


Diritto di accesso alla cartella clinica del deceduto

“Privacy dei defunti – diritto di accesso alla cartella clinica del deceduto”, è il titolo dell’articolo di
Recchia Antonio e Radrizzani Alessandro che analizza:

 l’art. 9 del Codice della Privacy che riconosce il diritto in questione a tutti coloro che
hanno un interesse proprio, cioè agiscono in favore dell’interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione;

 le modalità per accedere previste dal provvedimento n. 6/2012 del Garante Privacy:
“l'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali riguardanti il defunto senza dover
fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni, come
invece previsto nella diversa ipotesi di cui al citato art. 92 (o dover dimostrare che i
diritti fatti valere siano di rango pari a quelli della persona cui si riferiscono i dati)”;
precisa inoltre la stessa Autorità che il diritto ex art. 9 premette “all'interessato di
ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la sola comunicazione in forma intelligibile dei
dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti
che li contengono ovvero - quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente
difficoltosa secondo una valutazione che pertiene al titolare medesimo - la consegna in
copia dei documenti, con l'omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale
dell'interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice)”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/34449-privacy-dei-defunti-diritto-dei-accesso-alla-cartella-clinica-del-
deceduto

Dati sensibili nei diplomi di laurea

“Trattamento dei dati sensibili nei diplomi di laurea. Il provvedimento del Garante Privacy in merito
all’annotazione del cambio di genere sui documenti universitari” è il titolo dell’articolo della dott.
ssa Serena Bussani e del dott. Gianni Penzo Doria, i quali affrontano i seguenti aspetti:

 laureati e dati sensibili;
 bilanciamento del rispetto della sfera privata con le esigenze (pubbliche) di

documentazione;
 archivistica, diplomatica e privacy.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=3014

Protocollo informatico e privacy

Nell’articolo intitolato “Protocollo informatico e privacy. Commento alla deliberazione del Garante
per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2012, n. 280”, a cura del dr. Franco Cardin e del
dott. Gianni Penzo Doria, gli autori si soffermano, in modo particolare sui seguenti punti:

 il fatto in punto di diritto;
 il quadro normativo di riferimento;
 gli obblighi in materia di misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003;
 obblighi e prescrizioni in materia di protocollo informatico e la profilatura degli utenti.



Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=3023

Sicurezza dati personali

“Gli obblighi conseguenti alla violazione di dati personali: il recepimento delle disposizioni
comunitarie nell’ordinamento nazionale”, è il titolo dell’articolo di Maurizio Mensi, professore
ordinario di diritto pubblico dell’economia della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
(SSEF) e di diritto dell’informazione e della comunicazione presso l’università “LUISS Guido Carli” di
Roma e di Maurizio D’Amico, avvocato specializzato in diritto dell’Unione europea, nel quale gli
autori, visti i recenti casi di perdita di dati personali accaduti in tutta Europa e nel mondo hanno
sentito maggiormente il bisogno di analizzare il recepimento delle disposizioni comunitarie
nell’ordinamento nazionale, relativa alla tutela dei dati delle persone. Da questa considerazione è
sorta la necessità di definire un quadro regolamentare che garantisca, se necessario, un puntuale
ed efficace livello di protezione, anche attraverso la previsione di un sistema di sanzioni adeguato
al livello di responsabilità e di professionalità che deve essere richiesto a chi opera in questo
delicato settore.
In particolare, gli autori nel testo pongono l’attenzione sulle linee guida del Garante per la privacy
in materia di “Data Breach Notification”; sui soggetti tenuti all’obbligo di informativa e sulla
comunicazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wpcontent/uploads/2013/03/Mensi_DAmico_violazi
one-dati-personali.pdf

Garante Privacy: Newsletter n. 372 del 19 aprile 2013

Con la newsletter n. 372 del 19 aprile 2013 il Garante della privacy si è dimostrato favorevole
all’uso della firma biometrica per le banche, al monitoraggio dei trapianti di cellule e tessuti umani
con precise garanzie, alle telecamere ‘intelligenti’ contro i vandali, con particolare attenzione alla
privacy, ma ha imposto il divieto per la diffusione dei dati sanitari dei cittadini sui siti web dei
Comuni.
In riferimento al primo punto, Il Garante privacy ha autorizzato l’inizio di due progetti innovativi
che consentono ad alcune banche di individuare i propri clienti mediante l’analisi biometrica della
firma apposta su dei lettori digitali, ma solo in seguito ad apposite garanzie a tutela della privacy.
Pertanto la nuova procedura prevede che l’utente non firmi più su un normale foglio di carta, ma
su un tablet elettronico “grafometrico” in grado di recepire alcuni parametri biometrici, come il
ritmo, la velocità, la pressione esercitata durante il movimento della firma. Tali dati vengono poi
confrontati con quelli già memorizzati prima al fine di consentire l’autenticazione informatica del
cliente che l’ha apposta.
In ordine al secondo punto, l’Autorità (doc. web n. 2380087) ha espresso il via libera su uno
schema di Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per
avviare a livello nazionale trapianti sperimentali di cellule e tessuti umani (cornee, cute, valvole
cardiache) e nuovi medicinali per terapie avanzate. Comunque, il Garante, in proposito pur
dimostrandosi favorevole, ha chiesto di innalzare ulteriormente le garanzie, adottando necessari
accorgimenti dei dati relativi al numero dei pazienti coinvolti, per escluderne il rischio di
identificazione anche indiretta dei medesimi.
Identica cosa è avvenuta in riferimento al terzo punto, in quanto la medesima Autorità ha dato il
via libera (doc. web. n. 2380059) all’utilizzo da parte del comune di Bergamo di un sistema di



controllo dei luoghi pubblici ai fini di sicurezza urbana. Si tratta di un impianto di telecamere con
inquadratura fissa, che oltre che a riprendere le immagini, aziona in tempo reale un allarme sul
monitor della postazione della polizia in caso di sosta prolungata di un soggetto, nelle aree
adiacenti monumenti e sedi istituzionali, con lo scopo di permettere un eventuale pronto
intervento.
In ordine al quarto punto, l’Autorità ribadisce che è vietato diffondere dati sanitari dei cittadini sui
siti web dei Comuni. Infatti tale Autorità ha fatto oscurare dai siti web di altri sedici Comuni italiani
di piccola e media grandezza i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci
disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

Il testo della newsletter è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it

Utilizzo delle webcam negli asili nido

Nel commento intitolato “Privacy: il no del Garante all’uso di webcam negli asili nido”, a cura di
Biancamaria Consales, l’autrice evidenzia la motivazione dell’Autorità: i sistemi di controllo così
invasivi come le webcam devono essere utilizzati con estrema cautela poiché oltre che ad incidere
sulla libertà di insegnamento, possono determinare nel minore, la percezione che sia normale
essere continuamente sottoposti a sorveglianza.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.diritto.it
Il testo del Parere del garante della Privacy è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it

Utilizzo delle webcam negli asili nido

Nel commento intitolato “Privacy: il no del Garante all’uso di webcam negli asili nido”, a cura di
Biancamaria Consales, l’autrice evidenzia la motivazione dell’Autorità: i sistemi di controllo così
invasivi come le webcam devono essere utilizzati con estrema cautela poiché oltre che ad incidere
sulla libertà di insegnamento, possono determinare nel minore, la percezione che sia normale
essere continuamente sottoposti a sorveglianza.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.diritto.it
Il testo del Parere del garante della Privacy è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it

Trasparenza e Privacy

In materia si pubblica il seguente articolo:

Trasparenza riservata

“Trasparenza riservata”, a cura di Francesco Tentoni, responsabile servizio innovazione
istituzionale e amministrativa della Provincia di Bologna, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 5
del 2013, a pag. 236, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autore affronta il
rapporto intercorrente fra trasparenza amministrativa e riservatezza degli interessati,



soffermandosi sul Codice della trasparenza, sulle prescrizioni generali del Garante e sugli
adeguamenti a tali prescrizioni.

Relazione annuale del Garante Privacy

In data 11 giugno il Garante della privacy ha svolto una relazione sul sedicesimo anno di attività e
sullo stato della normativa sulla privacy. In particolare la relazione fornisce le prospettive di azione
verso le quali è opportuno orientarsi allo scopo di costruire un’autentica ed effettiva protezione dei
dati personali, soprattutto per quanto concerne l’uso delle nuove forme di comunicazione e dei
nuovi sistemi tecnologici. Nel testo, si riportano gli interventi più rilevanti che concernono: la
trasparenza della PA on line e le garanzie da assicurare ai cittadini, il fisco e la tutela della
riservatezza dei contribuenti, il cloud computing; la tutela dei minori nel mondo dell'informazione;
il telemarketing invasivo; i diritti dei consumatori; il rapporto di lavoro; le semplificazioni per le
imprese; la sanità elettronica; il mondo della scuola; la propaganda elettorale; le intercettazioni; i
dati di traffico telefonico e telematico; l'uso dei dati biometrici; la ricerca medico-scientifica.Nel
testo inoltre vengono indicate le cifre inerenti i quesiti, i reclami, le segnalazioni con le specifiche
materie (telefonia, credito, centrali rischi, videosorveglianza, rapporti di lavoro, giornalismo) in cui
L’autorità è intervenuta.Inoltre vengono anche evidenziati i dati riguardanti l’attività del Garante a
livello internazionale, a partire da quella svolta nel gruppo delle Autorità per la privacy europea.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it

Comunicazioni al sindacato e tutela della privacy

“Comunicazioni al sindacato e tutela della privacy dei dipendenti: le nuove indicazioni del Garante”,
è il titolo dell’articolo di Sara Petrilli, consulente legale di enti pubblici e aziende, pubblicato sulla
rivista “Azienditalia” n. 5 del 2013, a pag. 248, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel
quale l’autrice analizza i principi generali contenuti nelle Linee Guida in materia di trattamento di
dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico
approvate con deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007. Con il provvedimento n. 431 del 20
dicembre 2012, diffuso con la newsletter n. 370 del 1° marzo 2013, detta Autorità ha ribadito il
giudizio già espresso in precedenza e cioè che i dati oggetto di comunicazione verso i sindacati
devono essere trasmessi tassativamente in forma anonima: solo osservando tale adempimento la
Pubblica amministrazione-datore di lavoro adempie agli obblighi derivanti dal sistema di norme che
disciplinano i rapporti con i sindacati, nel pieno rispetto della riservatezza e protezione dei dati
personali dei propri dipendenti.

Fidelity card e privacy

Nell’articolo intitolato “Fidelity card e tutela della privacy: indicazioni operative per evitare
sanzioni”, a cura dell’avv. Luca Giacopuzzi, l’autore rileva che per volontà del Garante, il
trattamento deve svolgersi nel rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, qualità e
proporzionalità di cui agli artt. 3 e 11 del Codice. Tale Autorità ne ha individuato tre finalità
peculiari che possono essere perseguite con il trattamento dei dati dei clienti fidelizzati:

- la fidelizzazione in senso stretto, ovvero l’attribuzione di vantaggi connessi alla carta;



- la profilazione ossia la creazione di profili mediante l’analisi di abitudini e di scelte di consumo
del cliente;

- il marketing diretto, inteso come l’invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni
commerciali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com

Dati e privacy

Nell’articolo intitolato “La pubblicazione dei dati e la tutela della privacy”, a cura di Arturo Bianco,
nel quale evidenzia che le amministrazioni pubbliche non devono pubblicare le notizie riguardanti i
propri dipendenti che contengono dati sensibili. L’autore si sofferma sulla sentenza n. 12726 del
2012, che ha affermato testualmente che “gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono
trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario per svolgere le rispettive funzioni
istituzionali”. Tale pronuncia aggiunge che “la pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti
determinano una diffusione di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un
numero indeterminato di cittadini e l'interferenza nella sfera personale degli interessati che ne
consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento”. La
diffusione quindi di questi dati deve essere rispettosa dei criteri emessi dalla L. n. 675/1996 art. 9;
secondo la quale i dati personali devono essere a) trattati in modo lecito e secondo correttezza e,
in ogni caso, b) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it

Il bilanciamento tra trasparenza e privacy

Nell’approfondimento intitolato “Il bilanciamento tra trasparenza e privacy” , a cura di Mauro
Alovisio, pubblicato sul Quotidiano Enti Locali, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
l’autore evidenzia che nel seminario organizzato in occasione della XXX Assemblea Anci il 24
ottobre 2013 a Firenze è intervenuto il Garante della Privacy in tema di trasparenza amministrativa
che ha illustrato le problematiche inerenti il diritto alla protezione dei dati personali alla luce della
giurisprudenza comunitaria. Tale Autorità pone in risalto la questione di come la trasparenza non
abbia valore intrinseco in sé ma in relazione al raggiungimento di altre finalità superiori come il
controllo democratico su responsabilità, buon andamento e imparzialità. Per evitare rischi si rende
necessario trovare un corretto punto di equilibrio tra le diverse istanze dell’attività amministrativa,
la pubblicazione on line di informazioni e la riservatezza delle persone. In proposito Il Garante
richiama al principio di proporzionalità affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di
giustizia secondo la quale le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati devono operare nei
limiti dello stretto necessario, e prima di ricorrervi occorre ipotizzare misure che determinino lesioni
meno gravi del suddetto diritto fondamentale per le persone fisiche. In particolare il Garante
approfondisce il profilo della indiscriminata libera riutilizzabilità dei dati reperibili on line.
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Redditometro concluso l’esame del Garante

Con un comunicato stampa del 21 novembre 2013 il Garante ha dato il via libera al cosiddetto
“redditometro”, ma nel contempo ha prescritto una serie di linee guida affinchè venga tutelata la
privacy dei soggetti e rendendo ancora più efficace tale strumento ai fini della lotta all’evasione
fiscale. Per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese realizzate e per selezionare i
contribuenti da sottoporre ai controlli, il nuovo redditometro si avvale del trattamento
automatizzato dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate – comunicati dal medesimo
contribuente o da soggetti esterni (es. società telefoniche, assicurazioni) e sull’imputazione anche
di spese presunte, determinate sulla base dell’attribuzione automatica al contribuente di un
determinato profilo. Questo tipo di trattamento che presenta rischi specifici per i diritti
fondamentali delle persone ha reso necessaria la verifica preliminare del redditometro da parte
dell’Autorità. In proposito, a tutela dei soggetti sono state assunte le seguenti misure di sicurezza:
la profilazione: il reddito del soggetto potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe
e che valorizzino elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento)
senza servirsi di spese presunte basate unicamente sulla media Istat; spese medie Istat: queste
non possono essere utilizzate per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es.
abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe; il fitto figurativo
(attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di
residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma
solo ove necessario a seguito del contradditorio; l’’esattezza dei dati: l’Agenzia dovrà prestare
particolare attenzione alla qualità ed all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le
evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale ed anagrafica;
l’informativa ai contribuenti: attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione
dei redditi e disponibile anche sul sito dell’agenzia delle entrate, del fatto che i loro dati personali
saranno utilizzati anche ai fini del redditometro; il contradditorio: in questo particolare invito
dovrà anche essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa
degli ulteriori dati richiesti dall’agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto
anche parziale a rispondere.

Il testo del Comunicato è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2765125


