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La nascita del diritto alla privacy     

Un po’ di storia …..

� Le origini del diritto alla privacy vengono fatte risalire a 
due giuristi statunitensi, S.D. Warren e Louis D. Brandeis, 
che nel 1890 diedero alle stampe il saggio “The right of 
privacy” .

� Secondo questi due  autori la privacy era:

- il diritto ad essere lasciati soli “the right to be let alone”;

- il diritto a non subire intrusioni indesiderate nella propria 
sfera privata; 
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Dal diritto alla privacy al diritto alla 
protezione dei dati personali     

“La privacy cammina ormai su due gambe: la riservatezza
e il controllo. Alla prima si addice il silenzio, all’altra la 
trasparenza” (S. Rodotà – 1997)                           

diritto di accesso degli interessati ai loro dati, cioè controllabilità di 
coloro che effettuano il trattamento

sia mediante il controllo 
diretto dell’interessato

sia mediante l’intervento
istituzionale del Garante
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Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 
di  protezione dei dati personali”

� Il Codice, per la prima volta nel panorama internazionale, ha riunito in 
un unico corpo normativo - integrandola, razionalizzandola e in alcuni 
punti semplificandola - una materia, quella della protezione dei dati 
personali, la cui disciplina si era formata nel tempo con vari interventi
integrativi e modificativi della L. 675/96, 

� Il Codice si compone di tre parti:
- la prima, recante le disposizioni generali applicabili a tutti i        
trattamenti ed alcune ulteriori regole specifiche per i trattamenti 
effettuati da soggetti pubblici o privati;
- la seconda, nella quale sono riunite disposizioni particolari 

esclusive per alcuni trattamenti, che integrano o in qualche caso 
derogano alle disposizioni generali della parte prima;
- la terza, concernente la tutela amministrativa e giurisdizionale    

dell’interessato, i controlli ed il sistema delle sanzioni;      



5

Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 
di  protezione dei dati personali”

Art.1 – Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano in conformità alle 
disposizioni del presente codice

questo articolo rappresenta un’importante innovazione rispetto alla 
precedente disciplina (L. 675/96 e successive integrazioni) in quanto 
ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo diritto fondamentale
che può essere considerato il perno dell’intera normativa privacy 
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Contestualizzazione del nuovo diritto 
alla protezione dei dati personali

� Il nuovo diritto nasce in un contesto storico dove il patrimonio
informativo di ciascuno è tendenzialmente un patrimonio 
circolante, destinato ad essere sottoposto ad uso da parte di 
altri soggetti per le finalità più varie (es. internet)

� L’attività di trattamento dei dati personali viene, infatti, 
qualificata come attività pericolosa dall’art. 15 del codice che 
recita: “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del 
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi 
dell’art. 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di violazione dell’art.11”
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Il Codice ha ribaltato la 
concezione storica del dato

Prima del codice il dato veniva 
generalmente trattato dalle aziende 
(pubbliche e private) come se fosse loro

Oggi il dato è dell’interessato



8

Giornata europea della 
protezione dei dati:  29.1.2007
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Alcune indispensabili definizioni

Il dato è sinonimo di informazione

Può rientrare in tale categoria concettuale qualsiasi 
elemento che abbia contenuto informativo e, quindi, 
non solo le espressioni alfanumeriche ma anche 
suoni o immagini
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Alcune indispensabili definizioni

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

dati identificativi i dati personali che permettono l’identificazione 
diretta dell’interessato. 



11

Alcune indispensabili definizioni

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;
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Alcune indispensabili definizioni

dati giudiziari

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; 
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Alcune indispensabili definizioni

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

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;

quando il trattamento è effettuato da una P.A.  titolare del trattamento è
l’ente nel suo complesso 
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Con-titolarità del trattamento

La con-titolarità del trattamento presuppone la 
definizione in modo congiunto delle:

� Finalità del trattamento

� Modalità del trattamento

� Misure di sicurezza
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Possibili esempi di con-titolarità

� Azienda ULSS – Comune (integrazione

socio-sanitaria)

� Azienda ULSS – Comuni – MMG 
(assistenza territoriale)
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Alcune indispensabili definizioni

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 di dati
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Processo di trattamento

trattamento
interno

registrazione, organizzazione
conservazione, consultazione
elaborazione, modificazione
selezione , estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco
cancellazione,  distruzione  

raccolta

comunicazione

diffusione
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Nozione di comunicazione

dare conoscenza dei dati personali

� a uno o più soggetti determinati

� diversi dall’interessato, dal responsabile e dagli 
incaricati

� in qualunque forma, anche mediante la messa a 
disposizione o consultazione



19

Nozione di diffusione

dare conoscenza dei dati personali

� a soggetti indeterminati

� in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione
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Principi generali del codice 
privacy (art. 3)

Principio 
di necessità

I sistemi informativi e i programmi 
informatici sono configurati riducendo 
al minimo l’utilizzazione di dati 
personali e di dati identificativi, in 
modo da escluderne il trattamento 
quando le finalità perseguite nei singoli 
casi possono essere realizzate 
mediante, rispettivamente, dati anonimi 
od opportune modalità che permettano 
di identificare l’interessato solo in caso 
di necessità (trattamento disgiunto)
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Principi generali del codice privacy 
(art. 11)

Principio di finalità
per ogni trattamento occorre uno 
scopo determinato, esplicito e 
legittimo

Principio di proporzionalità
e adeguatezza

i dati oggetto di trattamento 
devono essere pertinenti, 
completi e non eccedenti
rispetto alle finalità
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Principi generali del codice privacy 
(art. 22-commi 3,5 e 9 e art. 68)

Principio di 
indispensabilità

da valutarsi in concreto
caso per caso

per quanto attiene il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari riguarda:
- i dati che possono essere trattati
- le operazioni che possono essere
eseguite (comunicazione e diffusione)
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I codici di deontologia e buona 
condotta (art. 12)

� sono promossi dal Garante nell’ambito delle categorie 
interessate, nell’osservanza del principio di 
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi 
delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa in materia 
di trattamento di dati personali;

� i codici sono pubblicati nella G.U. e sono riportati 
nell’allegato A) al codice;

� il rispetto delle disposizioni contenute nei codici, 
costituisce condizione essenziale per la liceità e la 
correttezza del trattamento dei dati
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Codici di deontologia contenuti 
nell’allegato A)

� Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati 
personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;

� Codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento di dati personali per scopi storici;

� Codice di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema 
statistico nazionale;
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Principi applicabili a tutti i trattamenti 
effettuati da soggetti pubblici (art. 18)

� Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti 
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali;

� Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le 
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti 
pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato;

� Devono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 25 in 
tema di comunicazione e diffusione
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Principi applicabili a tutti i trattamenti 
effettuati da soggetti pubblici (art. 19)

� nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali i 
soggetti pubblici possono trattare dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di 
regolamento;

� La comunicazione di tali dati tra soggetti pubblici è ammessa 
quando è prevista da una norma di legge o di regolamento o, 
in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento di fini 
istituzionali; in questo secondo caso la comunicazione può 
essere effettuata decorso il termine di 45 giorni dalla 
comunicazione al Garante (art. 39)

� La comunicazione di tali dati da un soggetto pubblico a privati 
o enti pubblici economici o la diffusione sono ammesse solo 
quando sono previste da una norma di legge o di regolamento
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Principi applicabili al trattamento di dati 
sensibili effettuati da soggetti pubblici 
(artt. 20 e 21)

Il trattamento è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione 
di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere 
trattati,  le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse 
pubblico perseguite.

Diversamente

Art. 20 – comma 2
Identificazione dei tipi di dati 
e di operazioni con atto di 
natura regolamentare 
(Regolamento della Regione 
Veneto del 20.3.2006, n. 2)

Art. 20 – comma 3
E necessario chiedere al 
Garante l’individuazione delle 
attività che perseguono finalità
di rilevante interesse pubblico
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Regolamento della Regione Veneto 
20.3.2006, n. 2 (BUR n. 29 del 24.3.2006)

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione 
degli artt. 20 - comma 2 e 21 – comma 2 del D.Lgs. 196/03

� la denominazione del trattamento;

� le normative nazionali e regionali in base alle quali il Titolare attiva il

trattamento;

� le finalità del trattamento;

� la tipologia dei dati trattati;

� le modalità di trattamento (cartaceo, informatizzato, audio, ecc.);

� la tipologia delle operazioni eseguite (comunicazione);

� descrizione del trattamento e del flusso informativo;

41 schede contenenti ognuna:



29

Principi applicabili al trattamento di 
dati sensibili e giudiziari (art. 22) 1/2

� L’informativa deve fare espresso riferimento alla 
normativa che prevede lo specifico trattamento;

� Possono essere trattati solo i dati indispensabili;

� Di regola i dati devono essere raccolti presso 
l’interessato;

� Periodicamente deve essere verificata l’esattezza e 
l’aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, 
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti;
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Principi applicabili al trattamento di 
dati sensibili e giudiziari (art. 22) 2/2

� I dati contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con 
l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di 
cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi in modo 
da renderli inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

� I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono 
conservati separatamente da altri dati personali, trattati per 
finalità che non richiedono il loro utilizzo (con o senza l’utilizzo 
di strumenti elettronici);

� I dati donei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi;
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I diritti dell’interessato 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

� L’interessato ha sempre il diritto di conoscere i propri dati 
utilizzati dal Titolare.

� Quando i dati non sono del tutto corretti, l’interessato ha il 
diritto di chiedere l’aggiornamento, la  rettifica, l’integrazione dei 
propri dati. 

� Infine, a determinate condizioni, l’interessato ha diritto di 
opporsi al trattamento nonché – quando è stata violata la legge 
– alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati 
trattati.
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I diritti dell’interessato 

Art. 8 - Esercizio dei diritti

� L’interessato può esercitare i propri diritti mediante una richiesta 
informale al Titolare o al Responsabile; questa richiesta deve 
ricevere un riscontro entro quindici o trenta giorni (cfr. art.146  
commi 2 e 3).

Art. 9 – Modalità di esercizio

� L’esercizio dei diritti di regola deve essere effettuato 
dall’interessato per iscritto (lettera raccomandata, telefax). La 
richiesta di conoscere i propri dati personali (art.7 – commi 1 e 2) 
può essere fatta a voce. L’interessato può farsi assistere da 
persona di fiducia o può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
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I diritti dell’interessato 

Art. 10 - Riscontro all’interessato 

Il Titolare deve attrezzarsi in modo da fornire nei tempi di legge un 
riscontro in forma intelligibile agli interessati che ne fanno richiesta; 
per le ricerche svolte, il titolare può chiedere un contributo spese 
all’interessato.

Esempio: tramite gli URP
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Informativa all’interessato 
(art.13)

L’interessato o la persona presso la quale sono 
raccolti i dati personali sono previamente informati, 
oralmente o per iscritto, circa:

� le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

� la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

� le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

� i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di   responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei 
dati medesimi;

� i diritti di cui all’art.7,

� gli estremi identificativi del titolare e, se designati, dei 
responsabili
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Soggetti ai quali fornire l’informativa e 
relative modalità pratiche

dipendenti

selezione bando di concorso

gestione rapporto di lavoro informativa individuale

fornitori beni 
e servizi

selezioni di mercato
e gare ad evidenza 
pubblica

lettera di invito o
bando di gara

utenti dei servizi

di ricovero individuale e in forma scritta

ambulatoriali o 
di diagnostica

cartellonistica nelle sale d’attesa

a domanda individuale modulistica

altri oggetti ad esempio in caso di videosorveglianza
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Il responsabile del trattamento –
caratteristiche  (art.29)

� designazione facoltativa;

� se designato, il responsabile deve essere individuato tra 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;

� affidamento per iscritto di compiti analiticamente specificati;

� effettuazione dei trattamenti attenendosi alle istruzioni impartite 
dal titolare;

� vigilanza del titolare, anche tramite visite periodiche, sulla 
puntuale osservanza dei compiti  e delle istruzioni.

Culpa in eligendo e culpa in vigilando
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Il responsabile del trattamento – compiti

� individuazione ambito del trattamento degli incaricati;

� adozione misure minime di sicurezza;

� monitoraggio e controllo del processo di trattamento;

� informativa agli interessati e, se dovuto, acquisizione del 
consenso; 

� gestione diritti di accesso e altre richieste degli interessati;
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Responsabile esterno del 
trattamento (outsourcing)

Regola 19.7 del Disciplinare tecnico (all. B)

In caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, 
all’esterno della struttura del titolare, è necessario provvedere alla 
formale designazione del soggetto esterno quale “responsabile del
trattamento”. Nell’atto di designazione devono essere specificati:

� i compiti assegnati e gli obblighi in materia di misure di sicurezza;

� le istruzioni a cui attenersi nelle varie fasi del trattamento.
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Recupero coattivo dei crediti 
affidato a società esterne

Il Garante ha indicato particolari cautele che le aziende sanitarie
locali devono rispettare nell’affidare a società esterne l’attività di 
recupero coattivo dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei 
ticket e dal mancato ritiro dei referti medici. In questi casi le 
aziende devono:

� designare i soggetti esterni quali responsabili del trattamento ed 
informare preventivamente gli interessati sulla possibilità che le 
informazioni che li riguardano siano utilizzate per finalità di 
recupero dei crediti;

� fornire alla società i soli dati personali strettamente necessari (dati 
anagrafici, indirizzo, importo) e non anche quelli idonei a rivelare lo 
stato di salute;
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Incaricati del trattamento (art.30)

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

La designazione deve 
essere effettuata per 
iscritto e deve 
individuare 
puntualmente l’ambito 
del trattamento 
consentito
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Incaricati – individuazione dell’ambito del 
trattamento 

Art. 30 – comma 2 e punto 15 dell’allegato B) “Disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza”

Individuazione ambito
trattamento per unità

si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad 
una unità per la quale è individuato,
per iscritto, l’ambito del trattamento 
consentito agli addetti all’unità
medesima

Individuazione ambito 
trattamento per classe 
omogenea 

- categoria professionale 
- procedimenti 
amministrativi
- categorie e bisogni utenti
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Processo per la gestione dei profili 
soggettivi

individuazione
unità trattamento

monitoraggio

individuazione
classi di incaricati

profili di 
autorizzazione

istruzioni
operative

determinazione
ambito trattamento
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Modello organizzativo adottato dall’ULSS 
16 e dall’Azienda Ospedaliera

Dipartimento

Struttura 
Complessa

(responsabile trattamento)

Struttura
Complessa

(responsabile trattamento)

Struttura 
Semplice

(responsabile trattamento)

Servizi di staff
(responsabile trattamento)

DIREZIONE STRATEGICA

Tutte le persone fisiche che a vario titolo operano all’interno delle 
strutture aziendali (dipendenti, lavoratori atipici, specializzandi, 
frequentatori, volontari, borsisti, stagisti ecc.) sono stati designati 
incaricati del trattamento dei dati necessariamente utilizzati nell’ambito 
dell’espletamento delle mansioni assegnate
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Sicurezza dei dati e dei sistemi –
principi e garanzie

� Riservatezza – garanzia che l’accesso ai dati sia 

consentito solo ai soggetti legittimati;

� Integrità – garanzia che la modifica dei dati venga 
effettuata solo da parte dei soggetti autorizzati

� Disponibilità – garanzia che il sistema e i dati siano 
accessibili e utilizzabili con continuità

� Autenticità – garanzia che la fonte dei dati sia 
attendibile.
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Sicurezza dei dati e dei sistemi: 
garanzia di riservatezza

La riservatezza deve essere garantita tramite:

� l’autenticazione informatica intesa come 
l’insieme degli strumenti elettronici e delle 
procedure per la verifica anche indiretta 
dell’identità (budge, password, ecc.) 



46

Sicurezza dei dati e dei siatemi: 
garanzia di integrità

L’integrità deve essere garantita tramite:

� il sistema di autorizzazione inteso come l’insieme 
degli strumenti e delle procedure che abilitano 
l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento 
degli stessi (profilo di autorizzazione) 
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Sicurezza dei dati e dei sistemi: 
potenziali criticità

� Comportamenti errati 

� Organizzazione carente 

� Logistica inadatta 

� Errori del software 

� Vulnerabilità
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Sicurezza dei dati e dei sistemi

� Misure di tipo organizzativo (es. designazione dei 
responsabili e incaricati, formazione, linee guida);

� Misure di tipo fisico (es. ingressi controllati dei 
locali di custodia degli archivi e dei server);

� Misure di tipo logico (es. autenticazione incaricati, 
antivirus, firewall, cifratura dei dati)
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Sicurezza dei dati e dei sistemi: 

le previsioni del codice

custoditi controllati

alle conoscenze acquisite 
in base al

progresso tecnico

alla natura 
dei dati

alle caratteristiche
del trattamento

Art. 31 “Obblighi di sicurezza” – I dati personali oggetto di trattamento sono

anche in relazione

in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza, i rischi di:

distruzione
e perdita anche

accidentale

accesso
non autorizzato

trattamento
non consentito

dalla legge

trattamento non
conforme alle finalità



50

Sicurezza dei dati e dei sistemi –
art. 33 – misure minime

Art. 34 – trattamenti
con strumenti elettronici

Art. 35 – trattamenti senza
l’ausilio di strumenti elettronici

I trattamenti sono consentiti solo se sono adottate, nei modi previsti dal 
disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

- autenticazione informatica;
- gestione delle credenziali di 
autenticazione;

- aggiornamento periodico
dell’individuazione dell’ambito
di trattamento;

- Protezione degli strumenti 
elettronici;

- custodia di copie di sicurezza;
- tenuta di un aggiornato DPS;
- tecniche di cifratura per i dati sulla
salute e la vita sessuale

- aggiornamento periodico
dell’individuazione dell’ambito
di trattamento;

- procedure per idonea custodia
di atti e documenti affidati
agli incaricati;

- conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato
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Gli obblighi di protezione dei 
dati personali

Misure di sicurezza

responsabilità civile
(art. 15 del codice)

responsabilità penale
(articolo 169 del codice)

idonee
minime

art. 2050 c.c. ravvedimento operoso
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Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza (Allegato B al codice)

Trattamenti con strumenti elettronici
� Sistema di autenticazione informatica:

- credenziali di autenticazione per ogni incaricato (disposizioni scritte per 
garantire la disponibilità dei dati in caso di prolungata assenza o impedimento 
dell’incaricato);

- istruzioni per assicurare la segretezza delle credenziali e per non lasciare 
incustodito e accessibile lo strumento elettronico;

- composta da almeno 8 caratteri, non deve contenere riferimenti agevolmente 
riconducibili all’incaricato e deve essere modificata almeno ogni 6 mesi (tre 
mesi nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari);

- le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi devono 
essere disattivate;

- le credenziali devono essere disattivate anche in caso di perdita della qualità
che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali;
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Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza (Allegato B al codice)

Trattamenti con strumenti elettronici
� Sistema di autorizzazione:

- definizione dei profili di autorizzazione per ciascun incaricato o per classi 
omogenee di incaricati in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari;

- almeno annualmente deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per 
la conservazione dei profili di autorizzazione;

� Altre misure di sicurezza:

- i dati personali devono essere protetti contro il rischio di intrusione e 
dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale con 
idonei strumenti elettronici da aggiornare almeno ogni 6 mesi;

- istruzioni organizzative e tecniche per il salvataggio dei dati con frequenza 
almeno settimanale;
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Schema dei sistemi per l’accesso 
ai dati

AUTENTICAZIONE
INFORMATICA

SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE

IDENTIFICAZIONE 
DELL’INCARICATO

ACCESSO AI
DATI COMPRESI
NEL PROFILO

CREDENZIALI DI 
AUTENTICAZIONE

TRATTAMENTI
CONSENTITI

User name
Password

DATI PERSONALI

DATI PERSONALI
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Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza (Allegato B al codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

� Ulteriori misure di sicurezza in caso di trattamento di dati 
sensibili o giudiziari

- istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili 

che in caso di cessato utilizzo devono essere distrutti o resi inutilizzabili;

- devono essere adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai 
dati in caso di danneggiamento degli strumenti elettronici (massimo entro 7 
giorni);

- trattamento disgiunto dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale contenuti in elenchi, registri o banche dati;

- I dati relativi all’identità genetica devono essere trattati esclusivamente 
all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati specificatamente 
autorizzati;
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Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza (Allegato B al codice)

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

- istruzioni scritte agli incaricati finalizzate al controllo ed alla custodia 

degli atti e dei documenti contenenti dati personali;

- gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari 
devono essere riconsegnati al termine delle operazioni affidate;

- l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere 
controllato con adeguati strumenti elettronici o da incaricati della 
vigilanza;
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Il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (allegato B al codice)

Obbligo di adozione

(misura minima)

Contenuti
� elenco dei trattamenti di dati personali;

� distribuzione dei compiti e delle responsabilità;

� analisi dei rischi che incombono sui dati;

� misure fisiche e logiche;

� criteri e modalità di ripristino dei dati in seguito a 
distruzione o danneggiamento;

� previsione di interventi formativi degli incaricati;

� responsabili esterni (outsorcing);

� criteri di cifratura per il trattamento dei dati di salute e 
la vita sessuale;

� ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili 
o giudiziari;

� trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici 
(modalità tecniche da adottare)

Obbligo di riferire nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio dell’avvenuta 
redazione o aggiornamento annuale (entro il 31 marzo) del DPS
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Il Garante per la protezione dei 
dati personali (art. 153)

� Il Garante per la protezione dei dati personali è
un’Autorità indipendente (opera cioè in piena 
autonomia e con indipendenza di giudizio e di 
valutazione) dal potere esecutivo 

� è composta da quattro membri, eletti dai due rami del 
Parlamento e dura in carica quattro anni, rinnovabili 
una sola volta. I componenti eleggono nel loro ambito 
un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità
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I compiti del Garante per la protezione 
dei dati personali (art. 154)

� controlla se i trattamenti sono effettuati nel rispetto del codice;

� esamina i reclami e le segnalazioni ed esprime pareri;

� provvede sui ricorsi degli interessati e prescrive ai titolari le 
misure necessarie o opportune; 

� applica le sanzioni amministrative previste dal codice;

� promuove la sottoscrizione dei codici di buona condotta;

� segnala al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi 
normativi;

� denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei 
quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
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Gli accertamenti e i controlli del Garante 
per la protezione dei dati personali (artt. 
157, 158,159 e 160)

� il Garante può chiedere l’esibizione di documenti al Titolare, al 
Responsabile, all’interessato e a terzi;

� con personale del proprio Ufficio e con l’eventuale collaborazione 
di altri organi dello Stato (Guardia di Finanza), il Garante può
effettuare ispezioni nei luoghi dove si svolge il trattamento –
compresi gli accessi a banche dati – previa autorizzazione del 
Tribunale in caso di privata dimora;

� l’ispezione del Garante deve essere annunciata formalmente al 
Titolare o al Responsabile, va eseguita anche in caso di rifiuto e 
va verbalizzata. La stessa ispezione può essere svolta al cospetto 
delle persone indicate dal Titolare o dal Responsabile;
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Sanzioni amministrative previste nel 
Titolo III del codice

Tipologia Riferimento 
codice privacy

misura della sanzione 

Omessa o inidonea informativa
Art. 161

Dati comuni: sanzione  da € 3.000 a € 18.000
Dati sensibili: sanzione  da € 5.000 a € 30.000
Aumento fino al triplo in base alle
condizioni economiche del contravventore

Cessione di dati Art. 162 Sanzione  da € 5.000 a € 30.000

Violazione obblighi comunicazione 
al paziente da parte di un medico 
o esercente professione sanitaria 
autorizzato

Art. 162, c. 2
Art. 84, c. 1

Sanzione  da € 500 a € 3.000

Omessa o incompleta 
notificazione

Art. 163 Sanzione  da € 10.000 a € 60.000

Omessa informazione o 
esibizione di 
documenti al Garante  

Art. 164 Sanzione  da € 4.000 a € 24.000
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Sanzioni penali previste nel Titolo III 
del codice

Tipologia Riferimento codice 
privacy

Sanzione prevista

Trattamento illecito dei dati Art. 167 Dati comuni: reclusione da 6 a 18 mesi
Dati sensibili: reclusione da 12 a 36 mesi

Comunicazione illecita dei dati Art. 167 Dati comuni: reclusione da 6 a 24 mesi
Dati sensibili: reclusione da 1 a 3 anni

Falsità nelle dichiarazioni e 
notificazioni al Garante

Art. 168 Reclusione da 6 a 36 mesi

Omissione misure minime di 
sicurezza

Art. 169

Arresto fino a 2 anni o ammenda da
€ 10.000 a 50.000.
Usufruendo del ravvedimento operoso e 
adeguandosi alle prescrizioni fissate in 
fase di accertamento,  il reato si estingue 
pagando una multa di € 12.500

Inosservanza dei provvedimenti 
del Garante

Art. 170 Reclusione 3 - 24 mesi
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Responsabilità civile

L’art. 15 del codice prevede “Chiunque cagiona ad altri un danno 
per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al 
risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del c.c. Il danno non 
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11”
(esempio se si trattano dati non rispettandone i principi di 
correttezza, liceità, pertinenza ecc.)

Sarà il titolare a dover dimostrare (inversione dell’onere della 
prova) di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare il danno 
medesimo (misure idonee)
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Alcuni siti dove trovare i testi normativi e 
materiali di approfondimento

www.garanteprivacy.it

www.interlex.it

www.altalex.com

www.giurdanella.it


