CONSIGLIO D’EUROPA
RACCOMANDAZIONE N. R (86) 1
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
UTILIZZATI A FINI PREVIDENZIALI
(adottata dal Comitato dei Ministri il 23 gennaio 1986,
nel corso della 392a riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’articolo 15.b dello Statuto del
Consiglio d’Europa,
Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è quello di realizzare
una unione più stretta tra i suoi membri;
Tenendo conto delle disposizioni della Convenzione per la protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali del 28 gennaio
1981;
Consapevole della necessità di proteggere la vita privata dell’individuo di
fronte all’uso crescente dell’informatica nel settore della previdenza sociale;
Constatando l’alta percentuale di cittadini degli Stati membri interessata
dal sistema di previdenza sociale e, conseguentemente, il volume di informazioni,
di cui alcune sensibili, a disposizione degli enti di previdenza sociale;
Tenendo conto del fatto che l’aumento della mobilità della manodopera
richiede la cooperazione fra gli enti di previdenza sociale dei vari Stati membri e,
di conseguenza, uno scambio di informazioni in materia di previdenza sociale al
di là delle frontiere nazionali;
Consapevole del fatto che l’utilizzazione di dati personali è indispensabile
per una buona gestione del sistema di previdenza sociale;
Considerando la necessità di trovare un equilibrio fra, da un lato, l'esigenza
di utilizzare dati personali nell’ambito della previdenza sociale e, d'altro lato,
l'esigenza di garantire la protezione del singolo particolarmente quando i dati sono
sottoposti a trattamento automatizzato,
Raccomanda ai Governi degli Stati membri:
- di ispirarsi, nella legislazione e nella prassi nazionali relative all'utilizzo
di dati personali a fini previdenziali, ai principi e alle linee guida di cui all'allegato
alla presente raccomandazione, e
- di assicurare un'ampia diffusione della presente raccomandazione presso
le autorità responsabili della gestione del sistema di previdenza sociale.
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Allegato alla Raccomandazione n° R (86) 1
Principi e linee-guida
1. Ambito di applicazione e definizioni
1.1. I principi e le linee-guida contenute nel presente allegato si applicano
all’utilizzazione di dati personali a fini previdenziali, ai sensi del paragrafo 1.2.,
nei settori pubblico e privato, qualora tali dati siano sottoposti a trattamenti
automatizzati.
1.2. Ai fini della presente raccomandazione:
- l’espressione "dati personali" indica qualsiasi informazione relativa ad una
persona fisica identificata o identificabile. Una persona fisica non sarà considerata
‘identificabile’ qualora tale identificazione comporti tempi, costi e attività
irragionevoli;
- l’espressione "a fini previdenziali" indica l’insieme dei compiti che spettano agli
enti di previdenza sociale in rapporto alle seguenti categorie di prestazioni:
malattia e maternità; invalidità; vecchiaia; superstiti; infortuni sul lavoro e
malattie professionali; sussidi per decesso e disoccupazione; sussidi familiari.
1.3. Gli Stati membri possono estendere la presente raccomandazione ad altre
categorie di prestazioni gestite su base contributiva o non contributiva, nonché ai
dati sottoposti a trattamento non automatizzato.
2. Rispetto della vita privata
2.1. Si deve garantire il rispetto della vita privata dei singoli all'atto della raccolta,
della registrazione, dell’utilizzazione, del trasferimento e della conservazione di
dati personali utilizzati a fini previdenziali.
2.2. Nell’ambito di ogni ente di previdenza sociale si dovrebbero prevedere
misure di controllo in grado di garantire la protezione di tali dati.
3. Raccolta e registrazione dei dati
3.1. La raccolta e la registrazione di dati personali a fini previdenziali non
dovrebbero eccedere quanto necessario per permettere agli enti previdenziali
interessati di svolgere i propri compiti.
La raccolta e la registrazione di dati sensibili dovrebbero avvenire nei limiti
previsti dalla legislazione interna. Inoltre, la raccolta e la registrazione di dati
personali riguardanti l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni
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religiose o altre convinzioni non saranno autorizzate a meno che ciò non sia
assolutamente necessario in vista di una specifica prestazione.
3.2. Nei limiti del possibile, gli enti di previdenza sociale dovrebbero raccogliere
i dati personali presso l'interessato.
3.3. Gli enti di previdenza sociale possono, all’occorrenza, consultare altre fonti,
conformemente alla legislazione interna. Tuttavia, i dati personali sensibili non
possono essere ottenuti da altre fonti senza il consenso espresso e informato
dell'interessato, ovvero nel rispetto di altre garanzie previste dalla legislazione
interna.
3.4. Ogni ente di previdenza sociale dovrebbe essere tenuto a redigere una lista,
che verrà adeguatamente pubblicizzata, in cui siano indicate le categorie dei dati
conservati nonché le categorie di persone alle quali tali dati si riferiscono, le
finalità per le quali i dati sono necessari, le autorità alle quali l'ente trasmette i dati
su base regolare e le categorie di dati così trasmesse.
4. Utilizzazione dei dati
4.1. I dati personali raccolti da un ente di previdenza sociale per l’espletamento di
un compito determinato possono essere utilizzati per scopi diversi di natura
previdenziale che ricadano nelle competenze di tale ente.
4.2. Lo scambio di dati personali fra enti di previdenza sociale dovrebbe essere
ammesso nella misura in cui sia necessario per l’espletamento dei compiti
rispettivi.
4.3. I dati personali dovrebbero essere trasmessi, al di fuori dell’ambito della
previdenza sociale e per fini diversi da quelli previdenziali, soltanto con il
consenso informato dell'interessato o in conformità alle altre garanzie previste
dalla legislazione interna.
5. Numero di previdenza sociale
5.1. L’introduzione o l’utilizzazione di un numero unico ed uniforme di
previdenza sociale o di ogni altro analogo strumento di identificazione dovrebbe
accompagnarsi a garanzie adeguate previste dalla legislazione interna.
6. Accesso ai dati da parte dell' interessato
6.1. Con riserva delle disposizioni di legge interne relative ai dati sanitari o alla
ricerca scientifica e alle statistiche, non devono esservi limiti al diritto
dell'interessato di ottenere e correggere i dati che lo riguardano, a meno che ciò
sia necessario per la repressione di frodi o di abusi connessi al sistema di
previdenza sociale, o per la protezione dei diritti e libertà altrui.
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6.2. Le diverse modalità di esercizio del diritto sopracitato devono essere
adeguatamente pubblicizzate.
7. Sicurezza dei dati
7.1. Ciascun ente di previdenza sociale dovrebbe prendere le misure tecniche e
organizzative atte a garantire la sicurezza e la segretezza dei dati personali
utilizzati a fini previdenziali.
7.2. Il personale degli enti di previdenza sociale ed ogni altro soggetto che
partecipi al trattamento dei dati dovrebbero essere informati di tali misure e della
necessità di rispettarle.
8. Flussi transfrontalieri di dati personali utilizzati a fini previdenziali
8.1. La trasmissione transfrontaliera di dati personali fra enti di previdenza
sociale dovrebbe essere permessa nella misura in cui ciò sia necessario per
l’espletamento dei compiti rispettivi, conformemente agli strumenti giuridici
internazionali relativi al settore previdenziale.
8.2. Le disposizioni dei paragrafi 4.1., 4.2. e 4.3. si applicano ai dati personali
sottoposti a flussi transfrontalieri. Se necessario, si dovrebbero prevedere ulteriori
garanzie al fine di assicurare il rispetto della vita privata dell'interessato nello
Stato destinatario del trasferimento di dati personali.
9. Conservazione dei dati
9.1. Un ente previdenziale non dovrebbe conservare i dati personali per un
periodo di tempo maggiore di quello richiesto dall’espletamento dei propri
compiti o dall’interessse del soggetto in questione.
9.2. I periodi di conservazione dovrebbero essere fissati in funzione di ogni
categoria di prestazioni con riferimento alle caratteristiche specifiche della
prestazione, ai dati che sono necessari per determinare altri tipi di prestazioni
nonché alla natura sensibile dei dati personali richiesti dalla prestazione.
9.3. Se comunque, nell’interesse della ricerca storica, scientifica o statistica, si
desidera conservare dati personali che non sono più utilizzati a fini previdenziali,
tali dati dovrebbero, per quanto possibile, essere resi anonimi. Qualora risulti
necessario conservare i dati in forma identificabile, si dovrebbero prendere misure
di sicurezza adeguate nell’ambito degli organismi che in ultima istanza
dispongono di tali dati.
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