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Codice in materia di protezione dei dati personali
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196

Guida pratica alla comprensione e all’applicazione
del Codice della Privacy per gli

incaricati del trattamento

© Applicando s.r.l. Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo del presente manuale da parte di terzi per
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Prefazione

E’ fin troppo facile rendersi conto di quanto poco noto, compreso e applicato sia il “diritto alla
protezione dei dati personali”.
Nella nostra società, caratterizzata da una grande mole di dati che vengono generati, posti in
rapidissima circolazione e archiviati in banche dati gestite dai più svariati soggetti (si pensi ai dati
generati dall’uso del cellulare, del telepass, delle carte di credito, delle carte fedeltà), la
protezione dei dati personali assurge a ruolo di diritto fondamentale.
Assicurare questo diritto richiede grande attenzione e impegno.
L'esigenza di proteggere la sfera privata dell'individuo, di rispettare i suoi diritti, le sue libertà
fondamentali e la sua dignità, si è manifestata di pari passo con il progresso delle tecnologie
informatiche e telematiche, che consentono di archiviare, conservare, trasferire, elaborare e
interconnettere enormi quantità di dati in pochissimo tempo.
Proteggere i dati personali significa riconoscere all'individuo il diritto di decidere autonomamente
l'ambito entro cui i dati che rivelano la sua identità, la sua personalità, i molti aspetti della sua
intimità, possono essere conosciuti e utilizzati da soggetti terzi, consentendogli anche la possibilità
di esercitare su di essi un’attività di vigilanza e di controllo.
Ma i dati sono anche una componente fondamentale e insostituibile del patrimonio di enti e
imprese. I dati costituiscono a tutti gli effetti un nuovo fattore produttivo.
Per questo, proteggere i dati personali vuol dire anche averli sempre disponibili, riservati e integri.
E le misure di sicurezza che devono essere adottate a protezione di dati e strumenti altro non
sono che “regole di buon senso”, indispensabili per garantire un diritto altrui, ma anche per la
tutela e la salvaguardia del patrimonio dell’ente o dell’impresa.
Se, con questo manuale, riusciamo a migliorare la comprensione e l’applicazione del diritto alla
protezione dei dati personali, allora abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo.
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I riferimenti normativi
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Le leggi

La normativa italiana in materia di privacy deriva dal diritto della Comunità e dell’Unione europea
da cui ha tratto i principi fondamentali.
Nel diritto italiano due sono state le leggi espressamente volte alla tutela della riservatezza dei
dati: la famosa, ma ormai non più in vigore, legge 675/1996 e l’attuale decreto legislativo (d.
lgs.) 196/2003.
Qui di seguito sono elencati i testi normativi, comunitari e italiani, di maggiore rilevanza.

Normativa europea

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Garantisce i diritti civili fondamentali a tutti i cittadini degli Stati facenti parte dell’Unione. Agli
articoli 7 e 8 enuncia i diritti alla libertà e sicurezza ed alla riservatezza della vita privata.

Direttiva 95/46/CE
Elenca i criteri e gli elementi che necessariamente devono essere presenti in tutte le normative
nazionali per garantire la riservatezza dei dati e la libera circolazione dei dati.

Direttiva 2002/58/CE
Stabilisce i principi per regolare il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni
elettroniche cioè nella fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico su reti pubbliche
di comunicazione.

Regolamento Ce n°. 45/2001
Disciplina il trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi
comunitari nell'esercizio della loro attività.

Normativa italiana

Legge 675/1996

E’ stata la prima legge italiana in materia di privacy. Era caratterizzata da un eccessiva genericità
che ha causato numerosi problemi di applicazione concreta. Dopo numerose modifiche, essa è
stata sostituita dal decreto legislativo 196/2003.

Decreto legislativo 196/2003
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, noto come codice della privacy, recepisce
l’intera normativa comunitaria in materia di tutela della riservatezza e organizza in modo più
razionale la precedente legislazione italiana. Esso ha ridotto di circa il 30% le disposizioni
esistenti.
Il Codice:

- si rivolge, salve espresse eccezioni, indistintamente a qualunque soggetto che effettui
un qualsiasi trattamento dei dati,

- è diviso in Titoli ognuno di quali affronta argomenti di portata generale.
Esso è oggetto e punto di riferimento di questo manuale.

Provvedimenti generali dell’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali
Il legislatore ha attribuito all’Autorità Garante il compito di
adottare provvedimenti di carattere generale (che costituiscono
normativa di riferimento in assenza di norme di legge)
applicabili al trattamento dei dati personali nei casi in cui le
norme del d.lgs.196/2003 siano inefficaci o, anche a causa
dell’evoluzione tecnologica, incomplete o inadeguate.
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Il glossario
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Glossario

“abbonato”
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

“antivirus”
programma software che cerca virus per eliminarli dalla memoria di massa (mediante scansione
dell'hard disk, floppy disk, etc.) e dalla memoria principale (RAM) di un computer ;

“autenticazione informatica”
l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell’identità;

“backdoor”
virus che non si replica ma che permette, a colui che lo diffonde, di accedere ad uno specifico
computer, facendo uso di tutte le funzioni offerte del sistema operativo in cui si infiltra;

“backup”
copia di sicurezza dei file (documenti, applicazioni, ecc.) su memorie di massa quali hard disk
esterni, CD-ROM o memorie Flash;

“banca di dati”
qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità, in uno o più siti;

“bit”
Binary digit, cifra binaria; unità base di informazione per il computer; nei calcolatori, indica due
stati di sollecitazione elettrica che vengono tradotti nel linguaggio aritmetico in 0 e 1;

“blocco“
la mera conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di
trattamento;

“byte”
gruppo di 8 bit che di norma codifica un carattere;

“cd-rom”
Compact Disc - Read Only Memory, supporto magneto ottico sul quale si possono memorizzare
fino a 700 MB di dati;

“chiamata”
la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;

“client”
elaboratore facente parte di una rete che utilizza risorse e servizi messi a disposizione dal server;

“comunicazione“
il rendere noti dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

“comunicazione elettronica”
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico; sono escluse le informazioni trasmesse al
pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
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“CPU”
Central Processing Unit; unità di elaborazione centrale o processore; è il cuore del computer, o
per meglio dire, l’elemento che esegue le operazioni logiche, le istruzioni di programma ed elabora
i dati presenti nella memoria interna;

“credenziali di autenticazione”
i dati ed i dispositivi utilizzati per l’ autenticazione informatica;

“CRM”
Customer Relationship Management; approccio organizzativo e metodologico di un'azienda che ha
come obbiettivo il conseguimento e il mantenimento di relazioni efficaci e produttive con i clienti
ed i potenziali clienti, mediante la raccolta, l'analisi e l'utilizzo delle informazioni su clienti e
potenziali clienti si punta ad una maggior conoscenza delle loro esigenze e ad instaurare con essi
un rapporto di fiducia;

“database”
archivio di dati gestito dal computer

“dati giudiziari”
Il d. lgs. 196/2003 definisce i dati giudiziari come “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale”.
Più semplicemente, possono essere definiti come i dati personali idonei a rivelare l’esistenza di
condanne penali, di alcuni tipi di sanzioni amministrative e l’esistenza di procedimenti penali a
carico di un soggetto;

“dati identificativi“
sono i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

“dati relativi al traffico”
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

“dati relativi all’ubicazione”
ogni dato, trattato in una rete di comunicazione elettronica, che indica la posizione geografica
dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica;

“dati sensibili”
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale;

“dato anonimo“
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;

“dato personale“
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

“diffusione“
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
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“firewall”
sistema, solo software o hardware + software, che impedisce gli accessi non autorizzati alle reti o
agli apparati elettronci privati;

“flash drive”
dispositivo di archiviazione di massa chiamato anche “USB flash bar” o “pendrive” per le sue
piccole dimensioni e perché i primi modelli avevano la forma di una penna;

“Garante“
autorità amministrativa indipendente, composta da quattro membri, disciplinata dagli articoli 153
e seguenti del d. lgs 196/2003, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

“hard disk”
disco rigido, disco fisso o memoria di massa (memoria secondaria); dispositivo fisico capace di
memorizzare migliaia di dati;

“hardware”
termine con il quale vengono indicate le componenti fisiche di un sistema informatico;

“incaricati”
le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

“ICT”
Information and Communications Technology; indica l’insieme delle tecnologie proprie dell’IT con
le tecnologie e gli strumenti della comunicazione tra computer, anche non della stessa rete locale;

“IT”
Information Technology; insieme di tutte le tecnologie per l'elaborazione, la memorizzazione,
l'utilizzo dell'informazione;

“informazione”
nella Teoria dell'Informazione sta ad indicare tutto ciò che contribuisce ad eliminare incertezza;

“interessato“
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

“malware”
dall'inglese malicious software, software malintenzionato, nocivo;

“megabyte”
unità di misura della capacità di memoria; Mega è un prefisso che moltiplica per 106 l'unità di
misura che segue ma nel sistema binario dei calcolatori si moltiplica per 220 (1.048.576); 1 MB
equivale a 1.048.576 byte;

“misure minime”
il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che costituiscono il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi che
incombono sui dati;

“parola chiave”
componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

“posta elettronica”
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente,
fino a che il destinatario non ne ha preso conoscenza;
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“programma software”
insieme di istruzioni che indicano all'elaboratore una sequenza di operazioni da compiere per
conseguire il risultato voluto;

“profilo di autorizzazione”
l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

“protocollo”
insieme di regole standard che permettono il trasferimento di informazioni tra computer diversi;

“responsabile“
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

“rete privata locale”
insieme di elaboratori, stampanti e altri apparati, collegati tra loro e i grado di scambiare o
condividere dati e programmi software;

“reti di comunicazione elettronica”
i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali
via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

“router”
instradatore; ovvero, dispositivo che interconnette le reti e instrada le comunicazioni;

“scopi scientifici“
le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore;

“scopi statistici“
le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;

“scopi storici“
le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

“server”
elaboratore dedicato alla fornitura di risorse e servizi per altri computer (client) connessi in rete;

“servizio a valore aggiunto”
il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione;

“servizio di comunicazione elettronica”
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle
reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c),
della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
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“sistema centrale”
elaboratore complesso e potente, in grado di eseguire contemporaneamente più processi di lavoro
con più utenti collegati contemporaneamente;

“sistema di autorizzazione”
l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

“sistema informatico”
parte automatizzata di un sistema informativo; vale a dire, l’insieme degli strumenti informatici
necessari per effettuare i trattamenti dei dati del Titolare, in modo automatizzato e più efficiente;

“sistema operativo”
il sistema operativo è costituito da un pacchetto di programmi, comandi e istruzioni che consente
al computer di caricare i programmi in memoria (RAM), di eseguirli, di registrare, di leggere, e
modificare i dati sulle periferiche di massa; riconosce ed interagisce all'occorrenza con i vari
componenti hardware;

“software”
con questo termine vengono indicati i programmi per elaboratori; vale a dire, un insieme di
istruzioni (organizzate in algoritmi e concernenti particolari dati) che possono essere eseguite da
un elaboratore;

“strumenti elettronici”
gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;

“telematica”
fr. télématique, ingl. Telematica; disciplina nata dall’incontro della tecnologia delle
telecomunicazioni con le tecnologie informatiche;

“titolare“
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;

“trattamento“
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati;

“trojan”
Cavallo di Troia; programma che sotto forma di applicazione o utilità non sospetta, può introdurre
backdoor, virus, oppure malware;

“utente”
qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

“virus”
programma dotato di una certa autonomia operativa, capace di replicarsi e di alterare il
funzionamento del computer.
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Gli articoli da sapere
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Principi generali

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (art. 1).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali inizia con questa
affermazione. Non vi è quindi nessuna distinzione tra cittadini italiani e
stranieri, tra persone fisiche, società o enti.
Il Codice regolamenta, al fine di garantire questo diritto, tutte le
attività che abbiano ad oggetto i dati personali.
Nella pratica quotidiana questo si traduce nell’obbligo di tutelare
qualsiasi dato, secondo la disciplina prevista dal Codice, senza alcuna
facoltà di scelta.

Per garantire il rispetto di questo diritto e, più in generale, il rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali (art.2) il Codice impone ai Titolari del trattamento una serie
di adempimenti che possono essere così sintetizzati:
1. Obbligo di dare agli interessati l’informativa e di recepire il consenso (nei casi previsti).
2. Obbligo di definire all’interno della propria struttura ruoli, compiti e responsabilità e di

nominare formalmente gli incaricati (ed eventualmente i responsabili) del trattamento di dati
personali.

3. Obbligo di adottare le misure minime di sicurezza.
4. Formazione degli incaricati.
5. Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Nei principi generali il legislatore inserisce poi, il principio di necessità, per il quale i trattamenti
devono essere effettuati riducendo al minimo l’uso dei dati personali, preferendo, quando questo
sia possibile, l’utilizzo di dati anonimi. Inoltre i dati utilizzati devono essere strettamente correlati
alla finalità del trattamento.
Ad esempio, la richiesta di informazioni sulla sfera sessuale del lavoratore per il trattamento dei
dati relativo all’erogazione di un sostegno economico non è compatibile con il principio di
necessità dal momento che la sfera sessuale non è informazione essenziale per il perseguimento
del fine citato.

Dai principi sopra esposti discendono i seguenti ulteriori principi:

a) il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo trasparente e secondo
correttezza: il Titolare deve specificare le finalità per le quali effettua la richiesta dei dati
personali. Questi ultimi non devono essere trattati per scopi diversi, incompatibili con
quelli comunicati agli interessati, o addirittura illegittimi. Nel caso in cui le finalità del
trattamento vengano modificate sarà cura del Titolare informare nuovamente gli
interessati. Il conferimento dei dati comporta l’instaurazione di un rapporto fiduciario tra
l’interessato ed il Titolare: la qualità e la trasparenza del trattamento contribuiscono alla
formazione di questo rapporto e alla sua conservazione.

b) I trattamenti devono avvenire in modalità sicura. Il titolare deve fare quanto necessario
affinché i dati non vengano alterati, distrutti o trattati da soggetti non autorizzati.
Particolari misure di sicurezza dovranno essere poste a tutela di quei dati
(principalmente i dati sensibili) che possano compromettere la dignità dell’interessato.

c) I dati raccolti ed i trattamenti effettuati devono essere coerenti con le finalità dichiarate.
Deve essere,quindi, minimizzata la necessità di raccolta dei dati personali e deve essere
rivisto il concetto di utilità dell’informazione da acquisire.

I diritti dell’interessato
Come detto, l’“interessato” è “la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali”.
La normativa privacy disciplina innanzitutto le facoltà e i diritti
dell’interessato, soggetto che ha necessità di tutela e di potere
d’azione nei confronti di comportamenti illegittimi che possano
violare i suoi diritti e le sue libertà fondamentali, nonché la sua
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
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L’interessato ha perciò il diritto di richiedere informazioni circa l’esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, l’identificazione del titolare
(cioè il soggetto a cui competono le decisioni in merito a finalità e modalità del trattamento e al
profilo della sicurezza), dei responsabili e dei soggetti ai quali i dati stessi possono essere
trasferiti.
Inoltre può chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione dei dati che
lo riguardano e l’attestazione che le operazioni richieste siano state portate a conoscenza anche
dei soggetti ai quali il titolare aveva in precedenza comunicato i dati.
L’interessato ha anche il diritto di opporsi al trattamento anche se legittimo, cioè conforme allo
scopo comunicato dal titolare, e, in particolare, al trattamento per l’invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio di tutti questi diritti avviene senza alcuna formalità. Infatti, la richiesta può essere
inviata indifferentemente tramite raccomandata, fax, posta elettronica.
Può anche essere formulata oralmente, ma solo per l’esercizio del diritto di ricevere informazioni
sull’esistenza e sulla tipologia dei dati e del trattamento effettuato.
I doveri del titolare del trattamento, destinatario della richiesta dell’interessato, sono:
a. agevolare l’accesso dell’interessato ai dati che lo riguardano,
b. semplificare e rendere tempestive le modalità di riscontro, cioè la risposta alle richieste

dell’interessato,
c. dare informazioni intelligibili e complete.
Il Titolare ha inoltre l’obbligo di dare riscontro all’interessato entro quindici giorni dal ricevimento
della sua richiesta.
Nel caso in cui questo termine non venga rispettato, o il Titolare opponga un rifiuto anche parziale
alla richiesta, l’interessato ha facoltà di inoltrare al Garante un reclamo circostanziato, sollecitare
un controllo, oppure presentare un ricorso. In questo caso il Garante ha il potere di ordinare la
sospensione del trattamento, prevedere l’adozione di specifiche misure che lo rendano legittimo e
porre a carico del titolare soccombente le spese del ricorso.

Trattamento, informativa e consenso

In questo capitolo si analizzeranno la disciplina e gli obblighi connessi al trattamento dei dati,
all’informativa e all’ottenimento del consenso dell’interessato.

Regole generali per il trattamento dei dati

Ricordiamo innanzitutto la definizione di “trattamento”: “qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca dati”.
Conservare archivi aziendali, sia su carta che su elaboratore
elettronico, o su un server internet, è dunque un trattamento.
Consultare dati, liste, documenti, per compiere operazioni o
produrre altri documenti e dati, è un trattamento.

I dati devono essere trattati secondo liceità e correttezza,
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi.
Inoltre i dati così raccolti devono essere esatti, aggiornati, pertinenti, non eccedenti gli scopi della
raccolta, conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il tempo
strettamente necessario (art.11).

Approfondiamo un poco l’enunciato dell’art. 11 del Codice:
- trattamento secondo liceita’ e correttezza: il trattamento deve essere conforme alla
normativa italiana e comunitaria. Con questa espressione non si fa riferimento alle sole
disposizioni che direttamente disciplinano la privacy, ma a tutta la normativa in generale,
applicabile di volta in volta alle diverse situazioni concrete.
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Ad esempio un Titolare che raccolga dei dati per dare esecuzione ad un rapporto contrattuale
dovrà dare l’informativa completa e attenersi al principio di necessità, ma dovrà anche non
fuorviare o trarre in inganno l’interessato, omettendo ad esempio delle finalità, rispettando quindi
anche il principio di “buona fede” sancito nel codice civile.
- raccolta e registrazione per scopi determinati, espliciti e legittimi: i dati devono essere
raccolti per le finalità dichiarate nell’informativa ed espresse in modo non ambiguo. Se queste
vengono successivamente modificate o se ne aggiungono di ulteriori è necessario predisporre una
nuova informativa aggiornata.
Il Titolare del trattamento dovrà anche esplicitare le regole e le politiche di gestione dei dati.
La finalità della raccolta deve essere lecita e legittima, cioè non in contrasto con disposizioni di
legge e corretta: è lecito per il datore di lavoro raccogliere informazioni curriculari ed extra
curriculari dei dipendenti ai fini di valutarne la professionalità e il potenziale; non è lecito
raccogliere informazioni sulle opinioni politiche, religiose e sulle abitudini sessuali dei dipendenti;
è illegittimo utilizzare i dati curriculari ed extra curriculari per finalità diverse dalla valutazione o
per finalità non dichiarate nell’informativa.
- i dati raccolti devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti gli scopi
della raccolta: l’esattezza e l’aggiornamento si collegano con il diritto dell’interessato di chiedere
l’aggiornamento o la rettifica dei dati personali che lo riguardano. Il Titolare, quindi, deve
predisporre strumenti che consentano un facile accesso ai dati personali dell’interessato che ne
faccia richiesta.
Inoltre la fonte da cui derivano i dati deve potersi considerare attendibile e aggiornata, onde
evitare di trattare dati inesatti o incompleti.
La pertinenza va rapportata alla verifica della reale utilità dei dati raccolti per conseguire il fine
prefissato. Il principio di non eccedenza è concretizzazione del principio di necessità. Ad esempio,
non rispetterebbe la non eccedenza e la pertinenza, l’affissione nella bacheca aziendale della
convocazione di un’assemblea per discutere sulle cause di infortunio che contenga a titolo
esemplificativo l’elencazione degli infortuni occorsi ai dipendenti.

L’informativa

Il codice della privacy prevede l’obbligo per il Titolare del trattamento di dare l’informativa agli
interessati e, ove necessario, di ottenere il consenso.
L’informativa è un atto con il quale il Titolare si identifica, rende note modalità e finalità del
trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento, l’ambito di
comunicazione dei dati e illustra i diritti dell’interessato (art.13).
L’informativa deve essere data, oralmente o per scritto, prima che inizi
il trattamento.
Essa non è una semplice e generica “messa a conoscenza”, ma un
preciso obbligo gravante sul Titolare per assicurare gli scopi
determinati, espliciti e legittimi, ovvero per tutelare la riservatezza e la
dignità dell’interessato, dal momento che così facendo esplicita e
chiarisce a quest’ultimo l’uso che farà dei suoi dati personali.
L’omissione dell’informativa comporta l’illegittimità del trattamento.

L’informativa deve contenere:
a) L’indicazione delle finalità del trattamento. E’ necessario illustrare lo scopo per il quale i
dati vengono raccolti, senza utilizzare formule generiche e tautologiche come per esempio “il
trattamento è effettuato nei modi e con le finalità previste dal d. lgs. 196/2003”. Rispetta invece
quanto disposto dal codice della privacy utilizzare formulazioni come: “i dati personali di cui sopra
saranno utilizzati per le seguenti finalità: disbrigo di pratiche e adempimenti necessari per
l'assunzione; elaborazione e pagamento della retribuzione; elaborazione e versamento degli oneri
sociali, assicurativi, fiscali e di eventuali trattenute sindacali; adempimento di tutti gli obblighi
legali e contrattuali, anche collettivi, connessi con il contratto di lavoro; gestione amministrativa e
organizzativa del suo contratto di lavoro; sviluppo professionale e organizzativo; verifica e
monitoraggio della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa; rilevazioni di tipo statistico
in merito alle cause delle assenze”.
b) L’indicazione delle modalità del trattamento. Con l’espressione “modalità del
trattamento” si fa riferimento ai processi di lavoro, agli strumenti ed ai supporti impiegati per il
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trattamento, ad esempio l’utilizzo di supporti cartacei o informatici, l’impiego di strumenti
elettronici, di sistemi telematici.
c) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Vi sono infatti casi in cui
il conferimento deriva da un obbligo di legge, oppure è necessario all’esecuzione di un rapporto
contrattuale, ma ve ne sono altri in cui il conferimento serve soltanto ad una particolare attività
del Titolare. Questa informazione è utile all’interessato per poter valutare se dare o no il
consenso.
d) Le conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. Questa informazione consente
all’interessato di avere la consapevolezza delle conseguenze
del suo comportamento. Con riferimento ad un rapporto di
lavoro, si può, per esempio, informare il dipendente che
“l'eventuale rifiuto a fornirne in tutto o in parte i dati richiesti,
può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione
al contratto di lavoro o di svolgere correttamente tutti gli
adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva,
fiscale ed assicurativa, connessi con il contratto stesso”.
e) I soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati
possono essere comunicati, o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati. E’ quindi
necessario dare informazioni circa la divulgazione esterna ed
interna dei dati, in modo da rendere chiaro all’interessato quali
soggetti potranno utilizzare i dati ad essi comunicati.
f) I diritti dell’interessato, sanciti dall’art. 7. Il legislatore con questa previsione non vuole
appesantire l’attività dei Titolari del trattamento, ma solo avere certezza che all’interessato sia
consentito conoscere i termini in cui può esercitare il potere di controllo diretto che la legge gli
attribuisce.

Riassumendo, l’informativa deve sempre essere data:
 prima che inizi il trattamento,
 a chiunque conferisca dei dati personali,
 per qualsivoglia motivo avvenga il conferimento.

Dipendenti, collaboratori, agenti, clienti, potenziali clienti, fornitori, potenziali fornitori,
professionisti, enti, terzi diversi, sono i soggetti, di volta in volta interessati, ai quali deve essere
data l’informativa.
A titolo di esempio consideriamo l’operatore di un call-center che telefoni in azienda per proporre
una connessione veloce ad internet. All’inizio della telefonata, prima di illustrare la proposta
commerciale, egli dovrà dare la seguente informativa:
“Gentile signore/a, la informo che i dati relativi alla vostra azienda sono stati desunti dal registro
imprese della CCIAA di Torino e provincia e registrati sui nostri sistemi informatici. I vostri dati
vengono utilizzati per comunicarvi le nostre offerte commerciali. I vostri dati non saranno diffusi o
comunicati ad altri soggetti. Titolare del trattamento è la società XYZ, alla quale potete rivolgervi
per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del d. lgs. 196/2003, in particolare per chiedere la
cancellazione dei vostri dati o la cessazione del trattamento”.

La richiesta del consenso

Per poter iniziare il trattamento è necessario, oltre ad aver dato l’informativa, ottenere il consenso
dell’interessato. Il consenso è necessario in tutti i casi in cui il dato personale viene utilizzato per
finalità ulteriori rispetto a quelle previste per l’esecuzione del contratto o imposte da obblighi di
legge.
Anche il consenso, quando occorre, deve essere ottenuto prima che il trattamento abbia inizio.
L’informativa può essere data, e il consenso richiesto, contestualmente al conferimento dei dati
dall’interessato al Titolare. Il consenso deve essere documentato per iscritto, ma, nel caso in cui si
trattino “dati sensibili”, deve essere manifestato in forma scritta.

Il consenso è una manifestazione di volontà, libera, specifica e informata, con la quale
l’interessato accetta che i suoi dati personali siano oggetto di un particolare trattamento.
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Si tratta quindi di una autorizzazione dell’interessato che legittima il Titolare all’utilizzo dei dati
personali. Il legislatore disciplinando questo istituto ha voluto tutelare ogni singolo soggetto da
trattamenti non desiderati e quindi lesivi dei suoi diritti, della sua libertà e della sua dignità.
Per questo motivo, il consenso deve essere:

1. Informato: questa caratterista è direttamente connessa all’obbligo di dare l’informativa,
per garantire all’interessato un definito potere di scelta e di controllo. Non è valida una
richiesta di consenso formulata ad esempio: “ai sensi del d. lgs. 196/2003 il sig. Mario Rossi
autorizza la Bianchi s.p.a., Titolare del trattamento, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano”. E’ invece corretto descrivere nell’informativa, per punti, i diversi trattamenti che
si intendono effettuare e riportarli accompagnati da una frase sintetica, nella richiesta di
consenso. Ad esempio:

a) per l’invio di comunicazioni e uso dei dati a fini di marketing

da il consenso

nega il consenso

b) per l’utilizzo dei dati come referenza commerciale
da il consenso

nega il consenso

c) per la conduzione di indagini, sondaggi, statistiche
da il consenso

nega il consenso

2. Libero: l’autorizzazione ad effettuare un trattamento non può essere forzata, quindi
non può essere sottoposta a pressioni o a condizionamenti che creino uno squilibrio
contrattuale. Il conferimento dei dati può infatti essere considerato indispensabile per la
corretta esecuzione di un contratto e obbligatorio per i
conseguenti adempimenti fiscali. Da questa obbligatorietà, però,
non si può far derivare il consenso per il trattamento dei dati per
finalità di marketing o simili.
Non è lecito, quindi, utilizzare formule come “l’espressione del
consenso per le finalità di marketing, referenza commerciale e
conduzione di indagini, è obbligatorio. Nel caso in cui questo non ci
venga conferito non potremo proseguire nell’esecuzione della
prestazione richiesta”.
E’ invece utile e lecito utilizzare formule accattivanti che stimolino l’interessato a esprimere il
suo consenso. Un esempio può essere il seguente: “il consenso, relativamente ai trattamenti
aventi finalità di marketing, referenza commerciale e conduzione di indagini è facoltativo, ma
l'eventuale rifiuto vi priverebbe dell'aggiornamento sulle nostre attività, dell’informazione
sulle novità di vostro interesse, dell’opportunità di accrescere la visibilità del vostro marchio
e del vostro logo, della possibilità di esprimere il vostro parere e le vostre valutazioni sui
nostri prodotti e servizi”.
3. Esplicito: il consenso deve essere manifestato in modo non equivoco. Non può, quindi,
essere desunto da un comportamento tenuto dall’interessato (ad esempio dal suo silenzio).
Il legislatore specifica che l’espressione del consenso deve essere documentata per iscritto.
E’ quindi possibile per il Titolare annotare, sull’informativa, che l’interessato ha espresso il
consenso con riferimento ad alcuni trattamenti. Questo modo di operare è applicabile nel
caso di contatti telefonici, o via Internet. Negli altri casi, il metodo più opportuno è quello di
far compilare e firmare personalmente dall’interessato l’espressione del suo consenso.
Nel caso in cui invece si trattino dati sensibili è sempre obbligatoria la manifestazione del
consenso da parte dell’interessato in forma scritta; non è sufficiente la documentazione da
parte del solo titolare.
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Casi in cui il trattamento può essere effettuato senza consenso

Il legislatore italiano ha elencato alcuni trattamenti per i quali non è necessario richiedere il
consenso. Si tratta in generale di trattamenti la cui particolarità e specificità li rende equipollenti
alla manifestazione del consenso. Questo si verifica quando:

 Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria: un esempio può essere la firma posta dal
contribuente sulla dichiarazione dei redditi che vale anche come consenso per
l’intermediario fiscale al trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili.
 Il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale l’interessato è parte: il consenso al trattamento dei dati personali è elemento già
contenuto nella volontà contrattuale dell’interessato. Il
legislatore, in questo modo, ha voluto evitare di appesantire
l’attività contrattuale e di conseguenza, più in generale,
l’attività economica. Il Titolare dovrà quindi fornire in questo
caso esclusivamente l’informativa. L’eccezione in parola
ricopre non solo l’esecuzione vera e propria del contratto ma
anche la fase pre-contrattuale e quella post-contrattuale.
 Il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque:
essendo il pubblico elenco consultabile da chiunque, ed
essendo la consultazione un trattamento, il legislatore, per
semplificare, ha considerato il consenso alla pubblicazione
come consenso al trattamento. E’ quindi possibile inviare
comunicazioni pubblicitarie a mezzo posta purché venga contestualmente data
l’informativa e citata la fonte dei dati.
 Il trattamento riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche. Si fa
riferimento agli accertamenti sulle attività finanziarie, produttive e commerciali degli
operatori economici, come ad esempio informazioni sullo stato di insolvenza di
un’impresa. Sono informazioni importanti per i soggetti, sia pubblici che privati, siano
essi cittadini o imprese, che operano nel sistema economico. L’interesse pubblico
relativamente a tali informazioni è stato ritenuto degno di prevalere.
 Il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità di un
terzo: nel caso di grave rischio per la salute è possibile, quindi, raccogliere dati oppure
utilizzare dati già posseduti per ridurre il pericolo che incombe sulla vita o
sull’incolumità fisica di un soggetto.
 Il trattamento è necessario allo svolgimento di investigazioni difensive o per far
valere un diritto in sede giudiziaria. Si tratta in questo caso di un bilanciamento di
interessi tra diritto di difesa, previsto dalla Costituzione, del soggetto che promuove
l’azione o si rivolge ad un difensore e diritto alla riservatezza di soggetti terzi
eventualmente coinvolti. In questo caso, però, il concetto di trattamento esclude la
diffusione dei dati.
 Il trattamento è necessario, nei casi individuati dal Garante, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati. Il Garante ha, quindi, il
potere di stabilire alcune situazioni in cui è legittima la circolazioni di informazioni ad
esempio, fra gruppi bancari o fra società controllanti e controllate. L’eccezione in esame
può essere applicata anche per il trasferimento di informazioni tra cittadino e Pubblica
Amministrazione. Anche in questo caso è comunque esclusa la possibilità di diffondere i
dati oggetto del trattamento.
 Il trattamento è effettuato da associazioni e Onlus, in riferimento a soggetti
aderenti o con i quali hanno contatti regolari, per il perseguimento di scopi legittimi
individuati nell’atto costitutivo. Questi ultimi devono comunque essere resi conoscibili e,
quindi, inseriti all’interno dell’informativa da consegnare all’interessato. Il trattamento,
in questo caso, non comprende la comunicazione all’esterno e la diffusione dei dati
personali.
 Il trattamento è necessario, in conformità ai codici deontologici, per esclusivi scopi
scientifici o statistici. Le informazioni storiche, sociologiche e statistiche vengono tenute
in particolare considerazione dal legislatore, tanto da creare una apposita eccezione.
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Occorre comunque fare sempre riferimento ai codici deontologici per delimitare con
sicurezza l’ambito del trattamento che può essere effettuato senza consenso.

In conclusione si ricorda che:
1. Richiedere un consenso quando non è necessario è inutile e può essere limitativo della

normale attività e della gestione operativa e amministrativa del Titolare.
2. Tutti i trattamenti necessari per eseguire gli obblighi derivanti da un contratto del quale

è parte l’interessato, ivi compresi obblighi, richieste e impegni pre e post contrattuali,
non richiedono il consenso.

Garanzie per i dati sensibili

Il trattamento di dati sensibili (cioè di dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) è
sottoposto ad una duplice condizione: il conferimento per iscritto del consenso e la
preventiva autorizzazione del Garante. Con riferimento a questa seconda condizione si
chiarisce che il soggetto che intende trattare questo genere di dati, ancor prima di effettuare
la raccolta, e quindi di dare agli interessati l’informativa e richiedere contestualmente il
consenso, deve chiedere l’autorizzazione del trattamento al Garante, che adotta la relativa
decisione entro 45 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui, allo scadere di questo termine, il
Garante non si sia pronunciato, la richiesta è da considerarsi respinta.
Non occorre acquisire il consenso degli interessati, mentre occorre l’autorizzazione del
Garante, quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno. Resta invece l’obbligo
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13.
Non occorre ne il consenso degli interessati, ne l’autorizzazione del Garante per quanto
concerne il trattamento dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a
carattere sindacale o di categoria.

Le autorizzazioni generali
Le autorizzazioni generali sono atti amministrativi che sostituiscono le singole autorizzazioni
ad effettuare alcuni trattamenti di dati sensibili. Hanno carattere temporaneo, sono cioè
valide per un periodo limitato, e si applicano automaticamente ai soggetti che rientrano nelle
tipologie concrete indicate dalle stesse.
Questi atti hanno una duplice ragione, alleggerire l’attività dei Titolari del trattamento che
altrimenti dovrebbero inviare tante richieste di autorizzazione quanti sono i trattamenti
effettuati, semplificare l’attività del Garante affinché non venga “intasato” da richieste di
autorizzazione eccessivamente numerose.
Al momento le Autorizzazioni generali rilasciate sono sei:
 Autorizzazione n°. 1 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di

lavoro.
Questa autorizzazione è rivolta ai soggetti che sono parte di un
rapporto di lavoro ed ai medici del lavoro. L’autorizzazione si
riferisce al trattamento necessario per adempiere agli obblighi di
legge, compresi gli obblighi contabili, e per salvaguardare
l’incolumità fisica degli interessati. Resta l’obbligo di fornire l’informativa e, quando
previsto, ottenere il consenso del lavoratore.

 Autorizzazione n°. 2 al trattamento dei dati idonei a rivelare li stato di salute e la vita
sessuale.
Destinatari di questa autorizzazione sono sia soggetti pubblici che soggetti privati, che
svolgono attività sanitaria o parasanitaria, comprese associazioni di volontariato o
assistenziali. Sono inoltre comprese persone fisiche o giuridiche che gestiscono impianti
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sportivi. I dati che possono essere trattati ricomprendono anche informazioni su stati di
salute pregressi. Resta l’obbligo di fornire l’informativa e ottenere il consenso
dell’interessato.
E’ possibile trattare questa categoria di dati senza aver ottenuto il consenso solo quando
l’interessato non sia reperibile e le informazioni che lo riguardano siano necessarie per
tutelare l’incolumità di terzi.

 Autorizzazione n°. 3 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo
associativo e delle fondazioni.
Sono autorizzati a trattare dati sensibili, con riferimento alle finalità e agli scopi previsti
nell’atto costitutivo o nel contratto collettivo, associazioni, partiti politici, organizzazioni
sindacali, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, fondazioni ed enti senza
scopo di lucro. Dal novero di dati sensibili vanno esclusi quelli idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, in quanto già specifico oggetto dell’Autorizzazione n°. 2. I
dati oggetto del trattamento sono quelli dei soci, degli associati, degli aderenti, dei
sostenitori, dei sottoscrittori, dei soggetti che ricoprono cariche sociali e degli assistiti.
Resta l’obbligo di fornire l’informativa e ottenere il consenso dell’interessato.

 Autorizzazione n°. 4 al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti.
I Titolari del trattamento considerato da questa Autorizzazione Generale sono i liberi
professionisti e i loro collaboratori che hanno l’obbligo di iscriversi ad albi professionali
per esercitare la professione. Le finalità del trattamento sono strettamente connesse al
mandato conferito al professionista. I dati sensibili considerati dall’Autorizzazione sono
quelli del cliente. E’ possibile tuttavia, ricomprendervi anche dati di terzi, solo quando il
loro trattamento sia necessario per eseguire specifiche prestazioni. Resta l’obbligo di
fornire l’informativa e ottenere il consenso dell’interessato.

 Autorizzazione n°. 5 al trattamento di dati sensibili da parte di diverse categorie di
titolari.
Il Garante ha autorizzato le banche, le assicurazioni, le società ed altri organismi che
gestiscono fondi-pensione o di assistenza, le società ed altri organismi di
intermediazione finanziaria, le società ed altri organismi che emettono carte di credito o
altri mezzi di pagamento, le imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o
del trasporto, le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, al trattamento di dati sensibili
per l’esecuzione del contratto stipulato con l’interessato (comprese attività pre e post
contrattuale) e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal contratto stesso. Resta
l’obbligo di fornire l’informativa e ottenere il consenso dell’interessato nei casi in cui ciò
è espressamente richiesto dall’Autorizzazione generale.

 Autorizzazione n°. 6 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori
privati.
Si fa riferimento a soggetti che svolgono attività investigative private muniti di licenza
rilasciata dal Prefetto.

Riassumendo:

TRATTAMENTI INFORMATIVA CONSENSO

D
I
P
E
N
D
E
N
T
I

necessari per la gestione del contratto di lavoro e gli
adempimenti di legge ad esso relativi

SI

SI
(se non si può

avvalersi di
equipollenti al

consenso)
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C
L
I
E
N
T
I

E

F
O
R
N
I
T
O
R
I

evasione dell’ordine, spedizione di merce e
compilazione dei documenti di trasporto, emissione e

incasso di fatture, registrazioni contabili e fiscali,
gestione di garanzia o assistenza, invio di

documentazione tecnica e di aggiornamento, gestione
di altri aspetti connessi con il rapporto di fornitura

SI NO

evasione dell’ordine relativo a beni o servizi, con
necessità di trattare dati sensibili

SI SI

raccolta e trattamento, oltre che per adempiere al
contratto e ai relativi obblighi di legge, anche per
pubblicazione di referenza commerciale nel sito
internet, o nella brochure, oppure per invio di

materiale pubblicitario e promozionale, effettuazione
di indagini e ricerche di

mercato, o altre iniziative non relative al rapporto di
fornitura

SI SI

TRATTAMENTI INFORMATIVA CONSENSO

C
L
I
E
N
T
I

E

F
O
R
N
I
T
O
R
I

acquisto o fruizione di servizi presso la sede del
Titolare con raccolta e trattamento solo per la
fornitura della merce o del servizio e per i conseguenti
adempimenti di ordine tecnico, commerciale,
amministrativo, fiscale

SI
(anche mediante
l’affissione di un
cartello presso

la sede)

NO

contatto a distanza (ordini ricevuti via telefono, via
fax o via Internet) e/o presso l’abitazione
dell’interessato. Fornitura della merce o del servizio e
conseguenti adempimenti di ordine tecnico,
commerciale, amministrativo, fiscale

SI
(anche in calce
a ric. fiscale,
preventivo,
rapporto di

intervento, ecc.)

NO

indipendentemente dal modo e dal luogo in cui
avviene la vendita, la raccolta dei dati avviene anche
per l’inserimento in banche dati e per l’utilizzo per
successive attività promozionali o commerciali o di
contatto non inerenti l’acquisto effettuato

SI SI

N.B. Anche per le “ Carte fedeltà” siano esse gestite su carta (raccolta bollini) che su computer
(tessere plastificate con codice di riconoscimento a barre o magnetico) si applicano tutte le norme
appena descritte in tema di informativa e richiesta di consenso, nonché tutte le altre che verranno
analizzate successivamente relativamente a misure minime di sicurezza e trattamento da parte di
incaricati. Sulla disciplina delle carte fedeltà, inoltre, il Garante ha recentemente emanato un
provvedimento molto dettagliato e preciso.

Internet:

La disciplina sull’informativa e sulla richiesta di consenso deve trovare
riscontro anche nei siti internet.
I visitatori di un sito hanno il diritto di ricevere l’informativa in merito al tipo di
dati che il loro passaggio sul sito genera e sull’uso che essi viene fatto.
La raccolta dei dati deve essere ridotta al minimo e occorre richiedere il
consenso per specifici trattamenti.
Occorre valutare con attenzione se e quando utilizzare la notazione standard:
“i dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori”.
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Danni cagionati per effetto del trattamento

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Codice della privacy con riferimento alla disciplina del
trattamento può portare all’irrogazione di sanzioni amministrative, all’eventuale configurazione di

una ipotesi di reato e all’accertamento della responsabilità civile del Titolare
nei confronti dell’interessato danneggiato dal comportamento illecito del
primo.
Ci si trova di fronte ad una particolare ipotesi di responsabilità
extracontrattuale del Titolare del trattamento.
L’interessato potrà quindi agire in giudizio per il risarcimento dei danni, non
solo patrimoniali, ma anche morali.

A differenza di quello che accade normalmente nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da
illecito extracontrattuale, in cui è il soggetto che ritiene di essere stato danneggiato a dover
provare di aver effettivamente subito il danno (provare dunque che esista consequenzialità tra la
condotta del danneggiante e il danno subito), nel caso di danno derivante dal trattamento il
legislatore ha fatto uso dell’istituto dell’inversione dell’onere della prova.
Pertanto il danneggiato dovrà solo indicare il danno subito e la condotta da cui si presume sia
derivato il danno, mentre il danneggiante, cioè il Titolare del trattamento, dovrà provare di aver
fatto tutto il possibile per evitare che il danno si verificasse.
Ci si trova di fronte ad una complessa situazione probatoria poiché il codice della privacy e le
disposizioni del codice civile da questo richiamate, non specificano quali comportamenti possano
esonerare il Titolare dalla responsabilità in analisi, ma fanno soltanto generico riferimento alla
“misure idonee ad evitare il danno”.
Il Titolare dovrà quindi rispettare tutte le misure di sicurezza imposte dalla legge e precisate nei
provvedimenti del Garante, prevenendo così i rischi di perdita, distruzione e accesso non
autorizzato ai dati, ma dovrà anche predisporre misure proprie preventive e di gestione dei rischi
in base alla attività svolta, alla struttura operativa e ad altri fattori caratterizzanti.

I soggetti che effettuano i trattamenti

La normativa sulla protezione dei dati personali istituisce tre categorie di soggetti che possono
effettuare trattamenti dei dati personali: il Titolare, il Responsabile e gli incaricati del trattamento.
Essi sono tra loro in posizione gerarchica al fine di garantire una struttura organizzativa ed un
relativo sistema di controlli efficienti e sicuri. Si crea in questo modo il cosiddetto organigramma
privacy.

Il titolare del trattamento: è la persona fisica o la persona giuridica, l’ente o l’associazione, in
possesso di potere decisionale e autonomia, centro di imputazione di obblighi e responsabilità, che
effettua il trattamento dei dati per l’espletamento delle
sue funzioni.
Titolare dunque non è necessariamente una persona
fisica, identificabile con un nome ed un cognome, che
effettua i trattamenti in azienda. Nemmeno colui che
opera il controllo sui trattamenti.
Titolare è il soggetto destinatario della raccolta, o della
comunicazione dei dati, che ha anche la generale
responsabilità del trattamento che viene fatto con i dati
raccolti.
Diversi sono gli obblighi che gravano in capo a questo
soggetto:

 obbligo di dare l’informativa agli interessati e, ove necessario, di recepire il consenso;
 obbligo di individuare e di nominare formalmente gli incaricati dei trattamenti: come si

vedrà tra breve, è necessario che all’interno della struttura dell’impresa o dell’ente siano
attribuite precise mansioni a singole persone in ordine al trattamento dei dati;

 obbligo di adottare le misure di sicurezza, cioè di predisporre livelli di protezione adeguati
al trattamento effettuato e alla struttura organizzativa dell’ente o dell’impresa.

Inoltre il Titolare del trattamento:
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 deve definire modalità e finalità dei trattamenti, elementi indispensabili dell’informativa
che attengono alla attività concretamente svolta e che di conseguenza sono definibili,
precisabili e modificabili solo dal Titolare, conoscitore e propulsore delle attività stesse;

 individua compiti e responsabilità all’interno della struttura. Oltre all’obbligo di nominare
uno o più incaricati, il Titolare ha facoltà di nominare uno o più responsabili del
trattamento, figura intermedia per quanto riguarda le responsabilità e la autonomia
rispetto alle altre due.

Il responsabile del trattamento: il Responsabile del trattamento è l’unico soggetto per cui è
prevista la nomina facoltativa. Pertanto è il Titolare a scegliere se
avvalersi di un soggetto che abbia potere decisionale ed autonomia,
seppur limitati. Questi ultimi elementi sono la ragione della scelta
effettuata dal legislatore di rendere facoltativa la nomina: infatti, a
differenza di quanto avviene per gli incaricati, il responsabile ha la
possibilità di fare scelte proprie che, se errate in quanto illecite o
illegittime, poterebbero comportare una responsabilità penale, civile
o amministrativa del Titolare. Scegliendo di fruire delle maggiori
competenze garantite dal soggetto nominato, il Titolare non elude la
sua diretta responsabilità in materia di trattamenti e della loro
sicurezza, ma la condivide.
Si rileva, comunque, che il Titolare ha poteri di indirizzo e di
controllo rispetto alla attività del responsabile.
La normativa sulla tutela dei dati personali prevede che il
responsabile deve possedere esperienza, capacità e affidabilità
idonee a fornire garanzia di pieno rispetto delle disposizioni vigenti e ammette la possibilità che,
se la complessità dell’organizzazione lo richiede, possono essere designati più responsabili, con
eventuale suddivisione di compiti.
I compiti affidati ad ogni responsabile devono essere specificati per scritto; si ribadisce che questi
opera sotto le direttive del Titolare, il quale è tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni di
legge e delle istruzioni impartite.
Si sottolinea che il responsabile può essere persona fisica che opera all’interno della
organizzazione aziendale o dell’ente oppure persona fisica o giuridica esterna alla struttura del
Titolare (ad es. la software house che effettua la manutenzione del software e degli archivi del
sistema informatico).
L’individuazione del responsabile deve risultare chiaramente nell’informativa poiché egli è
destinatario della richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato ed è a tal fine competente per
l’estrazione dei dati richiesti.
Il soggetto in esame viene dunque presentato all’esterno come figura alternativa e concorrente
con quella del Titolare, più autorevole rispetto agli incaricati, potendo fare le veci del primo e
rappresentando in maniera istituzionalmente più incisiva rispetto ai secondi l’organizzazione di
appartenenza.
I poteri e le mansioni del Responsabile sono:

 la gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato,
 l’esercizio di poteri autoritativi, in particolare il potere di impartire istruzioni, nei confronti

dell’interessato,
 la collaborazione con il Titolare per la redazione del Documento programmatico sulla

sicurezza,
 la facoltà di presentare memorie e documenti nel procedimento davanti al Garante.

L’incaricato del trattamento: è questa la figura più semplice del sistema privacy, che si trova
alla base della ideale piramide gerarchica su cui si fonda l’organigramma privacy.
L’incaricato, cioè colui che viene a contatto con i dati, li consulta o li conserva, li utilizza, li elabora
o li modifica, può essere solo una persona fisica.
Non vi sono divieti, invece sulla appartenenza o estraneità di questo
soggetto all’organizzazione del Titolare: è quindi possibile che incaricato
del trattamento sia l’impiegato amministrativo o il fattorino che consegna
la merce all’indirizzo indicato o, ancora, il professionista che redige i POS
- Piani Operativi di Sicurezza (in questo caso soggetto esterno).
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Il codice della privacy dispone che i trattamenti possono essere effettuati solo da incaricati che
operino sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile, se designato, attenendosi alle
istruzioni da questi ricevute (art. 30).
L’incarico è assegnato per scritto e deve specificare in modo chiaro e preciso l’ambito dei
trattamenti consentiti.
Nel caso in cui l’organizzazione aziendale o dell’ente sia complessa, è valido e possibile incaricare
e definire l’ambito dei trattamenti con riferimento alle diverse unità organizzative: ad esempio
“con la presente la società ......., Titolare dei Trattamenti, comunica a tutti i dipendenti dell’Ufficio
Amministrazione: (segue elenco dei dipendenti appartenenti all’ufficio) che, ai sensi dell’articolo
30 del D.Lgs. 196/2003, denominato nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
essi sono nominati in qualità di incaricati del trattamento dei dati anagrafici ed economici delle
aziende clienti e dei fornitori, nonché dei dati anagrafici e retributivi dei dipendenti della società,
necessario per l’ordinaria gestione degli adempimenti contabili, fiscali e amministrativi e altri
adempimenti connessi con la gestione dell’amministrazione della società.
Seguono poi le istruzioni generali sul trattamento dei dati e le relative modalità operative da
seguire.
E’ previsto inoltre che gli incaricati debbano riceve adeguata formazione affinché siano
costantemente aggiornati in merito a nuove norme di legge, nuovi sistemi in uso, nuove misure di
sicurezza.
Con riferimento al contenuto delle lettere di incarico, si evidenzia che in esse devono essere
chiaramente specificati:

 i dati identificativi dell’incaricato (non è possibile fare una lettera di incarico priva di
destinatario);

 gli archivi sui quali l’incaricato è autorizzato ad operare (ad esempio: “nell’assolvere il
compito assegnato, Le sarà possibile accedere e consultare le seguenti banche dati: a)
anagrafiche, ed economiche dei fornitori e dei clienti; b) anagrafiche dei dipendenti. Le
ricordiamo che senza preventiva autorizzazione del Titolare dei trattamenti, o del suo
Responsabile, non potrà creare nuovi archivi o nuove banche dati e che la diffusione dei
dati è tassativamente proibita, salva preventiva autorizzazione del Titolare dei
trattamenti”);

 i trattamenti consentiti (ad esempio: “lei è nominato in qualità di incaricato del
trattamento delle videoregistrazioni effettuate dal Titolare, necessari per la verifica ed il
controllo degli accessi e per il controllo delle merci a magazzino, finalizzati esclusivamente
al miglioramento della sicurezza generale all’interno della sede”);

 le principali norme di comportamento a cui attenersi (ad esempio: “al fine della corretta
gestione dei dati oggetto di trattamento invitiamo ad attenersi alle indicazioni che
seguono. Pertanto occorrerà: richiedere e utilizzare soltanto i dati necessari alla normale
attività lavorativa; custodire i dati oggetto del trattamento in luoghi non accessibili a non
autorizzati; non lasciare incustodito il posto lavoro prima di aver provveduto alla messa in
sicurezza dei dati; non lasciare incustoditi e accessibili a terzi gli strumenti elettronici,
mentre è in corso una sessione di lavoro; procedere all’archiviazione definitiva dei supporti
cartacei e dei supporti magnetici nei luoghi a ciò predisposti, una volta terminate le ragioni
di consultazione; custodire con attenzione e non divulgare il codice di identificazione
personale (username) e la password di accesso agli strumenti elettronici; accertarsi che gli
interessati abbiano ricevuto l’informativa in merito ai trattamenti da noi effettuati e, ove
necessario, abbiano espresso il consenso per i trattamenti che lo richiedano; accertarsi
dell’identità dei terzi e della loro autorizzazione al ritiro di documentazione in uscita;
astenersi dal fornire telefonicamente, o a mezzo fax, dati personali senza specifica
autorizzazione e senza precisa identificazione del richiedente”).

Elenchiamo ora alcune particolari figure di incaricati del trattamento la cui nomina può essere utile
per una migliore efficienza della sicurezza e della politica privacy di un ente o di una associazione:

1. l’incaricato della custodia delle password: ad un soggetto
interno o esterno all’organizzazione può essere affidato l’incarico
specifico di raccogliere e custodire le copie di sicurezza delle
credenziali di autenticazione. Queste ultime sono una sorta di
autorizzazione a compiere determinate operazioni o trattamenti su
determinati archivi. I profili di autorizzazione consentono ad ogni
incaricato di poter governare le proprie azioni e i propri



- 25 -

trattamenti, anche nel caso in cui l’accesso agli archivi sia consentito a più incaricati. A
maggior ragione i profili sono necessari allorché gli incaricati abbiano ambiti di trattamenti
consentiti parziali e differenziati tra loro. In caso di prolungata assenza di un incaricato, il
Titolare può avere necessità di accesso ai dati trattati dal primo; per questo motivo è
opportuno conservare una copia delle credenziali di autenticazione in luogo protetto e sicuro.
2. L’incaricato delle copie di sicurezza: il codice stabilisce l’obbligo di effettuare la copia di
sicurezza dei dati almeno una volta alla settimana. Inoltre, devono essere definite le
procedure per la custodia delle copie e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei
sistemi. Pertanto si può affidare l’incarico di custodire le copie di sicurezza e di attuare le
procedure di ripristino ad un soggetto specificamente individuato.
3. L’incaricato della gestione e manutenzione dei sistemi (ovvero l’amministratore dei
sistemi): il codice stabilisce l’obbligo di aggiornare almeno una volta all’anno i programmi per
elaboratore al fine di correggere i difetti e prevenire la vulnerabilità; questo incarico, così
come quello di creare i profili di autorizzazione, può essere affidato all’amministratore dei
sistemi, ovvero ad un incaricato della loro manutenzione. Così facendo si riduce il rischio che
il soggetto compia azioni non autorizzate facendo ricadere la responsabilità sul Titolare del
trattamento.
4. Gli addetti alle pulizie: di norma non effettuano trattamenti. Possono venire a
conoscenza di dati, ad es. di quelli riportati sui documenti cartacei da avviare al macero. Per
questo occorre che siano loro impartite precise istruzioni e norme di comportamento.

N.B.: la lettera di nomina a responsabile o a incaricato deve essere conservata per tutto il tempo
in cui il soggetto ricopre la posizione per la quale ha ricevuto la nomina ad incaricato o a
responsabile. Occorre ricordare che l’aggiornamento periodico degli ambiti di operatività degli
incaricati è una misura minima di sicurezza e che pertanto può essere necessario rivedere detti
ambiti e produrre una lettera di incarico aggiornata. Occorre infine ricordare che, in caso di
dimissioni di un responsabile o di un incaricato, è buona regola revocare formalmente l’incarico.

Sicurezza dei dati e dei sistemi

Il codice sulla protezione dei dati personali prevede che il Titolare del trattamento disponga
misure di sicurezza che prevengano o riducano al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentali, di dati personali, l’accesso non autorizzato ai dati, il trattamento non consentito e il
trattamento non conforme alle finalità della raccolta. La riduzione di questi rischi comporta che i
dati debbano essere disponibili, riservati ed integri.

Il legislatore, imponendo gli obblighi di sicurezza, fa riferimento a concetti non definibili a priori
come il “progresso tecnico” o “idoneità” oppure alle situazioni concrete in cui operano i singoli
Titolari, come quando utilizza espressioni tipo “natura dei dati e specifiche caratteristiche del
trattamento”.
Pertanto il Titolare dovrà utilizzare le migliori tecnologie disponibili e rispettare gli obblighi di
sicurezza attenendosi alla attività concretamente svolta. Per effettuare queste operazioni il
Titolare dovrà effettuare l’analisi dei rischi che incombono sui dati in suo possesso.

Obbiettivo: ridurre al minimo i rischi di:

Distruzione e/o perdita

Accesso non autorizzato

Trattamento non consentito

DISPONIBILITA’

RISERVATEZZA

INTEGRITA’
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Nonostante questa libertà per i singoli Titolari di scegliere quali misure consentano una migliore
tutela dei dati, all’interno del codice della privacy vengono imposte delle “misure minime di
sicurezza” che garantiscono che tutti i soggetti interessati siano uniformati nel rispetto di livelli di
protezione base ed uguali per tutti.
Le suddette misure minime si differenziano a seconda del fatto che il trattamento venga effettuato
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.

Trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici

 Misure minime

Il trattamento di dati personali senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate le seguenti misure minime:

1. aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento
consentito a singoli incaricati o ad unità organizzative: si è detto poco sopra che è
obbligo del Titolare nominare degli incaricati del trattamento e verificare periodicamente che
l’ambito dell’incarico non debba essere modificato a causa di
variazioni intervenute con riferimento alla tipologia dei trattamenti e
dei dati oggetto degli stessi. In questo caso, più nello specifico, il
Titolare deve impartire agli incaricati istruzioni scritte finalizzate al
controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei
documenti contenenti dati personali.
2. Previsione di procedure per l’idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti: soprattutto quando gli atti e i documenti
contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, questi devono essere
controllati e custoditi dagli incaricati stessi fino alla restituzione, in modo che ad essi non
accedano persone prive di autorizzazione.
3. Previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad
accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all’identificazione degli incaricati: l’accesso agli archivi, specie se contenenti dati sensibili
o giudiziari, deve essere controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario
di chiusura, devono essere identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di
strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che
vi accedono devono essere preventivamente autorizzate.

 Misure idonee

Come già detto, alle misure minime si affiancano le misure idonee. Vengono di seguito riportati
alcuni esempi di queste ultime. E’ possibile fare solo alcuni esempi poiché, lo ripetiamo, le
misure idonee devono essere adottate dopo aver svolto un’analisi dei rischi e devono essere
adeguate al tipo di dato personale di cui si è in possesso e al trattamento che di esso viene
effettuato. Possono essere regole utili da rispettare:

1. accedere ai dati personali prelevando dagli archivi solo gli
atti ed i documenti la cui conoscenza sia strettamente necessaria
per adempiere ai compiti assegnati;
2. custodire in modo appropriato gli atti, i documenti ed i
supporti contenenti dati personali, durante l’intero ciclo
necessario per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, per
poi ricollocarli nell’archivio al termine di tale ciclo;
3. dotare gli incaricati di classificatori, cassetti e armadi non
accessibili a soggetti estranei o non autorizzati;
4. riporre sempre i documenti, soprattutto se contenti dati
sensibili o dati giudiziari, negli appositi dispositivi protetti
(classificatori, cassetti e armadi) prima di assentarsi dal posto di
lavoro, anche temporaneamente;
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5. riporre atti e documenti nei suddetti dispositivi anche al termine della giornata di lavoro,
qualora si debbano ancora utilizzare nei giorni successivi;
6. al termine del trattamento, riporre gli atti e i documenti non più necessari per lo
svolgimento delle mansioni lavorative, nel corrispondente archivio;
7. impartire specifiche istruzioni sulla distruzione di atti e documenti cartacei e sul loro
smaltimento in modo che soggetti terzi non autorizzati non possano, neanche
accidentalmente, venire a conoscenza dei dati in essi contenuti.

Trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici

 Misure minime

Sottolineiamo che, seppur estremizzando, è sufficiente tenere un elenco di nominativi su un
supporto informatico (un elaboratore, un cd, un floppy disck, una memoria flash) per trovarsi
nella necessità di adottare le misure minime di sicurezza previste dalla legge.
Il supporto informatico è considerato pericoloso per la facilità di trasferire grandi quantità di dati,
o di effettuare significativi trattamenti, in pochissimo tempo. Non solo: il dato su supporto
informatico può essere facilmente accessibile, modificabile o, nelle peggiori ipotesi, cancellabile. I
principali rischi sono:

 l’“hakeraggio”, ovvero la possibilità che un terzo possa violare l’elaboratore per
consultarne il contenuto, per “rubarne” l’identità, o l’IP, e
commettere con questa illeciti sulla rete pubblica;

 la “pubblicazione involontaria” dei dati sul web, ipotesi che si
realizza quando il collegamento ad Internet non è strutturato
per disciplinare gli accessi sia in uscita che in entrata;

 la “condivisione” di dati propri con soggetti diversi non
autorizzati, anche all’interno dell’azienda;

 la modifica involontaria dei dati, o la loro cancellazione:
incidenti, veri e propri danneggiamenti, rimediabili solo con la possibilità di ripristinare
correttamente gli archivi mediante le copie di sicurezza.

Pertanto il trattamento di dati personali con l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate le seguenti misure minime:

1. autenticazione informatica e adozione di procedure di gestione delle
credenziali: gli incaricati devono essere dotati di credenziali di autenticazione. Queste
sono un codice per l’identificazione dell’incaricato, associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo, oppure un dispositivo di autenticazione
che deve essere in possesso e dato in uso esclusivo all’incaricato. La parola chiave deve
essere composta da almeno otto caratteri, non contenere riferimenti riconducibili
all’incaricato e deve essere modificata al primo utilizzo e successivamente almeno ogni
sei mesi, che si riducono a tre in caso di trattamento di dati sensibili. Le credenziali non
utilizzate da almeno sei mesi devono essere disattivate; analoga procedura deve essere
adottata in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati
personali. Si noti che il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere
assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi e che ogni incaricato può disporre
di più credenziali di autenticazione. Inoltre, è necessario definire le modalità con le quali
il Titolare può accedere a dati e strumenti elettronici in caso
di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato e
devono essere impartite istruzioni agli incaricati affinché non
lascino incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di lavoro aperta.

2. Utilizzo di un sistema di autorizzazione: questo è
l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in
funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. Esso è
necessario se gli incaricati hanno ambiti, o profili, di
autorizzazione diversi. I profili di autorizzazione, per ciascun
incaricato o per classi omogenee di incaricati, devono essere
individuati e configurati prima dell’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso
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ai soli dati necessari per effettuare le operazioni richieste. Periodicamente, e comunque
almeno annualmente, occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.

3. Aggiornamento periodico dell’ambito del trattamento consentito agli incaricati
e agli addetti alla gestione degli strumenti elettronici: la frequenza di questo
aggiornamento deve essere almeno annuale.

4. Protezione di strumenti e dati da trattamenti illeciti, accessi non consentiti e
da determinati programmi informatici: i dati personali devono essere protetti contro
il rischio di intrusione e dall’azione di virus e di altri programmi pericolosi, mediante
l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno
semestrale (ad esempio antivirus e firewall).

5. Procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino: devono essere
impartite istruzioni organizzative e tecniche per il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale e per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e
trattamenti non consentiti. Inoltre i supporti rimovibili
contenenti dati sensibili o giudiziari, se non utilizzati, devono
essere distrutti o resi inutilizzabili. I supporti possono essere
riutilizzati da altri incaricati soltanto se le informazioni in essi
precedentemente contenute non sono intelligibili o ricostruibili.
Anche se non ci sono state variazioni rispetto alla precedente
copia è preferibile effettuare sempre la copia settimanale dei
dati, in modo da poter disporre di una situazione il più possibile
corrispondente a quella che si riscontra sull’elaboratore. La
copia prodotta è meglio che venga custodita lontana dall’elaboratore cui si riferisce, al
fine di differenziare il rischio.
Devono essere anche adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai
dati in caso di danneggiamento o perdita degli stessi o di danneggiamento degli
strumenti elettronici. Il ripristino deve avvenire in tempi certi, compatibili con i diritti
degli interessati e, comunque, in un entro un periodo non superiore a sette giorni.

6. Tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. Si veda il
capitolo seguente.

7. Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari: questa misura minima impone che, salvo casi di necessità ed urgenza, i dati
sanitari di un soggetto devono essere tenuti separati dai relativi dati identificativi.
Pertanto le persone che consultano questo genere di dati, a prescindere dalla presenza
di una apposita autorizzazione, non devono poter sapere immediatamente e
agevolmente chi sia l’interessato.

 Misure idonee

Come detto, alle misure minime si affiancano le misure idonee. Vengono di seguito riportati
alcuni esempi di queste ultime. Si possono fare solo esempi perchè, lo ripetiamo, le misure
idonee devono essere adottate dopo aver svolto un’analisi dei
rischi e devono essere adeguate al tipo di dato personale di cui si
è in possesso e al trattamento che di esso viene effettuato.
Possono essere regole utili da rispettare:

1. impartire istruzioni agli incaricati affinché non lascino
incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante
una sessione di lavoro aperta;

2. custodire con diligenza e con il “buon senso del padre di
famiglia” gli strumenti informatici concessi in dotazione a
titolo di possesso o di uso esclusivo;

3. inserire lo screen saver automatico che si attiva dopo 3-5 minuti di non utilizzo, con
password segreta per la ripresa del lavoro;

4. custodire ed utilizzare i supporti in uso in modo tale da impedire accessi non autorizzati
(furti inclusi) e trattamenti non consentiti;
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5. definire norme aziendali e regole di comportamento finalizzate a far rispettare la legge
ed a prevenire trattamenti irregolari o illeciti;

6. definire gli standard operativi da rispettare nell’uso degli strumenti informatici e
nell’accesso a Internet;

7. formalizzare il tutto in documenti ufficiali di “Policy di Privacy e di Sicurezza” e
verificarne sistematicamente il rispetto;

8. richiedere e utilizzare soltanto i dati necessari all’attività lavorativa;
9. custodire i dati in luoghi non accessibili ai non autorizzati;
10. non lasciare il posto lavoro senza aver messo in sicurezza i dati;
11. archiviare i supporti cartacei e magnetici al termine dell’uso;
12. custodire e non divulgare il codice di identificazione personale (username) e le

password;
13. regolamentare fin dall’ingresso in azienda di un dipendente: l’attribuzione e l’accesso

alla casella di posta, la gestione e la conservazione della posta in arrivo, l’invio di posta
elettronica con allegati e l’ invio di messaggi a più destinatari;

14. definire e disciplinare: la riservatezza e le misure antispamming, l’uso di Internet e
l’accesso a determinati siti, il download dei documenti, lo smaltimento dei documenti;

15. chiarire per scritto e in modo inequivocabile: strumenti di lavoro e limiti di utilizzo,
responsabilità nell’installazione del software, limiti di utilizzo di sistemi di
comunicazione, attività proibite (intercettare, alterare, ascoltare..);

N.B.: l’omissione dell’adozione delle misure minime costituisce illecito penale e comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative.

N.B. 2: il 70% delle violazioni del “Codice della Privacy” è riconducibile a errori, violazione di
norme e comportamenti errati da parte di responsabili e incaricati.

Il documento programmatico sulla sicurezza:

Tra le misure minime da adottare in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici, vi è
l’obbligo di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
Questa disposizione viene ripresa dalla regola 19 del Disciplinare tecnico, cioè l’allegato B al
Codice della privacy, che ne specifica la portata: sussiste l’obbligo di redazione del DPS solo
per i Titolari di trattamento di dati sensibili o giudiziari con l’ausilio di strumenti
elettronici che non possiedono i requisiti stabiliti dall’Autorità Garante per beneficiare
delle misure di semplificazione, tra cui appunto l’esenzione dell’obbligo del DPS.
Tuttavia, la predisposizione del documento anche da chi non rientra in questa tipologia non è un
inutile aggravio economico. Infatti, il DPS può essere un utile strumento di difesa in caso di azione
per il risarcimento dei danni cagionati per effetto del trattamento. Inoltre può essere considerato
una misura idonea, ad esempio per aziende che trattano una ingente quantità di dati.
Nella Relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione
del Codice, obbligo per il Garante previsto dall’articolo 154, comma 1,
lettera m), riferita all’anno 2005, il Garante sottolinea la generale
importanza del DPS affermando che esso “risponde ad una rilevante
finalità: garantire al lavoratore, al cittadino, all’utente e al
consumatore la tutela dei diritti fondamentali della personalità. Si
pensi ai rischi per il lavoratore cagionati dall’uso di tecnologie
produttive non regolate, o ai danni a cui può essere esposto l’utente o
il consumatore dall’uso non protetto dei dati. Ma vi è di più: l’adozione
del documento programmatico stimola gli operatori ad assimilare la
cultura della privacy”.
La regola 19 dell’Allegato B dispone: “entro il 31 marzo di ogni anno, il Titolare di un trattamento
di dati sensibili o giudiziari redige un DPS contenente idonee informazioni riguardo:

1. l’elenco di trattamenti di dati personali,
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al

trattamento dei dati,
3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati,
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4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati (tra cui anche le
misure a protezione delle aree e dei locali)

5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino dei dati,
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento,
7. i criteri di sicurezza per trattamenti affidati all’esterno della struttura del Titolare,
8. l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o la separazione dei dati idonei a

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali dell’interessato”.
E’ necessario che, prima della redazione del documento programmatico, il Titolare effettui l’analisi
dei rischi, sia perchè, con riferimento ai rischi che incombono sui dati, è elemento del DPS
specificamente previsto dalla legge, sia perchè è operazione logicamente prodromica alla
descrizione di altri elementi, come le misure da adottare per garantire la disponibilità, la
riservatezza e l’integrità dei dati.

L’analisi dei rischi

I rischi possono essere raggruppati in tre categorie:

a. rischi legati al comportamento: in questa categoria rientrano i rischi dovuti a
distrazione, incuria, errore, disattenzione, come ad esempio quelli che conseguono a
lasciare distrattamente aperto l’ufficio o l’archivio, oppure a lasciare documenti in luoghi
accessibili a chiunque;

b. rischi legati agli strumenti: ad esempio il malfunzionamento, l’attacco da virus, lo
spamming;

c. rischi legati al contesto: incendi o alluvioni, allagamenti, asportazione e furti di
strumenti.

Effettuare l’analisi dei rischi significa:

 individuare gli eventi dannosi e stimare la loro probabilità di
accadimento. Gli eventi dannosi possono essere sia le intrusioni
all’interno dei locali dell’impresa, sia il guasto ad un computer o
ancora la distruzione fisica dei dati dovuta ad un incendio, o l’erronea
archiviazione di documenti, che non consenta il successivo
reperimento degli stessi;

 valutare l’impatto aziendale di ogni evento dannoso, cioè l’effetto che quest’ultimo può avere
sui normali processi interni all’impresa.

 ove possibile, quantificare il danno arrecabile da ogni singolo evento dannoso. La
quantificazione cui ci si riferisce è di tipo economico, operazione più o meno complessa che
dipende dal tipo e dalla natura del danno;

 valutare e scegliere le più opportune e idonee contromisure in base ai due parametri:
probabilità e valore del danno. Le contromisure possono essere classificate in:
 preventive: volte a ridurre la probabilità che si verifichi il danno attraverso l’adozione di

mezzi e strumenti;

 normative: volte a ridurre la probabilità che si verifichi il danno attraverso l’imposizione
di regole di comportamento;

 di contrasto: non necessariamente riducono la probabilità del danno, ma intervengono
per bloccare l’evento dannoso prima che manifesti il suo effetto (es: l’antivirus che
intercetta un virus presente nel computer e lo mette “in quarantena”);

 di riduzione degli effetti: volta a ridurre le conseguenze dell’evento dannoso
 Definita la contromisura più opportuna in base ai parametri: probabilità dell’evento dannoso,

gravità dell’impatto o ammontare del danno, efficacia teorica della stessa, è poi necessario
monitorarne la sua efficacia reale e, in base ad essa, definire il tipo di intervento
programmatico più opportuno:

 mantenimento: verificare che la misura funzioni sempre bene e tenerla in
efficienza;

 controllo: in presenza di criticità, attuare un monitoraggio più dettagliato e
frequente;

 miglioramento: apportare interventi per aumentare l’efficacia.

E’ del tutto evidente che i rischi sono diversi a seconda che i singoli trattamenti avvengano:
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 senza l’ausilio di strumenti elettronici (cartacei);
 con l’ausilio di strumenti elettronici e in questo caso:

 utilizzando elaboratori non in rete;
 utilizzando elaboratori non in rete, ma con accesso ad una rete pubblica;
 utilizzando elaboratori in rete privata;
 utilizzando elaboratori in rete privata, interconnessa in rete pubblica.

Il DPS deve essere aggiornato e rivisto una volta all’anno.
Esso non è il punto di arrivo del procedimento di messa in regola dell’impresa o dell’ente, bensì
una fotografia della situazione di questi ultimi in un determinato momento. Il documento
programmatico sulla sicurezza non può però considerarsi statico, fermo.
Il documento programmatico sulla sicurezza è un documento in evoluzione, che prevede al suo
interno piani di miglioramento sia rispetto al trattamento sia alla tutela dei dati. Se così non fosse
sarebbe difficile spiegare il valore della parola “programmatico”.
Il DPS non deve essere spedito al Garante, ma conservato in azienda o nella sede dell’ente, a
disposizione delle autorità di controllo e di coloro che, avendone titolo, rivolgano al Titolare
richiesta di consultazione.

Inoltre esso può essere prodotto con data certa, acquisendo, così, un maggiore valore probatorio
in caso di reclami, segnalazioni, ricorsi. La data certa evidenzia che dal momento in cui essa è
stata posta non sono più state effettuare modifiche al DPS, e che, pertanto, tutto ciò che in
quest’ultimo è contenuto è applicato all’interno dell’organizzazione cui esso si riferisce.
Il Garante nel parere del 5 dicembre 2000 ha elencato alcune modalità per ottenere la data certa:
“senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al
documento una data certa, il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle
seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio
1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico,
anziché sull'involucro che lo contiene;
b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia
certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
c) apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma
2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8
febbraio 1999);
d) formazione di un atto pubblico: apposizione di autentica, deposito del documento o
vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico”.

Disposizioni relative al lavoro e alla previdenza sociale

Il codice della privacy dedica uno specifico titolo (Titolo VIII) al trattamento dei dati del
lavoratore, stabilendone limiti e modalità anche in conformità con quanto stabilito dallo Statuto
del lavoratori. La decisione di regolamentare questa materia senza sostituire o modificare le
disposizioni dello Statuto ha creato non poche difficoltà, dal momento che quest’ultimo, pur
essendo ancora attuale, è corpo legislativo nato nel 1970 quando la tecnologia e l’informatica non
erano ancora così presenti all’interno delle imprese.
Il codice della privacy vuole potenziare gli strumenti per ridurre il rischio, dovuto anche all’utilizzo
della tecnologia, di illecita intrusione nella sfera privata dei dipendenti.
Questa disciplina è stata ispirata a quanto prescritto dalla Raccomandazione
89/2 del Consiglio d’Europa relativa alla protezione dei dati a carattere
personale utilizzati ai fini dell'occupazione. Essa non è vincolante per gli
Stati, tuttavia costituisce un preciso e chiaro punto di riferimento per gli
Stessi nella adozione delle relative discipline e nella gestione delle
problematiche tipiche del settore lavorativo.
La Raccomandazione oltre a definire il trattamento "ai fini di occupazione",
come riguardante “i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro relativi
all'assunzione dei lavoratori, all'esecuzione del contratto di lavoro, alla
gestione, ivi compresi gli obblighi derivanti dalla legge o dai contratti
collettivi, quali la pianificazione e l'organizzazione del lavoro”, pone alcuni criteri ispiratori per
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garantire il rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori, con particolare
riferimento alle relazioni sociali ed individuali sul luogo di lavoro, specificando che un trattamento
di dati non dovrà mai essere effettuato manualmente da un datore di lavoro allo scopo di eludere
le disposizioni della raccomandazione stessa e della norme interne ai singoli Stati.
Anche il trattamento dei dati del lavoratore deve essere ispirato al principio di necessità, evitando,
pertanto, la richiesta di dati che non siano pertinenti o strettamente necessari per l’instaurazione
e l’esecuzione del rapporto contrattuale.
Il trattamento di dati personali non sensibili non è subordinato a richiesta del consenso dal
momento che esso è necessario per adempiere a obblighi previsti dalla legge e per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale l’interessato è parte (si veda quanto detto più in
generale nel paragrafo “la richiesta di consenso”). Nel caso in cui invece, vengano raccolti e
trattati dati sensibili è necessario richiedere il consenso, ma non occorre notificare questo
trattamento al Garante, data la vigenza dell’Autorizzazione Generale n°. 1 al trattamento dei dati
sensibili nei rapporti di lavoro, che si riferisce al trattamento necessario per adempiere agli
obblighi di legge, compresi gli obblighi contabili, e per salvaguardare l’incolumità fisica degli
interessati.

N.B.: è raro che il datore di lavoro non tratti dati sensibili dei suoi lavoratori. Ricordiamo che sono
dati sensibili le iscrizioni ad un sindacato, rese note tramite la quota di adesione che viene
trattenuta dallo stipendio, o le richieste che il lavoratore fa in base alle sue credenze religiose, o
l’esibizione di certificati medici, anche privi di indicazioni in merito alla patologia.

Il codice della privacy vieta, richiamando quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori, il controllo
a distanza della attività lavorativa. E’ pertanto vietato il controllo effettuato con l’ausilio di
qualsiasi apparecchiatura della attività di lavoro e dell’attività del lavoratore. La violazione di
questa norma è punita con sanzione penale.
Tuttavia è possibile per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, installare
impianti e apparecchiature di controllo. Se queste rendono possibile anche un controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installate soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra,
le modalità per l'uso di tali impianti. E’ inoltre necessario fornire ai dipendenti un’informativa
completa ed adeguata ed installare le suddette apparecchiature in luoghi che non violino il diritto
alla riservatezza dei lavoratori.

Limiti e disciplina della videoregistrazione: il Garante, così come previsto dall’art. 134, ha
promosso la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di
immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme
semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la
correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11 –
modalità di trattamento e requisiti dei dati.
La video-sorveglianza deve rispettare il principio di liceità ed attenersi
alle prescrizioni di diverse altre fonti normative, quali ad esempio: le
disposizioni civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita
privata, il già citato Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), le
ulteriore norme del codice penale in tema di intercettazione di
comunicazioni/conversazioni.
Un sistema di video-sorveglianza costituisce, in ogni caso, un vincolo per il cittadino. Il principio di
necessità ne esclude quindi ogni uso eccessivo e superfluo, che renderebbe illecito il trattamento.
Il sistema, ed il relativo programma informatico, fin dall’inizio dell’utilizzo, non deve rilevare dati
personali quando la finalità del trattamento si consegua anche con soli dati anonimi.
La video-sorveglianza può essere adottata dal Titolare solo se realmente proporzionata agli scopi
prefissi e legittimamente perseguibili (principio di proporzionalità). Occorre dunque valutare se
altre soluzioni siano davvero inefficaci o non attuabili: controllo degli addetti, sistemi di allarme,
protezione/abilitazione agli ingressi.
Infine, la video-sorveglianza è ammessa quando il titolare l’adotta per aumentare la sicurezza
all’interno o all’esterno dei luoghi ove svolge l’attività produttiva, industriale, commerciale
(principio di finalità).
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L’informativa deve essere adeguata, non minima e tanto meno generica. Occorre esporre cartelli e
comunicazioni d’avvertimento al pubblico. Nelle aree interne il modello va integrato con un
cartello che riporti gli elementi essenziali dell’art. 13 ( Informativa).
In presenza di più telecamere devono essere istallati più cartelli.
Il cartello deve essere posizionato nei luoghi ripresi, avere formato e caratteri ben visibili,
avvertire (anche con simboli stilizzati di chiara comprensione) se le immagini sono solo visionate o
anche registrate. L’adempimento non è sottoposto a verifica preliminare del Garante.

N.B.: ricordiamo inoltre, che il codice detta particolari disposizioni in merito al telelavoro e al
lavoro a domicilio.

Vengono, inoltre, regolati alcuni trattamenti che possono essere effettuati da
istituti di patronato e di assistenza sociale. Questi possono accedere ai dati
degli enti eroganti le prestazioni richieste dall’interessato, ovviamente dopo
aver fornito adeguata informativa e chiesto il relativo consenso. Il Ministro del
lavoro, inoltre, deve predisporre linee guida per agevolare la stipula di
convenzioni tra gli istituti di patronato e gli enti eroganti le prestazioni, al fine
di regolare di comune accordo i più importanti e rilevanti problemi inerenti la
privacy degli interessati.

Il Garante e gli adempimenti

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla
privacy cui competono diversi compiti volti alla tutela della dignità,
dei diritti e delle libertà fondamentali.
Esso è un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal
Parlamento (2 dalla Camera e 2 dal Senato), i quali rimangono in
carica per quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
Al loro interno i componenti eleggono il presidente.
L’attuale collegio si è insediato il 18 aprile 2005, il Presidente è il
professor Francesco Pizzetti, docente di diritto costituzionale
dell’Università di Torino.
L’Ufficio del Garante, al quale sovrintende il Segretario generale
(dottor Giovanni Buttarelli), è articolato, oltre che in alcune unità temporanee, in diversi
dipartimenti e servizi. Tra questi ve ne è uno al quale competono gli accertamenti ed i controlli (ai
sensi dell’art. 158), che si avvale anche della collaborazione della Guardia di Finanza.
In base a quanto disposto dal Codice della privacy, il Garante:

1. controlla che i trattamenti siano effettuati nel rispetto della disciplina applicabile;
2. esamina le segnalazioni, i reclami e provvede sui ricorsi presentati;
3. prescrive anche d’ufficio ai Titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al

fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
4. vieta, anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o

ne dispone il blocco;
5. promuove la sottoscrizione dei codici deontologici;
6. segnala al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla

necessità;
7. esprime pareri nei casi previsti;
8. denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a

conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
9. tiene il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo

37;
10. predispone la relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della

legge;
11. partecipa alle attività comunitarie ed internazionali di settore (Europol, Schengen,

Sistema informativo doganale);
12. controlla, anche a richiesta degli interessati, i trattamenti effettuati da forze di polizia e

da servizi di informazione e di sicurezza.

A questi compiti se ne aggiungono altri previsti da specifiche disposizioni.
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Con riferimento al punto 9 del precedente elenco, ricordiamo che la notificazione cui si fa
riferimento è quella volta a ottenere l’autorizzazione per il trattamento di particolari categorie di
dati non rientranti in alcuna delle sei Autorizzazioni Generali predisposte dal Garante.
Più nello specifico, la notificazione è la dichiarazione con la quale il Titolare di un particolare
trattamento di dati personali, pericoloso per la Privacy degli interessati (ad esempio trattamento
di dati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, oppure di dati genetici, biometrici
o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica), rende nota al Garante la sua attività di raccolta e utilizzo dei dati, le
modalità, le finalità e gli ambiti del trattamento, i soggetti interessati.
La notificazione deve essere trasmessa al Garante per via telematica, utilizzando un apposito
modello, prima che inizi il trattamento ed una sola volta con riferimento ad ogni singolo
trattamento, a prescindere dal numero di operazioni correlate allo stesso ed alla sua durata.
Essa deve essere nuovamente inoltrata in caso di cessazione del trattamento o di mutamento
dello stesso.
Il Garante può richiedere al Titolare ulteriori informazioni o l’esibizione di documenti, e comunica
la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto.
Il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

Importante !
La richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, mediante telefax o lettera
raccomandata (Art. 41).

Il sistema sanzionatorio

Il codice della privacy prevede, come risposta alle violazioni di quanto dallo stesso disposto, un
sistema sanzionatorio sia penale che amministrativo.
Un illecito penale è un reato. Il codice ne prevede cinque, le cui pene variano dalla reclusione al
pagamento di una ammenda. L’illecito amministrativo ha conseguenze notevoli, ma comunque
meno gravi rispetto a quelle che discendono dal reato. Esso è punito fondamentalmente con il
pagamento di somme pecuniarie, che per le violazioni del codice della privacy possono ammontare
anche a sessantamila euro.

Illeciti amministrativi:
 Art.161 - "Omessa o inidonea informativa all'interessato“
 Art.162 - "Altre fattispecie“ (cessione dei dati)
 Art.163 - "Omessa o incompleta notificazione"
 Art.164 - "Omessa informazione o esibizione al Garante”

Fattispecie previste Condotta punita Sanzione amministrativa

Omessa o inidonea
informativa

all'interessato

Il Titolare non ha rilasciato
all’interessato l’informativa oppure

l’informativa consegnata è
incompleta, non pertinente, generica

Pagamento di una somma da
€ 6.000 a €36.000. Può essere

aumentata fino a quattro volte se risulta
inefficace per via delle condizioni
economiche del contravventore.

Omessa adozione
delle misure

minime di sicurezza

Il Titolare ha effettuato un
trattamento di dati senza aver
adottato una o più delle misure
minime di sicurezza previste dal
Disciplinare Tecnico – Allegato B.

Pagamento di una somma da
€ 20.000 a € 120.000

Il Titolare ha due mesi per di tempo per
adottare le misure minime omesse. Se
non lo fa, scatta la sanzione penale.
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Omessa o
incompleta

notificazione

Il Titolare non notifica al Garante, o
omette informazioni, i trattamenti

considerati dal legislatore come
rischiosi per l’interessato.

Pagamento di una somma da 20.000 € a
120.000 €.

Omessa
informazione o
esibizione al

Garante

Il soggetto non fornisce al Garante le
informazioni o i documenti richiesti

dal Garante stesso.

Pagamento di una somma da € 10.000 a
€ 60.000.

Illeciti penali:
 Art.167 "Trattamento illecito di dati"
 Art.168 "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante“
 Art.169 "Misure di sicurezza"
 Art.170 "Inosservanza dei provvedimenti del Garante“
 Art.171 "Altre fattispecie”

Fattispecie previste Condotta punita Sanzione penale

Trattamento illecito dei
dati

Trattamento, non consentito o dalla
legge o per mancato consenso, effettuato
per ottenere un profitto o per arrecare un

danno, da cui derivi un pregiudizio.

Reclusione da 6 a 18 mesi. La
sanzione aumenta nel caso di
comunicazione o diffusione dei

dati, di trattamenti che
presentano rischi specifici o di
trattamento di dati sensibili o

giudiziari.

Falsità nelle dichiarazioni
e notificazioni al Garante

Il soggetto fornisce al Garante
informazioni o documenti attestanti il

falso.
Reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Misure di sicurezza
Mancata adozione delle misure minime di

sicurezza previste dall'art. 33

Arresto sino a 2 anni o
ammenda da € 10.000 a €

50.000.

Inosservanza di
provvedimenti del

Garante

Il soggetto, pur essendo obbligato, non
osserva quanto disposto in un
provvedimento del Garante

Reclusione da 3 mesi a 2 anni.

Il codice prevede delle pene accessorie che si aggiungono alle pene base per gli illeciti più gravi.
La pena accessoria è la pubblicazione dell’ingiunzione o della sentenza di condanna su alcuni
quotidiani indicati dal Garante, in caso di illecito amministrativo, o dal giudice, in caso di reato.
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Le regole e le istruzioni da rispettare
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Premessa

Svolgere un lavoro di ufficio, comporta necessariamente il dover trattare dati personali.
Il Codice della Privacy definisce “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale. Dunque, i dati personali possono riguardare:

 persone fisiche,
 persone giuridiche,
 enti di vario genere e tipo.

I dati personali sono perciò relativi a clienti, potenziali clienti, fornitori,
utenti, pazienti, assistiti, dipendenti, candidati, consulenti, associati,
partners, ecc. Si trattano dati personali quando:

 si acquisiscono o si forniscono informazioni al
telefono;

 si archiviano atti, documenti, supporti magnetici o
ottici registrati;

 si invia o si riceve un fax, una mail, una
normalissima lettera;

 si inseriscono, si modificano, si cancellano dati in un computer;
 si elaborano dati già esistenti per ricavare prospetti, statistiche, o nuovi dati;
 ……………………………

Il trattamento dei dati personali, con o senza gli strumenti elettronici, è consentito solo a coloro
che sono stati formalmente designati in qualità di “incaricati”. La designazione deve avvenire per
iscritto e la “lettera d’incarico” deve riportare in modo puntuale l’ambito dei trattamenti consentiti
al singolo incaricato (lettera di incarico personale), o all’unità organizzativa di cui gli incaricati
fanno parte (lettera di incarico per unità organizzativa).
La lettera di incarico deve contenere le istruzioni scritte a cui gli incaricati si devono attenere,
oppure deve fare riferimento ad uno strumento formativo e informativo disponibile e accessibile
ad ogni incaricato.
Le istruzioni sono disposizioni tassative, impartite dal Titolare o, su sua delega, dal responsabile.
Gli incaricati inoltre, devono preliminarmente provvedere a classificare (eventualmente con l’aiuto
del responsabile o del Titolare) i dati personali oggetto dei trattamenti, al fine di distinguere quelli
comuni da quelli sensibili o giudiziari, osservando in quest’ultimo caso le maggiori cautele che
questo tipo di dati richiede.

Obbligo di riservatezza
Gli incaricati del trattamento dei dati personali devono sempre usare, sia all’interno, soprattutto
se sono a diretto contatto con gli interessati, che all’esterno della struttura del Titolare, la
massima discrezione sui dati personali di cui siano a conoscenza in conseguenza della loro
mansione, curando attentamente la protezione dei dati stessi.
Anche le comunicazioni tra colleghi concernenti i dati personali di terzi devono limitarsi a quanto
strettamente necessario per l’espletamento della mansione.
Deve essere vietata ogni comunicazione di dati all’esterno della struttura del Titolare, salvo il caso
in cui sia necessario per lo svolgimento degli incarichi affidati o sia stato espressamente previsto
da un responsabile o dal Titolare.

Accesso ai dati personali

Gli incaricati del trattamento dei dati personali devono accedere solo ai dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere i compiti loro assegnati.
Non solo, ma anche l’accesso ai luoghi dove sono custoditi dati o documenti e ai luoghi dove si
effettuano i trattamenti, deve essere consentito solo al personale incaricato.
I visitatori (clienti, fornitori, candidati, ecc.) possono accedere a detti luoghi solo se
accompagnati. In ogni caso, è preferibile ricevere i visitatori in luoghi in cui non siano conservati
archivi e non si effettuino trattamenti.
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Raccolta di dati personali
Gli incaricati del trattamento dei dati personali devono sempre tenere ben presente che i dati
personali possono essere raccolti e registrati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi;
devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità della raccolta; possono essere conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi della raccolta.
Pertanto, allorché siano preposti allo svolgimento di attività concernenti la raccolta di dati
personali, essi devono attenersi alle seguenti istruzioni:

Moduli cartacei per la raccolta di dati personali
Quando si fa compilare un qualsiasi modulo per la raccolta di dati personali ad un cliente,
un potenziale cliente, un soggetto terzo in generale (ad esempio: moduli di sottoscrizione
di servizi, di adesione ad un’associazione, di iscrizione a corsi o seminari, di richiesta di
informazioni, coupon allegati o inseriti in giornali e riviste, ecc.) occorre sempre dare una
informativa che specifichi chiaramente le finalità e le modalità del trattamento e l’ambito
della comunicazione o della diffusione dei dati contenuti nel modulo. L’informativa può
essere riportata a piè del modulo o in altri luoghi facilmente accessibili all’interessato,
purché, in questo caso, nel modulo vengano indicate chiaramente le modalità di accesso
all’informativa completa e venga aggiunta la declaratoria “dichiaro di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata …….”.
Nei casi in cui è necessario (ovvero per trattamenti non previsti da obblighi di legge o
necessari per l’esecuzione del contratto) occorre inoltre far sottoscrivere il consenso al
trattamento dei dati personali.

Moduli on line per la raccolta di dati personali
Ogni modulo messo on line per l’acquisizione di dati personali (ad esempio moduli di
richiesta informazioni, sottoscrizione di newsletter, iscrizione ad un servizio, ecc.) deve
sempre prevedere al suo interno una informativa (o un link all’informativa) che specifichi
chiaramente le finalità e le modalità del trattamento e l’ambito della comunicazione o della
diffusione dei dati acquisiti. Al termine dell’informativa è bene riportare la declaratoria
“dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali”, con il
relativo check box che, se non ciccato, impedisce di inviare i dati.
Nei casi in cui sia necessario (ovvero per trattamenti non previsti da obblighi di legge o
necessari per l’esecuzione del contratto), occorre inoltre inserire le specifiche richieste di
consenso, ad ognuna delle quali devono corrispondere i check box ( sì – no ) per
l’espressione del consenso dell’interessato.

Istruzioni per i trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici

I sistemi informatici sono un investimento effettuato dal Titolare per migliorare la produttività e
per incrementare l'efficienza dei processi di lavoro. Occorre però considerare che le tecnologie
informatiche, abbinate a Internet, espongono il Titolare ad un più alto rischio di coinvolgimento
patrimoniale e penale, oltre che d'immagine, nel caso in cui le tecnologie vengano utilizzate in
modo errato o inopportuno.
La sicurezza di un sistema informatico non dipende unicamente dalle misure di sicurezza adottate,
ma dipende in gran parte dal comportamento degli utenti.
Il Titolare, con l’aiuto degli eventuali responsabili, opera quotidianamente per fornire un livello di
sicurezza che garantisca un'adeguata protezione dalle principali minacce informatiche. Tuttavia,
solo un comportamento consapevole da parte di tutti gli utenti può rendere pienamente efficace
detta protezione.
Le risorse informatiche sono un bene, una risorsa, del Titolare e il loro utilizzo da parte degli
utenti deve sempre essere ispirato a principi di diligenza e correttezza.
Tali risorse vengono affidate in uso al personale, e segnatamente agli incaricati del trattamento,
per lo svolgimento delle mansioni a loro affidate e sono, a tutti gli effetti, degli strumenti di
lavoro. Per tale motivo esse devono essere custodite e utilizzate in modo appropriato, per lavoro e
non per diletto.
Inoltre, è necessario che gli incaricati si attengano alle seguenti regole:



- 39 -

 custodire i supporti magnetici, o ottici, contenenti dati personali, in luoghi non accessibili a
soggetti non autorizzati;

 non lasciare incustodito il posto lavoro prima di aver provveduto a riporre in luogo non
accessibile detti supporti;

 procedere all’archiviazione definitiva dei supporti nei luoghi a ciò predisposti, una volta
terminate le ragioni del loro uso;

 non lasciare incustoditi e accessibili a terzi gli strumenti elettronici mentre è in corso una
sessione di lavoro;

 rispettare rigorosamente le procedure e le modalità di utilizzo degli strumenti e dei
programmi atti a proteggere i sistemi informatici;

 rispettare rigorosamente le procedure e le modalità definite per il salvataggio e il ripristino
dei dati.

Premesso che è necessario ricordare di porre sempre in essere i sopra elencati comportamenti, di
seguito vengono fornite le istruzioni indispensabili per prevenire l’uso non corretto degli strumenti
in questione.

Credenziali di autenticazione
Le credenziali di autenticazione (di seguito password di accesso), il loro uso e la loro
adeguata protezione e conservazione, sono prima di tutto una fondamentale garanzia per
ogni incaricato del trattamento.
Ogni incaricato può disporre infatti di una o più credenziali di autenticazione (user-id e
password) per poter accedere alle risorse, agli strumenti e alle applicazioni (documenti,
programmi, email, ecc.), ma ogni “credenziale di autenticazione” deve garantire l'identità
dell'incaricato del trattamento. Per tale motivo:
 le password devono essere mantenute segrete, non comunicate a nessuno, non

condivise con altri, pertanto esse non devono essere trascritte su alcun supporto.
 Qualora un incaricato ritenesse che la segretezza di una sua password sia venuta

meno, dovrà provvedere immediatamente a sostituirla, richiedendo l’ausilio, se
necessario, del Titolare o di un responsabile.

 Ogni password deve essere costituita da almeno 8 caratteri, preferibilmente
alfanumerici.

 Ogni password deve essere impostata in modo tale che non sia riconducibile al suo
utilizzatore: sono quindi da evitare password uguali allo user-id, oppure variazioni
del proprio nome, del nome di familiari o congiunti, date di nascita, ecc.

 Ogni password deve essere sostituita ogni sei mesi si effettuano trattamenti di dati
comuni, oppure ogni tre mesi se i trattamenti riguardano dati sensibili

 Non è possibile utilizzare le password già utilizzate in precedenza.
Qualora fosse necessario accedere a risorse, strumenti o applicazioni, esterni al sistema
informatico del Titolare, che prevedano l’uso di una credenziale di autenticazione (ad
esempio per l’accesso ad archivi su server Internet remoti), è bene avere cura di utilizzare
password di accesso diverse da quelle usate internamente.
E’ inoltre assolutamente da evitare ogni forma di salvataggio della password che renda
automatico l’accesso.

Salva schermo anti intrusione
Sui computer in uso deve essere installato e attivato il salva-schermo ad inserimento
automatico dopo 3 minuti di inattività sul computer, con procedura di disinserimento
mediante digitazione della password. Ciò per impedire un utilizzo non autorizzato della
propria stazione di lavoro e, di conseguenza, accessi non consentiti. Questa misura di
sicurezza è particolarmente raccomandata nel caso di uffici accessibili anche a persone
esterne. In caso di abbandono temporaneo del posto di lavoro, il blocco del computer
deve essere attivato volontariamente premendo contemporaneamente i tasti CTRL-ALT-
CANC e poi la barra spaziatrice (per Computer con sistema operativo XP o
Windows2000/2003).

Sistema antivirus
L'aumento delle comunicazioni con l'esterno fa aumentare di conseguenza il rischio di
attacco da virus informatici. I virus entrano nei sistemi informatici per mezzo dello posta
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elettronica, dei siti Internet visitati e, anche se ormai sempre più raramente, per mezzo
dei supporti magnetici.
Per questo motivo è necessario che tutti i computer utilizzati siano dotati di un sistema
software antivirus, capace di garantire un’adeguata protezione contro tale minaccia.
Di norma, il Titolare (spesso delegando al fornitore esterno o all’amministratore di sistema
interno) definisce e attiva le procedure automatiche che assicurano il costante
aggiornamento del sistema antivirus, senza richiedere l’intervento degli incaricati.
A questi ultimi viene comunque richiesto di segnalare qualsiasi anomalia: un messaggio
proveniente dal software antivirus o un comportamento inusuale del proprio computer
possono essere sintomi di un problema più grave. In questi casi un responsabile, o un
particolare incaricato a ciò preposto e istruito, se informati in tempo utile, possono
intervenire e ridurre significativamente le conseguenze del possibile attacco.
L’attenzione deve essere posta anche verso i supporti magnetici provenienti dall'esterno.
Non importa se la provenienza è nota e abituale: questi supporti sono potenzialmente
pericolosi e devono essere trattati con le dovute precauzioni. Per tale motivo, nel caso in
cui si debbano ricevere dati o documenti dall’esterno, è bene richiedere l’invio a mezzo
posta elettronica: sarà il sistema di posta elettronica utilizzato dal Titolare, o dal provider
che fornisce il servizio, ad assicurare la necessaria protezione.

Salvataggio e ripristino dei dati
Nell’ambito delle misure minime di sicurezza che devono essere adottate, il Titolare, un
responsabile, o un incaricato a ciò appositamente designato, deve assicurare che, almeno
una volta alla settimana, venga effettuata la copia di sicurezza dei dati. Egli deve altresì
verificare sempre che il processo di produzione della copia di sicurezza sia andato a buon
fine, che i dati siano leggibili e che la procedura di ripristino funzioni correttamente.
Nel caso in cui i dati siano trattati e conservati sul server della rete del Titolare, il
processo di produzione della copia di sicurezza, in maggiore o minor misura
automatizzato, deve essere affidato ad un apposito incaricato. Giova ricordare che, nel
caso di dati conservati sul server, è necessario che gli incaricati provvedano a chiudere le
sessioni di lavoro al termine della loro attività quotidiana, onde prevenire il rischio che i
programmi software rimasti attivi possano non consentire il salvataggio dei file e dei
documenti in uso.
Inoltre, gli incaricati che trattano e conservano dati e documenti sul disco fisso del loro
computer devono provvedere personalmente ad effettuare ed a conservare la copia di
sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle modalità stabilite. Queste copie possono
essere effettuare mediante masterizzazione di un cd rom o utilizzo di una Pen Drive USB.

Uso della posta elettronica
La posta elettronica, oltre a consentire lo scambio di informazioni all'interno della struttura
del Titolare, permette di gestire con efficacia e tempestività le relazioni con l’esterno:
clienti, fornitori, utenti, associati, enti, partners, ecc. Inoltre, tende ad assumere sempre
di più un carattere di piena ufficialità e proietta all’esterno l’immagine del Titolare.
Per questo, l'uso della casella di posta elettronica assegnata dal Titolare deve essere
fondato su principi di correttezza e di lealtà. Giova pertanto ricordare che:
 qualsiasi e-mail, destinata a soggetti esterni, che presenti contenuti rilevanti o di

impegno per il Titolare deve essere preventivamente autorizzata da chi a titolo per
farlo;

 agli assegnatari di un indirizzo di posta elettronica non è consentito comunicare a
terzi l'indirizzo assegnato in occasione di partecipazione a dibattiti, forum, o mailing-
Iist non concernenti l'attività istituzionale o lo svolgimento della mansione o
l’esecuzione di uno specifico incarico;

 non è consentito utilizzare la posta elettronica per ricevere o inviare materiale con
contenuti oltraggiosi e/o discriminatori per sesso, lingua, religione, razza, opinione e
appartenenza sociale, sindacale a politica;

 non è consentito utilizzare la casella di posta elettronica assegnata dal Titolare per
motivi personali o non concernenti la propria mansione o l’incarico ricevuto;

 non è consentito installare o utilizzare sistemi di gestione della posta elettronica
diversi da quello scelto dal Titolare;

 non è consentito comunicare a terzi gli indirizzi di posta elettronica di cui si è a
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conoscenza;
 non è consentito aderire alle cosiddette “catene di sant’Antonio”, che sono quasi

sempre assolutamente false e spesso messe in atto per acquisire indirizzi di posta
elettronica;

 è necessario verificare sempre l’esattezza degli indirizzi e-mail di destinazione.
Di norma, i sistemi di posta elettronica dispongono di strumenti di sicurezza che
prevengono gli attacchi da virus o da altri programmi pericolosi: sono gli antivirus, gli
antispyware, ecc. Questi strumenti sono normalmente in grado di aggiornarsi
quotidianamente e in modo automatico, tramite connessione a internet, in modo da
essere sempre allineati con le ultime versioni rilasciate dal produttore, e quindi,
pienamente efficaci.
Tuttavia, può sempre accadere che un nuovo virus, nel breve arco di tempo intercorrente
tra la sua “nascita” e la disponibilità del corrispondente aggiornamento dell’antivirus,
possa attaccare la rete o i sistemi.
Per questo motivo, è bene prestare la massima attenzione ai messaggi di posta ricevuti da
soggetti sconosciuti, in particolare se contengono allegati, se sono formulati in altre
lingue, se non sono chiari gli elementi identificativi di mittente, destinatario, oggetto, se
sono privi di testo.
Il sistema antispamming, ove installato, provvede a bloccare o a segnalare le email
ritenute pericolose o indesiderate. In questi casi occorre definire bene le modalità con le
quali si controllano le mail bloccate, al fine di evitare che e-mail importanti vengano
indebitamente cancellate, ma anche di prevenire possibili violazioni della privacy del
destinatario.
Non è facile fermare il fenomeno dello spamming (e-mail pubblicitarie e, più in generale,
indesiderate). E’ perciò molto importante che ogni incaricato si impegni personalmente
per contribuire a limitarlo! Per conseguire questo obbiettivo è necessario che ogni
incaricato si attenga alle seguenti istruzioni:
 non rispondere mai, per nessun motivo allo spam: la risposta, fosse anche di

protesta, è la conferma dell’esistenza della vostra casella di posta !
 per la stessa ragione, non inviare mail o risposte automatiche di cancellazione !
 comunicare il proprio indirizzo e-mail solo per esigenze di lavoro, chiedendo ai

soggetti a cui viene comunicato di non comunicarlo a terzi senza specifico consenso;
 nel caso si debbano spedire e-mail con più destinatari esterni, è necessario

specificare gli indirizzi dei destinatari in modalità “ccn - copia carbone nascosta o bcc
– black carbon copy”, in modo da non renderli visibili a tutti.

Accesso e uso di internet
Negli anni le imprese, gli enti, le associazioni, hanno investito parecchio nello sviluppo di
tecnologie e di servizi fruibili o erogabili attraverso Internet.
Questi investimenti hanno permesso di attivare una gamma sempre più ampia di servizi
orientati alla comunicazione e alla interazione con il mondo esterno, sempre più spesso
finalizzati al miglioramento delle relazioni con clienti, fornitori, partners, utenti, associati,
enti, ecc.
Questo, fa di Internet uno strumento di lavoro che il Titolare mette a disposizione degli
incaricati e che deve essere utilizzato in modo da non compromettere l’efficienza delle
prestazioni lavorative, né la sicurezza dei sistemi, né l'immagine del Titolare.
Per conseguire questi fondamentali obbiettivi è bene attenersi alle seguenti istruzioni:
 non scaricare (non effettuare il “download”), non installare, non utilizzare software

prelevati da Internet, se non esplicitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un
responsabile;

 non partecipare a forum, chat line, bacheche elettroniche, ecc. che non siano
pertinenti con la mansione svolta;

 non scaricare, comunicare, diffondere, archiviare documenti con contenuti oltraggiosi
e/o discriminatori per sesso, lingua, religione, razza, opinione e appartenenza
sociale, sindacale a politica;

 non effettuare connessioni a siti e non intraprendere azioni che possano nuocere,
anche indirettamente, all'immagine del Titolare;

 non navigare in siti non pertinenti con le mansioni assegnate;
 non installare ricevitori Wi/Fi o satellitari senza specifica autorizzazione;
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 non utilizzare strumenti informatici personali per effettuare connessioni a internet
tramite rete interna, senza previa autorizzazione.

In molti casi, i server del Titolare tengono traccia delle connessioni effettuate dagli
incaricati e dei siti internet da essi visitati. E’ bene ricordare che questi dati, denominati
“log di accesso” limitati, possono essere conservati a soli fini di sicurezza e non devono
essere utilizzati per controllare l’operato degli incaricati.

Istruzioni per l’uso del fax
Per la trasmissione di messaggi con il fax, sia che essa avvenga tramite apparecchio telefax
tradizionale che tramite computer dotato di apposito sistema software, è bene utilizzare un
frontespizio (Cover fax) nel quale siano riportati gli estremi identificativi del mittente, del
destinatario, l’oggetto, il numero delle pagine componenti il plico e l’avviso in merito alle eventuali
responsabilità in caso di indebita lettura.
I fax ricevuti devono essere prontamente consegnati, o smistati, al destinatario interno, limitando
al minimo indispensabile l’accesso al contenuto.

Istruzioni per i trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

Tutti i documenti cartacei devono essere gestiti in modo da ridurre al minimo i tempi della loro
permanenza fuori dagli archivi, dagli armadi o dai contenitori di cui sono dotati gli uffici.
La massima attenzione deve essere posta per la consultazione, l’uso e la conservazione di
documenti che si trovano in luoghi accessibili al pubblico.
Giova ricordare che l’accesso agli archivi è consentito solo al personale a ciò espressamente
autorizzato in via permanente od occasionale.
Gli archivi devono essere mantenuti chiusi, compatibilmente con le esigenze di servizio, così come
è buona norma mantenere chiuse le cartelle contenenti le singole pratiche.
Le copie dei documenti vanno trattate, con riferimento alla tutela dei dati personali in esse
contenuti, con la medesima diligenza riservata agli originali.
Gli incaricati del trattamento di dati personali che facciano parte di uffici in cui possono essere
trattati dati sensibili o giudiziari, devono porre la massima attenzione al rispetto delle disposizioni
precedenti.
Essi inoltre dovranno limitare al minimo indispensabile la giacenza della documentazione al di
fuori degli armadi, o dei contenitori, che è bene siano muniti di serratura. Dovranno inoltre
controllare con particolare rigore l’accesso ai loro archivi e registrare eventuali accessi negli uffici
avvenuti fuori degli orari di lavoro.
I documenti cartacei non più necessari devono essere distrutti utilizzando gli appositi distruggi
documenti, oppure strappati o resi illeggibili prima di essere gettati nei cestini della spazzatura o
nei contenitori per il riciclaggio della carta.
I dati conservati su supporti di tipo magnetico e/o ottico, devono essere sottoposti alle stesse
misure di protezione previste per i supporti cartacei.
Per quanto esse siano state già più sopra enunciate, o quantomeno delineate, di seguito vengono
riepilogate in modo schematico le principali regole da adottare per il trattamento dei dati personali
senza l’ausilio di strumenti elettronici:

Istruzioni per la custodia di dati personali
 I documenti contenenti dati personali devono essere custoditi in modo da non essere

accessibili a persone non incaricate del trattamento, in particolare a soggetti esterni.
 I documenti contenenti dati personali prelevati dagli archivi per l'attività quotidiana

devono esservi riposti a fine giornata.
 I documenti contenenti dati personali non devono rimanere incustoditi su scrivanie o

tavoli di lavoro.
 Gli uffici, fuori dal normale orario di lavoro, o in caso di assenza degli incaricati che vi

lavorano, devono essere chiusi a chiave e possono essere accessibili solo alle
persone autorizzate.

Istruzioni per la comunicazione di dati personali
 L'utilizzo dei dati personali deve avvenire in base al principio del "sapere solo ciò che

serve”: i dati cioè non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che
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non ne abbiano necessità per lo svolgimento delle loro mansioni, anche se esse sono
a loro volta incaricate del trattamento.

 Ogni comunicazione di dati verso l’esterno, che non costituisca oggetto di specifico
compito già affidato, deve essere autorizzata preventivamente dal Titolare o da un
responsabile.

 La diffusione dei dati è da ritenersi sempre proibita, salvo preventiva ed espressa
autorizzazione del Titolare.

 I divieti di comunicazione e di diffusione, permangono anche dopo la cessazione
dell’incarico o del rapporto di lavoro.

Istruzioni per la distruzione di documenti contenenti dati personali
 I documenti contenti dati personali devono essere distrutti utilizzando gli appositi

apparecchi "distruggi documenti" o, in assenza di essi, devono essere sminuzzati in
modo da non essere più ricomponibili.

 I supporti magnetici od ottici contenenti dati personali
devono essere cancellati e riformattati più volte prima di
essere riutilizzati. Se ciò non è possibile, essi devono
essere distrutti.

Istruzioni per il trattamento di dati sensibili o giudiziari
 La consultazione di documenti e certificati contenenti dati

sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti e
utilizzati in procedure informatiche di gestione e di
amministrazione del personale (permessi sindacali, assenze per malattie ecc.,) deve
avvenire per il tempo strettamente necessario all’inserimento e, subito dopo, i
suddetti documenti e certificati devono essere archiviati applicando le regole già
elencate.

 L'archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve
avvenire in locali ad accesso controllato, utilizzando armadi o cassetti chiusi a chiave.

 Per accedere agli archivi contenenti dati sensibili e/o giudiziari fuori dall’orario di
lavoro è necessario ottenere una preventiva autorizzazione da parte del Responsabile
o del Titolare del trattamento.

Diritto all’accesso (art. 7)
Ogni interessato ha diritto di sapere se esistono suoi dati personali, in che modo e per quali fini
sono trattati e chiedere rettifiche o cancellazioni
Se un interessato si rivolge direttamente ad un incaricato per far valere questo diritto, è
necessario:

• chiedergli di esibire un documento di riconoscimento;
• attenersi ad eventuali istruzioni o programmi appositi per il riscontro all’interessato;
• in mancanza di istruzioni o programmi, rivolgersi celermente al Titolare o al

responsabile o al soggetto espressamente incaricato per il riscontro all’interessato.

Istruzioni per la Videosorveglianza

La disciplina della privacy si applica anche ai sistemi di ripresa per fini di sicurezza. Si ricorda che
la videosorveglianza è un trattamento particolare, che il Garante considera pericoloso per la
privacy.
Pertanto il titolare deve:
 rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e applicare tutte le garanzie previste
dallo Statuto dei lavoratori;
 chiunque deve essere informato che sta per accedere o che si
trova in una zona videosorvegliata e deve essere messo a conoscenza
dell’eventuale registrazione delle immagini;
 tali informazioni devono essere ancora più precise qualora gli
strumenti non siano immediatamente visibili;
 il trattamento deve rispettare il principio di necessità, pertanto
deve avvenire solo nella misura in cui sia indispensabile per le finalità
perseguite e possibilmente impiegando solo dati anonimi;
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 le immagini devono essere periodicamente cancellate;
 la videosorveglianza deve essere considerata “ipotesi estrema”. Devono esserle preferiti, se
possibile, sistemi che abbiano utilità identica e che, però, non comportino un trattamento
rischioso.
 non è possibile avvalersi dei sistemi di videosorveglianza per finalità diverse dalle ragioni di
sicurezza, come ad esempio, finalità pubblicitarie o promozionali. Non è possibile neanche
utilizzare strumenti non funzionanti a scopo dissuasivo, dal momento che essi sono comunque in
grado di condizionare movimenti e comportamenti degli interessati;
 l’angolo visuale, lo zoom, la posizione, la definizione delle immagini, l’utilizzo di fermo-
immagine devono essere valutati in ragione delle finalità e proporzionati ad esse;
 salvo si tratti di dati sensibili o giudiziari o in caso di specifiche disposizioni (art. 37 d. lgs.
196/2003), non è necessario sottoporre la videosorveglianza all’esame preventivo del Garante
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Gli allegati
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ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato,
in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di
credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato
associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato
a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per
l’autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per
assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto
caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di
caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili
all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni
sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata
almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati,
neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato
l’accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento
elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante
uso della componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare
può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o
impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive
necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle
credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per
iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente
l’incaricato dell’intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di
autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è
utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono
individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai
soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni
per la conservazione dei profili di autorizzazione.
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Altre misure di sicurezza
15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui
all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di
strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di
trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con
frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari
redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito
a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei
rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili
della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività,
delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate
dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della
struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri
dati personali dell’interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’ art. 615-ter del
codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti
rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non
consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi
inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento
degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e
tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti
degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati
con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il
trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente
all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
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specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il
trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria
struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta
dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare
tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta,
dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, se designato, e dell’incaricato,
in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per
l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei
documenti contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la
lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili
di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono
controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano
persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse,
a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non
sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
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SEMPLIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA CONTENUTE NEL DISCIPLINARE
TECNICO DI CUI ALL'ALLEGATO B) AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI - 27 NOVEMBRE 2008
G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008

1. Soggetti che possono avvalersi della semplificazione
Le seguenti modalità semplificate sono applicabili dai soggetti pubblici o privati che:
a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri
dipendenti e collaboratori anche a progetto quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza
indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale;
b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare
presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18
aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole
e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238).

2. Trattamenti effettuati con strumenti elettronici
I soggetti di cui al paragrafo 1 possono applicare le misure minime di sicurezza prescritte dalla
disciplina in materia di trattamenti realizzati con l'ausilio di strumenti elettronici (art. 34 del
Codice e regole da 1 a 26 dell'Allegato B) osservando le modalità semplificate di seguito
individuate.
2.1. Istruzioni agli incaricati del trattamento (modalità applicative delle regole di cui ai punti
4, 9, 18 e 21 dell'Allegato B))
Le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza previste dall'Allegato B) possono essere
impartite agli incaricati del trattamento anche oralmente, con indicazioni di semplice e chiara
formulazione.
2.2. Sistema di autenticazione informatica (modalità applicative delle regole 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 10 e 11 dell'Allegato B))
Per l'accesso ai sistemi informatici si può utilizzare un qualsiasi sistema di autenticazione basato
su un codice per identificare chi accede ai dati (di seguito, "username"), associato a una parola
chiave (di seguito: "password"), in modo che:
a) l'username individui in modo univoco una sola persona, evitando che soggetti diversi utilizzino
codici identici;
b) la password sia conosciuta solo dalla persona che accede ai dati.
L'username deve essere disattivato quando l'incaricato non ha più la qualità che rende legittimo
l'utilizzo dei dati (ad esempio, in quanto non opera più all'interno dell'organizzazione).
Può essere adottata, quale procedura di autenticazione anche la procedura di login disponibile sul
sistema operativo delle postazioni di lavoro connesse a una rete.
In caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile
intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, se l'accesso ai dati e
agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della password, il titolare può
assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici con procedure o modalità predefinite.
Riguardo a tali modalità, sono fornite preventive istruzioni agli incaricati e gli stessi sono
informati degli interventi effettuati (ad esempio, prescrivendo ai lavoratori che si assentino
dall'ufficio per ferie l'attivazione di modalità che consentano di inviare automaticamente messaggi
di posta elettronica ad un altro recapito accessibile: si vedano le Linee guida in materia di lavoro
per posta elettronica e Internet approvate dal Garante e pubblicate nella Gazzetta ufficiale 10
marzo 2007 , n. 58).
2.3. Sistema di autorizzazione (modalità applicative delle regole di cui ai punti 12, 13 e 14
dell'Allegato B))
Qualora sia necessario diversificare l'ambito del trattamento consentito, possono essere assegnati
agli incaricati –singolarmente o per categorie omogenee corrispondenti profili di autorizzazione,
tramite un sistema di autorizzazione o funzioni di autorizzazione incorporate nelle applicazioni
software o nei sistemi operativi, così da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le
operazioni di trattamento.
2.4. Altre misure di sicurezza (modalità applicative delle regole di cui ai punti 15, 16, 17 e 18
dell'Allegato B))
I soggetti di cui al paragrafo 1 assicurano che l'ambito di trattamento assegnato ai singoli
incaricati, nonché agli addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, sia
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coerente con i princìpi di adeguatezza, proporzionalità e necessità, anche attraverso verifiche
periodiche, provvedendo, quando è necessario, ad aggiornare i profili di autorizzazione
eventualmente accordati.
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di
strumenti elettronici (ad esempio, antivirus), anche con riferimento ai programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, nonché a correggerne difetti, sono effettuati almeno
annualmente. Se il computer non è connesso a reti di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico (linee Adsl, accesso a Internet tramite rete aziendale, posta elettronica),
l'aggiornamento deve essere almeno biennale.
I dati possono essere salvaguardati anche attraverso il loro salvataggio con frequenza almeno
mensile. Il salvataggio periodico può non riguardare i dati non modificati dal momento dell'ultimo
salvataggio effettuato (dati statici), purché ne esista una copia di sicurezza da cui effettuare
eventualmente il ripristino.
2.5. Documento programmatico sulla sicurezza (modalità applicative delle regole di cui ai
punti da 19.1 a 19.8 dell'Allegato B))
2.5.1. Fermo restando che per alcuni casi è già previsto per disposizione di legge che si possa
redigere un'autocertificazione in luogo del documento programmatico sulla sicurezza (vedi il
precedente par. 1, lett. a); art. 29 d.l. n. 112/2008 cit.), i soggetti pubblici e privati che trattano
dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso
liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese, possono redigere un documento
programmatico sulla sicurezza semplificato sulla base delle indicazioni di seguito riportate.
Il documento deve essere redatto prima dell'inizio del trattamento e deve essere aggiornato entro
il 31 marzo di ogni anno nel caso in cui, nel corso dell'anno solare precedente, siano intervenute
modifiche rispetto a quanto dichiarato nel precedente documento.
Il documento deve avere i seguenti contenuti:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento, nonché, se designati, gli eventuali
responsabili. Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili
designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento;
b) una descrizione generale del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. In tale descrizione
vanno precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle
categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati possono essere comunicati;
c) l'elenco, anche per categorie, degli incaricati del trattamento e delle relative responsabilità. Nel
caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno
essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento con le relative responsabilità;
d) una descrizione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.

3. Modalità applicative per i trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici (modalità
applicative delle regole di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'Allegato B))
I soggetti di cui al paragrafo 1 possono adempiere all'obbligo di adottare le misure minime di
sicurezza di cui all'art. 35 del Codice applicando le misure contenute nell'Allegato B) relativamente
ai trattamenti realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici (regole da 27 a 29 dello stesso
Allegato B)), con le modalità semplificate di seguito individuate.
3.1. Agli incaricati sono impartite, anche oralmente, istruzioni finalizzate al controllo e alla
custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e
dei documenti contenenti dati personali.
3.2. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono
controllati e custoditi dai medesimi incaricati fino alla restituzione in modo che a essi non
accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
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1. Premessa
1.1. Scopo delle linee guida. Per fornire indicazioni e raccomandazioni con riguardo alle operazioni
di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori operanti alle dipendenze
di datori di lavoro privati il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida,
suscettibili di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto, altresì, di precedenti decisioni
dell'Autorità.
Le indicazioni fornite non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in relazione a taluni settori o a specifici casi di
trattamento di dati (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice).
1.2. Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si riferiscono prevalentemente alla
comunicazione e alla diffusione dei dati, all'informativa che il datore di lavoro deve rendere ai
lavoratori (art. 13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e il diritto d'accesso. Le
operazioni di trattamento riguardano per lo più:
 dati anagrafici di lavoratori (assunti o cessati dal servizio), dati biometrici, fotografie e dati

sensibili riferiti anche a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o l'adesione a
sindacati;

 dati idonei a rivelare lo stato di salute, di regola contenuti in certificati medici o in altra
documentazione prodotta per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di particolari
permessi e benefici previsti anche nei contratti collettivi;

 informazioni più strettamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali la
tipologia del contratto (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale,
etc.);

 la qualifica e il livello professionale, la retribuzione individuale corrisposta anche in virtù di
provvedimenti "ad personam";

 l'ammontare di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e permessi individuali
(fruiti o residui);

 l'assenza dal servizio nei casi previsti dalla legge o dai contratti anche collettivi di lavoro;
 trasferimenti ad altra sede di lavoro;
 procedimenti e provvedimenti disciplinari.
I medesimi dati sono:
 contenuti in atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede di assunzione (rispetto ai quali,

con riferimento alle informazioni raccolte mediante annunci contenenti offerte di lavoro,
questa Autorità si è già pronunciata) o nel corso del rapporto di lavoro;

 contenuti in documenti e/o file elaborati dal (o per conto del) datore di lavoro in pendenza
del rapporto di lavoro per finalità di esecuzione del contratto e successivamente raccolti e
conservati in fascicoli personali, archivi cartacei o elettronici aziendali;

 resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet aziendali.

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali
2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza. Le predette informazioni di carattere personale possono
essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta
esecuzione al rapporto di lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare previsioni
contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi.
In ogni caso, deve trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti e devono essere osservate
tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali che trae
origine anche da direttive comunitarie.
In particolare, il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice), in attuazione delle
direttive 95/46/Ce e 2002/58/Ce, prescrive che il trattamento di dati personali avvenga:
 nel rispetto di principi di necessità e liceità e che riguardano la qualità dei dati (artt. 3 e 11);
 informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13);
 chiedendo preventivamente il consenso solo quando, anche a seconda della natura dei dati,

non sia corretto avvalersi di uno degli altri presupposti equipollenti al consenso (artt. 23, 24,
26 e 43 del Codice);

 rispettando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni impartite dal Garante nelle
autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate (artt. 26 e 27 del Codice; cfr., in
particolare, l'autorizzazione generale n. 1/2005);

 adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra i quali accessi
ed utilizzazioni indebite, rispetto ai quali può essere chiamato a rispondere anche civilmente
e penalmente (artt. 15, 31 e ss., 167 e 169 del Codice).
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2.2. Finalità. Il trattamento di dati personali riferibili a singoli lavoratori, anche sensibili, è lecito,
se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dal contratto individuale (ad esempio, per verificare
l'esatto adempimento della prestazione o commisurare l'importo della retribuzione, anche per
lavoro straordinario, o dei premi da corrispondere, per quantificare le ferie e i permessi, per
appurare la sussistenza di una causa legittima di assenza).
Alcuni scopi sono altresì previsti dalla contrattazione collettiva per la determinazione di
circostanze relative al rapporto di lavoro individuale (ad esempio, per la fruizione di permessi o
aspettative sindacali e periodi di comporto o rispetto alle percentuali di lavoratori da assumere
con particolari tipologie di contratto) o, ancora, dalla legge (quali, ad esempio, le comunicazioni
ad enti previdenziali e assistenziali).
Se queste finalità sono in termini generali lecite, occorre però rispettare il principio della
compatibilità tra gli scopi perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice): lo scopo perseguito
in concreto dal datore di lavoro sulla base del trattamento di dati personali non deve essere infatti
incompatibile con le finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti.

3. Titolare e responsabile del trattamento
3.1. Titolare e responsabile. Ai fini della protezione dei dati personali assume un ruolo rilevante
identificare le figure soggettive che a diverso titolo possono trattare i dati, definendo chiaramente
le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del titolare e del responsabile del trattamento (artt.
4, comma 1, lett. f) e g), 28 e 29 del Codice).
In linea di principio, per individuare il titolare del trattamento rileva l'effettivo centro di
imputazione del rapporto di lavoro, al di là dello schema societario formalmente adottato.
Peraltro, specie nelle realtà imprenditoriali più articolate, questa identificazione può risultare non
sempre agevole e tale circostanza costituisce in qualche caso un ostacolo anche per l'esercizio dei
diritti di cui all'art. 7.
3.2. Gruppi di imprese. Le società che appartengono a gruppi di imprese individuati in conformità
alla legge (art. 2359 cod. civ.; d.lg. 2 aprile 2002, n. 74) hanno di regola una distinta ed
autonoma titolarità del trattamento in relazione ai dati personali dei propri dipendenti e
collaboratori (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice).
Tuttavia, nell'ambito dei gruppi, le società controllate e collegate possono delegare la società
capogruppo a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i
lavoratori indicati dalla legge: tale attività implica la designazione della società capogruppo quale
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.
Analoga soluzione (art. 31, comma 2, d.lg. n. 276/2003) deve essere adottata per i trattamenti di
dati personali, aventi identica natura, effettuati nell'ambito dei consorzi di società cooperative (nei
quali a tal fine può essere altresì designata una delle società consorziate).
3.3. Medico competente. Considerazioni ulteriori devono essere svolte in relazione a taluni
specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all'interno dell'impresa in conformità
alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nell'ambito del più
generale quadro di misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 2087
cod. civ.), pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza dei
luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria (e, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lg. n.
626/1994, il correlativo trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche).
In quest'ambito, il medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori
(art. 33 d.P.R. n. 303/1956; art. 16 d.lg. n. 626/1994) e istituisce (curandone l'aggiornamento)
una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute negli artt. 17, 59-
quinquiesdecies, comma 2, lett. b), 59-sexiesdecies e 70 d.lg. n. 626/1994).
Detta cartella è custodita presso l'azienda o l'unità produttiva, "con salvaguardia del segreto
professionale, e [consegnata in] copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta" (art. 4, comma 8, d.lg. n. 626/1994);
in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Istituto superiore
prevenzione e sicurezza sul lavoro-Ispesl (art. 72-undecies, comma 3, d.lg. n. 626/1994), in
originale e in busta chiusa.
In relazione a tali disposizioni, il medico competente è deputato a trattare i dati sanitari dei
lavoratori, procedendo alle dovute annotazioni nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le
opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in
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rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite. Ciò, quale che sia il titolare del
trattamento effettuato dal medico.
Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere ad
assicurarne un'efficace custodia nei locali aziendali (anche in vista di possibili accertamenti
ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto, "con salvaguardia
del segreto professionale".
Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il medico lo
informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e
protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo
la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente (dal punto di vista sanitario) allo svolgimento
di date mansioni.
In tal senso, peraltro, depongono anche le previsioni legislative che dispongono la comunicazione
all'Ispesl della cartella sanitaria e di rischio in caso di cessione (art. 59-sexiesdecies, comma 4,
d.lg. n. 626/1994) o cessazione del rapporto di lavoro (art. 72-undecies d.lg. n. 626/1994),
precludendosi anche in tali occasioni ogni loro conoscibilità da parte del datore di lavoro.

4. Dati biometrici e accesso ad "aree riservate"
4.1. Nozione. In più circostanze, anche ricorrendo al procedimento previsto dall'art. 17 del
Codice, è stato prospettato al Garante l'utilizzo di dati biometrici sul luogo di lavoro 12, con
particolare riferimento all'impiego di tali informazioni per accedere ad aree specifiche dell'impresa.
Si tratta di dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito di
un apposito procedimento (in parte automatizzato) e poi risultanti in un modello di riferimento.
Quest'ultimo consiste in un insieme di valori numerici ricavati, attraverso funzioni matematiche,
dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale attraverso
opportune operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello
originariamente raccolto.
L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non
è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per
prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite
che determinino l'abusiva "ricostruzione" dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la
sua ulteriore "utilizzazione" a loro insaputa.
L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità
e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad
"aree sensibili", considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi
produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano
destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore.
4.2. Sistemi di rilevazione biometrica . Inoltre, nei casi in cui l'uso dei dati biometrici è consentito,
la centralizzazione in una banca dati delle informazioni personali (nella forma del predetto
modello) trattate nell'ambito del descritto procedimento di riconoscimento biometrico risulta di
regola sproporzionata e non necessaria.
I sistemi informativi devono essere infatti configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione
di dati personali e da escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite possono essere
realizzate con modalità tali da permettere di identificare l'interessato solo in caso di necessità
(artt. 3 e 11 del Codice).
In luogo, quindi, di modalità centralizzate di trattamento dei dati biometrici, deve ritenersi
adeguato e sufficiente avvalersi di sistemi efficaci di verifica e di identificazione biometrica basati
sulla lettura delle impronte digitali memorizzate, tramite il predetto modello cifrato, su un
supporto posto nell'esclusiva disponibilità dell'interessato (una smart card o un dispositivo
analogo) e privo di indicazioni nominative riferibili a quest'ultimo (essendo sufficiente attribuire a
ciascun dipendente un codice individuale).
Tale modalità di riconoscimento, infatti, è idonea ad assicurare che possano accedere all'area
riservata solo coloro che, autorizzati preventivamente, decidano su base volontaria di avvalersi
della predetta carta o del dispositivo analogo. Il confronto delle impronte digitali con il modello
memorizzato sulla carta o sul dispositivo può essere realizzato ricorrendo a comuni procedure di
confronto sulla carta o dispositivo stesso, evitando così la costituzione di un archivio di delicati
dati biometrici. Del resto, in caso di smarrimento della carta o dispositivo, sono allo stato
circoscritte le possibilità di abuso rispetto ai dati biometrici ivi memorizzati.
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4.3. Misure di sicurezza e tempi di conservazione. I dati personali necessari per realizzare il
modello possono essere trattati esclusivamente durante la fase di registrazione; per il loro utilizzo,
il titolare del trattamento deve raccogliere il preventivo consenso informato degli interessati.
In aggiunta alle misure di sicurezza minime prescritte dal Codice, devono essere adottati ulteriori
accorgimenti a protezione dei dati, impartendo agli incaricati apposite istruzioni scritte alle quali
attenersi, con particolare riguardo al caso di perdita o sottrazione dei dispositivi loro affidati.
I dati memorizzati devono essere accessibili al personale preposto al rispetto delle misure di
sicurezza all'interno dell'impresa, per l'esclusiva finalità della verifica della loro osservanza
(rispettando peraltro la disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori: art. 4, comma 2, l. 20
maggio 1970, n. 300, richiamato dall'art. 114 del Codice).
I dati raccolti non possono essere di regola conservati per un arco di tempo superiore a sette
giorni e vanno assicurati, anche quando tale arco temporale possa essere lecitamente protratto,
idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati.
4.4. Verifica preliminare. Resta salva, per fattispecie particolari o in ragione di situazioni
eccezionali non considerate in questa sede, la presentazione da parte di titolari del trattamento
che intendano discostarsi dalle presenti prescrizioni, di apposito interpello al Garante, ai sensi
dell'art. 17 del Codice.

5. Comunicazione e diffusione di dati personali
5.1. Comunicazione. La conoscenza dei dati personali relativi ad un
lavoratore da parte di terzi è ammessa se l'interessato vi acconsente.
Se il datore di lavoro non può avvalersi correttamente di uno degli altri presupposti del
trattamento equipollenti al consenso (art. 24 del Codice), non può prescindersi dal consenso
stesso per comunicare dati personali (ad esempio, inerenti alla circostanza di un'avvenuta
assunzione, allo status o alla qualifica ricoperta, all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a
trasferimenti del lavoratore) a terzi quali:
associazioni (anche di categoria) di datori di lavoro, o di ex dipendenti (anche della medesima
istituzione); conoscenti, familiari e parenti.
Fermo restando il rispetto dei principi generali sopra richiamati in materia di trattamento di dati
personali (cfr. punto 2), rimane impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di disciplinare le
modalità del proprio trattamento designando i soggetti, interni o esterni, incaricati o responsabili
del trattamento, che possono acquisire conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro, in relazione alle funzioni svolte e a idonee istruzioni scritte alle quali attenersi (artt. 4,
comma 1, lett. g) e h), 29 e 30).
Ciò, ove necessario, anche mediante consegna di copia di documenti all'uopo predisposti.
È altresì impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di comunicare a terzi in forma realmente
anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o gruppi di lavoratori: si pensi al numero
complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate a livello aziendale o
all'interno di singole unità produttive, agli importi di premi aziendali di risultato individuati per
fasce, o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative).
5.2. Intranet aziendale. Allo stesso modo, il consenso del lavoratore è necessario per pubblicare
informazioni personali allo stesso riferite (quali fotografia, informazioni anagrafiche o curricula)
nella intranet aziendale (e a maggior ragione in Internet), non risultando tale ampia circolazione
di dati personali di regola "necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro " (art.
24, comma 1, lett. b), del Codice).
Tali obblighi possono trovare esecuzione indipendentemente da tale particolare forma di
divulgazione che comunque, potendo a volte risultare pertinente (specie in realtà produttive di
grandi dimensioni o ramificate sul territorio), richiede il preventivo consenso del singolo
dipendente, salva specifica disposizione di legge.
5.3. Diffusione. In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore di lavoro
la diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, lett. a) o la autorizzino, o
comunque di altro presupposto ai sensi dell'art. 24 del Codice, la diffusione stessa può avvenire
solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art. 24, comma
1, lett. b) del Codice). È il caso, ad esempio, dell'affissione nella bacheca aziendale di ordini di
servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro
e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti.
Salvo che ricorra una di queste ipotesi, non è invece di regola lecito dare diffusione a informazioni
personali riferite a singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in bacheche aziendali
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o in comunicazioni interne destinate alla collettività dei lavoratori, specie se non correlate
all'esecuzione di obblighi lavorativi.
 In tali casi la diffusione si pone anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza (art. 11

del Codice), come nelle ipotesi di: affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno
riferimento a particolari condizioni personali;

 sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie;
 assenze dal lavoro per malattia;
 iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni.
5.4. Cartellini identificativi. Analogamente, si possono determinare altre forme di diffusione di dati
personali quando dette informazioni debbano essere riportate ed esibite su cartellini identificativi
appuntati ad esempio sull'abito o sulla divisa del lavoratore (di solito, con lo scopo di migliorare il
rapporto fra operatori ed utenti o clienti).
Al riguardo, questa Autorità ha già rilevato, in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro
alle dipendenze di soggetti privati, che l'obbligo di portare in modo visibile un cartellino
identificativo può trovare fondamento in alcune prescrizioni contenute in accordi sindacali
aziendali, il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro.
Tuttavia, in relazione al rapporto con il pubblico, si è ravvisata la sproporzione dell'indicazione sul
cartellino di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici), ben potendo spesso risultare
sufficienti altre informazioni (quali codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto),
per sé sole in grado di essere d'ausilio all'utenza.
5.5. Modalità di comunicazione. Salvi i casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati
personali discendano da specifiche previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice), il datore di
lavoro deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le
misure più opportune per prevenire un'indebita comunicazione di dati personali, in particolare se
sensibili, a soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento
(ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare
personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni
telematiche individuali).Analoghe cautele, tenendo conto delle circostanze di fatto, devono essere
adottate in relazione ad altre forme di comunicazione indirizzate al lavoratore dalle quali possano
desumersi vicende personali.

6. Dati idonei a rivelare lo stato di salute di lavoratori
6.1. Dati sanitari. Devono essere osservate cautele particolari anche nel trattamento dei dati
sensibili del lavoratore (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) e, segnatamente, di quelli dati
idonei a rivelarne lo stato di salute. Tra questi ultimi, può rientrare l'informazione relativa
all'assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza della contestuale
enunciazione della diagnosi.
Per tali informazioni, l'ordinamento appresta anche fuori della disciplina di protezione dei dati
personali particolari accorgimenti per contenere, nei limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il
datore di lavoro può venire a conoscenza per dare esecuzione al contratto (cfr. già l'art. 8 della
legge n. 300/1970).
In questo contesto, la disciplina generale contenuta nel Codice deve essere coordinata ed
integrata, come si è visto (cfr. punto 3.3.), con altre regole settoriali o speciali. Resta comunque
vietata la diffusione di dati sanitari (art. 26, comma 5, del Codice).
6.2. Assenze per ragioni di salute. Con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute dei lavoratori, la normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti
collettivi giustificano il trattamento dei dati relativi ai casi di infermità (e talora a quelli inerenti
all'esecuzione di visite specialistiche o di accertamenti clinici) che determini un'incapacità
lavorativa (temporanea o definitiva, con la conseguente sospensione o risoluzione del contratto).
Non diversamente, il datore di lavoro può trattare dati relativi a invalidità o all'appartenenza a
categorie protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla vigente normativa in materia.
A tale riguardo, infatti, sussiste un quadro normativo articolato che prevede anche obblighi di
comunicazione in capo al lavoratore e di successiva certificazione nei confronti del datore di lavoro
e dell'ente previdenziale della condizione di malattia: obblighi funzionali non solo a giustificare i
trattamenti normativi ed economici spettanti al lavoratore, ma anche a consentire al datore di
lavoro, nelle forme di legge, di verificare le reali condizioni di salute del lavoratore.
Per attuare tali obblighi viene utilizzata un'apposita modulistica, consistente in un attestato di
malattia da consegnare al datore di lavoro –con la sola indicazione dell'inizio e della durata
presunta dell'infermità: c.d. "prognosi"– e in un certificato di diagnosi da consegnare, a cura del
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lavoratore stesso, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) o alla struttura pubblica
indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la regione, se il lavoratore ha diritto a ricevere
l'indennità di malattia a carico dell'ente previdenziale.
Tuttavia, qualora dovessero essere presentati dai lavoratori certificati medici redatti su
modulistica diversa da quella sopra descritta, nella quale i dati di prognosi e di diagnosi non siano
separati, i datori di lavoro restano obbligati, ove possibile, ad adottare idonee misure e
accorgimenti volti a prevenirne la ricezione o, in ogni caso, ad oscurarli.
6.3. Denuncia all'Inail. Diversamente, per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a
dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di
salute del lavoratore.
Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all'Istituto assicuratore (Inail)
avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per
espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13
e 53 d.P.R. n. 1124/1965).
In tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da parte del datore di lavoro, resta
fermo a suo carico l'obbligo di limitarsi a comunicare all'ente assistenziale esclusivamente le
informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non anche dati sulla salute
relativi ad altre assenze che si siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale
comunicazione sarebbe eccedente e non pertinente –con la conseguente loro inutilizzabilità –,
trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2 del Codice).
6.4. Altre informazioni relative alla salute. A tali fattispecie devono essere aggiunti altri casi nei
quali può, parimenti, effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute del lavoratore (e
finanche di suoi congiunti), anche al fine di permettergli di godere dei benefici di legge (quali, ad
esempio, permessi o periodi prolungati di aspettativa con conservazione del posto di lavoro): si
pensi, ad esempio, a informazioni relative a condizioni di handicap.
Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del
dipendente, ove questi richieda di accedere a programmi riabilitativi o terapeutici con
conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione), atteso l'onere di presentare (nei termini
prescritti dai contratti collettivi) specifica documentazione medica al datore di lavoro (ai sensi
dell'art. 124, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990).
6.5. Comunicazioni all'Inps. È altresì legittima la comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di
salute dei lavoratori che il datore di lavoro faccia ai soggetti pubblici (enti previdenziali e
assistenziali) tenuti a erogare le prescritte indennità in adempimento a specifici obblighi derivanti
dalla legge, da altre norme o regolamenti o da previsioni contrattuali, nei limiti delle sole
informazioni indispensabili.
In particolare, il datore di lavoro può comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(Inps) i dati del dipendente assente, anche per un solo giorno, al fine di farne controllare lo stato
di malattia (art. 5, commi 1 e 2, l. 20 maggio 1970, n. 300); a tal fine deve tenere a disposizione
e produrre, a richiesta, all'Inps, la documentazione in suo possesso. Le eventuali visite di controllo
sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su
richiesta dell'Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici
dei servizi sanitari indicati dalle regioni (art. 2, l. n. 33/1980 cit.).

7. Informativa
Il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, prima di procedere al trattamento dei dati
personali che lo riguardano (anche in relazione alle ipotesi nelle quali la legge non richieda il suo
consenso), un'informativa individualizzata completa degli elementi indicati dall'art. 13 del Codice.
Con particolare riferimento a realtà produttive nelle quali, per ragioni organizzative (ad esempio,
per l'articolata dislocazione sul territorio o per il ricorso consistente a forme di out-sourcing) o
dimensionali, può risultare difficoltoso per il singolo lavoratore esercitare i propri diritti ai sensi
dell'art. 7 del Codice, è opportuna la designazione di un responsabile del trattamento
appositamente deputato alla trattazione di tali profili (o di responsabili esterni alla società, che
effettuino, ad esempio, l'attività di gestione degli archivi amministrativi dei dipendenti),
indicandolo chiaramente nell'informativa fornita.

8. Misure di sicurezza
8.1. Dati sanitari. Il datore di lavoro titolare del trattamento è tenuto ad adottare ogni misura di
sicurezza, anche minima, prescritta dal Codice a protezione dei dati personali dei dipendenti
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comunque trattati nell'ambito del rapporto di lavoro, ponendo particolare attenzione all'eventuale
natura sensibile dei medesimi (art. 31 ss. e Allegato B) al Codice).
Dette informazioni devono essere conservate separatamente da ogni
altro dato personale dell'interessato; ciò, deve trovare attuazione anche con riferimento ai
fascicoli personali cartacei dei dipendenti (ad esempio, utilizzando sezioni appositamente dedicate
alla custodia dei dati sensibili, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore, da
conservare separatamente o in modo da non consentirne una indistinta consultazione nel corso
delle ordinarie attività amministrative).
Del pari, nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente certificati medici su modulistica
diversa da quella descritta al punto 6.2., il datore di lavoro non può, comunque, utilizzare
ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) e deve adottare gli opportuni
accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi contenute nei certificati (ad esempio,
prescrivendone la circolazione in busta chiusa previo oscuramento di tali informazioni); ciò, al fine
di impedire ogni accesso abusivo a tali dati da parte di soggetti non previamente designati come
incaricati o responsabili (art. 31 e ss. del Codice).
8.2. Incaricati. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di preporre alla custodia dei dati
personali dei lavoratori apposito personale, specificamente incaricato del trattamento, che "deve
avere cognizioni in materia di protezione dei dati personali e ricevere una formazione adeguata. In
assenza di un'adeguata formazione degli addetti al trattamento dei dati personali il rispetto della
riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potrà mai essere garantito".
8.3. Misure fisiche ed organizzative. Il datore di lavoro deve adottare, tra l'altro (cfr. artt. 31 ss.
del Codice), misure organizzative e fisiche idonee a garantire che:
 i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano opportunamente

protetti da indebite intrusioni;
 le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori avvengano con

modalità tali da escluderne l'indebita presa di conoscenza da parte di terzi o di soggetti non
designati quali incaricati;

 siano impartite chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla scrupolosa osservanza del
segreto d'ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non
abbiano titolo per venire a conoscenza di particolari informazioni personali;

 sia prevenuta l'acquisizione e riproduzione di dati personali trattati elettronicamente, in
assenza di adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e/o di documenti contenenti
informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati;

 sia prevenuta l'involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi o di altri
dipendenti: opportuni accorgimenti, ad esempio, devono essere presi in presenza di una
particolare conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza di misure idonee volte a
prevenire la diffusione delle informazioni (si pensi al mancato rispetto di distanze di sicurezza
o alla trattazione di informazioni riservate in spazi aperti, anziché all'interno di locali chiusi).

9. Esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice e riscontro del datore di lavoro
9.1. Diritto di accesso. I lavoratori interessati possono esercitare nei confronti del datore di lavoro
i diritti previsti dall'art. 7 del Codice (nei modi di cui agli artt. 8 e ss.), tra cui il diritto di accedere
ai dati che li riguardano (anziché, in quanto tale, all'intera documentazione che li contiene), di
ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
La richiesta di accesso che non faccia riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o
categorie di dati, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano il lavoratore
comunque trattati dall'amministrazione (art. 10) e può riguardare anche informazioni di tipo
valutativo, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5.
Tra essi non rientrano notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di
dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili.
9.2. Riscontro del datore di lavoro. Il datore di lavoro destinatario della richiesta è tenuto a
fornire un riscontro completo alla richiesta del lavoratore interessato, senza limitarsi alla sola
elencazione delle tipologie di dati detenuti, ma comunicando in modo chiaro e intelligibile tutte le
informazioni in suo possesso.
9.3. Tempestività del riscontro. Il riscontro deve essere fornito nel termine di 15 giorni dal
ricevimento dell'istanza dell'interessato (ritualmente presentata); il termine più lungo, pari a 30
giorni, può essere osservato, dandone comunicazione all'interessato, solo se le operazioni
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necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato
motivo (art. 146 del Codice).
Pertanto il datore di lavoro, specie nelle realtà produttive di grande dimensione, deve pertanto
predisporre procedure organizzative adeguate per dare piena attuazione alle disposizioni del
Codice in materia di accesso ai dati e all'esercizio degli altri diritti, anche attraverso l'impiego di
appositi programmi finalizzati ad una accurata selezione dei dati relativi a singoli lavoratori,
nonché alla semplificazione delle modalità e alla compressione dei tempi per il riscontro.
9.4. Modalità del riscontro. Il riscontro può essere fornito anche oralmente; tuttavia, in presenza
di una specifica istanza, il datore di lavoro è tenuto a trasporre i dati su supporto cartaceo o
informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art. 10).
Muovendo dalla previsione dell'art. 10, comma 1, del Codice, secondo cui il titolare deve
predisporre accorgimenti idonei "a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente", può risultare legittima la richiesta dell'interessato di ricevere la comunicazione dei
dati in questione presso la propria sede lavorativa o la propria abitazione.
9.5. Dati personali e documentazione. Come più volte dichiarato dal Garante 41, l'esercizio del
diritto di accesso consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, solo la comunicazione dei
dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trattamento e da estrarre da atti e
documenti; non permette invece di richiedere a quest'ultimo il diretto e illimitato accesso a
documenti e ad intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato inesistenti negli
archivi, o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall'interessato
o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia dei documenti detenuti, ovvero di
pretendere particolari modalità di riscontro (salvo quanto previsto per la trasposizione dei dati su
supporto cartaceo: cfr. art. 10, comma 2, del Codice).
Specie nei casi in cui è elevata la mole di informazioni personali detenute dal titolare del
trattamento, il diritto di accesso ai dati può essere soddisfatto mettendo a disposizione
dell'interessato il fascicolo personale, dal quale successivamente possono essere estratte le
informazioni personali.
La scelta circa l'eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti può essere effettuata dal titolare del trattamento nel solo caso in cui
l'estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il
titolare medesimo; devono essere poi omessi eventuali dati personali riferiti a terzi (art. 10,
comma 4, del Codice).
L'adozione di tale modalità di riscontro non comporta l'obbligo in capo al titolare di fornire copia di
tutti i documenti che contengano i medesimi dati personali dell'interessato, quando gli stessi dati
siano conservati in più atti, lettere o note.
Nel fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, il
titolare del trattamento deve, poi, comunicare i dati richiesti ed effettivamente detenuti, e non è
tenuto a ricercare o raccogliere altri dati che non siano nella propria disponibilità e non siano
oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento da parte dello stesso (o perché originariamente
trattati e non più disponibili, ovvero perché, come nel caso di dati contenuti nella corrispondenza
intercorsa, in qualunque forma, tra dipendenti di un determinato datore di lavoro, non siano mai
stati nell'effettiva e libera disponibilità di quest'ultimo (si pensi al caso di dati contenuti nella
corrispondenza intercorsa tra dipendenti) –al di là dei profili di tutela della segretezza della
corrispondenza che pur vengono in rilievo–, non competerebbero le decisioni in ordine alle loro
finalità e modalità di trattamento (cfr. art. 4, comma 1, lett. f), del Codice).
9.6. Aggiornamento. Infine, il lavoratore può ottenere l'aggiornamento dei dati personali a sé
riferiti. In ordine, poi, all'eventuale richiesta di rettifica dei dati personali indicati nel profilo
professionale del lavoratore, la medesima può avvenire solo in presenza della prova dell'effettiva
e legittima attribuibilità delle qualifiche rivendicate dall'interessato, ad esempio in base a
"decisioni o documenti del datore di lavoro o di terzi, obblighi derivanti dal contratto di lavoro,
provvedimenti di organi giurisdizionali relativi all'interessato o altri titoli o atti che permettano di
ritenere provata, agli effetti e sul piano dell'applicazione della [disciplina di protezione dei dati
personali], la richiesta dell'interessato" (che può comunque far valere in altra sede, sulla base di
idoneo materiale probatorio, la propria pretesa al riconoscimento della qualifica o mansione
rivendicata).
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LAVORO: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER POSTA ELETTRONICA E INTERNET
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007

1. Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro
1.1. Premessa
Dall'esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa l'esigenza di prescrivere ai datori di
lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il
trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della
posta elettronica e della rete Internet.
Occorre muovere da alcune premesse:
a) compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da

parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa,
tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali;

b) spetta ad essi adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di
sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di
responsabilità (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice);

c) emerge l'esigenza di tutelare i lavoratori interessati anche perché l'utilizzazione dei predetti
mezzi, già ampiamente diffusi nel contesto lavorativo, è destinata ad un rapido incremento in
numerose attività svolte anche fuori della sede lavorativa;

d) l'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può infatti formare oggetto di analisi, profilazione e
integrale ricostruzione mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti, ad
esempio, da un proxy server o da un altro strumento di registrazione delle informazioni. I
servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file di
traffico e-mail e l'archiviazione di messaggi) di controlli che possono giungere fino alla
conoscenza da parte del datore di lavoro (titolare del trattamento) del contenuto della
corrispondenza;

e) le informazioni così trattate contengono dati personali anche sensibili riguardanti lavoratori o
terzi, identificati o identificabili.

1.2. Tutela del lavoratore
Le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, la
sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. La linea di confine tra questi ambiti, come
affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, può essere tracciata a volte solo con difficoltà.
Il luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che, in una cornice di reciproci
diritti e doveri, sia assicurata l'esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole
protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali (artt. 2 e 41,
secondo comma, Cost.; art. 2087 cod. civ.; cfr. altresì l'art. 2, comma 5, Codice
dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82), riguardo al diritto ad ottenere che il
trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato).
Non a caso, nell'organizzare l'attività lavorativa e gli strumenti utilizzati, diversi datori di lavoro
hanno prefigurato modalità d'uso che, tenendo conto del crescente lavoro in rete e di nuove tariffe
di traffico forfettarie, assegnano aree di lavoro riservate per appunti strettamente personali,
ovvero consentono usi moderati di strumenti per finalità private.

2. Codice in materia di protezione dei dati e discipline di settore
2.1. Principi generali
Nell'impartire le seguenti prescrizioni il Garante tiene conto del diritto alla protezione dei dati
personali, della necessità che il trattamento sia disciplinato assicurando un elevato livello di tutela
delle persone, nonché dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt. 1 e 2 del
Codice ). Le prescrizioni potranno essere aggiornate alla luce dell'esperienza e dell'innovazione
tecnologica.
2.2. Discipline di settore
Alcune disposizioni di settore, fatte salve dal Codice, prevedono specifici divieti o limiti, come
quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza (artt. 113, 114 e 184, comma 3,
del Codice; artt. 4 e 8 l. 20 maggio 1970, n. 300 ).
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La disciplina di protezione dei dati va coordinata con regole di settore riguardanti il rapporto di
lavoro e il connesso utilizzo di tecnologie, nelle quali è fatta salva o richiamata espressamente
(art. 47, comma 3, lett. b) Codice dell'amministrazione digitale).
2.3. Principi del Codice
I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati e svolgersi
nell'osservanza di alcuni cogenti principi:
a) il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono

essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in
relazione alle finalità perseguite (art. 3 del Codice; par. 5.2 );

b) il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono
essere rese note ai lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice). Le tecnologie
dell'informazione (in modo più marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali) permettono di
svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attività lavorativa.
Ciò, all'insaputa o senza la piena consapevolezza dei lavoratori, considerate anche le
potenziali applicazioni di regola non adeguatamente conosciute dagli interessati (v. par. 3 );

c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11,
comma 1, lett. b), del Codice: par. 4 e 5), osservando il principio di pertinenza e non
eccedenza (par. 6). Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura meno invasiva
possibile"; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti (par. 8)
ed essere "mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati
e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza".

3. Controlli e correttezza nel trattamento
3.1. Disciplina interna
In base al richiamato principio di correttezza, l'eventuale trattamento deve essere ispirato ad un
canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di settore (art. 4, secondo comma,
Statuto dei lavoratori;allegato VII, par. 3 d.lg. n. 626/1994 e successive integrazioni e
modificazioni in materia di "uso di attrezzature munite di videoterminali", il quale esclude la
possibilità del controllo informatico "all'insaputa dei lavoratori").
Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo
particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute
corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo conto
della pertinente disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e consultazione delle
organizzazioni sindacali.
Per la predetta indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda del genere e della
complessità delle attività svolte, e informando il personale con modalità diverse anche a seconda
delle dimensioni della struttura, tenendo conto, ad esempio, di piccole realtà dove vi è una
continua condivisione interpersonale di risorse informative.
3.2. Linee guida
In questo quadro, può risultare opportuno adottare un disciplinare interno redatto in modo chiaro
e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete
interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7
dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico.
A seconda dei casi andrebbe ad esempio specificato:

 se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla "navigazione" in Internet (ad
es., il download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna;

 in quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o
di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di
webmail, indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di
lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro);

 quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log
eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi può accedere legittimamente;

 se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma
centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up, della gestione tecnica della rete o
di file di log );

 se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla
legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime –specifiche e non generiche–
per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e
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le relative modalità (precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati
preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi
e postazioni);

 quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora
constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente;

 le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità
dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con
particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta
elettronica ricevuti;

 se sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o fatturazione a carico
dell'interessato;

 quali misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato
l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche figure professionali;

 le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 34 del Codice, nonché Allegato
B), in particolare regole 4, 9, 10 ).

3.3. Informativa (art. 13 del Codice)
All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una policy interna rispetto al corretto
uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca il dovere di informare comunque gli interessati
ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche unitamente agli elementi indicati ai punti 3.1. e 3.2..
Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati
preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli.
Le finalità da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze organizzative, produttive e
di sicurezza del lavoro, quando comportano un trattamento lecito di dati (art. 4, secondo comma,
l. n. 300/1970 ); possono anche riguardare l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o
l'unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri diritti.

4. Apparecchiature preordinate al controllo a distanza
Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime
(art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), il datore di lavoro può riservarsi di controllare
(direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione
lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e
2104 cod. civ. ).
Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in
particolare per ciò che attiene al divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono
certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di un
sistema di comunicazione elettronica.
Il trattamento dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere dall'illiceità dell'installazione
stessa. Ciò, anche quando i singoli lavoratori ne siano consapevoli.
In particolare non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi hardware e
software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire –a volte anche
minuziosamente– l'attività di lavoratori. É il caso, ad esempio:

 della lettura e della registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei
relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;

 della riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal
lavoratore;

 della lettura e della registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;

 dell'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.
Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in senso stretto e altre
condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro. A parte eventuali responsabilità civili e
penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice).
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5. Programmi che consentono controlli "indiretti"
5.1. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad
es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si rivelano
necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei
lavoratori (art. 4, comma 2), di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza
(c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili
ai lavoratori. Ciò, anche in presenza di attività di controllo discontinue.
Il trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito. Resta ferma la necessità di rispettare le
procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati in relazione all'introduzione o
alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati, nonché in caso di
introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti o la
produttività dei lavoratori.
5.2. Principio di necessità
In applicazione del menzionato principio di necessità il datore di lavoro è chiamato a promuovere
ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri
(da preferire rispetto all'adozione di misure "repressive") e, comunque, a "minimizzare" l'uso di
dati riferibili ai lavoratori (artt. 3, 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5, del Codice; aut. gen.
al trattamento dei dati sensibili n. 1/2005, punto 4).
Dal punto di vista organizzativo è quindi opportuno che:

 si valuti attentamente l'impatto sui diritti dei lavoratori (prima dell'installazione di
apparecchiature suscettibili di consentire il controllo a distanza e dell'eventuale trattamento);

 si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della
posta elettronica e l'accesso a Internet;

 si determini quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di un
loro impiego abusivo.

Il datore di lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure tecnologiche volte a minimizzare
l'uso di dati identificativi (c.d. privacy enhancing technologies–PETs ). Le misure possono essere
differenziate a seconda della tecnologia impiegata (ad es., posta elettronica o navigazione in
Internet).
a) Internet: la navigazione web
Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" in Internet (consistenti
in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o
il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare
opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli,
leciti o meno a seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali,
anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (art. 8 l. n. 300/1970; artt. 26 e 113 del Codice;
Provv. 2 febbraio 2006, cit. ).
In particolare, il datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure opportune, tenendo
conto delle peculiarità proprie di ciascuna organizzazione produttiva e dei diversi profili
professionali:

 individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;

 configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni –reputate
inconferenti con l'attività lavorativa– quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una
sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche
(dimensionali o di tipologia di dato);

 trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti
mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web,
su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);

 eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità
organizzative, produttive e di sicurezza.

b) Posta elettronica
Il contenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i
file allegati– riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche
costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il
pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme
penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e
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11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell'amministrazione
digitale).
Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto lavorativo e in
ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può
risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica
operando quale espressione dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur
operando in una struttura lavorativa.
La mancata esplicitazione di una policy al riguardo può determinare anche una legittima
aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione.
Tali incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceità, del comportamento del
datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di messaggi inviati all'indirizzo di posta
elettronica usato dal lavoratore (posta "in entrata") o di quelli inviati da quest'ultimo (posta "in
uscita").
É quindi particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per prevenire eventuali
trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. Si tratta di soluzioni che
possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa
con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della
disciplina sull'eventuale segretezza della corrispondenza.
In questo quadro è opportuno che:

 il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad
esempio, info@ente.it, ufficiovendite@ente.it, ufficioreclami@società.com, urp@ente.it, etc.),
eventualmente affiancandoli a quelli individuali (ad esempio, m.rossi@ente.it,
rossi@società.com, mario.rossi@società.it);

 il datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato
ad uso privato del lavoratore;

 il datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema,
di agevole utilizzo, che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze (ad es., per
ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le "coordinate" (anche
elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura.
É parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così
l'apertura della posta elettronica. In caso di eventuali assenze non programmate (ad es., per
malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di
servizi webmail), il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato limite
temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale
appositamente incaricato (ad es., l'amministratore di sistema oppure, se presente, un
incaricato aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo accorgimento,
avvertendo gli interessati;

 in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per
improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei
messaggi di posta elettronica, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore
(fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli
ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. A cura del titolare del trattamento,
di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato
alla prima occasione utile;

 i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia
dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte
potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale
rinvio alla predetta policy datoriale.

6. Pertinenza e non eccedenza
6.1. Graduazione dei controlli
Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere evitata un'interferenza
ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che
ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.
L'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.
Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con
preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare eventuali misure che consentano
la verifica di comportamenti anomali.
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Deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti
all'intera struttura lavorativa o a sue aree.
Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo
anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati
e istruzioni impartite. L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in
cui è stata rilevata l'anomalia. In assenza di successive anomalie non è di regola giustificato
effettuare controlli su base individuale.
Va esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.
6.2. Conservazione
I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente
ed automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd.
rotazione dei log file ) i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui
conservazione non sia necessaria.
In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione temporanea dei dati
relativi all'uso degli strumenti elettronici deve essere giustificata da una finalità specifica e
comprovata e limitata al tempo necessario –e predeterminato– a raggiungerla (v. art. 11, comma
1, lett. e), del Codice ).
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e può aver
luogo solo in relazione:

 ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;

 all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria;

 all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

In questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo ai dati sensibili, delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali nn. 1/2005 e 5/2005 adottate dal Garante)
deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente
determinate ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli
obblighi, compiti e finalità già esplicitati.

7. Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di interessi
7.1. Datori di lavoro privati
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, se ricorrono i presupposti sopra indicati (v.,
in particolare, art. 4, secondo comma, dello Statuto ), possono effettuare lecitamente il
trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili.
Ciò, può avvenire:
a) se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma

1, lett. f) del Codice );
b) in caso di valida manifestazione di un libero consenso;
c) anche in assenza del consenso, ma per effetto del presente provvedimento che individua un

legittimo interesse al trattamento in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di
interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice ).

Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che lo Statuto prevede per il controllo
"indiretto" a distanza presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con le
rappresentanze sindacali (o, in difetto, l'autorizzazione di un organo periferico
dell'amministrazione del lavoro).
L'eventuale trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli interessati o, senza il
consenso, nei casi previsti dal Codice (in particolare, esercizio di un diritto in sede giudiziaria,
salvaguardia della vita o incolumità fisica; specifici obblighi di legge anche in caso di indagine
giudiziaria: art. 26).
7.2. Datori di lavoro pubblici
Per quanto riguarda i soggetti pubblici restano fermi i differenti presupposti previsti dal Codice a
seconda della natura dei dati, sensibili o meno (artt. 18-22 e 112 ).
In tutti i casi predetti resta impregiudicata la facoltà del lavoratore di opporsi al trattamento per
motivi legittimi (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice ).
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8. Individuazione dei soggetti preposti
Il datore di lavoro può ritenere utile la designazione (facoltativa), specie in strutture articolate, di
uno o più responsabili del trattamento cui impartire precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi
e sulle relative modalità (art. 29 del Codice ).
Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va posta opportuna
cura nel prevenire l'accesso a dati personali presenti in cartelle o spazi di memoria assegnati a
dipendenti.
Resta fermo l'obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati (in particolare, gli
incaricati della manutenzione) di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al
perseguimento delle relative finalità, senza realizzare attività di controllo a distanza, anche di
propria iniziativa.
Resta parimenti ferma la necessità che, nell'individuare regole di condotta dei soggetti che
operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse
al regolare funzionamento dei sistemi, sia svolta un'attività formativa sui profili tecnico-gestionali
e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle
comunicazioni (cfr. Allegato B) al Codice, regola n. 19.6; Parere n. 8/2001 cit., punto 9).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1) prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del
Codice, di adottare la misura necessaria a garanzia degli interessati, nei termini di cui in
motivazione, riguardante l'onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della
rete Internet da parte dei lavoratori (punto 3.1.), indicando chiaramente le modalità di uso degli
strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati
controlli;
2) indica inoltre, ai medesimi datori di lavoro, le seguenti linee guida a garanzia degli interessati,
nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda:
a) l'adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno (punto 3.2.);
b) l'adozione di misure di tipo organizzativo (punto 5.2.) affinché, segnatamente:

 si proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori;

 si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della
posta elettronica e di Internet;

 si individui quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di
impieghi abusivi;

c) l'adozione di misure di tipo tecnologico, e segnatamente:
I. rispetto alla "navigazione" in Internet (punto 5.2., a):

 l'individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati con la prestazione
lavorativa;

 la configurazione di sistemi o l'utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni;

 il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione degli
utenti;

 la conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità
organizzative, produttive e di sicurezza;

 la graduazione dei controlli (punto 6.1.);
II. rispetto all'utilizzo della posta elettronica (punto 5.2., b):

 la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori,
eventualmente affiancandoli a quelli individuali;

 l'eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato;

 la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite
funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze
programmate, messaggi di risposta che contengano le "coordinate" di altro soggetto o altre
utili modalità di contatto dell'istituzione presso la quale opera il lavoratore assente;

 consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in
caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività
lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a
verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti
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rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto
apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;

 l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale
natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute
nell'organizzazione di appartenenza del mittente;

 la graduazione dei controlli (punto 6.1.);

3) vieta ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, di
effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software che mirano al
controllo a distanza di lavoratori (punto 4), svolti in particolare mediante:
a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati
esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;
b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal
lavoratore;
c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
d) l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;
4) individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di cui in motivazione
(punto 7), i casi nei quali il trattamento dei dati personali di natura non sensibile possono essere
effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli
interessati;
5) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
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MISURE E ACCORGIMENTI PRESCRITTI AI TITOLARI DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI
CON STRUMENTI ELETTRONICI RELATIVAMENTE ALLE ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI
DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 27 NOVEMBRE 2008
(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in
particolare, gli artt. 31 ss. e 154, comma 1, lett. c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B al medesimo Codice;
VISTI gli atti d'ufficio relativi alla protezione dei dati trattati con sistemi informatici e alla sicurezza
dei medesimi dati e sistemi;
RILEVATA l'esigenza di intraprendere una specifica attività rispetto ai soggetti preposti ad attività
riconducibili alle mansioni tipiche dei c.d. "amministratori di sistema", nonché di coloro che
svolgono mansioni analoghe in rapporto a sistemi di elaborazione e banche di dati,
evidenziandone la rilevanza rispetto ai trattamenti di dati personali anche allo scopo di
promuovere presso i relativi titolari e nel pubblico la consapevolezza della delicatezza di tali
peculiari mansioni nella "Società dell'informazione" e dei rischi a esse associati;
CONSIDERATA l'esigenza di consentire più agevolmente, nei dovuti casi, la conoscibilità
dell'esistenza di tali figure o di ruoli analoghi svolti in relazione a talune fasi del trattamento
all'interno di enti e organizzazioni;
RITENUTA la necessità di promuovere l'adozione di specifiche cautele nello svolgimento delle
mansioni svolte dagli amministratori di sistema, unitamente ad accorgimenti e misure, tecniche e
organizzative, volti ad agevolare l'esercizio dei doveri di controllo da parte del titolare (due
diligence);
CONSTATATO che lo svolgimento delle mansioni di un amministratore di sistema, anche a seguito
di una sua formale designazione quale responsabile o incaricato del trattamento, comporta di
regola la concreta capacità, per atto intenzionale, ma anche per caso fortuito, di accedere in modo
privilegiato a risorse del sistema informativo e a dati personali cui non si è legittimati ad accedere
rispetto ai profili di autorizzazione attribuiti;
RILEVATA la necessità di richiamare l'attenzione su tale rischio del pubblico, nonché di persone
giuridiche, pubbliche amministrazioni e di altri enti (di seguito sinteticamente individuati con
l'espressione "titolari del trattamento": art. 4, comma 1, lett. f) del Codice) che impiegano, in
riferimento alla gestione di banche dati o reti informatiche, sistemi di elaborazione utilizzati da
una molteplicità di incaricati con diverse funzioni, applicative o sistemistiche;
RILEVATO che i titolari sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ad adottare misure di sicurezza
"idonee e preventive" in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea
predisposizione possono derivare responsabilità penali e civili (artt. 15 e 169 del Codice);
CONSTATATO che l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di amministratore di
sistema riveste una notevole importanza, costituendo una delle scelte fondamentali che,
unitamente a quelle relative alle tecnologie, contribuiscono a incrementare la complessiva
sicurezza dei trattamenti svolti, e va curata in modo particolare evitando incauti affidamenti;
CONSIDERATO inoltre che, qualora ritenga facoltativamente di designare uno o più responsabili
del trattamento, il titolare è tenuto a individuare solo soggetti che "per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza" (art. 29, comma 2, del Codice);
RITENUTO che i titolari di alcuni trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini
amministrativo-contabili, i quali pongono minori rischi per gli interessati e sono stati pertanto
oggetto di recenti misure di semplificazione (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod.,
con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 6 novembre 2008), debbano
essere allo stato esclusi dall'ambito applicativo del presente provvedimento;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
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PREMESSO:

1. Considerazioni preliminari
Con la definizione di "amministratore di sistema" si individuano generalmente, in ambito
informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di
elaborazione o di sue componenti. Ai fini del presente provvedimento vengono però considerate
tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali
gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli
amministratori di sistemi software complessi.
Gli amministratori di sistema così ampiamente individuati, pur non essendo preposti
ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato
dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro consuete attività
sono, in molti casi, concretamente "responsabili" di specifiche fasi lavorative che possono
comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.
Attività tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete,
la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware comportano infatti, in
molti casi, un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla
stregua di un trattamento di dati personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti "in
chiaro" le informazioni medesime.
La rilevanza, la specificità e la particolare criticità del ruolo dell'amministratore di sistema sono
state considerate anche dal legislatore il quale ha individuato, con diversa denominazione,
particolari funzioni tecniche che, se svolte da chi commette un determinato reato, integrano ad
esempio una circostanza aggravante. Ci si riferisce, in particolare, all'abuso della qualità di
operatore di sistema prevista dal codice penale per le fattispecie di accesso abusivo a sistema
informatico o telematico (art. 615 ter) e di frode informatica (art. 640 ter), nonché per le
fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635 bis e ter) e
di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (artt. 635 quater e quinques).
La disciplina di protezione dei dati previgente al Codice del 2003 definiva l'amministratore di
sistema, individuandolo quale "soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse
del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne
l'utilizzazione" (art. 1, comma 1, lett. c) d.P.R. 318/1999).
Il Codice non ha invece incluso questa figura tra le proprie definizioni normative. Tuttavia le
funzioni tipiche dell'amministrazione di un sistema sono richiamate nel menzionato Allegato B,
nella parte in cui prevede l'obbligo per i titolari di assicurare la custodia delle componenti riservate
delle credenziali di autenticazione. Gran parte dei compiti previsti nel medesimo Allegato B
spettano tipicamente all'amministratore di sistema: dalla realizzazione di copie di sicurezza
(operazioni di backup e recovery dei dati) alla custodia delle credenziali alla gestione dei sistemi di
autenticazione e di autorizzazione.
Nel loro complesso, le norme predette mettono in rilievo la particolare capacità di azione propria
degli amministratori di sistema e la natura fiduciaria delle relative mansioni, analoga a quella che,
in un contesto del tutto differente, caratterizza determinati incarichi di custodia e altre attività per
il cui svolgimento è previsto il possesso di particolari requisiti tecnico-organizzativi, di onorabilità,
professionali, morali o di condotta, a oggi non contemplati per lo svolgimento di uno dei ruoli più
delicati della "Società dell'informazione".
Nel corso delle attività ispettive disposte negli ultimi anni dal Garante è stato possibile rilevare
quale importanza annettano ai ruoli di system administrator (e di network administrator o
database administrator) la gran parte di aziende e di grandi organizzazioni pubbliche e private, al
di là delle definizioni giuridiche, individuando tali figure nell'ambito di piani di sicurezza o di
documenti programmatici e designandoli a volte quali responsabili.
In altri casi, non soltanto in organizzazioni di piccole dimensioni, si è invece riscontrata, anche a
elevati livelli di responsabilità, una carente consapevolezza delle criticità insite nello svolgimento
delle predette mansioni, con preoccupante sottovalutazione dei rischi derivanti dall'azione
incontrollata di chi dovrebbe essere preposto anche a compiti di vigilanza e controllo del corretto
utilizzo di un sistema informatico.
Con il presente provvedimento il Garante intende pertanto richiamare tutti i titolari di trattamenti
effettuati, anche in parte, mediante strumenti elettronici alla necessità di prestare massima
attenzione ai rischi e alle criticità dell'affidamento degli incarichi di amministratore di sistema.
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L'Autorità ravvisa inoltre l'esigenza di individuare in questa sede alcune prime misure di carattere
organizzativo che favoriscano una più agevole conoscenza, nell'ambito di organizzazioni ed enti
pubblici e privati, dell'esistenza di determinati ruoli tecnici, delle responsabilità connesse a tali
mansioni e, in taluni casi, dell'identità dei soggetti che operano quali amministratori di sistema in
relazione ai diversi servizi e banche di dati.

2. Quadro di riferimento normativo
Nell'ambito del Codice il presente provvedimento si richiama, in particolare, all'art. 154, comma 1,
lett. h), rientrando tra i compiti dell'Autorità quello di promuovere la "conoscenza tra il pubblico
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati".
La lett. c) del medesimo comma 1 prevede poi la possibilità, da parte del Garante, di prescrivere
misure e accorgimenti, specifici o di carattere generale, che i titolari di trattamento sono tenuti ad
adottare.

3. Segnalazione ai titolari di trattamenti relativa alle funzioni di amministratore di
sistema

Ai sensi del menzionato art. 154, comma 1, lett. h) il Garante, nel segnalare a tutti i titolari di
trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti
elettronici la particolare criticità del ruolo degli amministratori di sistema, richiama l'attenzione dei
medesimi titolari sulla necessità di adottare idonee cautele volte a prevenire e ad accertare
eventuali accessi non consentiti ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualità
di amministratore di sistema; richiama inoltre l'attenzione sull'esigenza di valutare con particolare
cura l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di
amministratore di sistema, laddove queste siano esercitate in un contesto che renda ad essi
tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali. Ciò, tenendo in considerazione
l'opportunità o meno di tale attribuzione e le concrete modalità sulla base delle quali si svolge
l'incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato, da
vagliare anche in considerazione delle responsabilità, specie di ordine penale e civile (artt. 15 e
169 del Codice), che possono derivare in caso di incauta o inidonea designazione.

4. Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici

Di seguito sono indicati gli accorgimenti e le misure che vengono prescritti ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lett. c) del Codice, a tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati con
strumenti elettronici, esclusi, allo stato, quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini
amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle
recenti misure di semplificazione (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6
agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 6 novembre 2008).
I seguenti accorgimenti e misure lasciano impregiudicata l'adozione di altre specifiche cautele
imposte da discipline di settore per particolari trattamenti o che verranno eventualmente
prescritte dal Garante ai sensi dell'art. 17 del Codice.
Per effetto del presente provvedimento:

4.1 Valutazione delle caratteristiche soggettive
L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione
dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro
di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il
responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per
la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29.

4.2 Designazioni individuali
La designazione quale amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale e recare
l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione
assegnato.
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4.3 Elenco degli amministratori di sistema
Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni
ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza, oppure,
nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da
mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante.
Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi
che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori, i
titolari pubblici e privati nella qualità di datori di lavoro sono tenuti a rendere nota o conoscibile
l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le
caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono
preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice
nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico la cui
adozione è prevista dal provvedimento del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 marzo
2007, n. 58); in alternativa si possono anche utilizzare strumenti di comunicazione interna (a es.,
intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tale
forma di pubblicità o di conoscibilità non sia esclusa in forza di un'eventuale disposizione di legge
che disciplini in modo difforme uno specifico settore.
Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve conservare
direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle
persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

4.4 Verifica delle attività
L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di
un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua
rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati
personali previste dalle norme vigenti.

4.5 Registrazione degli accessi
Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione
informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di
sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e
possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui
sono richieste.
Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha
generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

5. Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti
Per tutti i titolari dei trattamenti già iniziati o che avranno inizio entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, le misure e gli accorgimenti di
cui al punto 4 dovranno essere introdotti al più presto e comunque entro, e non oltre, il termine
che è congruo stabilire, in centoventi giorni dalla medesima data.
Per tutti gli altri trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla
pubblicazione, gli accorgimenti e le misure dovranno essere introdotti anteriormente all'inizio del
trattamento dei dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h) del Codice, nel segnalare a tutti i titolari di trattamenti
di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici la
particolare criticità del ruolo degli amministratori di sistema, richiama l'attenzione dei medesimi
titolari sull'esigenza di valutare con particolare attenzione l'attribuzione di funzioni tecniche
propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di amministratore di sistema (system
administrator), amministratore di base di dati (database administrator) o amministratore di rete
(network administrator), laddove tali funzioni siano esercitate in un contesto che renda ad essi
tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali. Ciò, tenendo in considerazione
l'opportunità o meno di tale attribuzione e le concrete modalità sulla base delle quali si svolge
l'incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato;
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2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive l'adozione delle seguenti misure ai
titolari dei trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con
strumenti elettronici, anche in ambito giudiziario e di forze di polizia (artt. 46 e 53 del Codice),
salvo per quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che pongono
minori rischi per gli interessati e sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte di
recente per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n.
133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 6 novembre 2008):

a. Valutazione delle caratteristiche soggettive
L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle
caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro
di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il
responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per
la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29.

b. Designazioni individuali
La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare l'elencazione
analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

c. Elenco degli amministratori di sistema
Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni
ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza oppure,
nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da
mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.
Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi
che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori,
i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di
sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del
servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi
dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di
lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al provvedimento del
Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri
strumenti di comunicazione interna (ad es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione
interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano
incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore.

d. Servizi in outsourcing
Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve conservare
direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle
persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

e. Verifica delle attività
L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di
un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua
rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati
personali previste dalle norme vigenti.

f. Registrazione degli accessi
Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione
informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di
sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e
possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono
richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento
che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
3. dispone che le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del presente dispositivo siano
introdotti, per tutti i trattamenti già iniziati o che avranno inizio entro trenta giorni dalla data di
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, al più presto e comunque
entro, e non oltre, il termine che è congruo stabilire in centoventi giorni dalla medesima data; per
tutti gli altri trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla
pubblicazione, gli accorgimenti e le misure dovranno essere introdotti anteriormente all'inizio del
trattamento dei dati;
4. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia–Ufficio
pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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