia della predetta documentazione rappresentando, fra l’altro, che i 
controinteressati «hanno opposto il loro rifiuto a tutela della protezione dei dati personali, della libertà e segretezza della 
corrispondenza nonché a tutela dei propri interessi economici e commerciali» e che nella richiesta non è indicata «la 
rilevanza dell’interesse conoscitivo (del richiedente e più in generale della collettività) che mira a soddisfare». 

OSSERVA 

Per i profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia in via preliminare che la normativa statale in materia di accesso 
civico prevede l’obbligo di chiedere il parere al Garante da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti 
alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-
bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013). 

Al riguardo, occorre rilevare che il Comune di Ferrandina non ha espressamente negato o differito l’accesso civico per 
motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali», ma si è limitato a comunicare al soggetto istante che i 
soggetti controinteressati si sono opposti all’accesso civico «a tutela della protezione dei dati personali, della libertà e 
segretezza della corrispondenza nonché a tutela dei propri interessi economici e commerciali». 

Si fa presente, in primo luogo, che nelle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico è indicato che nella risposta 
alle istanze di accesso civico «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in 
una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve 
all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per 
comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni 
dell’amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato», n. 13). 

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, invece, il riscontro eccessivamente sintetico fornito dalla p.a. all’accesso 
civico non consente di far comprendere le ragioni per cui l’ostensione dei documenti richiesti può causare un pregiudizio 
concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in quanto non risultano specificati – né nel 
provvedimento di diniego, né nella richiesta di parere al Garante o in altri atti dell’istruttoria – quali sarebbero i dati personali 
coinvolti (di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale). 

Si precisa, altresì, che non è stata inviata al Garante la documentazione oggetto dell’accesso civico neanche per estratto 
(la quale, pertanto, non è stata oggetto di opportuna verifica rispetto a quanto osservato dai controinteressati e dal 
Comune). Pertanto, conformemente ai precedenti orientamenti (cfr. provv. n. 485 del 29/11/2018; doc. web n. 9065367; 
provv. 359 del 22/5/2018, doc. web n. 9001943), si ritiene che questa Autorità non possa pronunciarsi nel merito della 
questione esaminata o sul riscontro all’accesso civico fornito all’istante dal Comune. 

In ogni caso, si ritiene utile ricordare che – ferma restando ogni verifica relativa alla sussistenza di altri casi di rifiuto o di 
esclusione previsti dall’art. 5-bis del d lgs. n. 33/2013 eccepiti anche dai soggetti controinteressati – laddove la 
documentazione oggetto dell’accesso civico contenga «dati personali» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD), l’ente destinatario 
dell’istanza deve valutare – tenendo in considerazione la circostanza che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto 
di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli 
ai sensi dell'articolo 7» (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – se l’accesso civico debba essere rifiutato «per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» 
(artt. 5-bis, comma 1, lett. a), seguendo a tal fine le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC in materia di accesso 
civico al cui contenuto si rinvia integralmente (cfr. in particolare par. 8.1); avendo cura di fornire congrua e completa 
motivazione nella risposta al soggetto istante. 
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ARTICOLI DI RIFERIMENTO E NORME 
 
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che 
l’accesso civico è istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico» e che, in tale contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi 
del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).  
 
La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario 
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con 
la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)). 
Si ricorda, in proposito, che per «dato personale» deve intendersi «qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e che «si considera identificabile la 
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento). 
 
La predetta disciplina di fonte europea prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali debba 
avvenire nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», 
secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. c).  
 
In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre evidenziare che l’amministrazione cui è indirizzata 
la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-
bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013). 
 
Il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti 
alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» 
(artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a)). 
 
Al riguardo, con riferimento alla possibilità di esercitare l’accesso civico al testo integrale della 
predetta deliberazione, e, di conseguenza, a tutti i sopradescritti dati e informazioni personali, deve 
essere tenuta in considerazione, in via preliminare, la circostanza per la quale – a differenza dei 
documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si 
ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il 
loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa 
in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). 

 

In merito alla compatibilità della nuova disciplina introdotta dal Regolamento (UE) 
2016/679 e dal d.lgs. 101/2018, con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 



33/2013, l’ANAC ha chiarito che “l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità 
di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire 
nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 
del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, 
pertinenza e limitazione a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati” (Aggiornamento 2018 
al PNA). 

Precisa inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la 
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non 
intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». 

 
 
 
  



PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: ESCLUSO L’ACCESSO CIVICO 

 

Il Garante della Privacy, con provvedimento n. 483 del 21 novembre 2018, ha ribadito che la 

generale conoscenza, tramite l’accesso civico, delle informazioni contenute negli atti relativi a 

un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente, può determinare un’interferenza 

ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto interessato, con possibili 

ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale. Nel caso di specie era stata 

presentata una richiesta di accesso volta a ottenere copia integrale di una deliberazione inerente 

a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente, di cui era stata 

pubblicata all’albo pretorio online solo l’oggetto, omettendo il testo della delibera, in 

considerazione dei dati personali in essa contenuti e nel rispetto «dei principi di necessità, 

correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle 

finalità della pubblicazione, previsti dalla normativa». Il Garante, richiamando i propri 

precedenti orientamenti in materia di accesso civico ai procedimenti e alle sanzioni disciplinari, 

ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione di non accogliere la richiesta di accesso 

al documento integrale. Sul tema, si ricorda che il Garante con provvedimento n. 254 del 31 

maggio 2017 aveva ritenuto legittimo il diniego di accesso agli atti relativi alla sanzione 

disciplinare inflitta ad un dipendente e con provvedimento n. 515 del 7 dicembre 2017 quello 

relativo all´apertura di un’istruttoria per la possibile inflizione di una sanzione disciplinare nei 

confronti di un dipendente, a cui peraltro non era stato dato alcun seguito per carenza dei 

presupposti. 

 

Provvedimento n. 483 del 21 Novembre 2018 
 
Presentata istanza per ottenere copia integrale della deliberazione (sia ai sensi del D.Lgs. 33/2013 che 
della L. 241/1990) 
 
Oggetto dell’accesso civico è una deliberazione dell’Istituto inerente a un procedimento disciplinare 
nei confronti di un dipendente, di cui – come evidenziato dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza – è stata pubblicata all’albo pretorio online solo l’oggetto, omettendo il 
testo della delibera, in considerazione dei dati personali in essa contenuti e nel rispetto «dei principi di 
necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto 
alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice privacy». 
 
Nel merito si rileva che nel testo della deliberazione oggetto dell’accesso civico sono effettivamente 
presenti delicati dati e informazioni personali, afferenti al rapporto di lavoro del soggetto 
controinteressato. 
 

l’Istituto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico. Ciò 
in quanto, l’ostensione integrale del documento richiesto, unita al particolare regime di pubblicità dei 
dati oggetto di accesso civico, può arrecare al soggetto controinteressato 
 



Va, infatti, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti (e 
sopradescritti), i quali potrebbero determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei 
diritti e libertà del soggetto interessato, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, 
personale e sociale 
 
Si rappresenta, inoltre, che la presenza nel documento richiesto di dati e informazioni di dettaglio, 
potenzialmente idonee a identificare indirettamente il soggetto interessato, impedisce di accogliere 
anche la richiesta di un eventuale accesso civico parziale 
 
 
rimane impregiudicata ogni valutazione dell’Istituto destinatario dell’accesso in ordine alla verifica, nel 
caso in esame, dell’esistenza di un interesse qualificato (ossia «interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l’accesso») del soggetto istante e, dunque, dei presupposti per l’esercizio del diverso diritto di accesso 
ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7/8/1990 
 

Provvedimento n. 254 del 31 Maggio 2017 
 

L’accesso civico generalizzato agli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente può 
determinare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del dipendente e 
dunque può essere legittimamente negato. 
Questo quanto chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 254 
del 31 maggio 2017, con il quale è stato confermato il diniego di un’istanza di accesso civico 
generalizzato, presentata da un cittadino, agli atti di una sanzione disciplinare inflitta ad un 
dipendente comunale, contro la quale pendeva peraltro un contenzioso dinnanzi al Giudice del lavoro. 
Nel parere, espresso nell’ambito del procedimento di riesame, previsto dalla normativa sulla 
trasparenza, l’Autorità ha richiamato le Linee Guida sull’accesso civico dell’Anac, le quali prevedono 
che l’accesso civico generalizzato deve, fra l’altro, essere respinto quando la conoscibilità 
indiscriminata dei dati personali possa causare, all’interessato o ai suoi congiunti, danni legati alla sfera 
morale, relazionale e sociale. 
Tra i motivi per il diniego dell’accesso si deve tener conto anche, come valutato dal Comune, della 
funzione pubblica svolta dal dipendente, che potrebbe essere esposto a minacce, ritorsioni o turbative 
al regolare svolgimento delle attività di pubblico interesse esercitate. 
Come osservato dal Garante, la disciplina in materia di privacy stabilisce che ogni trattamento di dati 
deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, tenendo conto anche dei diritti alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio e in 
generale ai diritti inviolabili della persona. 
 

 

In sostanza nel caso di Deliberazione/Determina o altro atto relativi a un procedimento disciplinare 
nei confronti di un dipendente e/o sanzioni (o atto relativo all´apertura di un’istruttoria per la 

possibile inflizione di una sanzione disciplinare), va pubblicato all’albo pretorio online solo l’oggetto, 
omettendo il testo della delibera. 

  



PARERE SU ACCESSO CIVICO 
 

Il Garante privacy, con parere n. 382/2018 “considerata la tipologia e la natura dei dati e delle 
informazioni personali ivi contenuti dai quali è possibile ricostruire la «posizione tributaria dei 
contribuenti e, di conseguenza, la loro situazione economica personale» ritiene che “l’amministrazione 
abbia correttamente negato l’accesso civico, in quanto la relativa ostensione potrebbe comportare ai 
controinteressati ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto 
alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013”. 
 

Parere n. 382/2018 
 

Oggetto dell’accesso civico risulta essere la «copia autentica in formato cartaceo per l’immobile di 
proprietà [di soggetti identificati in atti delle] dichiarazioni IMU- TASI – TARI e rispettive 
documentazioni dei pagamenti anche di ICI, TARSU, TIA, TARES effettuati prima e dopo [la data] 
del 23/05/2014». 
 

Nell’istanza di accesso è precisato che la citata documentazione è richiesta «al fine di difesa e di 
Giustizia, a tutela dei propri diritti in quanto cittadino di xxxxxxxxxxxx […]». 
 

L’amministrazione non ha accolto l’accesso civico rappresentando che: 
 

- l’istanza «è idonea a rivelare dati personali dei controinteressati, quali la situazione di vita e/o la 
situazione patrimoniale […] 
 

- […] “Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le 
conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare 
all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da 
parte di chiunque, del dato o del documento richiesto 
 

- «L’accesso, pertanto, non può essere accolto, anche per altra motivazione derivante dalla ratio della 
norma, ovvero per il fatto che le ragioni che hanno condotto alla richiesta di accesso civico riguardano 
evidentemente una vicenda personale, legata alla necessità di tutelare uno specifico interesse 
dell’istante, come emerge dalla motivazione “chiedo ai fini di difesa”. Tale richiesta potrebbe essere 
oggetto di un istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 con l’ulteriore limitazione 
riferita agli aspetti tributari». 
 

Dall’istanza di accesso, infatti, risulta che si voglia ricevere la documentazione inerente il pagamento 
dei tributi dall’anno 2014 dovuti dalle persone fisiche identificate in atti, proprietari di un immobile 
di cui vengono forniti i dati catastali. 
 

Considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti dai quali è 
possibile ricostruire la «posizione tributaria dei [..]contribuenti e, di conseguenza, [la] loro situazione 
economica personale» – si ritiene che l’amministrazione abbia correttamente negato l’accesso civico, in 
quanto la relativa ostensione potrebbe comportare ai controinteressati ripercussioni negative, anche sul 
piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Rimane, in 
ogni caso, salva la possibilità per l’istante di accedere alla documentazione richiesta, ai sensi degli artt. 
22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990. 
 

In sostanza si deduce la necessità di omissione/oscuramento/non pubblicazione di atti contenenti 
dati c.d. “tributari”, dai quali si possano ricavare informazioni sulle persone fisiche interessate. 

 
  



LA TUTELA DEL DATO SENSIBILE PREVALE SU UNA GENERICA ESIGENZA 

DI TRASPARENZA 

 
Diffusione dello stato di salute di una dipendente 
 

Sentenza Corte di cassazione 
 
La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il 
profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello 
della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei 
dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa 
nemmeno concretamente argomentata e provata 
E' consolidato il principio che i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati 
dai soggetti pubblici soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile 
l'interessato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FAQ 
 

CONTROLLO ACCESSI: è lecito installare videocamere per l’accesso agli uffici al fine di 
ridurre e/o scongiurare l’assenteismo, attraverso l’attivazione della fotocamera del terminale 
segna/presenze al fine di verificare la rispondenza tra colui che vidima il badge e l’intestatario 
di tale badge (fotografia al momento delle timbrature in entrata ed in uscita). 
 
SI, ma con determinati accorgimenti e “azioni” per l’adeguamento al GDPR e s.m.i. 
 

1) Segnalare e informare a tutto il personale dipendente tale nuovo sistema di 
identificazione. 

2) Adottare idonea cartellonistica nel luogo in cui avviene tale operazione.  
3) Effettuare una Valutazione d’Impatto (DPIA). 

 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E “SUB RESPONSABILE”: Una società che 
fornisce un servizio informatico all’Ente non vuole assumere l’incarico di Responsabile del 
trattamento e richiede che l’Ente, con un proprio provvedimento, nomini un soggetto esterno, 
indicato dalla società stessa. E’ corretto? 
 
NO, Poiché il rapporto tra il Comune di XXX e la società XXX è definito in virtù di una 
disposizione contrattuale, è ogni ulteriore definizione di responsabilità dovrà essere oggetto di 
una successiva stipula che integri i reciproci impegni già assunti in sede contrattuale. 
 

1) La società XXX, dovrà sottoscrivere gli impegni previsti, precisando che, per suo conto, 
il ruolo di Responsabile sarà attribuito a una società terza, della cui individuazione e 
capacità di assolvere agli obblighi richiesti risponde lo stesso contraente, cioè la società 
XXX; 

2) La società XXX dovrà produrre un ulteriore documento da cui si evinca che la società 
terza sia stata formalmente incaricata ad assicurare il rispetto degli obblighi e degli 
adempimenti richiesti, indicandone la scadenza, oltre alle informazioni di contatto. 

 
 
PORTATORI DI HANDICAP: censimento dei portatori di disabilità ai fini della protezione 
civile: L’Amministrazione intende effettuare un censimento della popolazione residente 
portatrice di disabilità allo scopo di avere un quadro quanto più possibile aderente alla realtà 
da usare in caso di bisogno a seguito di eventi calamitosi (rischi idrogeologici a seguito 
abbondanti piogge, allagamenti di vie e piazze cittadine, straripamento dei torrenti che 
attraversano il territorio comunale ecc.) quale servizio da rendere a questi soggetti 
particolarmente deboli. L’attività di aiuto e soccorso verso queste persone dovrebbe inserirsi 
nella revisione del Piano di Protezione Civile Comunale. Trattandosi di dati c.d. sensibili 
relativi alla salute del soggetto, è possibile effettuare tale trattamento e quali modalità di 
acquisizione utilizzare per dei detti dati personali anagrafici, (cognome, nome residenza, età, 



recapito telefonico ecc.) e “sanitari” (tipo di disabilità, se allettato, se trattasi di disabilità 
psichica, se esistono soggetti che accudiscono il disabile ecc.).  
 
L’ENTE PUÒ TRATTARE TALI DATI SENZA CONSENSO? SI, Poiché tale attività 
rientra tra le funzioni che l’Ente esercita nell’interesse pubblico e nel caso di specie dei diretti 
interessati. Le informazioni rientrano tra quelle che possono ritenersi quali “dati c.d. sensibili” 
in ragione della condizione del soggetti che vengono censiti. 
Le cautele richieste sono tutte quelle che riguardano il trattamento dei dati avendo cura della 
gestione delle informazioni residenti su supporti cartacei, sia per la loro conservazione, sia per 
la loro eventuale indebita diffusione. 
 
 
COME “COMPORTARSI” CON LA E-MAIL DEI DIPENDENTI CHE CESSANO 
DAL SERVIZIO?: Un dirigente è stato collocato a riposo e/o in pensione. A lui era stata 
attribuita una casella di posta elettronica, il cui indirizzo era regolarmente pubblicato sul sito 
istituzionale e continua a ricevere altre comunicazioni da chi non è al corrente della sua 
“cessazione” dal servizio. Nel frattempo il CED ha disabilitato l’accesso all’interessato e vuole 
disporre la cancellazione di tutti i messaggi, senza consentire alcun accesso poiché si tratta di 
informazioni personali. È corretto? 
 
IN PARTE. La gestione della casella di posta elettronica “istituzionale”, anche se identificata 
con il nome e il cognome del dipendente è da considerarsi come strumento di comunicazione 
utilizzato esclusivamente nell’interesse dell’Ente.  In questo caso concorrono due elementi 
importanti: 

1) L’esigenza di un utilizzo corretto e finalizzato all’interesse dell’Ente; 
2) Il trattamento di dati che possono essere di tipo “personale” o persino “riservato”. 

 
Da ciò discende la necessità, ogni volta che si attribuisce una casella di posta elettronica, di 
disciplinarne l’uso prescrivendo quanto segue: 

- La gestione della casella per esclusivo interesse dell’Ente; 
- L’obbligo di rimuovere dalla casella ogni informazione di carattere personale che non 

sia pertinente alle attività dell’Ente 
- L’obbligo di trasferire ogni informazione, documento, immagine, ecc. nel flusso 

documentale dell’Ente, sia ai fini della trattazione, sia ai fini della idonea conservazione. 
 
Per evitare tale situazione, è necessario che, in prossimità della cessazione del servizio, il 
dipendente abbia l’obbligo di svuotare la propria casella, assicurando la cancellazione dei 
messaggi non pertinenti e l’inoltro di quelli che richiedono trattazione, consentendo così una 
corretta rimozione definitiva della casella. 
 
 
MENSA SCOLASTICA: utilizzo di un cartellino di diverso colore per i tesserini relativi al 
diritto al pasto nella mensa scolastica i quali hanno colore diverso in base alla tariffa applicata 
e all’esenzione. È conforme al GDPR? 



Tale caso rientra tra le fattispecie di “Privacy by Design” che configura i casi in cui un 
soggetto viene identificato per una delle situazioni che richiedono la tutela della riservatezza, 
come quella che riguarda la capacità economica. 
Nel caso in esame, infatti, inevitabilmente si creerà una situazione di palese distinzione che 
renderà immediatamente identificabili i bambini i cui genitori siano meno abbienti. In 
considerazione delle conseguenze che si possono generare sia nel bambino, sia nel contesto, si 
tratta della violazione di una informazione “privata”, fornita senza che sia necessario.  
 
 
CONTRASSEGNO PER DISABILI: RIPORTARE I DATI VIOLA LA PRIVACY?: 
Vanno indicati i dati personali con foto sul contrassegno per i disabili rilasciato all’Ente? 
 
Il contrassegno per i disabili “motori” si compone generalmente di due parti che, una volta 
plastificate si configurano come due facciate, delle quali una si espone sul parabrezza dell’auto, 
mentre l’altra rimane nascosta. Nella prima (quella che si espone) solitamente è rappresentata 
l’icona e indicato il numero dell’autorizzazione e il nome dell’Ente che l’ha rilasciata. Nella 
parte che non si espone sono contenute la fotografia dell’intestatario dell’autorizzazione e le 
sue generalità. Questo accorgimento è conforme al fine di consentire sia l’esposizione, senza 
l’indicazione delle generalità, sia l’intestazione del permesso, allo scopo di verificarne la 
correttezza nell’utilizzo. 
 
 
 
 
RICHIESTA DI ACCESSO AI FOGLI DI PRESENZA DEI DIPENDENTI: va 
consentito? 
 
Perviene una richiesta da parte di un legale che, nell’interesse di un proprio cliente, nell’ambito 
di un procedimento giudiziario, chiede che venga attestata la presenza in servizio del detto 
dipendente in un dato giorno e in una data fascia oraria.  
 
SI. Si premette che l’Ente che riceve la richiesta è tenuto a effettuare un’attività valutativa con 
la tecnica del bilanciamento, ponderando gli interessi in gioco tra l’interesse pubblico e la 
tutela dei dati personali. 
 
Si richiama una sentenza del Tar Campani (n. 5901/2017), il quale afferma che i dati e i fogli 
di presenza sono da considerarsi quali “atti pubblici”. 
 
Considerando gli interessi in gioco e cioè il diritto a conoscere se un dipendente di una 
pubblica amministrazione, sia semplicemente presente al lavoro in un determinato periodo e il 
diritto del controinteressato a che non sia rivelata la presenza perché afferente a un dato 
personale, appare certamente prevalente il diritto a conoscere del richiedente. 
Ad avviso del Collegio, infatti, la documentazione richiesta, dalla quale emergono i rilevamenti 
delle presenze del personale in servizio, rientra proprio nell’ambito della possibilità di 



controllo sul perseguimento da parte di un dato Ente delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
da parte di questo delle risorse pubbliche, finalizzato alla partecipazione al dibattito pubblico. 
 
 
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI: come farla, dove 
pubblicarla, basta una generica? 
 
Certamente la pubblicazione sul sito istituzionale di una “informazione generale sul 
trattamento dei dati” è utile, anche se non può sostituirsi a tutte quelle “informative” 
specifiche per ciascuno dei processi che richiedano il trattamento di dati personali. 
 
I contenuti da pubblicare, a titolo esemplificativo, possono essere così organizzati: 
 
INFORMAZIONE GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali che l’ente acquisirà, sia in forma cartacea che informatica, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento 
Generale per la protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni legislative italiane e 
delle indicazioni fornite dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali. 
 
MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI 
I dati forniti al Comune di….  saranno acquisiti e trattati esclusivamente dagli uffici 
competenti per materia e coordinati dal Responsabile, di volta in volta indicato. Ai fini del 
trattamento saranno utilizzati sia documenti cartacei, sia documenti e dati informatici che 
possono risiedere presso gli archivi degli uffici di competenza o presso sistemi idonei alla 
conservazione informatica, anche in modalità remota. In quest’ultimo caso sarà cura dell’ente, 
affidare l’incarico di conservazione e gestione dei dati, acquisire le idonee garanzie sulla 
regolare conservazione dei dati. 
Le informazioni personali, in nessun caso saranno fornite a soggetti terzi che non sia 
espressamente autorizzati, mediante provvedimenti formali di affidamento di specifiche 
funzionalità, con la prescrizione di precise garanzie in ordine al rispetto degli obblighi relativi 
al trattamento dei dati personali. 
I dati trattati dall’Ente saranno conservati secondo tempi e modalità definite nel Piano di 
conservazione, nel rispetto delle previsioni dell’art. 68 del D.P.R. 445/2000. 
I dati, inoltre, potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori autorizzati nell’ambito 
delle specifiche competenze attribuite e indicati nel Registro del trattamento. 
 
(EVENTUALE) TRATTAMENTO PER FINALITA’ DIVERSE 
i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e potranno essere 
utilizzati per finalità diverse solo nel caso in cui ciò sia richiesto da specifiche disposizioni 
normative. 
 
DESTINATARI DEI DATI 



I dati acquisiti potranno essere trasmessi a istituzioni o altri enti esterni solo nel caso in cui ciò 
sia previsto dalle norme di legge o sia richiesto dalle procedure affidate dalle procedure attivate 
dal soggetto interessato. 
I dati forniti, inoltre, potranno essere trasmessi a Istituzioni pubbliche, persone fisiche o 
giuridiche quando ciò sia richiesto dalla legge o risulti funzionale allo svolgimento dell’attività 
istituzionali. 
 
(EVENTUALI ) GESTORI ESTERNI DEI DATI 
Laddove il trattamento dei dati, per ragioni organizzative o di efficienza dei servizi, sia affidato 
a un soggetto esterno, l’ente provvederà ad assegnare a quest’ultimo la responsabilità del 
trattamento con le necessarie garanzie in ordine alla idoneità della conservazione dei dati, alla 
integrità degli stessi, all’attivazione di tutte le misure necessarie per evitare indebiti casi di 
accesso o divulgazione, nonché ogni eventuale violazione del trattamento. 
 
(EVENTUALE PROFILAZIONE O DECISIONE AUTOMATIZZATA) 
i dati forniti all’ente di norma, non saranno utilizzati per processi di profilazione né per 
l’attivazione di processi decisionali automatizzati. Nei casi in cui ciò invece sia richiesto o 
comunque attivato, l’ente si impegnerà a informare espressamente i soggetti interessati. 
 
(EVENTUALE) TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO 
I dati potranno essere trasmessi a un paese terzo esclusivamente nell’ambito di procedure che 
lo prescrivano, nonché per espressa richiesta da parte dell’interessato. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà chiedere l’accesso ai propri dati personali detenuti presso l’ente nonché 
l’eventuale rettifica o aggiornamento. Potrà inoltre richiedere la cancellazione, laddove risulti 
un trattamento indebito, errato o ridondante. 
Nei casi in cui, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di 
necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al 
Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure 
finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento. 
In ogni caso, qualora riscontri delle possibili violazioni, ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo …. 
 
TITOLARI E DPO 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di ……(o altro ente) ……… il cui indirizzo 
di posta elettronica è …. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall’Ente è …… il cui indirizzo di posta 
elettronica è …… 
 
 
 
 



ALBO PRETORIO “STORICO” E ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI 
CONSIGLIERI COMUNALI 
 
Come è noto, la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio è prevista dall’art. 124 
del TUEL (D.Lgs. 267/2000) che, al comma 1, prescrive: “Tutte le deliberazioni del 
Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede 
dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”. ----- Dal 1° 
gennaio 2010, inoltre, per effetto dell’entrata in vigore della legge 69/2009 (art.32) “gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, aggiungendo che “le pubblicazioni effettuate 
in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. 
 
Quindi la costituzione di “albi pretori storici”, ha consentito di rendere maggiormente diretto 
il rapporto tra cittadini e istituzioni e di promuovere la diffusione di sistemi di partecipazione 
e rendicontazione. 
D’altro canto, tale forma di pubblicazione permanente, pur se orientata all’assolvimento di una 
giusta finalità, ha portato all’emersione di una problematica relativa alla “opportunità” di 
rendere pubblici atti che contengano informazioni di carattere personale, anche oltre i limiti 
che la legge prescrive ai fini dell’obbligatorietà nell’albo pretorio e in assenza di una 
disposizione che ne prevedesse la pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale. 
 
Proprio in conseguenza di ciò, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato delle 
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e 
diffusione di atti e documenti di Enti Locali”, nelle quali si afferma che “la pubblicazione e la 
divulgazione di atti e documenti determinano una “diffusione” di dati personali, comportando 
la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini. L’interferenza nella 
sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da 
una norma di legge o di regolamento.” 
 
Peraltro, poiché non risulta emanata alcuna disposizione che preveda la pubblicazione 
permanente e indiscriminata dei provvedimenti, una volta decorso il tempo della loro 
inclusione nell’albo pretorio, l’applicazione del principio sopra riportato, ha condotto a 
ritenere legittima la richiesta di rimozione, dal sito istituzionale, degli atti contenenti dati 
personali. 
 
D’altro canto il Decreto Legislativo 33/2013, riporta che: “Le pubbliche amministrazioni 
possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e 
documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 
5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti.”. 
 
Da ciò consegue, quindi, la possibilità per l’Ente di disporre la pubblicazione degli atti e dei 
provvedimenti, oltre la data di permanenza nell’albo pretorio, ma a condizione che sia disposta 



con atto avente valore regolamentare che si provveda alla rimozione delle eventuali 
informazioni di carattere personale. 
 
Ovviamente tale disposizione può risultare onerosa e complessa nella sua attuazione, anche a 
causa della identificazione dei dati che debbano essere oscurati o rimossi, ma giova precisare 
che sono ormai numerose le situazioni di contenzioso che vedono privati e imprese rivendicare 
il “diritto all’oblio” e la conseguente rimozione delle proprie informazioni personali all’interno 
di un atto la cui pubblicazione si sia protratta oltre il tempo previsto dalla legge, ottenendo, sia 
ragione delle posizioni rivendicate, sia il risarcimento del danno. 
 

 Ciò comunque non impedisce all’Ente di istituire, all’interno del proprio sito 
istituzionale, una specifica sezione di “albo pretorio storico”, il cui accesso, però sia 
limitato agli utenti della “intranet”, oltre che agli amministratori, mediante l’utilizzo di 
una password. 

 A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, già con parere del 16 Luglio 2009, affermava 
che “la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell’accessibilità 
dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del mandato agli 
stessi affidato, essendo riferito all’espletamento del mandato, in tutte le sue potenziali 
implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia 
dell’operato dell’amministrazione comunale’. Da ciò la conseguenza, che è una 
conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun 
diniego (salvo i pochi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e 
adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse 
personale). E aggiunge che al consigliere comunale “è consentito prendere visione del 
protocollo generale senza alcuna esclusione ‘di oggetti e notizie riservate e di materie 
coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono comunque tenuti al segreto ai 
sensi del più volte citato articolo 43.” 

 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLO STATO DEGLI IMMOBILI IN 
OCCASIONE DI UN EVENTI SISMICO 
 
È “lecito” pubblicare – in apposita sezione del sito web istituzionale – alcune informazioni e 
dati inerenti lo stato di attuazione del procedimento di verifica di agibilità degli immobili 
danneggiati dall’evento di un sisma; in particolare, AL FINE DI EVITARE LUNGHE FILE 
PRESSO IL C.O.C., si ritiene opportuno pubblicare le informazioni inerenti lo stato del 
procedimento per ogni singolo immobile con indicazione di alcuni dati personali (estremi del 
protocollo della segnalazione danni, ubicazione dell’immobile con eventuali dati catastali, 
nome e cognome del proprietario o detentore dell’immobile, esito del sopralluogo tecnico, 
stato della procedimento di accertamento di agibilità dell’immobile). 
 
Tale trattamento rientra nelle previsioni dell’articolo 6, comma 3 del GDPR che ritiene lecito 
ogni trattamento che si renda “necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 



interesse o connesso all’esercizio di poteri di cui è investito il Titolare”, purché sia 
“proporzionato” all’obiettivo da conseguire. 
Nella fattispecie, possono emergere possibili disagi dalle informazioni accessibili dal sito 
istituzionale, ma in questo caso il Comune ha facoltà di utilizzare gli strumenti di cui dispone 
allo scopo di fornire informazioni di pubblica utilità, anche ricorrendo a informazioni che 
forniscano, come è giusto che sia, dati relativi alla ubicazione di persone, al fine di consentirne 
la sicurezza, la tutela e se necessario il soccorso. 
 
 
I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO ACCEDERE AI PARERI RICHIESTI 
DALL’AMMINISTRAZIONE? 
 
DIPENDE DALLE CIRCOSTANZE. Richiesta di un consigliere comunale di accesso a un 
parere legale richiesto dall’Amministrazione. 
 
Premessa: Come già dretto, su tale argomento si è già espresso il Ministero dell’Interno, con un 
proprio parere, affermando che l’accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti 
amministrativi dell’ente locale (disciplinato dall’art.43 del T.U.E.L. n.267/2000) risulta 
particolarmente tutelato, in quanto volto a consentire un pieno ed agevole espletamento del 
mandato, garantendo agli stessi di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili a tal fine. 
 
ATTENZIONE, L’esercizio del suddetto diritto, però, si configura come funzionale allo 
svolgimento dei compiti istituzionali, quindi i dati acquisiti devono essere utilizzati 
effettivamente per le sole finalità del mandato e non per fini personali, in osservanza del dovere 
del segreto d’ufficio. 
 
Analizziamo tre diverse fattispecie di parere legale, a seconda del contesto in cui lo stesso viene 
richiesto che influisce sulla disciplina dell’accesso ai documenti. 
 

1) Ipotesi di pareri e consulenze, richiesti nell’ambito di un’istruttoria volta all’adozione di 
un atto finale nel quale viene anche citato per motivarne l’adozione. Si tratta quindi, di 
pareri legali con funzione endo-procedimentale che, pur traendo origine da un rapporto 
privatistico, caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, 
risultano assoggettati all’accesso, in quanto oggettivamente correlati ad un 
procedimento amministrativo. 

2) Ipotesi in cui il ricorso alla consulenza avvenga a seguito di un procedimento di 
contenzioso (giudiziario, arbitrario o amministrativo) oppure dopo l’avvio di attività 
precontenziose (tentativo obbligatorio di conciliazione) e sia, pertanto, finalizzato alla 
definizione di una strategia difensiva. In questo caso il parere legale, chiesto a fini 
difensivi, è sottratto all’accesso e resta, pertanto, tutelato dal segreto. 

3) Ipotesi in cui si profila la possibilità che la richiesta di parere legale avvenga in una fase 
intermedia (successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del 
procedimento, ma precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale 
procedimento di contenzioso), in modo da consentire all’amministrazione di articolare 



una linea difensiva in ordine ad una potenziale lite. Anche in questo caso il parere 
legale, chiesto a fini difensivi, è sottratto all’accesso e resta, pertanto, tutelato dal 
segreto. 

 
 
ACCESSO DIRETTO AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI DA PARTE DELLE FORZE 
DELL’ORDINE: è legittimo?  
 
SI, ma con alcuni accorgimenti. 
 
 
Un ufficio anagrafe del Comune XXX riceve visite da parte di rappresentanti delle Forze 
dell’ordine che ritengono di potere acquisire informazioni dagli archivi anagrafici senza alcuna 
richiesta esplicita, anche richiedendo di accedere direttamente al sistema informatico, 
sottraendo la postazione occupata dall’operatore e con le credenziali di quest’ultimo. 
 
PREMESSA 
La questione è trattata dagli articolo 33 e 37 del DPR 223/1989. Il primo comma 
dell’articolo 33 reca: “ 

1) Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e 
quanto previsto dall’articolo 35, l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia 
richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia 
degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra 
informazione ivi contenuta.” 

Da ciò si evince che l’accesso deve essere consentito a “chiunque” 

2) L’articolo 37, però, al comma 1, afferma che “E’ vietato  alle  persone  estranee  
all’ufficio  di  anagrafe  l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli 
atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate 
dall’autorità giudiziaria e gli  appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo della 
Guardia di finanza. I nominativi delle  persone  autorizzate  ad  effettuare  la   
consultazione diretta  degli  atti  anagrafici  devono figurare in apposite richieste 
dell’ufficio o del comando di appartenenza;  tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale 
di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento.” 
 

Da ciò si evince che alle Forze dell’ordine è riconosciuto uno specifico potere di accesso e di 
consultazione diretta, ma ciò è subordinato sia alla identificazione delle persone che lo effettuano, sia 

alla esibizione della “apposita richiesta dell’ufficio o del comando di appartenenza”. 
È possibile risolvere la questione mediante una convenzione che consenta l’installazione di un 

terminale presso le sedi delle forze dell’ordine, ma il comma 4, dello stesso articolo 37 precisa che ” 
All’ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale 

abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d’intesa  tra  gli  uffici 
anagrafici comunali e gli organi interessati.” 

Tutto ciò conferma l’esigenza che l’ufficiale di anagrafe abbia piena conoscenza delle generalità di chi 
acceda in modo diretto. 



È opportuno inoltre precisare che non può consentirsi che alcuno (anche se appartenente alle forze 
dell’ordine) acceda con la password personale dell’operatore di anagrafe, sia per i diversi profili di 

autorizzazione, in ordine all’intervento sugli archivi, sia per ovvi ragioni di tracciabilità sulle 
operazioni effettuate e sull’autore che le ha disposte.  

 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL CODICE FISCALE DI PERSONE FISICHE 
ED ALTRI DATI C.S. SENSIBILI: è violazione di dati personali?  

 
ANALIZZIAMO DIVERSI ESEMPI. 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. 
n. 33/2013 et al.) 
[…] 
Il riferimento del legislatore all´obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia 
comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo, ma 
solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. 

PRIMA DI PUBBLICARE sul sito istituzionale i curricula, il Titolare del trattamento dovrà 
pertanto operare UN´ATTENTA SELEZIONE DEI DATI IN ESSI CONTENUTI, se del 
caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, 
in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua 
pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le 
informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, 
gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle 
conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell´uso delle tecnologie, come pure alla 
partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte 
dell´interessato). NON DEVONO FORMARE INVECE OGGETTO DI 
PUBBLICAZIONE DATI ECCEDENTI, quali ad esempio i recapiti personali oppure il 
codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità 
 
Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di 
indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013) 

L´art. 14 del d. lgs. n 33/2013 prevede la pubblicazione delle “dichiarazioni di cui all´articolo 
2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 
e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al 
coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano”(42). 
Con riferimento all´obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta 
disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso d. lgs. n. 33/2013 
(art. 4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del 
Codice), nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice). 

Pertanto, ai fini dell´adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, RISULTA 
SUFFICIENTE PUBBLICARE COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – dei 



componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non 
separato e dei parenti entro il secondo grado – PREVIO PERÒ OSCURAMENTO, a cura 
dell´interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia 
provveduto, DELLE INFORMAZIONI ECCEDENTI E NON PERTINENTI 
RISPETTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DEGLI INTERESSATI (QUALI, AD ESEMPIO, LO STATO CIVILE, IL CODICE 
FISCALE, LA SOTTOSCRIZIONE, ETC.), NONCHÉ DI QUELLE DALLE QUALI SI 
POSSANO DESUMERE INDIRETTAMENTE DATI DI TIPO SENSIBILE, […] 
 
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici e dell´elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. 
lgs. n. 33/2013) 
[…] 
NON RISULTA, pertanto, GIUSTIFICATO DIFFONDERE, fra l´altro, DATI QUALI, 
ad esempio, L´INDIRIZZO DI ABITAZIONE O LA RESIDENZA, IL CODICE 
FISCALE DI PERSONE FISICHE, LE COORDINATE BANCARIE DOVE SONO 
ACCREDITATI I CONTRIBUTI O I BENEFICI ECONOMICI (CODICI IBAN), LA 
RIPARTIZIONE DEGLI ASSEGNATARI SECONDO LE FASCE 
DELL´INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE-ISEE, 
L´INDICAZIONE DI ANALITICHE SITUAZIONI REDDITUALI, DI CONDIZIONI 
DI BISOGNO O DI PECULIARI SITUAZIONI ABITATIVE, etc. 
[…] 
Graduatorie 

Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli 
interessati. NON POSSONO quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i 
recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l´indirizzo di residenza 
o di posta elettronica(65) , il codice fiscale, l´indicatore Isee, il numero di figli disabili, i 
risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di 
salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a 
condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.  
 
 
È POSSIBILE EFFETTUARE VIDEOREGISTRAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE?  

 
SI. Ma va regolamentato e vanno effettuati alcuni adempimenti conformi al GDPR 
 
 
Pur riconoscendo che le sedute consiliari sono “pubbliche”, si è evidenziata la necessità che, 
laddove si ricorra all’utilizzo di sistemi di registrazione o videoregistrazione, ciò venga 
regolamentato. 
L’esigenza della regolamentazione ha lo scopo di assicurare il giusto equilibrio tra il valore 
della trasparenza e quello della libera espressione nell’esercizio del mandato di amministratore.  



In linea di principio, non vi sono ostacoli che impediscano la video registrazione delle sedute 
consiliari, ma ciò può avvenire solo laddove i partecipanti alla seduta siano resi edotti del fatto 
che le riprese del confronto saranno esportata all’esterno della sala consiliare, con tutte le 
conseguenze a ciò connesse. 
Per questa ragione le riprese delle sedute consiliari debbono essere preventivamente 
regolamentate e i partecipanti adeguatamente informati, nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nell’art. 13 del GDPR. 
 
Per quanto concerne la possibilità che il presidente del consiglio possa arbitrariamente 
concedere l’autorizzazione alla effettuazione delle riprese, si evidenzia l’esigenza che ciò 
avvenga a seguito di una decisione dell’organo consiliare nel suo complesso, a meno che tale 
facoltà non sia espressamente prevista nel regolamento sul funzionamento del consiglio 
comunale 
 


