CONSIGLIO D’EUROPA
RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI
DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
(adottata dal Comitato dei Ministri il 9 settembre 1991,
nel corso della 461a riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’art.15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa,
Considerando che scopo del Consiglio d’Europa è quello di realizzare una unione più
stretta tra i suoi membri;
Rilevando che l’informatica ha permesso agli organismi pubblici di
registrare in archivi elettronici dati, anche personali, raccolti in vista dell’esercizio delle proprie
funzioni;
Consapevole del fatto che le nuove tecniche automatizzate di registrazione di tali dati
facilitano considerevolmente l’accesso ai dati da parte di terzi, contribuendo così ad una più ampia
circolazione dell’informazione all’interno della società, promossa dal Comitato dei Ministri con la
Raccomandazione n° R (81) 19 sull’accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche
nonché con la Dichiarazione del 29 aprile 1982 sulla libertà di espressione e di informazione;
Ritenendo tuttavia che l’automatizzazione dei dati raccolti e registrati dagli organismi
pubblici comporti la necessità di tener conto del relativo impatto sui dati personali o sugli archivi di
dati contenenti dati personali raccolti e registrati da organismi pubblici per l’esercizio delle proprie
funzioni;
Rilevando, in particolare, che l’automatizzazione degli archivi contenenti dati personali ha
aumentato il rischio di ingerenza nella vita privata, poiché essa permette un accesso più ampio,
attraverso mezzi telematici, ai dati personali contenuti negli archivi in possesso di organismi
pubblici, nonché la comunicazione a terzi di tali dati personali o di tali archivi;
Tenendo presente a tale proposito la tendenza crescente del settore privato ad utilizzare, per
fini commerciali, i dati personali o gli archivi contenenti dati personali in possesso di organismi
pubblici, così come la comparsa di pratiche da parte di organismi pubblici miranti a comunicare a
terzi, per il tramite di mezzi elettronici, dati personali o archivi contenenti dati personali per motivi
di natura commerciale;
Deciso, in conseguenza di ciò, a promuovere i principi di protezione dei dati sanciti dalla
Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati
personali, al fine di assicurare che la comunicazione a terzi di dati personali o di archivi contenenti
dati personali da parte di organismi pubblici, in particolare attraverso mezzi elettronici, si basi su
fondamenti giuridici e si accompagni a garanzie per l'interessato;
Rilevando in particolare che tali principi di protezione dei dati dovrebbero riflettersi nel
nuovo contesto informatico che caratterizza attualmente la comunicazione a terzi di dati personali o
di archivi contenenti dati personali, secondo le disposizioni di legge che disciplinano la possibilità
per i terzi di accedere ai dati personali o agli archivi contenenti dati personali,
Raccomanda ai Governi degli Stati membri:
i.
di tenere conto dei principi enunciati nell’Allegato alla presente Raccomandazione
ogniqualvolta dati personali o archivi contenenti dati personali, raccolti e registrati da organismi
pubblici, possano essere accessibili a terzi;

ii.
di tenere nel debito conto i principi contenuti nell’Allegato alla presente Raccomandazione
nelle loro legislazioni e pratiche in materia di automatizzazione e di comunicazione a terzi, con
mezzi elettronici, di dati personali o di archivi contenenti dati personali;
iii.
di assicurare un’ampia diffusione, nell’ambito degli organismi pubblici, ai principi enunciati
nell’Allegato alla presente Raccomandaizione;
iv.
di portare i principi contenuti nell’Allegato alla presente Raccomandazione all’attenzione
delle autorità istituite in base a disposizioni di legge sulla protezione dei dati o sull'accesso alle
informazioni del settore pubblico.
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1. Campo di applicazione e definizioni
1.1. I principi contenuti nella presente Raccomandazione si applicano al trattamento automatizzato
di dati personali che siano raccolti da organismi pubblici e possano essere oggetto di una
comunicazione a terzi.
1.2. Gli Stati membri possono estendere il campo di applicazione della presente Raccomandazione
in modo da ricomprendervi i dati relativi a gruppi, compagnie, associazioni, ecc., dotati o meno di
personalità giuridica, così come i dati personali in forma non automatizzata.
Ai fini della presente Raccomandazione:
1.3. - l’espressione "dati personali" indica ogni informazione relativa ad un soggetto identificato
o identificabile (interessato); una persona fisica non è considerata "identificabile" se tale
identificazione comporta tempi, costi o attività irragionevoli;
- l’espressione "organismi pubblici" indica qualsiasi amministrazione, istituzione, ente o altra entità
che eserciti funzioni di servizio pubblico o di interesse pubblico tramite prerogative proprie dei
pubblici poteri.
Il diritto interno può estendere la portata dell’espressione "organismi pubblici".
- l’espressione "archivi accessibili a terzi" indica gli archivi detenuti da organismi pubblici e
contenenti dati personali che possono essere comunicati al pubblico o a terzi aventi un interesse
particolare, i quali siano conformi alle disposizioni generali di legge in materia di accesso alle
informazioni del settore pubblico o di libertà d’informazione, alle disposizioni costituzionali e alle
leggi specifiche, ai regolamenti o alla giurisprudenza che autorizzano i terzi ad accedere alle
informazioni detenute da organismi pubblici, anche attraverso una pubblicazione ufficiale;
- l’espressione "comunicazione" indica il fatto di rendere accessibili archivi o dati personali,
in particolare autorizzandone la consultazione, la trasmissione, la diffusione o la messa a
disposizione indipendentemente dagli strumenti o dai supporti utilizzati;
- l’espressione "terzi" indica ogni persona fisica o giuridica alla quale siano comunicati dati
personali da parte di organismi pubblici, con esclusione di altri organismi pubblici.
Il diritto interno può estendere la portata dell’espressione "terzi".
2. Rispetto della vita privata e principi di protezione dei dati
2.1. La comunicazione a terzi da parte di organismi pubblici, in particolare attraverso mezzi
elettronici, di dati personali o di archivi contenenti dati personali dovrebbe accompagnarsi a forme
di tutela e garanzie atte ad assicurare che ciò non rechi indebitamente pregiudizio alla vita privata
dell'interessato.

In particolare, la comunicazione a terzi di dati personali o di archivi contenenti dati personali
dovrebbe avvenire solo se:
a. una legge specifica lo prevede; o
b. il pubblico può accedervi in base ad una disposizione di legge che disciplini l’accesso
all’informazione del settore pubblico; o
c. la comunicazione è conforme alla legislazione interna sulla protezione dei dati; o
d. l'interessato ha dato il proprio consenso espresso e informato.
2.2. Salvo che il diritto interno preveda forme di protezione e di garanzia adeguate in favore
dell'interessato, i dati personali o gli archivi contenenti dati personali non devono essere comunicati
a terzi per scopi incompatibili con quelli per i quali i dati sono stati raccolti.
2.3. La legislazione interna in materia di protezione dei dati deve applicarsi al trattamento effettuato
da un terzo dei dati personali comunicatigli da organismi pubblici.
3. Dati sensibili
3.1. I dati personali che appartengono ad una delle categorie di dati sensibili indicate nell’articolo 6
della Convenzione n° 108 non dovrebbero essere registrati in un archivio o nella sezione di un
archivio generalmente accessibili a terzi.
Ogni eccezione a questo principio dovrebbe essere prevista per legge e accompagnata da garanzie e
forme di tutela adeguate in favore dell'interessato.
3.2. Le disposizioni del principio 3.1. non pregiudicano la possibilità di registrare in archivi
accessibili a terzi quelle categorie di dati - che in altre circostanze potrebbero essere considerati
sensibili - relativi alla vita pubblica delle persone qualora tali persone svolgano un’attività di
pubblico dominio e, per questo motivo, rendano i propri dati accessibili a terzi.
4. Dati accessibili in via generale
4.1. Le finalità per le quali i dati saranno raccolti e trattati in archivi accessibili a terzi così come
l’interesse pubblico che ne giustifica l'accessibilità dovrebbero essere indicati in conformità alla
legislazione e alla prassi nazionali.
4.2. L'interessato dovrebbe essere informato, in precedenza o all'atto della raccolta, conformemente
alla legislazione e alla prassi interne, della natura obbligatoria o facoltativa di tale raccolta, dei
fondamenti giuridici e della finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali, nonché
dell'interesse pubblico che ne giustifica l'accessibilità.
4.3. Gli organismi pubblici dovrebbero poter evitare che siano comunicati a terzi i dati personali
registrati in un archivio accessibile al pubblico e relativi a persone la cui sicurezza e vita privata
sono particolarmente minacciate.
5. Accesso a e comunicazione di dati personali tramite mezzi elettronici
5.1. Il trattamento automatizzato di dati personali contenuti in archivi accessibili a terzi dovrebbe
essere effettuato nel rispetto del diritto interno.
Quest’ultimo dovrebbe fissare le condizioni che regolano la comunicazione e l’accesso ai dati e, in
particolare, prevedere disposizioni in materia di comunicazione automatica e di consultazione in
linea di tali dati.
5.2. In caso di comunicazione automatica, si dovrebbero approntare mezzi tecnici atti a limitare la
portata delle consultazioni e delle ricerche elettroniche in modo da impedire lo scaricamento
remoto o la consultazione non autorizzati di dati personali o di archivi contenenti dati personali.
6. Trattamento effettuato da terzi di dati personali provenienti da archivi accessibili a terzi

6.1. Qualora l'interessato sia tenuto per legge a fornire i propri dati per la registrazione in un
archivio accessibile a terzi, il trattamento dei dati da parte di terzi dovrebbe essere sottoposto al
consenso espresso e informato dell’interessato ed essere conforme alle disposizioni di legge.
Se viene richiesto il consenso, l’interessato dovrebbe poterlo ritirare in qualsiasi momento.
6.2. Se la registrazione dei dati in un archivio accessibile a terzi è facoltativa, l’interessato
dovrebbe, precedentemente o al momento della raccolta, essere informato del proprio diritto:
a. di non far registrare i propri dati in un archivio accessibile a terzi, o
b. di farli registrare in un archivio del genere e di comunicarli senza che essi possano essere
trattati da terzi, o
c. di opporsi al fatto che essi continuino a essere trattati da terzi, o
d. di farli cancellare in qualsiasi momento.
6.3. Se un terzo crea archivi contenenti dati personali che provengono da archivi accessibili a terzi,
tali archivi dovrebbero essere conformi ai requisiti della legislazione interna in materia di
protezione dei dati, compresi i diritti dell’interessato.
In particolare, l'interessato dovrebbe essere messo in grado di conoscere l’esistenza e le finalità del
nuovo archivio, nonché il diritto di far cancellare i propri dati dall'archivio in oggetto.
7. Associazione-messa in relazione di archivi
A meno che ciò sia previsto dal diritto interno sulla base di garanzie appropriate, la messa in
relazione - in particolare tramite connessione, fusione o scaricamento remoto - di dati personali
provenienti da archivi costituiti da dati personali accessibili a terzi, per la creazione di nuovi
archivi, nonché la messa in relazione o l’associazione di archivi o dati detenuti da terzi con uno o
più archivi detenuti da organismi pubblici, al fine di integrare archivi o dati esistenti, dovrebbero
essere proibiti.
8. Flusso transfrontaliero di dati
8.1. I principi della presente raccomandazione si applicano alla comunicazione transfrontaliera di
dati personali, raccolti da organismi pubblici, che possono essere comunicati a terzi.
8.2. La comunicazione transfrontaliera di dati personali a terzi residenti in uno Stato che ha
ratificato la Convenzione n° 108 e che conseguentemente dispone di una legislazione in materia di
protezione dei dati non dovrebbe essere soggetta a condizioni particolari relative alla protezione
della vita privata.
8.3. Qualora venga assicurato il rispetto del principio della protezione equivalente, non dovrebbe
essere posto alcun limite alla comunicazione transfrontaliera di dati personali a terzi residenti in
uno Stato che non ha ratificato la Convenzione n° 108, ma nel quale esistono disposizioni di legge
conformi ai principi della suddetta Convenzione e della presente raccomandazione.
8.4. Salvo diversa disposizione del diritto interno, la comunicazione transfrontaliera di dati
personali a terzi residenti in uno Stato ove non sussistono disposizioni di legge conformi alla
Convenzione n° 108 e alla presente raccomandazione non dovrebbe, in linea generale, aver luogo, a
meno che:
a. siano state prese misure, anche di natura contrattuale, necessarie per assicurare il rispetto
dei principi della convenzione e della presente raccomandazione, e l'interessato abbia la possibilità
di opporsi alla comunicazione, o
b. l'interessato abbia dato il proprio consenso informato per iscritto, in forma espressa, ed
abbia la possibilità di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento.
8.5. Si dovrebbero prendere misure al fine di evitare che dati personali o archivi contenenti tali dati
possano essere oggetto di una comunicazione transfrontaliera automatica a terzi, all’insaputa degli
interessati.

9. Coordinamento-cooperazione
Qualora una legge generale che regoli l'accesso alle informazioni del settore pubblico preveda
l’istituzione di un organo di controllo per l’attuazione della legge stessa, ed esistano anche
disposizioni di carattere generale in materia di protezione dei dati che prevedano l'istituzione di
un'autorità distinta responsabile dell’attuazione di tale legislazione, le due autorità dovrebbero
accordarsi così da facilitare lo scambio di informazioni sulle condizioni che regolano la
comunicazione di dati personali provenienti da archivi accessibili a terzi.

