
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 
 


