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Data protection officer

Nel commento intitolato “Non si diventa data protection officer con un corso di tre o quattro
giorni”, a cura di Nicola Bernardi, l’autore evidenzia che tra i vari argomenti di cui si è discusso al
4° Privacy Day Forum al CNR di Pisa, ne emerge soprattutto uno, sollevato dall’intervento del prof.
Francesco Pizzetti, che concerne la figura del data protection officer, che sarà introdotta nella UE
con il nuovo Regolamento. Ad avviso dell’autore non è pensabile ritenere che abbia valore
determinante tale certificazione conseguita dopo pochi giorni di studio perché porta il nome della
figura che diventerà obbligatoria per 20.000 pubbliche amministrazioni e per migliaia di aziende
italiane. L’autore si dimostra favorevole a quanto rilevato dal prof. Pizzetti: i corsi e le certificazioni
inerenti tale figura stanno proliferando, ma per ricoprire la figura professionale di responsabile
della protezione dei dati occorre un curriculum di spicco, con conoscenze, competenze e un
notevole bagaglio professionale che non si possono improvvisare, ma si accumulano in anni di
esperienza e studi di approfondimento.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=67568

Social Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto una guida intitolata “Social Privacy –
Come tutelarsi nell’era dei social network” (doc. web. n. 3140059) in cui approfondisce le maggiori
criticità e, nel contempo, le opportunità legate all’utilizzo dei social networks, proponendo consigli
e relative soluzioni che possano aiutare la “generazione 2.0” e cioè gli utenti alle prime armi,
insegnanti, famiglie, esperti e manager.
Nel testo, si trovano non solo le nuove frontiere prese in considerazione dai social network
tradizionali, ma anche le numerose piattaforme di messaggistica sociale istantanea, che si sono
diffuse rapidamente con gli smartphone, tablet e phablet o le cosidette tecnologie indossabili
come occhiali e orologi intelligenti.
Con lo scopo di fornire strumenti di tutela, il Garante, tramite tale Guida aiuta gli utenti ad
utilizzare le opportunità offerte dal mondo digitale senza incorrere nelle trappole della rete. In
particolare, si presta attenzione ai fenomeni come quello delle false identità o il sexting e il cyber-
bullismo che rischiano di rovinare la vita di molti giovani anche minorenni.
Per quanto concerne la composizione, l’Autorità ha deciso di mantenere la stessa struttura, del
Vademecum redatto nel 2009, aggiornandone però i contenuti.
Il testo è composto da quattro capitoli: "Facebook & co", "Avvisi ai naviganti", "Ti sei mai
chiesto?", "10 consigli per non rimanere intrappolati ed "Il gergo della rete".

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://194.242.234.211

Privacy e trasparenza on line della PA

Con il documento web n. 3124436 emanato dal Garante, tale Autorità ha predisposto le nuove
Linee guida concernenti la Privacy e la trasparenza on line della PA in adempimento al D.Lgs. n.
33/2013 che concernono sia la pubblicazione di dati e documenti che le PA devono inserire on line
e sia di quelli volti a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni
matrimoniali, deliberazioni sull’albo pretorio on line ecc.).
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Le più importanti misure sulla trasparenza predisposte dall’Autorità riguardano: i principi generali,
l’Open Data e il riutilizzo dei dati; la durata degli obblighi di pubblicazione; i motori di ricerca;
specifici obblighi di pubblicazione ed obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla
trasparenza.
Per quanto concerne il primo punto le PA devono solo pubblicare dati esatti, aggiornati e
contestualizzati e quelli la cui pubblicazione risulti essere veramente necessaria. Inoltre, i medesimi
dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque e per qualsiasi finalità; anche
quelli sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.
Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con
l'esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche,
erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).

Il testo del Documento del Garante è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436

Relazione del Garante sull’attività 2013

L’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato in data 10 giugno 2014 la
relazione sul diciassettesimo anno di attività (anno 2013) sullo stato di attuazione della normativa
sulla privacy. L’Autorità ha tracciato il bilancio del lavoro svolto e, nel contempo, ne ha indicato le
prospettive di azione verso le quali occorre muoversi per attuare un’autentica ed effettiva
protezione dei dati personali, focalizzando l’attenzione soprattutto sulle nuove forme di
comunicazione. Nel contesto è stato affrontato i seguenti argomenti: il bilanciamento del principio
della trasparenza della P.A. con il diritto alla riservatezza, i sistemi di autenticazione dei dati
biometrici, i problemi connessi al furto d’identità digitale e al cloud computing. Nel 2013 sono stati
adottati 606 provvedimenti collegiali ed è stato dato riscontro a 4.185 tra quesiti, reclami e
segnalazioni in ordine alle seguenti aree tematiche: telefonia, centrali rischi, videosorveglianza,
rapporti di lavoro, giornalismo. Sono stati decisi 222 ricorsi, mentre i pareri resi dal Collegio al
Governo e Parlamento sono stati 22 ed hanno riguardato, l’informatizzazione delle banche dati
della PA, l’attività di polizia e sicurezza nazionale; la formazione. Sono state eseguite 411 ispezioni
che hanno riguardato diversi settori: call center e telefonate promozionale indesiderate; banche
dati del fisco; credito al consumo ecc. Le violazioni amministrative contestate sono state 850 ed
una parte consistente ha riguardato il trattamento di illecito dei dati, legato soprattutto al
telemarketing. Le sanzioni amministrative riscosse ammontano a oltre 4 milioni di euro. Inoltre la
stessa Autorità ha risposto ad oltre 31.000 quesiti che hanno riguardato problematiche legate alle
telefonate indesiderate, a Internet, alla pubblicazione di documenti da parte della PA, alla
videosorveglianza, al rapporto di lavoro.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3184318

Le nuove linee del Garante sulla trasparenza nella P.A.

Nell’intervento intitolato “Le nuove Linee guida del Garante privacy sulla trasparenza nella P.A.”, a
cura di Licia Califano, componente del Garante per la protezione dei dati personali, l’autrice si
sofferma sui vari provvedimenti normativi che sono intervenuti in tema, ponendo l’attenzione
soprattutto, sulla cd. legge anticorruzione (L . n. 190/2012) che ha innescato un’operazione di
risistemazione dell’intero quadro normativo riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PA. Il comma 35 dell’art. 1 ha delegato il Governo ad
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adottare un testo unico che non si limitasse al riordino della disciplina già vigente, ma che
introducesse anche la previsione di nuove forme di pubblicità. A tal fine è stato emanato il D. Lgs.
n. 33/2013 che disciplina singole fattispecie di pubblicazione obbligatoria, tra i più importanti, si
rammentano le informazioni concernenti i titoli di incarichi politici (comprese dichiarazioni
reddittuali e patrimoniali) e quelle concernenti i dirigenti, consulenti e collaboratori della P.A. Su
questo punto si innesca il difficile punto di equilibrio fra una trasparenza che deve essere
perseguita e la dignità dell’individuo che non deve essere travolta. Per questa motivazione è
importante stabilire una buona armonia tra le finalità sottese alla pubblicazione delle notizie
sull’attività amministrativa ed il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0482_califano.p
df

Trasparenza e tutela della privacy

Nel commento intitolato “La Trasparenza e la tutela della privacy”, a cura di Arturo Bianco, si
evidenzia che la necessità di garantire il massimo della trasparenza non si deve scontrare con
l’obbligo di tutela della privacy. In tal senso procedono le più recenti indicazioni fornite dal Garante
in merito al rispetto ai vincoli dettati dalla normativa sulla trasparenza, con preciso riferimento al
D. Lgs. n. 33/2013, nello svolgimento delle attività ordinarie delle P.A. statali e locali. In particolare
riguardo ai numerosi obblighi di trasparenza tramite la pubblicazione sul sito Internet dell’ente è
però opportuno tenere in debita considerazione alcune considerazioni: in primo luogo devono
essere ritenuti estranei agli adempimenti del citato decreto tutti gli obblighi di pubblicazione che
concernono finalità diverse da quella di trasparenza, quali pubblicità legale, integrativa dell’efficacia
e dichiarativa o notizia. Inoltre non si possono diffondere dati personali ulteriori non individuati dal
sopracitato decreto o da altra specifica norma di legge o regolamento né pubblicare i dati personali
idonei a rilevare la condizione di salute neppure nell’ambito della documentazione relativa ai
concorsi pubblici.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4684

Parere positivo del Garante per il fascicolo sanitario elettronico

Nel commento intitolato “Fascicolo sanitario elettronico: il sì del Garante privacy al primo decreto
attuativo”, a cura di Biancamaria Consales, si evidenzia che, detta autorità ha espresso parere
positivo sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il primo di una serie di
decreti attuativi previsti da legge, che permetterà a Regioni e Province autonome di dare l’avvio al
fascicolo sanitario elettronico, che rappresenta l’insieme dei dati e dei documenti digitali che
rappresentano la storia clinica e sanitaria di una persona. Il suddetto schema delinea i primi
contenuti da attivare a livello nazionale: i dati e i documenti da inserire in tale fascicolo; le
responsabilità ed i compiti dei soggetti coinvolti; le garanzie e le misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali; le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo; i criteri
di interoperabilità, nonché i contenuti informativi e le codifiche del profilo sanitario sintetico e del
referto di laboratorio. In particolare, nel testo si prevede che il paziente venga informato
chiaramente e possa decidere con maggiore coscienza se dare o meno il consenso
all’alimentazione di tale fascicolo, e, in caso positivo, decidere se aderire per le finalità di ricerca o
programmazione, con le dovute garanzie di anonimato. Inoltre il paziente potrà decidere con
consenso ad hoc se far inserire nel fascicolo sanitario alcune informazioni di particolare delicatezza,
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quali possono essere, la sieropositività, l’interruzione volontaria di gravidanza, la violenza sessuale,
la pedofilia, l’uso di sostanze stupefacenti, il parto in anonimato.

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

Il testo del parere del Garante è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3230826

L’effettività della tutela giurisdizionale

Nell’articolo intitolato “Ancora sul principio di effettività della tutela giurisdizionale”, a cura di
Gustavo Cumin, magistrato del TAR Sicilia-Catania, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 6/2014), si
evidenzia come le più attuali iniziative in tema di geografia giudiziaria assunte con il D.L. n.
90/2014 rendano opportuna una più attenta considerazione del sopracitato principio .Nell’articolo,
si affrontano i seguenti punti: cosa rende effettiva la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche
soggettive; la presenza dei GG. AA. sul territorio nazionale ieri ed oggi; la posizione della Corte
Cost.; un’ulteriore rappresentazione del problema in termini di analisi economica.

Internet e Privacy

Nella nota di commento intitolato “Internet e privacy: una relazione complicata (a margine della
sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014 - Causa C- 131/12)”, a cura di Rosa Pastena,
dottoranda in giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso l’Università di Pisa, si rileva che
tale materia è stata in questi ultimi mesi più volte affrontata sotto molteplici aspetti dalla Corte di
Giustizia Europea. In proposito, tale Organo, in un primo momento, ha dichiarato non valida la
Direttiva europea del 2006 sulla Data Retention, che impone agli operatori di telefonia di
memorizzare i dati di traffico per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni. La Corte è intervenuta sul
punto affermando che tale Direttiva richiedendo la conservazione dei dati personali e consentendo
alle autorità competenti di potervi accedere, interferisca in modo serio con i diritti fondamentali del
rispetto della vita privata e di protezione dei dati personali, violando così il principio di
proporzionalità. Il 13 maggio scorso la Corte è nuovamente intervenuta, con la sentenza qui in
esame, affermando che, il gestore di un motore di ricerca è responsabile del trattamento da esso
effettuato dei dati personali che compaiono sulle pagine web pubblicate da terzi.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti punti: il contesto normativo; le motivazioni della
Corte; i complessi scenari aperti dalla sentenza; la pronta soluzione di Google ed i nuovi ulteriori
problemi e la situazione italiana.

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

Il testo della sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014 – Causa C – 131/12 è reperibile
al seguente indirizzo:
http://curia.europa.eu/juris

Trasparenza, privacy ed enti locali



Nell’articolo intitolato “Trasparenza, privacy ed enti locali”, a cura dell’avv. Mauro Alovisio,
pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (12/09/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si evidenzia che il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato nella recente
relazione annuale al Parlamento (2013) la materia della trasparenza in ordine alle numerose
richieste inviate dai comuni ed enti locali volte a conoscere il corretto trattamento dei dati
personali contenuti in atti e delibere diffusi sui siti web di organi istituzionali statali, delle Regioni e
degli Enti Locali. Tale Autorità aveva già indicato un primo quadro unitario di misure e
accorgimenti fissati per le pubbliche amministrazioni che svolgono, in attuazione alle disposizioni
vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali al fine di
perseguire i principi di trasparenza e pubblicità adottando le “Linee guida in tema di trattamento
di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità e diffusione sul web” (Del. 2 marzo 2011). Le medesime linee sono state poi ulteriormente
aggiornate dal Garante a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 con il Del.
15 maggio 2014, n. 243 recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” .
Si rammenta che la suddetta Autorità è intervenuta in diversi casi ed in molti Comuni per errori
commessi negli atti di pubblicazione ed ha confermato la necessità che la diffusione dei dati
personali sia sempre prevista da validi presupposti normativi.
Il testo della relazione Annuale al Parlamento (Anno 2013) del Garante è reperibile al seguente
indirizzo:
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Relazione+annuale+2013.pdf

Sentenze on line e privacy

Nel commento intitolato “Sentenze on line e privacy”, a cura di Mauro Alovisio, avvocato,
pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (25/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si evidenzia che il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione (CED)
nel periodo estivo 2014 ha reso accessibili ai cittadini senza alcuna procedura di autenticazione
(attraverso il sito http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/) le sentenze pronunciate dalla Corte di
Cassazione, negli ultimi cinque anni, in materia di diritto civile.
Il progetto sperimentale persegue l’obiettivo di rendere fruibile e trasparente il servizio della
giustizia e consente di attivare on line una ricerca libera delle sentenze con speciali filtri.
In materia è anche intervenuto il Garante con una specifica nota al Presidente della Cassazione,
pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità, sottolineando da un lato, il valore del progetto di
rendere accessibile a ciascun cittadino il prezioso patrimonio delle sentenze giuridiche e, dall’altro,
esprimendo alcune preoccupazioni concernenti la riservatezza dei dati.
Tale Autorità ha descritto come la pubblicazione integrale delle pronunce compresi i nominativi,
per esteso, delle parti e dei terzi coinvolti a qualunque titolo comporti una preoccupazione in
ordine alla garanzia del titolo di protezione dei dati personali (spesso anche sensibili e giudiziari)
degli implicati.
Da una indagine svolta in merito ne è risultato che le sentenze sopracitate riportano chiaramente i
dati personali (nomi e cognomi) sia delle parti, dei testimoni anche di processi particolarmente
delicati con dati supersensibili (es. le cause delle persone malate di HIV che richiedono il
risarcimento dei datti per averne contratto la malattia).
Detta Autorità ha osservato che gli orientamenti giurisprudenziali formulati dalla Corte di
Cassazione possono essere realizzati con modi più idonei tesi alla tutela del diritto alla riservatezza
degli interessati e, nel contempo, suggerisce alla Cassazione una possibile soluzione di
bilanciamento fra le esigenze di diffusione del sapere e la tutela della privacy che consiste nell’
eliminare dai provvedimenti i dati identificativi, che potrebbero consentire di minimizzare l’impatto,
in termini di riservatezza, della più ampia accessibilità dell’atto in rete. In merito, il Garante,
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richiama in favore della sopracitata soluzione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e
l’art. 52, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice della Privacy”. Tale articolo riguarda i dati delle
sentenze pubblicate per finalità di informazione giuridica e contiene alcune regole a tutela della
dignità delle persone.
In proposito, la medesima Autorità, ha adottato nel 2011, uno specifico provvedimento in materia
che ha ad oggetto: Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di
provvedimenti giurisprudenziali per finalità di informazione giuridica del 2 dicembre 2010 nel quale
ha approfondito le disposizioni dell’art. 52 del codice Privacy e relativi profili di anonimizzazione dei
provvedimenti giurisdizionali.

Nuove regole per impronte digitali e firma grafometrica

Con il provvedimento n. 3562912 del 26 novembre 2014, il Garante ha approvato un quadro
unitario di misure ed accorgimenti di tipo tecnico, organizzativo e procedurale teso a mantenere
elevati livelli di sicurezza nell’uso di particolari dati biometrici, applicando semplificazioni negli
adempimenti. L’intervento di tale Autorità si è reso necessario vista la crescente diffusione dei
dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo. In proposito, è significativo
ricordare che sempre più aziende e pubbliche amministrazioni utilizzano i sopracitati dati, come le
impronte digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa, per il controllo
degli accessi, per l’autenticazione degli utenti (su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti
informatici.
Tale semplificazione concernerà solo le specifiche tipologie di trattamento perseguendo le rigorose
misure di sicurezza disposte dal Garante e, nel contempo, informando sempre le persone
interessate sui loro diritti, scopi e le modalità di trattamento: - l’autenticazione informatica; - il
controllo di accesso fisico ad aree sensibili e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi; - la
sottoscrizione di documenti informatici ed infine, gli scopi facilitativi.
Tra le molteplici misure di sicurezza adottate dal Garante si riscontra quella che obbliga a cifrare il
riferimento biometrico con tecniche crittografiche, con una lunghezza delle chiavi adeguata alla
dimensione e al ciclo di vita dei dati. Particolare attenzione è anche rivolta alla messa in sicurezza
di dispositivi mobili (come tablet o pc) che potrebbero più facilmente essere compromessi o
smarriti. Inoltre, al fine di prevenire eventuali furti di identità biometrica, tutte le violazioni dei dati
o gli incidenti informatici (“data breaches”) che possano avere un impatto rilevante sui sistemi
biometrici o sui dati personali custoditi, dovranno essere comunicati da chi detiene i dati al Garante
entro 24 ore dalla scoperta, in modo da permettere corretti interventi a tutela delle persone
coinvolte. Per questo è anche stato predisposto un modulo che permette di semplificare il predetto
adempimento.

Il testo del provvedimento del Garante è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3562912


