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Linee guida in materia di trattamento di dati
personali di lavoratori per finalità di gestione
del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori
di lavoro privati
23 novembre 2006
(Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006, n. 285)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 53 del 23 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), con particolare riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);
ESAMINATE le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di lavoratori, organizzazioni sindacali ed imprese, pervenute in materia di trattamento di dati personali di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati;
VISTE le pronunce adottate dall'Autorità in ordine a specifiche operazioni
di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito della gestione del rapporto di
lavoro, anche a seguito di ricorso degli interessati;
RITENUTA l'opportunità di procedere alla definizione, in tale contesto, di
un quadro unitario di misure ed accorgimenti necessari e opportuni in grado di fornire ulteriori orientamenti utili per i datori di lavoro e i lavoratori in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali connesse alla gestione del rapporto di lavoro, individuando, a tal fine, i comportamenti più appropriati da adottare;
RILEVATA l'esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida,
suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verrà curata la più ampia pubblicità,
anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);
RITENUTA la necessità che le misure e gli accorgimenti relativi al trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle Linee guida di cui al successivo
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dispositivo siano altresì oggetto di una prescrizione del Garante ai sensi degli artt.
17, 154, comma 1, lett. c) e 167, comma 2 del Codice, considerati i maggiori rischi specifici che tale trattamento pone per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
DELIBERA
1. di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati", di cui al documento che è allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1 );
2. di prescrivere ai titolari del trattamento interessati l'adozione delle misure e degli accorgimenti per il trattamento di dati biometrici di cui al punto
4 delle medesime Linee guida, ai sensi degli artt. 17, 154, comma 1, lett. c) e 167,
comma 2, del Codice;
3. che copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate "Linee guida", sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione
leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 23 novembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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(Allegato 1)
1. Premessa
1.1. Scopo delle linee guida. Per fornire indicazioni e raccomandazioni con
riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto, altresì, di precedenti decisioni dell'Autorità.
Le indicazioni fornite non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di legge
o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in relazione a taluni settori o a specifici casi di trattamento di dati (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice)(1).
1.2. Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si riferiscono
prevalentemente alla comunicazione e alla diffusione dei dati, all'informativa che il
datore di lavoro deve rendere ai lavoratori (art. 13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e il diritto d'accesso.
Le operazioni di trattamento riguardano per lo più:
• dati anagrafici di lavoratori (assunti o cessati dal servizio), dati biometrici, fotografie e dati sensibili riferiti anche a terzi, idonei in particolare a rivelare il
credo religioso o l'adesione a sindacati; dati idonei a rivelare lo stato di salute, di regola contenuti in certificati medici o in altra documentazione prodotta per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di particolari permessi e benefici previsti anche nei contratti collettivi;
• informazioni più strettamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali la tipologia del contratto (a tempo determinato o indeterminato, a
tempo pieno o parziale, etc.); la qualifica e il livello professionale, la retribuzione individuale corrisposta anche in virtù di provvedimenti "ad personam" ; l'ammontare
di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e permessi individuali (fruiti
o residui); l'assenza dal servizio nei casi previsti dalla legge o dai contratti anche collettivi di lavoro; trasferimenti ad altra sede di lavoro; procedimenti e provvedimenti disciplinari.
I medesimi dati sono:
• contenuti in atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede di assunzione (rispetto ai quali, con riferimento alle informazioni raccolte mediante annunci
(1) Le indicazioni rese tengono altresì conto, per i profili esaminati, della Raccomandazione n. R (89) 2 del
Consiglio d'Europa relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati ai fini dell'occupazione,
del Parere 8/2001sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, reso il 13 settembre 2001
dal Gruppo dei Garanti europei, in http://ec.europa.eu e del Code of practice, "Protection of workers' personal
data", pubblicato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).
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contenenti offerte di lavoro, questa Autorità si è già pronunciata(2) o nel corso del
rapporto di lavoro;
• contenuti in documenti e/o file elaborati dal (o per conto del) datore di
lavoro in pendenza del rapporto di lavoro per finalità di esecuzione del contratto e
successivamente raccolti e conservati in fascicoli personali, archivi cartacei o elettronici aziendali(3);
• resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet aziendali.
2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali
2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza. Le predette informazioni di carattere
personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi.
In ogni caso, deve trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti e devono essere osservate tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali che trae origine anche da direttive comunitarie.
In particolare, il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice), in attuazione delle direttive 95/46/Ce e 2002/58/Ce, prescrive che il trattamento di dati personali avvenga:
• nel rispetto di principi di necessità e liceità e che riguardano la qualità dei
dati (artt. 3 e 11);
• informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13);
• chiedendo preventivamente il consenso solo quando, anche a seconda della natura dei dati, non sia corretto avvalersi di uno degli altri presupposti equipollenti al consenso (artt. 23, 24, 26 e 43 del Codice);
• rispettando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni impartite dal Garante nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate (artt. 26 e
27 del Codice; cfr., in particolare, l'autorizzazione generale n. 1/2005);
• adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi
tra i quali accessi ed utilizzazioni indebite, rispetto ai quali può essere chiamato a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15, 31 e ss., 167 e 169 del Codice).
2.2. Finalità. Il trattamento di dati personali riferibili a singoli lavoratori,
anche sensibili, è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dal contratto
(2) Cfr. Provv. 10 gennaio 2002, in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1064553
(3) Cfr. Provv. 23 aprile 2002, doc. web n. 1065065
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individuale (ad esempio, per verificare l'esatto adempimento della prestazione o
commisurare l'importo della retribuzione, anche per lavoro straordinario, o dei premi da corrispondere, per quantificare le ferie e i permessi, per appurare la sussistenza
di una causa legittima di assenza).
Alcuni scopi sono altresì previsti dalla contrattazione collettiva per la determinazione di circostanze relative al rapporto di lavoro individuale (ad esempio, per
la fruizione di permessi o aspettative sindacali e periodi di comporto o rispetto alle
percentuali di lavoratori da assumere con particolari tipologie di contratto) o, ancora, dalla legge (quali, ad esempio, le comunicazioni ad enti previdenziali e assistenziali).
Se queste finalità sono in termini generali lecite, occorre però rispettare il
principio della compatibilità tra gli scopi perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del
Codice): lo scopo perseguito in concreto dal datore di lavoro sulla base del trattamento di dati personali non deve essere infatti incompatibile con le finalità per le
quali i medesimi sono stati raccolti.
3. Titolare e responsabile del trattamento
3.1. Titolare e responsabile. Ai fini della protezione dei dati personali assume
un ruolo rilevante identificare le figure soggettive che a diverso titolo possono trattare i dati, definendo chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del
titolare e del responsabile del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. f ) e g), 28 e 29
del Codice).
In linea di principio, per individuare il titolare del trattamento rileva l'effettivo centro di imputazione del rapporto di lavoro, al di là dello schema societario formalmente adottato(4).
Peraltro, specie nelle realtà imprenditoriali più articolate, questa identificazione può risultare non sempre agevole e tale circostanza costituisce in qualche caso un ostacolo anche per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7(5).
3.2. Gruppi di imprese. Le società che appartengono a gruppi di imprese individuati in conformità alla legge (art. 2359 cod. civ.; d.lg. 2 aprile 2002, n. 74) hanno
di regola una distinta ed autonoma titolarità del trattamento in relazione ai dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice).
Tuttavia, nell'ambito dei gruppi, le società controllate e collegate possono
(4) Cfr., in merito, i principi affermati in giurisprudenza: Cass. 24 marzo 2003, n. 4274; v. altresì
Cass. 1° aprile 1999, n. 3136
(5) In merito v. di seguito il punto 9
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delegare la società capogruppo a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori indicati dalla legge(6): tale attività implica la designazione della società capogruppo quale responsabile del trattamento ai
sensi dell'art. 29 del Codice(7).
Analoga soluzione (art. 31, comma 2, d.lg. n. 276/2003) deve essere adottata per i trattamenti di dati personali, aventi identica natura, effettuati nell'ambito dei consorzi di società cooperative (nei quali a tal fine può essere altresì designata una delle società consorziate).
3.3. Medico competente. Considerazioni ulteriori devono essere svolte in relazione a taluni specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all'interno dell'impresa in conformità alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del
lavoro(8).
Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nell'ambito del più generale quadro di misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.), pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria
obbligatoria (e, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lg. n. 626/1994, il correlativo trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche).
In quest'ambito, il medico competente effettua accertamenti preventivi e
periodici sui lavoratori (art. 33 d.P.R. n. 303/1956; art. 16 d.lg. n. 626/1994) e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute negli artt. 17, 59-quinquiesdecies, comma 2, lett. b),
59-sexiesdecies e 70 d.lg. n. 626/1994).
Detta cartella è custodita presso l'azienda o l'unità produttiva, "con salvaguardia del segreto professionale, e [consegnata in] copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta" (art. 4, comma 8,
d.lg. n. 626/1994); in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse
all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro-Ispesl (art. 72-undecies, comma
3, d.lg. n. 626/1994), in originale e in busta chiusa(9).
In relazione a tali disposizioni, il medico competente è deputato a
trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle dovute annotazioni nelle
cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per
(6) Cfr. art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12; cfr. art. 31, comma 1, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276;
l. 14 febbraio 2003, n. 30
(7) Come già accade per i soggetti indicati al menzionato art. 1 della legge n. 12/1979
(8) In particolare, d.lg. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni
(9) Cfr. circolare Ispesl 3 marzo 2003, n. 2260
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salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e
modalità del trattamento stabilite. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento effettuato dal medico(10).
Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo
soltanto concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali aziendali
(anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto, "con salvaguardia del segreto
professionale" (11).
Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente
(o qualora il medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio),
ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati, non può
conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente (dal punto di vista sanitario) allo svolgimento di date
mansioni.
In tal senso, peraltro, depongono anche le previsioni legislative che dispongono la comunicazione all'Ispesl della cartella sanitaria e di rischio in caso di cessione (art. 59-sexiesdecies, comma 4, d.lg. n. 626/1994) o cessazione del rapporto di
lavoro (art. 72-undecies d.lg. n. 626/1994), precludendosi anche in tali occasioni
ogni loro conoscibilità da parte del datore di lavoro.
4. Dati biometrici e accesso ad "aree riservate"
4.1. Nozione. In più circostanze, anche ricorrendo al procedimento previsto
dall'art. 17 del Codice, è stato prospettato al Garante l'utilizzo di dati biometrici sul
luogo di lavoro(12), con particolare riferimento all'impiego di tali informazioni per
accedere ad aree specifiche dell'impresa.
Si tratta di dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito di un apposito procedimento (in parte automatizzato) e poi risultanti in un modello di riferimento. Quest'ultimo consiste in un insieme di valori numerici ricavati, attraverso funzioni matematiche, dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale attraverso opportune
operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.
L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati
(10) In tal senso, v. l'autorizzazione generale n. 1/2005, in rapporto al diverso titolo in base al quale il medico opera quale libero professionista, o quale dipendente del datore di lavoro o di aziende sanitarie locali.
(11) La cui violazione è peraltro penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 92, lett. a), d.lg. n. 626/1994
(12) Cfr. Provv. 21 luglio 2005, doc. web n. 1150679
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dalle impronte digitali, non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli
interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva
"ricostruzione" dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore "utilizzazione" a loro insaputa.
L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad "aree sensibili", considerata la
natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi(13) o sottoposti a segreti di varia natura(14) o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti
di valore(15).
4.2. Sistemi di rilevazione biometrica. Inoltre, nei casi in cui l'uso dei dati biometrici è consentito, la centralizzazione in una banca dati delle informazioni personali (nella forma del predetto modello) trattate nell'ambito del descritto procedimento di riconoscimento biometrico risulta di regola sproporzionata e non necessaria. I sistemi informativi devono essere infatti configurati in
modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e da escluderne il
trattamento, quando le finalità perseguite possono essere realizzate con modalità tali da permettere di identificare l'interessato solo in caso di necessità (artt. 3
e 11 del Codice).
In luogo, quindi, di modalità centralizzate di trattamento dei dati biometrici, deve ritenersi adeguato e sufficiente avvalersi di sistemi efficaci di verifica e di
identificazione biometrica basati sulla lettura delle impronte digitali memorizzate,
tramite il predetto modello cifrato, su un supporto posto nell'esclusiva disponibilità dell'interessato (una smart card o un dispositivo analogo) e privo di indicazioni
nominative riferibili a quest'ultimo (essendo sufficiente attribuire a ciascun dipendente un codice individuale).
Tale modalità di riconoscimento, infatti, è idonea ad assicurare che
possano accedere all'area riservata solo coloro che, autorizzati preventivamente, decidano su base volontaria di avvalersi della predetta carta o del dispositivo analogo. Il confronto delle impronte digitali con il modello memorizzato
(13) Cfr. Provv. 15 giugno 2006, docc. web nn. 1306523, 1306530 e 1306551
(14) Cfr. Provv. 23 novembre 2005, doc. web n. 1202254
(15) Cfr. Provv. 15 giugno 2006, doc. web n. 1306098; v., inoltre, Provv. 26 luglio 2006, doc.
web n. 1318582
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sulla carta o sul dispositivo può essere realizzato ricorrendo a comuni procedure di confronto sulla carta o dispositivo stesso, evitando così la costituzione
di un archivio di delicati dati biometrici. Del resto, in caso di smarrimento
della carta o dispositivo, sono allo stato circoscritte le possibilità di abuso rispetto ai dati biometrici ivi memorizzati.
4.3. Misure di sicurezza e tempi di conservazione. I dati personali necessari
per realizzare il modello possono essere trattati esclusivamente durante la fase di registrazione; per il loro utilizzo, il titolare del trattamento deve raccogliere il preventivo consenso informato degli interessati.
In aggiunta alle misure di sicurezza minime prescritte dal Codice, devono
essere adottati ulteriori accorgimenti a protezione dei dati, impartendo agli incaricati apposite istruzioni scritte alle quali attenersi, con particolare riguardo al caso di
perdita o sottrazione delle carte o dispositivi loro affidati.
I dati memorizzati devono essere accessibili al personale preposto al rispetto delle misure di sicurezza all'interno dell'impresa, per l'esclusiva finalità della verifica della loro osservanza (rispettando peraltro la disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori: art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300, richiamato dall'art.
114 del Codice).
I dati raccolti non possono essere di regola conservati per un arco di tempo superiore a sette giorni e vanno assicurati, anche quando tale arco temporale
possa essere lecitamente protratto, idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati.
4.4. Verifica preliminare. Resta salva, per fattispecie particolari o in ragione
di situazioni eccezionali non considerate in questa sede, la presentazione da parte di
titolari del trattamento che intendano discostarsi dalle presenti prescrizioni, di apposito interpello al Garante, ai sensi dell'art. 17 del Codice.
5. Comunicazione e diffusione di dati personali
5.1. Comunicazione. La conoscenza dei dati personali relativi ad un lavoratore da parte di terzi è ammessa se l'interessato vi acconsente.
Se il datore di lavoro non può avvalersi correttamente di uno degli altri
presupposti del trattamento equipollenti al consenso (art. 24 del Codice), non
può prescindersi dal consenso stesso per comunicare dati personali (ad esempio,
inerenti alla circostanza di un'avvenuta assunzione, allo status o alla qualifica ricoperta, all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a trasferimenti del lavoratore)
a terzi quali:
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• associazioni (anche di categoria) di datori di lavoro, o di ex dipendenti
(anche della medesima istituzione);
• conoscenti, familiari e parenti.
Fermo restando il rispetto dei principi generali sopra richiamati in materia di
trattamento di dati personali (cfr. punto 2), rimane impregiudicata la facoltà del
datore di lavoro di disciplinare le modalità del proprio trattamento designando i
soggetti, interni o esterni, incaricati o responsabili del trattamento, che possono acquisire conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, in relazione alle funzioni svolte e a idonee istruzioni scritte alle quali attenersi (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30). Ciò, ove necessario, anche mediante consegna di copia
di documenti all'uopo predisposti.
È altresì impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o
gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate a livello aziendale o all'interno di singole unità
produttive, agli importi di premi aziendali di risultato individuati per fasce, o
qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative).
5.2. Intranet aziendale. Allo stesso modo, il consenso del lavoratore è necessario per pubblicare informazioni personali allo stesso riferite (quali fotografia,
informazioni anagrafiche o curricula) nella intranet aziendale (e a maggior ragione
in Internet), non risultando tale ampia circolazione di dati personali di regola "necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro" (art. 24, comma 1, lett.
b), del Codice). Tali obblighi possono trovare esecuzione indipendentemente da tale particolare forma di divulgazione che comunque, potendo a volte risultare pertinente (specie in realtà produttive di grandi dimensioni o ramificate sul territorio),
richiede il preventivo consenso del singolo dipendente, salva specifica disposizione
di legge.
5.3. Diffusione. In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore di lavoro la diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori
(art. 24, comma 1, lett. a) o la autorizzino, o comunque di altro presupposto
ai sensi dell'art. 24 del Codice, la diffusione stessa può avvenire solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art. 24,
comma 1, lett. b) del Codice). È il caso, ad esempio, dell'affissione nella
bacheca aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che
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di disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle
mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti(16).
Salvo che ricorra una di queste ipotesi, non è invece di regola lecito dare diffusione a informazioni personali riferite a singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in bacheche aziendali o in comunicazioni interne destinate alla
collettività dei lavoratori, specie se non correlate all'esecuzione di obblighi lavorativi. In tali casi la diffusione si pone anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza (art. 11 del Codice), come nelle ipotesi di:
• affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari condizioni personali(17);
• sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie;
• assenze dal lavoro per malattia;
• iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni.
5.4. Cartellini identificativi. Analogamente, si possono determinare altre
forme di diffusione di dati personali quando dette informazioni debbano essere riportate ed esibite su cartellini identificativi appuntati ad esempio sull'abito o sulla
divisa del lavoratore (di solito, con lo scopo di migliorare il rapporto fra operatori
ed utenti o clienti).
Al riguardo, questa Autorità ha già rilevato(18), in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti privati, che l'obbligo di
portare in modo visibile un cartellino identificativo può trovare fondamento in alcune prescrizioni contenute in accordi sindacali aziendali, il cui rispetto può essere
ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro. Tuttavia, in relazione al rapporto con il pubblico, si è ravvisata la sproporzione dell'indicazione sul cartellino di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici), ben potendo spesso risultare
sufficienti altre informazioni (quali codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto), per sé sole in grado di essere d'ausilio all'utenza.
5.5. Modalità di comunicazione. Salvi i casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali discendano da specifiche previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice)(19), il datore di lavoro deve utilizzare forme di comunicazione
(16) Cfr. Cass., sez. lav., 24 novembre 1997, n. 11741; Cass., sez. lav., 11 febbraio 2000, n. 1557; Cass., sez.
lav., 16 febbraio 2000, n. 1752
(17) Cfr., in relazione alla diffusione di informazioni in grado di rivelare situazioni di handicap,
Provv. 27 febbraio 2002, in Boll. n. 25/2002, p. 51, doc. web n. 1063639
(18) Cfr. Provv. 11 dicembre 2000, doc. web n. 30991
(19) Cfr. Provv. 12 maggio 2005, doc. web n. 1137798

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità 2 1
di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati

individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire
un'indebita comunicazione di dati personali, in particolare se sensibili, a soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad
esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).
Analoghe cautele, tenendo conto delle circostanze di fatto, devono essere
adottate in relazione ad altre forme di comunicazione indirizzate al lavoratore dalle
quali possano desumersi vicende personali(20).
6. Dati idonei a rivelare lo stato di salute di lavoratori
6.1. Dati sanitari. Devono essere osservate cautele particolari anche nel trattamento dei dati sensibili del lavoratore (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) e, segnatamente, di quelli dati idonei a rivelarne lo stato di salute. Tra questi ultimi, può
rientrare l'informazione relativa all'assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza della contestuale enunciazione della diagnosi(21).
Per tali informazioni, l'ordinamento appresta anche fuori della disciplina di
protezione dei dati personali particolari accorgimenti per contenere, nei limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il datore di lavoro può venire a conoscenza per dare esecuzione al contratto (cfr. già l'art. 8 della legge n. 300/1970).
In questo contesto, la disciplina generale contenuta nel Codice deve essere coordinata ed integrata, come si è visto (cfr. punto 3.3.), con altre regole settoriali(22) o speciali(23).
Resta comunque vietata la diffusione di dati sanitari (art. 26, comma 5, del
Codice).
6.2. Assenze per ragioni di salute. Con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori, la normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi giustificano il trattamento dei dati relativi ai casi di infermità (e talora a quelli inerenti all'esecuzione di visite specialistiche o di
(20) Cfr., con riguardo alle dizioni riportate sui "cedolini" dello stipendio, o su documenti aventi la medesima funzione, Provv. 31 dicembre 1998, in Boll. n. 6, p. 100; v. anche Provv. 19 febbraio 2002, doc.
web n. 1063659
(21) Cfr. Provv. 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839. V. pure il punto 50 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, 6 novembre 2003, C-101/01, Lindqvist
(22) Tra le quali, ad esempio, la richiamata regolamentazione contenuta nel d.lg. n. 626/1994 o nell'art. 5
della legge n. 300/1970 sugli accertamenti sanitari facoltativi
(23) Si pensi, ad esempio, ai divieti contenuti negli artt. 5 e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia
Aids; art. 124 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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accertamenti clinici) che determini un'incapacità lavorativa (temporanea o definitiva,
con la conseguente sospensione o risoluzione del contratto). Non diversamente, il
datore di lavoro può trattare dati relativi a invalidità o all'appartenenza a categorie
protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla vigente normativa in materia.
A tale riguardo, infatti, sussiste un quadro normativo articolato che prevede anche obblighi di comunicazione in capo al lavoratore e di successiva certificazione nei confronti del datore di lavoro e dell'ente previdenziale della condizione di
malattia: obblighi funzionali non solo a giustificare i trattamenti normativi ed economici spettanti al lavoratore, ma anche a consentire al datore di lavoro, nelle forme di legge(24), di verificare le reali condizioni di salute del lavoratore.
Per attuare tali obblighi viene utilizzata un'apposita modulistica, consistente in un attestato di malattia da consegnare al datore di lavoro –con la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità: c.d. "prognosi"– e in un certificato di diagnosi da consegnare, a cura del lavoratore stesso, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (Inps) o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la regione, se il lavoratore ha diritto a ricevere l'indennità di malattia a carico dell'ente previdenziale(25).
Tuttavia, qualora dovessero essere presentati dai lavoratori certificati medici redatti su modulistica diversa da quella sopra descritta, nella quale i dati di prognosi e di diagnosi non siano separati, i datori di lavoro restano obbligati, ove possibile, ad adottare idonee misure e accorgimenti volti a prevenirne la ricezione o, in
ogni caso, ad oscurali(26).
6.3. Denuncia all'Inail. Diversamente, per dare esecuzione ad obblighi di
comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore.
Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia
all'Istituto assicuratore (Inail) avente ad oggetto infortuni e malattie
professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 d.P.R.
n. 1124/1965).
In tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da parte
del datore di lavoro, resta fermo a suo carico l'obbligo di limitarsi a comunicare
(24) Cfr. Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564
(25) Cfr. art. 2, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l., con mod., con l'art. 1, l. 29 febbraio 1980, n. 33
e mod. dal comma 149 dell'art. 1, l. 30 dicembre 2004, n. 311
(26) Cfr. di seguito al punto 8
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all'ente assistenziale esclusivamente le informazioni sanitarie relative o collegate
alla patologia denunciata e non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che
si siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sarebbe eccedente e non pertinente –con la conseguente loro inutilizzabilità–,
trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e
2 del Codice)(27).
6.4. Altre informazioni relative alla salute. A tali fattispecie devono essere aggiunti altri casi nei quali può, parimenti, effettuarsi un trattamento di dati relativi
alla salute del lavoratore (e finanche di suoi congiunti), anche al fine di permettergli di godere dei benefici di legge (quali, ad esempio, permessi o periodi prolungati di aspettativa con conservazione del posto di lavoro): si pensi, ad esempio, a informazioni relative a condizioni di handicap(28).
Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di
tossicodipendenza del dipendente, ove questi richieda di accedere a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione),
atteso l'onere di presentare (nei termini prescritti dai contratti collettivi) specifica
documentazione medica al datore di lavoro (ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2,
d.P.R. n. 309/1990).
6.5. Comunicazioni all'Inps. È altresì legittima la comunicazione di dati
idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori che il datore di lavoro faccia ai soggetti pubblici (enti previdenziali e assistenziali) tenuti a erogare le prescritte indennità in adempimento a specifici obblighi derivanti dalla legge, da altre norme
o regolamenti o da previsioni contrattuali, nei limiti delle sole informazioni indispensabili.
In particolare, il datore di lavoro può comunicare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (Inps) i dati del dipendente assente, anche per un solo giorno, al fine di farne controllare lo stato di malattia (art. 5, commi 1 e 2, l. 20 maggio 1970,
n. 300)(29); a tal fine deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Inps, la documentazione in suo possesso. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità
del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta
dell'Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni (art. 2, l. n. 33/1980 cit.).
(27) In tal senso v. il Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564
(28) Cfr. art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104; si vedano anche le pertinenti disposizioni contenute nel
d.lg. 26 marzo 2001, n. 151
(29) V. Provv. 28 settembre 2001, cit
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7. Informativa
Il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, prima di procedere al
trattamento dei dati personali che lo riguardano (anche in relazione alle ipotesi nelle quali la legge non richieda il suo consenso), un'informativa individualizzata completa degli elementi indicati dall'art. 13 del Codice(30).
Con particolare riferimento a realtà produttive nelle quali, per ragioni organizzative (ad esempio, per l'articolata dislocazione sul territorio o per il ricorso
consistente a forme di out-sourcing) o dimensionali, può risultare difficoltoso per il
singolo lavoratore esercitare i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice, è opportuna la designazione di un responsabile del trattamento appositamente deputato alla trattazione di tali profili (o di responsabili esterni alla società, che effettuino, ad
esempio, l'attività di gestione degli archivi amministrativi dei dipendenti), indicandolo chiaramente nell'informativa fornita.
8. Misure di sicurezza
8.1. Dati sanitari. Il datore di lavoro titolare del trattamento è tenuto ad
adottare ogni misura di sicurezza, anche minima, prescritta dal Codice a protezione dei dati personali dei dipendenti comunque trattati nell'ambito del rapporto di
lavoro, ponendo particolare attenzione all'eventuale natura sensibile dei medesimi
(art. 31 ss. e Allegato B) al Codice).
Dette informazioni devono essere conservate separatamente da ogni altro dato personale dell'interessato; ciò, deve trovare attuazione anche con riferimento ai fascicoli personali cartacei dei dipendenti (ad esempio, utilizzando sezioni appositamente dedicate alla custodia dei dati sensibili, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato
di salute del lavoratore, da conservare separatamente o in modo da non consentirne
una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative(31)).
Del pari, nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente certificati medici su modulistica diversa da quella descritta al punto 6.2., il datore di lavoro non può, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11,
comma 2, del Codice) e deve adottare gli opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi contenute nei certificati (ad esempio, prescrivendone la
circolazione in busta chiusa previo oscuramento di tali informazioni); ciò, al fine
di impedire ogni accesso abusivo a tali dati da parte di soggetti non previamente
designati come incaricati o responsabili (art. 31 e ss. del Codice).
(30) V. anche il Parere 8/2001, cit., secondo il quale "i lavoratori devono conoscere quali dati il datore di lavoro
stia raccogliendo sul loro conto (direttamente o da altre fonti), quali siano gli scopi delle operazioni di trattamento
previste o effettuate per tali dati sia per il presente che per il futuro".
(31) Cfr. Provv. 30 ottobre 2001, doc. web n. 39085
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8.2. Incaricati. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di preporre alla
custodia dei dati personali dei lavoratori apposito personale, specificamente incaricato del trattamento, che "deve avere cognizioni in materia di protezione dei dati personali e ricevere una formazione adeguata. In assenza di un'adeguata formazione degli
addetti al trattamento dei dati personali il rispetto della riservatezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro non potrà mai essere garantito" (32).
8.3. Misure fisiche ed organizzative. Il datore di lavoro deve adottare, tra l'altro
(cfr. artt. 31 ss. del Codice), misure organizzative e fisiche idonee a garantire che:
• i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano
opportunamente protetti da indebite intrusioni;
• le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori avvengano con modalità tali da escluderne l'indebita presa di conoscenza da parte di
terzi o di soggetti non designati quali incaricati;
• siano impartite chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non abbiano titolo per venire a conoscenza di particolari informazioni personali;
• sia prevenuta l'acquisizione e riproduzione di dati personali trattati elettronicamente, in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e/o di documenti contenenti informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati(33);
• sia prevenuta l'involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi o di altri dipendenti: opportuni accorgimenti, ad esempio, devono essere presi in presenza di una particolare conformazione o dislocazione degli uffici, in
assenza di misure idonee volte a prevenire la diffusione delle informazioni (si pensi
al mancato rispetto di distanze di sicurezza o alla trattazione di informazioni riservate in spazi aperti, anziché all'interno di locali chiusi).
9. Esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice e riscontro del
datore di lavoro
9.1. Diritto di accesso. I lavoratori interessati possono esercitare nei confronti del
datore di lavoro i diritti previsti dall'art. 7 del Codice (nei modi di cui agli artt. 8 e ss.),
tra cui il diritto di accedere ai dati che li riguardano (anziché, in quanto tale, all'intera documentazione che li contiene(34)), di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in
(32) Parere 8/2001, cit.
(33) Cfr. Provv. 27 luglio 2004, doc. web n. 1099386
(34) Cfr. Provv. 16 giugno 2005, doc. web n. 1149957

26

L i n e e g u i d a d e l G a ra n t e

violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
La richiesta di accesso che non faccia riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano il lavoratore comunque trattati dall'amministrazione (art. 10)
e può riguardare anche informazioni di tipo valutativ(35), alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5.
Tra essi non rientrano notizie di carattere contrattuale o professionale che
non hanno natura di dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili(36).
9.2. Riscontro del datore di lavoro. Il datore di lavoro destinatario della richiesta è tenuto a fornire un riscontro completo alla richiesta del lavoratore interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle tipologie di dati detenuti, ma comunicando in modo chiaro e intelligibile tutte le informazioni in suo possesso(37).
9.3. Tempestività del riscontro. Il riscontro deve essere fornito nel termine di 15
giorni dal ricevimento dell'istanza dell'interessato (ritualmente presentata(38)); il termine più lungo, pari a 30 giorni, può essere osservato, dandone comunicazione all'interessato, solo se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare
complessità o se ricorre altro giustificato motivo (art. 146 del Codice).
Pertanto il datore di lavoro, specie nelle realtà produttive di grande dimensione(39), deve pertanto predisporre procedure organizzative adeguate per dare piena attuazione alle disposizioni del Codice in materia di accesso ai dati e all'esercizio
degli altri diritti, anche attraverso l'impiego di appositi programmi finalizzati ad
una accurata selezione dei dati relativi a singoli lavoratori, nonché alla semplificazione delle modalità e alla compressione dei tempi per il riscontro.

(35) V. già Provv. 7 marzo 2001, doc. web n. 40285; cfr. Provv. 15 novembre 2004, doc. web n. 1102939.
Raccomandazione n. 1/2001 concernente i dati relativi alla valutazione del personale del Gruppo art. 29,
Wp 42.
(36) In tal senso, con riguardo ad esempio alle mansioni proprie di un determinato profilo professionale cfr.
Provv. 29 ottobre 2003, doc. web n. 1053781
(37) In tal senso cfr., in relazione ad informazioni personali conservate con tecniche di cifratura,
Provv. 21 novembre 2001, doc. web n. 39773
(38) Cfr. Provv. 17 febbraio 2005, doc. web n. 1148228, con il quale si è dichiarato inammissibile un ricorso
presentato a seguito di istanza avanzata dalle "segreterie nazionali" di alcune organizzazioni sindacali priva di
sottoscrizione.
(39) Cfr. ad esempio Provv. 2 luglio 2003, doc. web n. 1079989; Provv. 24 giugno 2003, doc.
web n. 1132725
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9.4. Modalità del riscontro. Il riscontro può essere fornito anche oralmente; tuttavia, in presenza di una specifica istanza, il datore di lavoro è tenuto a trasporre i dati su
supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art. 10).
Muovendo dalla previsione dell'art. 10, comma 1, del Codice, secondo cui
il titolare deve predisporre accorgimenti idonei "a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente", può risultare legittima la richiesta dell'interessato di ricevere la comunicazione dei dati in questione presso la propria sede lavorativa o la propria abitazione(40).
9.5. Dati personali e documentazione. Come più volte dichiarato dal
Garante(41), l'esercizio del diritto di accesso consente di ottenere, ai sensi dell'art.
10 del Codice, solo la comunicazione dei dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trattamento e da estrarre da atti e documenti; non permette invece di richiedere a quest'ultimo il diretto e illimitato accesso a documenti e ad intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato inesistenti negli archivi,
o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall'interessato o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia dei documenti detenuti, ovvero di pretendere particolari modalità di riscontro (salvo quanto previsto per
la trasposizione dei dati su supporto cartaceo: cfr. art. 10, comma 2, del Codice).
Specie nei casi in cui è elevata la mole di informazioni personali detenute
dal titolare del trattamento, il diritto di accesso ai dati può essere soddisfatto mettendo a disposizione dell'interessato il fascicolo personale(42), dal quale successivamente possono essere estratte le informazioni personali.
La scelta circa l'eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti può essere effettuata dal titolare del trattamento nel solo caso in cui l'estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti
particolarmente difficoltosa per il titolare medesimo(43); devono essere poi omessi
eventuali dati personali riferiti a terzi (art. 10, comma 4, del Codice)(44). L'adozione di tale modalità di riscontro non comporta l'obbligo in capo al titolare di
fornire copia di tutti i documenti che contengano i medesimi dati personali dell'interessato, quando gli stessi dati siano conservati in più atti, lettere o note.
(40) Cfr. Provv. 17 marzo 2005, doc. web n. 1170467
(41) Cfr. da ultimo Provv. 7 luglio 2005, doc. web n. 1149559; Provv. 16 giugno 2005, doc.
web n. 1149999
(42) Provv. 16 ottobre 2002, doc. web n. 1066447
(43) Cfr. Provv. 25 novembre 2002, doc. web n. 1067321
(44) Cfr. Provv. 20 aprile 2005, doc. web n. 1134190; già Provv. 27 dicembre 2001, in Boll., 2001, n. 23,
p. 72
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Nel fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi degli artt.
7 e 8 del Codice, il titolare del trattamento deve, poi, comunicare i dati richiesti ed
effettivamente detenuti, e non è tenuto a ricercare o raccogliere altri dati che non
siano nella propria disponibilità e non siano oggetto, in alcuna forma, di attuale
trattamento da parte dello stesso (o perché originariamente trattati e non più disponibili, ovvero perché, come nel caso di dati contenuti nella corrispondenza intercorsa, in qualunque forma, tra dipendenti di un determinato datore di lavoro,
non siano mai stati nell'effettiva e libera disponibilità di quest'ultimo (si pensi al caso di dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra dipendenti(45)) –al di là dei
profili di tutela della segretezza della corrispondenza che pur vengono in rilievo–,
non competerebbero le decisioni in ordine alle loro finalità e modalità di trattamento (cfr. art. 4, comma 1, lett. f ), del Codice).
9.6. Aggiornamento. Infine, il lavoratore può ottenere l'aggiornamento dei dati personali a sé riferiti (46).
In ordine, poi, all'eventuale richiesta di rettifica dei dati personali indicati
nel profilo professionale del lavoratore, la medesima può avvenire solo in presenza
della prova dell'effettiva e legittima attribuibilità delle qualifiche rivendicate dall'interessato, ad esempio in base a "decisioni o documenti del datore di lavoro o di terzi, obblighi derivanti dal contratto di lavoro, provvedimenti di organi giurisdizionali
relativi all'interessato o altri titoli o atti che permettano di ritenere provata, agli effetti
e sul piano dell'applicazione della [disciplina di protezione dei dati personali], la richiesta dell'interessato" (che può comunque far valere in altra sede, sulla base di idoneo materiale probatorio, la propria pretesa al riconoscimento della qualifica o
mansione rivendicata)(47).

(45) Cfr. Provv. 21 dicembre 2005, doc. web n. 1219039
(46) Cfr., in relazione all'aggiornamento del dato relativo al titolo di studio, Provv. 6 settembre 2002,
doc. web n. 1066183
(47) Cfr., in relazione all'aggiornamento delle informazioni relative al titolo di studio, Provv. 9 gennaio
2003, doc. web n. 1067817
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Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet
1° marzo 2007
(Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2007, n. 58)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 13 del 1° marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e
del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti i reclami, le segnalazioni e i quesiti pervenuti riguardo ai trattamenti
di dati personali effettuati da datori di lavoro riguardo all'uso, da parte di lavoratori, di strumenti informatici e telematici;
Vista la documentazione in atti;
Visti gli artt. 24 e 154, comma 1, lett. b) e c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
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1. Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro
1.1. Premessa
Dall'esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa l'esigenza di
prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare
alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet.
Occorre muovere da alcune premesse:
a) compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego
di tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali;
b) spetta ad essi adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti
che possono essere fonte di responsabilità (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice);
c) emerge l'esigenza di tutelare i lavoratori interessati anche perché l'utilizzazione dei predetti mezzi, già ampiamente diffusi nel contesto lavorativo, è destinata
ad un rapido incremento in numerose attività svolte anche fuori della sede lavorativa;
d) l'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può infatti formare oggetto
di analisi, profilazione e integrale ricostruzione mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti, ad esempio, da un proxy server o da un altro strumento di registrazione delle informazioni. I servizi di posta elettronica sono parimenti
suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file di traffico e-mail e l'archiviazione
di messaggi) di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte del datore di lavoro (titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza;
e) le informazioni così trattate contengono dati personali anche sensibili
riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili(1).
1.2. Tutela del lavoratore
Le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. La linea di confine tra questi ambiti, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, può essere tracciata a volte solo con difficoltà(2).
Il luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che,
(1) Cfr. Gruppo Art. 29 sulla protezione dei dati, Parere n. 8/2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, 13 settembre 2001, punti 5 e 12, in http://ec.europa.eu/...pdf.
(2) Cfr. Niemitz v. Germany, 23 novembre 1992, par. 29; v. pure Halford v. United Kingdom, 25 giugno 1997,
parr. 44-46.
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in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata l'esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle
relazioni personali e professionali (artt. 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087
cod. civ.; cfr. altresì l'art. 2, comma 5, Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7
marzo 2005, n. 82), riguardo al diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato)(3).
Non a caso, nell'organizzare l'attività lavorativa e gli strumenti utilizzati, diversi datori di lavoro hanno prefigurato modalità d'uso che, tenendo conto del crescente lavoro in rete e di nuove tariffe di traffico forfettarie, assegnano aree di lavoro
riservate per appunti strettamente personali, ovvero consentono usi moderati di
strumenti per finalità private.
2. Codice in materia di protezione dei dati e discipline di settore
2.1. Principi generali
Nell'impartire le seguenti prescrizioni il Garante tiene conto del diritto alla protezione dei dati personali, della necessità che il trattamento sia disciplinato assicurando un elevato livello di tutela delle persone, nonché dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt. 1 e 2 del Codice ). Le prescrizioni potranno essere aggiornate alla luce dell'esperienza e dell'innovazione tecnologica.
2.2. Discipline di settore
Alcune disposizioni di settore, fatte salve dal Codice, prevedono specifici divieti o limiti, come quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza
(artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice; artt. 4 e 8 l. 20 maggio 1970, n. 300 ).
La disciplina di protezione dei dati va coordinata con regole di settore
riguardanti il rapporto di lavoro e il connesso utilizzo di tecnologie, nelle quali è fatta salva o richiamata espressamente (art. 47, comma 3, lett. b) Codice dell'amministrazione digitale)(4).
2.3. Principi del Codice
I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati
e svolgersi nell'osservanza di alcuni cogenti principi:
(3) V. pure Gruppo Art. 29 cit., Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro, Wp 55, 29 maggio 2002, p. 4, in http://ec.europa.eu/...pdf.
(4) V. pure la Direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni del 27 novembre
2003; Raccomandazione n. R (89)2 del Consiglio d'Europa in materia di protezione dei dati personali nel contesto del rapporto di lavoro, in http://cm.coe.int/...doc); Parere n. 8/2001, cit., punto 5.
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a) il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi
informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 3 del
Codice; par. 5.2 );
b) il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei
trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a), del
Codice). Le tecnologie dell'informazione (in modo più marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali) permettono di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a
quelli connessi ordinariamente all'attività lavorativa. Ciò, all'insaputa o senza la
piena consapevolezza dei lavoratori, considerate anche le potenziali applicazioni di
regola non adeguatamente conosciute dagli interessati (v. par. 3 );
c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e
legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice: par. 4 e 5), osservando il principio
di pertinenza e non eccedenza (par. 6). Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella
misura meno invasiva possibile"; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti (par. 8) ed essere "mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della
corrispondenza" (Parere n. 8/2001, cit., punti 5 e 12 ).
3. Controlli e correttezza nel trattamento
3.1. Disciplina interna
In base al richiamato principio di correttezza, l'eventuale trattamento deve essere
ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di settore (art. 4,
secondo comma, Statuto dei lavoratori; allegato VII, par. 3 d.lg. n. 626/1994 e successive
integrazioni e modificazioni in materia di "uso di attrezzature munite di videoterminali",
il quale esclude la possibilità del controllo informatico "all'insaputa dei lavoratori")(5).
Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente
e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi
a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo conto della pertinente disciplina applicabile in tema
di informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.
Per la predetta indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda del
genere e della complessità delle attività svolte, e informando il personale con modalità
diverse anche a seconda delle dimensioni della struttura, tenendo conto, ad esempio, di
piccole realtà dove vi è una continua condivisione interpersonale di risorse informative.
(5) V. altresì la Raccomandazione n. R (89) 2, cit., punto 3; Parere n. 8/2001, cit., punto 9.1 e Wp 55, cit.,
punto 3.1.3.

L i n e e g u i d a d e l G a ra n t e p e r p o s t a e l e t t ro n i c a e I n t e r n e t 3 7

3.2. Linee guida
In questo quadro, può risultare opportuno adottare un disciplinare interno
redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente
(verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro
con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc.)
e da sottoporre ad aggiornamento periodico.
A seconda dei casi andrebbe ad esempio specificato:
• se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla "navigazione"
in Internet (ad es., il download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file
nella rete interna;
• in quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi
di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o
caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalità e l'arco
temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro);
• quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi può accedere legittimamente;
• se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più
lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up, della
gestione tecnica della rete o di file di log );
• se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in
conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime
–specifiche e non generiche– per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso
di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni);
• quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre
qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente;
• le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore,
la continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se
programmata), con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;
• se sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o
fatturazione a carico dell'interessato;
• quali misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche figure professionali;
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• le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 34 del
Codice, nonché Allegato B), in particolare regole 4, 9, 10 ).
3.3. Informativa (art. 13 del Codice)
All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una policy interna rispetto al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca il dovere
di informare comunque gli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche unitamente agli elementi indicati ai punti 3.1. e 3.2..
Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli.
Le finalità da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, quando comportano un trattamento
lecito di dati (art. 4, secondo comma, l. n. 300/1970 ); possono anche riguardare
l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o l'unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi
per esercitare i propri diritti.
4. Apparecchiature preordinate al controllo a distanza
Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), il datore di lavoro
può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo
degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ).
Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei
lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare "apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma,
l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.
Il trattamento dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere dall'illiceità dell'installazione stessa. Ciò, anche quando i singoli lavoratori ne siano consapevoli(6).
In particolare non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali
sia possibile ricostruire –a volte anche minuziosamente– l'attività di lavoratori.
É il caso, ad esempio:
• della lettura e della registrazione sistematica dei messaggi di posta
(6) Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n. 9211.
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elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;
• della riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine
web visualizzate dal lavoratore;
• della lettura e della registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o
analogo dispositivo;
• dell'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.
Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro.(7) A parte
eventuali responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice)(8).
5. Programmi che consentono controlli "indiretti"
5.1. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque,
quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma 2), di sistemi che
consentono indirettamente un controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori.(9) Ciò, anche in presenza di attività di controllo discontinue(10).
Il trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito. Resta ferma
la necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati(11), nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i
movimenti o la produttività dei lavoratori(12).
5.2. Principio di necessità
In applicazione del menzionato principio di necessità il datore di lavoro
(7) Cfr. Cass. 11 marzo 1986, n. 1490.
(8) Cfr. anche Cass., 17 giugno 2000, n. 8250 rispetto all'uso probatorio.
(9) Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n. 9211.
(10) Cass. 11 marzo 1986, n. 1490 cit.
(11) Raccomandazione n. R (89)2, cit., art. 3, comma 1.
(12) Raccomandazione n. R (89)2, art. 3, comma 2; disposizione in base alla quale, in presenza di rischi "per il
diritto al rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori, dovrà essere ricercato l'accordo dei lavoratori
o dei loro rappresentanti prima dell'introduzione o della modifica di tali sistemi o procedimenti, a meno che altre
garanzie specifiche non siano previste dalla legislazione nazionale" : art. 3, comma 3.
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è chiamato a promuovere ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta
a prevenire il rischio di utilizzi impropri (da preferire rispetto all'adozione di misure "repressive") e, comunque, a "minimizzare" l'uso di dati riferibili ai lavoratori
(artt. 3, 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5, del Codice; aut. gen. al trattamento dei dati sensibili n. 1/2005, punto 4).
Dal punto di vista organizzativo è quindi opportuno che:
• si valuti attentamente l'impatto sui diritti dei lavoratori (prima dell'installazione di apparecchiature suscettibili di consentire il controllo a distanza e dell'eventuale trattamento);
• si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e l'accesso a Internet;(13)
• si determini quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per
ridurre il rischio di un loro impiego abusivo.
Il datore di lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure tecnologiche
volte a minimizzare l'uso di dati identificativi (c.d. privacy enhancing technologies–PETs ). Le misure possono essere differenziate a seconda della tecnologia impiegata (ad es., posta elettronica o navigazione in Internet).
a) Internet: la navigazione web
Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione"
in Internet (consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la
visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete
con finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno
a seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali,
anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (art. 8 l. n. 300/1970;
artt. 26 e 113 del Codice; Provv. 2 febbraio 2006, cit. ).
In particolare, il datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure opportune, tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascuna organizzazione
produttiva e dei diversi profili professionali:
• individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la
prestazione lavorativa;
• configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate
operazioni –reputate inconferenti con l'attività lavorativa– quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file
(13) Cfr. Provv. 2 febbraio 2006 , in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1229854.
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o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
• trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata
identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per gruppi sufficientemente
ampi di lavoratori);
• eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al
perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.
b) Posta elettronica
Il contenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle
comunicazioni e i file allegati– riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie
di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni
sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei
segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81;
art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell'amministrazione digitale)(14).
Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario
o mittente, utilizzi la posta elettronica operando quale espressione dell'organizzazione
datoriale o ne faccia un uso personale pur operando in una struttura lavorativa.
La mancata esplicitazione di una policy al riguardo può determinare anche
una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione.
Tali incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceità, del
comportamento del datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore (posta "in entrata") o di quelli inviati da quest'ultimo (posta "in uscita").
É quindi particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche
per prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non
eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili
intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della disciplina sull'eventuale segretezza della corrispondenza.
In questo quadro è opportuno che:
(14) Cfr. nota del Garante 16 giugno 1999 , Boll. n. 9, giugno 1999 , p. 96; Tar Lazio, Sez. I ter, 15 novembre 2001, n. 9425.
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• il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi
tra più lavoratori (ad esempio, info@ente.it, ufficiovendite@ente.it, ufficioreclami@società.com, urp@ente.it, etc.), eventualmente affiancandoli a quelli individuali (ad esempio, m.rossi@ente.it, rossi@società.com, mario.rossi@società.it);
• il datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato del lavoratore(15);
• il datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema, di agevole utilizzo, che consentano di inviare automaticamente,
in caso di assenze (ad es., per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le "coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. É parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'apertura della posta elettronica(16). In caso di eventuali assenze non programmate (ad es., per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di servizi webmail ) , il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un
determinato limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es., l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli interessati;
• in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il
contenuto dei messaggi di posta elettronica, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare
al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. A cura del titolare del trattamento, di tale attività dovrebbe essere redatto
apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;
• i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari
nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta policy datoriale.
6. Pertinenza e non eccedenza
6.1. Graduazione dei controlli
Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere
evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni
(15) Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 23
(16) Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 5.
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elettroniche di natura personale o privata.
L'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza
e non eccedenza.
Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare
eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali.
Deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati
aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.
Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo
ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi
scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. In
assenza di successive anomalie non è di regola giustificato effettuare controlli su
base individuale.
Va esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.
6.2. Conservazione
I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd. rotazione dei log file) i dati personali relativi agli
accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.
In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione
temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici deve essere giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo necessario –e predeterminato– a raggiungerla (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice ).
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come
eccezionale e può aver luogo solo in relazione:
• ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;
• all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
• all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
In questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo ai
dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali nn. 1/2005 e
5/2005 adottate dal Garante) deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per
perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme
di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati.
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7. Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di interessi
7.1. Datori di lavoro privati
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, se ricorrono i presupposti sopra indicati (v., in particolare, art. 4, secondo comma, dello Statuto ), possono
effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili.
Ciò, può avvenire:
a) se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede
giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f ) del Codice );
b) in caso di valida manifestazione di un libero consenso;
c) anche in assenza del consenso, ma per effetto del presente provvedimento
che individua un legittimo interesse al trattamento in applicazione della disciplina
sul c.d. bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice ).
Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che lo Statuto
prevede per il controllo "indiretto" a distanza presupponendo non il consenso degli
interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali (o, in difetto, l'autorizzazione di un organo periferico dell'amministrazione del lavoro).
L'eventuale trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli
interessati o, senza il consenso, nei casi previsti dal Codice (in particolare, esercizio
di un diritto in sede giudiziaria, salvaguardia della vita o incolumità fisica; specifici
obblighi di legge anche in caso di indagine giudiziaria: art. 26).
7.2. Datori di lavoro pubblici
Per quanto riguarda i soggetti pubblici restano fermi i differenti presupposti previsti dal Codice a seconda della natura dei dati, sensibili o meno (artt. 18-22 e 112 ).
In tutti i casi predetti resta impregiudicata la facoltà del lavoratore di opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice ).
8. Individuazione dei soggetti preposti
Il datore di lavoro può ritenere utile la designazione (facoltativa), specie in
strutture articolate, di uno o più responsabili del trattamento cui impartire precise
istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle relative modalità (art. 29 del Codice ).
Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema,
va posta opportuna cura nel prevenire l'accesso a dati personali presenti in cartelle
o spazi di memoria assegnati a dipendenti.
Resta fermo l'obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati
(in particolare, gli incaricati della manutenzione) di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità, senza realizzare attività di
controllo a distanza, anche di propria iniziativa.

L i n e e g u i d a d e l G a ra n t e p e r p o s t a e l e t t ro n i c a e I n t e r n e t 4 5

Resta parimenti ferma la necessità che, nell'individuare regole di condotta
dei soggetti che operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui siano
rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sia svolta un'attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di
protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni (cfr. Allegato B) al
Codice, regola n. 19.6; Parere n. 8/2001 cit., punto 9).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1) prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lett. c), del Codice, di adottare la misura necessaria a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, riguardante l'onere di specificare le
modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori (punto 3.1.), indicando chiaramente le modalità di uso degli strumenti
messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati
controlli;
2) indica inoltre, ai medesimi datori di lavoro, le seguenti linee guida a
garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda:
a) l'adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno (punto 3.2.);
b) l'adozione di misure di tipo organizzativo (punto 5.2.) affinché, segnatamente:
• si proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori;
• si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è
accordato l'utilizzo della posta elettronica e dell'accesso a Internet;
• si individui quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per
ridurre il rischio di impieghi abusivi;
c) l'adozione di misure di tipo tecnologico, e segnatamente:
I. rispetto alla "navigazione" in Internet (punto 5.2., a):
• l'individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati
con la prestazione lavorativa;
• la configurazione di sistemi o l'utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni;
• il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni;
• l'eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al
perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza;
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• la graduazione dei controlli (punto 6.1.);
II. rispetto all'utilizzo della posta elettronica (punto 5.2., b):
• la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più
lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali;
• l'eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad
uso privato;
• la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le "coordinate" di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell'istituzione presso
la quale opera il lavoratore assente;
• consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di
posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore
interessato alla prima occasione utile;
• l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia
dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte
potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente;
• la graduazione dei controlli (punto 6.1.);
3) vieta ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma
1, lett. d), del Codice, di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi
hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori (punto 4), svolti
in particolare mediante:
a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica
ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;
b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine
web visualizzate dal lavoratore;
c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
d) l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;
4) individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di cui in motivazione (punto 7), i casi nei quali il trattamento dei dati personali
di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli interessati;
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5) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2,
del Codice.
Roma, 1° marzo 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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Linee guida in materia di trattamento di dati personali
per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e
documenti di enti locali*
19 aprile 2007
(Gazzetta Ufficiale del 25 maggo 2007, n. 120)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 17 del 19 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);
Esaminate le istanze (segnalazioni e quesiti) pervenute da cittadini e soggetti pubblici riguardo al trattamento di dati personali effettuato nelle attività connesse
alla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali;
Ritenuta l'opportunità di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per cittadini e
amministrazioni interessate;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lg. 18
agosto 2000, n. 267);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;

* Per gli aspetti riguardanti la pubblicazione on line di atti e documenti, vedi le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione sul web (p. 215 di questo volume)

Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità 5 3
di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali

DELIBERA:
1. di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del
Codice.
Roma, 19 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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(Allegato 1)
1. Premessa
Diversi cittadini e amministrazioni si sono rivolti a questa Autorità prospettando alcune problematiche relative alle modalità con le quali gli enti locali danno pubblicità alla propria attività istituzionale, anche di vigilanza e controllo, in rapporto alla
protezione dei dati personali contenuti in atti e documenti resi accessibili ai cittadini.
Considerato anche il rilevante numero di tali interessati il Garante ravvisa
l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento e nelle quali si tiene conto di precedenti decisioni dell'Autorità(1).
In questa sede vengono prese in specifica considerazione solo questioni
riguardanti la pubblicazione e diffusione di atti e documenti tenendo presente che,
accanto alle forme di pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per legge, restano
vigenti gli obblighi per i medesimi enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso
ai documenti amministrativi e sul distinto diritto di accesso ai dati personali, che
sono stati oggetto di numerosi provvedimenti del Garante(2).
2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali
La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice)
non ostacola una piena trasparenza dell'attività amministrativa.
Tale tutela non preclude la valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, favorite dall'impiego di nuove tecnologie che sono già utilizzate nell'ambito di proficue esperienze avviate nell'e-government e nelle reti civiche. Tuttavia, la presenza di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dagli enti locali richiede, da
parte di questi ultimi, alcune doverose valutazioni affinché siano rispettati i diritti
degli interessati.

(1) Cfr. note del Garante pubblicate in www.garanteprivacy.it, in data 29 maggio 1998 (doc. web n. 41055), 26
ottobre 1998 (doc. web n. 30951), 2 agosto 1999 (doc. web n. 1096700), 2 settembre 1999 (doc. web
n. 1092322), 17 febbraio 2000 (doc. web n. 38969) e 23 maggio 2000 (doc. web n. 40229); v. anche, ivi, i
Provv. 17 gennaio 2001 (doc. web n. 41031), 27 febbraio 2002 (doc. web n. 1063639 ), 9 dicembre 2003 (doc.
web n. 1054649), 10 novembre 2004 (doc. web n. 1116068) e 6 aprile 2006 (doc. web n. 1269403 ).
(2) Art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, modificati dalla l. n. 15/2005; v.
anche artt. 59 e 60 del Codice per ciò che riguarda il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali sensibili o giudiziari, in particolare di quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la sfera sessuale (cfr.
Provv. 9 luglio 2003, doc. web n. 29832, sul principio del "pari rango"); v. anche gli artt. 7 e ss. del Codice sul
diritto di accesso ai dati personali.
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In presenza di taluni dati personali o di determinate forme di diffusione
vanno inoltre individuate specifiche soluzioni e modalità per attuare la trasparenza
in modo ponderato e secondo correttezza.
3. Princìpi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali
Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere
personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (art. 18, comma 2, del Codice).
Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre disposizioni normative in
materia di protezione dei dati, l'ente locale deve osservare i presupposti e i limiti
previsti da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18, comma 3, del Codice).
Gli enti locali devono astenersi dal richiedere il consenso al trattamento dei
dati da parte degli interessati (art. 18, comma 4, del Codice). Il consenso è infatti
richiesto solo nei riguardi di soggetti privati ed enti pubblici economici, nonché in
ambito sanitario (rispetto ad organismi sanitari pubblici ed esercenti le professioni
sanitarie: artt. 18, comma 4, 23, 76 e ss. del Codice ).
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. 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 (artt. 4, comma 1, lett. m), e 19, comma 3, del Codice).
Prima di intraprendere un'attività che comporta una diffusione di dati personali, l'ente locale deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può
essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare
gli interessati solo quando è necessario: lo impone il principio di necessità, il quale
comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi
informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice).
Se questa valutazione preliminare porta a constatare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, l'ente deve
rispettare anche l'ulteriore principio di proporzionalità: i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).
L'ente può trovarsi di fronte all'interrogativo se pubblicare e diffondere anche dati
sensibili o giudiziari. La loro particolare delicatezza ne rende lecita la diffusione solo se:
• è realmente indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3,
8 e 9, del Codice);
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• l'ente ha adottato il regolamento in materia previsto dal Codice su parere
conforme del Garante (artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lett. a)).
L'ente, salvi casi del tutto particolari che può rappresentare al Garante, non deve rivolgere specifiche richieste di parere a questa Autorità qualora abbia utilizzato, per il
proprio regolamento, gli schemi tipo su cui il Garante ha espresso parere favorevole,
predisposti per i comuni, le comunità montane e le province, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) e dall'Unione delle province d'Italia (Upi).(3)
Possono avvalersi di tali schemi tipo anche altri enti locali (ad es. unioni di
comuni, comunità isolane o di arcipelago), in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico che essi perseguono nei limiti di legge, direttamente o per conto di
amministrazioni di riferimento.
4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti
"Pubblicità", "accessibilità" e "diffusione" non esprimono sempre un'identica
situazione. Le forme da osservare per rendere accessibili e per divulgare atti e documenti possono variare a seconda dei casi e comportare quindi modalità e ambiti di
conoscenza di tipo differente; conseguentemente, possono rendere necessario o opportuno predisporre accorgimenti di tipo diverso per rispettare i diritti degli interessati.
Per i comuni e le province è prevista per legge una modalità specifica per
pubblicare atti e documenti, fermi restando i diritti di accesso a dati personali e a
documenti amministrativi.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono infatti pubblici, ad eccezione di quelli che siano considerati "riservati" per espressa indicazione
di legge, oppure per effetto di una dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione poiché la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese (art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n.
267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ) .
Spetta all'amministrazione interessata disciplinare il rilascio di questa
dichiarazione, sulla base di un apposito regolamento che deve anche dettare norme
necessarie per assicurare ai cittadini, tra l'altro, il diritto "di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione" (art. 10 d.lg. n. 267/2000 citato).

(3) V. i relativi schemi tipo di regolamento (doc. web nn. 1174532, 1182195 e 1175684 ); v. anche, per il termine ultimo del 28 febbraio 2007 entro il quale i regolamenti dei soggetti pubblici in materia di dati sensibili
e giudiziari dovevano essere adottati, l'art. 6, comma 1, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con mod., dalla
l. 26 febbraio 2007, n. 17.
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5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche
In questo quadro, l'ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e documenti evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle finalità sottostanti alla trasparenza,
nonché delle diverse situazioni personali. Mentre alcuni documenti possono essere
forniti agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri possono essere pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto.
Con un approccio equilibrato e meditato, l'ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo uso di nuove tecnologie che facilitino la conoscenza da parte
dei cittadini, tenuto conto anche del diritto all'utilizzo nei loro confronti delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ).
A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche
categorie di atti, il regolamento dell'ente locale può valorizzare l'utilizzo di reti civiche
e telematiche per mettere a disposizione dei cittadini atti e documenti contenenti dati
personali e che attengano, ad esempio, a concorsi o a selezioni pubbliche.
Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente solo una o alcune
categorie di persone, andrebbero previste forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (username e password; n. di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall'ente agli aventi diritto).
Ad esempio, la pubblicità tramite siti web su talune procedure concorsuali può essere perseguita divulgando integralmente alcuni atti (ad es., deliberazioni che indicono concorsi o approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione personale comprovante titoli)(4).
Accorgimenti analoghi andrebbero previsti, a seconda dei casi, con riferimento
alle graduatorie relative al riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed iniziative a vantaggio di categorie di cittadini (es., procedure per ammettere minori ad asili
nido, per assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di mobilità o rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie).
In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei dati
come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti (che
restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati nel caso concreto).

(4) Cfr. Provv. 6 aprile 2006 (doc. web n. 1269403), cit., concernente l'inserimento in Internet di dati personali relativi ad una graduatoria di merito per accedere a taluni corsi di laurea.
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6. Pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio
Nell'articolare in modo equilibrato le diverse situazioni prima sintetizzate,
l'ente locale deve anche tenere presente che, per assicurare determinati effetti
dichiarativi, il predetto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
prevede che la pubblicazione di tutte le deliberazioni del comune e della provincia
debba avvenire non in rete, ma mediante materiale affissione all'albo pretorio nella
sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni di legge (art. 124 d.lg n. 267/2000 citato(5)).
La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è quindi lecita e non
contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati.
Peraltro, questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a
trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente
liberamente consultabile. Al tempo stesso, la previsione normativa in questione non
preclude neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base
di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati princìpi e limiti.
É ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili presso l'albo pretorio.
Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni da
pubblicare presso l'albo pretorio, va rispettato il richiamato principio di pertinenza
e non eccedenza (o, se i dati sono sensibili o giudiziari, di indispensabilità) rispetto
alle finalità perseguite con i singoli atti(6). Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati
che possono essere indicati nella redazione di verbali e di resoconti dell'attività degli
organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività istituzionale(7).
La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di
redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in
considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro
dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio).
(5) Analoghe forme di pubblicità sono state considerate applicabili alle determinazioni dirigenziali: cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370.
(6) Cfr. nota del Garante 26 ottobre 1998 (doc. web n. 30951), cit., con cui gli enti locali sono stati richiamati
a selezionare con rinnovata attenzione i dati personali, specie sensibili, la cui inclusione nelle deliberazioni da
pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti.
(7) Art. 65, comma 4, del Codice; schede n. 33 per i comuni, n. 19 per le comunità montane e n. 4 per le
province, degli schemi tipo di regolamento citati.
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Può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione
negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.
Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a carattere giudiziario che possono essere diffuse. Resta salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8,
65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice): è il caso, ad esempio, dell'indicazione
di specifici elementi identificativi dello stato di diversamente abile(8).
7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici
Oltre alle norme in materia di comunicazione istituzionale(9), agli enti locali sono applicabili anche le disposizioni del Codice che riguardano i trattamenti
di dati personali finalizzati alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. É parimenti applicabile il codice di
deontologia per l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c); Provv. del 29
luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, allegato A.1 al Codice).
Si pensi al caso in cui gli enti locali pubblichino riviste e notiziari anche
telematici a sfondo giornalistico o intendano riprodurre all'interno di volumi editi
da loro stessi informazioni riferite a particolari eventi verificatisi sul proprio territorio. In tali casi può essere valutata l'opportunità di utilizzare a fini di pubblicazione
anche dati personali che sono stati oggetto di autorizzazioni e di deliberazioni già
rese conoscibili a chiunque tramite il locale albo pretorio.
Una distinta possibilità di divulgare dati personali può derivare dall'intento dell'ente locale di intraprendere un'attività di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. Questa finalità di tipo storico
è oggetto di specifiche disposizioni e garanzie contenute anche in un apposito
codice di deontologia e di buona condotta che riguarda, altresì, la consultazione
degli archivi storici di enti pubblici, allegato al Codice(10).

(8) Cfr. Provv. 27 febbraio 2002 (doc. web n. 1063639 ), cit., con il quale il Garante ha vietato la diffusione di
dati idonei a rivelare lo stato di salute riportati in una graduatoria dei trasferimenti affissa nella bacheca di un
provveditorato agli studi.
(9) L. 7 giugno 2000, n. 150.
(10) Artt. 4, comma 4, lett. a), 101 e ss. del Codice; d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, modificato dal d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, richiamato dall'art. 103 del Codice; Provv. n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile
2001, n. 80, allegato A.2 al Codice.
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8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale
Nell'ambito del regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione (art. 10 d.lg. n.
267/2000 cit.), l'ente locale dovrebbe cogliere l'occasione per definire organicamente la propria politica in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure
amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di
mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet(11).
Tale regolamento non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e
modalità previsti da norme di settore, quali quelle che regolano la conoscibilità di
atti e documenti concernenti:
a) gli atti anagrafici
Mentre i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia sono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, gli elenchi
degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente sono rilasciati solo ad amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di
pubblica utilità (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione
del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" )(12);
b) gli estratti degli atti dello stato civile
Anche tali certificazioni sono rilasciate per riassunto, o per copia integrale,
soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e qualora il rilascio non sia vietato dalla legge (artt. 106 e ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127" );
c) le pubblicazioni matrimoniali
Tali atti devono restare infatti affissi solo presso la porta della casa comunale, almeno per otto giorni (artt. 55 e ss. d.P.R n. 396/2000 citato);
d) l'organizzazione degli uffici
L'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascuna unità, corredati dai nominativi dei dirigenti responsabili,
nonché l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, devono essere riportati necessariamente "nei siti delle pubbliche amministrazioni" (art.
54 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);
(11) Cfr. nota del Garante 23 maggio 2000 (doc. web n. 40229 ), cit., con la quale sono stati forniti
chiarimenti in ordine all'applicazione, da parte dei comuni, della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
(12) Cfr. Provv. 6 ottobre 2005, in G.U. 24 ottobre 2005, n. 248 (doc. web n. 1179484 ), contenente prescrizioni del Garante nei confronti di tutti i comuni riguardo alle anagrafi della popolazione residente.
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e) dati reddituali
Gli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione
dei redditi, o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, sono depositati
per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati; l'amministrazione finanziaria stabilisce annualmente con apposito
decreto i termini e le modalità per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi"); con il decreto del 29 settembre 2004 il Direttore dell'Agenzia delle entrate
ha previsto, in relazione ai redditi del 2001 e 2002, che gli elenchi nominativi dei
soggetti che hanno presentato la dichiarazione ai fini Irpef contengano cognome,
nome e data di nascita; categoria di reddito; attività esercitata (se trattasi di soggetto
esercente imprese commerciali, arti e professioni)(13);
f ) retribuzioni, compensi ed emolumenti
I compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa devono essere resi noti attraverso la pubblicazione sul sito
web dell'amministrazione o del soggetto interessato (art. 1, comma 593, l. 27
dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007” );
g) autorizzazioni e concessioni edilizie
Il rilascio del permesso di costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione
dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune (artt. 20, comma 7, 31, comma 7, e
39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia").
9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web
In termini generali, le disposizioni ed i princìpi sopra richiamati si applicano
(13) Cfr. Nota 6 maggio 2004 (doc. web n. 1007634 ), con cui il Garante ha evidenziato che, fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista può chiedere di acquisire o venire
legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti, tra l'altro, l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni.
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in relazione a tutte le modalità tecniche utilizzate per divulgare i dati personali.
Rispetto alla diffusione in rete, i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione alle condizioni fissate dall'ordinamento (artt. 50 e ss. d.lg. n. 82/2005 citato). Occorre pertanto verificare, caso per caso, il quadro normativo di riferimento relativo allo specifico regime di pubblicità dei singoli documenti.
Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria
messa a disposizione di determinati atti e documenti sul sito web dell'ente locale.
Ad esempio, l'ente locale è soggetto ai predetti obblighi di rendere noti, attraverso il proprio sito web, l'organigramma degli uffici corredato dal nominativo
dei dirigenti responsabili, nonché il nominativo e l'ammontare della retribuzione
dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, dei consulenti, e dei titolari di incarichi corrisposti (art. 54 d.lg. n.
82/2005 citato; art. 1, comma 593, l. n. 296/2006 citato).
La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in
rapporto ai diritti degli interessati. I dati così messi a disposizione di un numero indefinito di persone sono consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento.
Il loro "carattere ubiquitario" è valorizzato dal crescente accesso ad Internet. Attraverso i motori interni ed esterni di ricerca può essere ricostruito unitariamente un
numero ingente di dati riferiti a soggetti individuati, più o meno aggiornati e di
natura differente(14).
Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti web di tali
dati può comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati specie
se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le loro finalità. L'ente locale, oltre ad assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza
e non eccedenza dei dati, deve garantire il rispetto del diritto all'oblìo dell'interessato una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (art. 11, comma
1, lett. c), d) ed e), del Codice).
Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento che impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di
dati personali per puntuali periodi, l'ente può trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete
documenti contenenti dati personali. In tal caso l'ente, dopo aver valutato se è
giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni
(14) Cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 6 novembre 2003, Bodil Lindqvist, C-101/01,
Racc. 2003, p. I-12971.
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al sito stesso, deve individuare –opportunamente, con regolamento- periodi di
tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati
documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili
solo a partire dal sito stesso(15).
10. Altri casi particolari
A garanzia degli interessati si rendono necessari particolari accorgimenti in
determinate situazioni che comportano specifiche esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa locale.
10.1. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Gli enti locali sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica, favorendo accesso e pubblicità, anche per via telematica
(artt. 1 e 2 d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, recante il "Regolamento recante norme per
la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo
1997, n. 59" ).
Tale disposizione costituisce un presupposto idoneo per diffondere in modo proporzionato dati di carattere personale (art. 19, comma 3, del
Codice). É quindi lecito favorire l'ampia conoscibilità di dati personali necessari per
attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa pubblicando dati (quali i nominativi dei beneficiari e la relativa data di nascita) unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione (art. 1, comma 2,
d.P.R. n. 118/2000 citato).
Resta ferma l'esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell'Isee-indicatore della situazione economica equivalente (d.lg. 31 marzo 1998, n. 109, recante
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della
L. 27 dicembre 1997, n. 449").
Analoga considerazione va formulata con riferimento a dati personali la cui
diffusione possa creare imbarazzo, disagio o esporre l'interessato a conseguenze indesiderate (ad es., indicando fuori dei casi previsti analitiche situazioni reddituali o
particolari condizioni di bisogno o peculiari situazioni abitative), specie in riferi(15) Cfr. Provv. 10 novembre 2004 (doc. web n. 1116068 ), cit., concernente le modalità di diffusione, tramite
Internet, di dati personali e le misure necessarie a garantire il diritto all'oblìo.
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mento a fasce deboli della popolazione (minori di età, anziani, soggetti inseriti in
programmi di recupero e di reinserimento sociale).
Nei limiti già illustrati, specie per ciò che riguarda il divieto di diffondere
dati sulla salute, gli enti locali possono trattare lecitamente anche dati sensibili e
giudiziari indispensabili per applicare la disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni e di altri emolumenti ed abilitazioni, individuati nei citati schemi tipo di regolamento
(art. 68 del Codice; schede n. 20 per i comuni e n. 8 per le province degli schemi
tipo di regolamento citati)(16).
10.2. Procedure concorsuali e graduatorie
Nel quadro delle attività delle pubbliche amministrazioni, è prevista la diffusione di esiti concorsuali. In particolare, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni locali sono pubblicate nell'albo
pretorio del relativo ente (art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi"). Tale operazione, nel caso di graduatorie selettive degli enti locali, trova fondamento nella disposizione di cui al citato art. 10 del d.lg. n. 267/2000.
Indipendentemente dalla forma di diffusione adottata, è necessario richiamare nuovamente l'obbligo di rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza
nel trattamento dei dati, risultando divulgabili solo i dati strettamente necessari per
rendere conoscibile l'esito o la graduatoria di un concorso o di una selezione.
10.2.1. Concorsi pubblici
Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti, non risulta lecito, negli atti delle graduatorie concorsuali da pubblicare, inserire
dati superflui quali recapiti di telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale.
Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del
corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando di concorso, in particolare elenchi nominativi ai quali
vengano abbinati i risultati di prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali;
punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti.

(16) Cfr. nota del Garante 2 novembre 2004, in Relazione del Garante per la protezione dei dati personali 2004,
p. 18 , riguardante la compatibilità dello specifico regime di pubblicità dell'albo dei beneficiari di provvidenze
economiche con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
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10.2.2. Asili nido
Le amministrazioni locali devono selezionare con particolare attenzione i
dati personali da includere nelle deliberazioni diffuse contenenti le graduatorie per
ammettere minori agli asili nido, verificando quali tra le informazioni sulla cui base
sono stati attribuiti singoli punteggi debbano essere necessariamente inserite anche
nell'atto deliberativo.
La graduatoria da affiggere all'albo pretorio deve essere parimenti priva dei
dati non necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità e trasparenza
dell'attività amministrativa tramite la relativa pubblicazione (condizione reddituale
del nucleo familiare; ripartizione dei richiedenti secondo le fasce dell'Isee; indirizzi,
domicili o residenze del minore), nonché di dati idonei a rivelare lo stato di salute
degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice).
Non risulta inoltre lecito diffondere indifferenziatamente i punteggi parziali
attribuiti a ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata, laddove
gli stessi siano idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate per la dignità
e la riservatezza dell'interessato. Ci si riferisce in particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive del minore (ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo familiare (posizione lavorativa dei
genitori, presenza di persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.
10.2.3. Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
Analoghe valutazioni in termini di pertinenza e non eccedenza devono essere effettuate dall'ente locale in relazione alla diffusione di graduatorie riguardanti
l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata, le quali sono predisposte sulla base
di punteggi e di criteri di priorità prescritti nei bandi di concorso e direttamente
correlati a particolari situazioni di disagio degli interessati.
Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti non risulta lecito diffondere indifferenziamente tutti i presupposti oggettivi
e soggettivi che hanno determinato l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata
e riguardanti sia il richiedente, sia le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Si pensi, ad esempio, a specifiche informazioni sullo stato di salute o condizione reddituale, a situazioni di grave disagio abitativo sofferte, alla presenza nel
nucleo familiare di anziani o di persone diversamente abili, alla condizione di gestante o di genitore solo con figli minori a carico, alla situazione lavorativa del
richiedente, all'indicazione del codice fiscale, alla fascia Isee di appartenenza.
La relativa graduatoria, oltre ai nominativi degli assegnatari corredati
dalle informazioni necessarie a renderli identificabili (data di nascita, punteggio
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finale per l'assegnazione), non deve quindi contenere ulteriori dati personali
contrastanti con il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza, fermo
restando il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute.
10.2.4. Graduatorie delle domande di mobilità
Nell'ambito delle procedure di trasferimento tra amministrazioni pubbliche, gli interessati possono fruire di benefici e titoli di preferenza attribuiti in
base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante la "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ).
Generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza della relativa procedura non possono in alcun caso consentire di derogare allo specifico divieto di diffusione
dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice).
Alla luce delle segnalazioni e dei quesiti pervenuti, va rilevato che le graduato rie
da pubblicare non devono riportare, accanto ai nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda di trasferimento, riferimenti riguardanti condizioni di salute che, nella varia casistica esistente, potrebbero giustificare una precedenza degli interessati.
Applicate alle persone diversamente abili, tali cautele rafforzano il principio
del rispetto della dignità delle persone interessate, garantito dall'art. 2 del Codice
e dall'art. 1 della citata l. n. 104/1992.
11. Altri adempimenti da rispettare
Gli enti locali titolari di trattamenti di dati personali restano infine tenuti
a rispettare gli obblighi di trasparenza e di sicurezza che attengono:
a) alla predisposizione di adeguate informative sul trattamento dei dati a
fornire ai relativi interessati (art. 13 del Codice);
b) alle necessarie misure anche minime volte ad assicurare l'integrità di
dati e sistemi (artt. 31-36 e Allegato B recante il "Disciplinare tecnico in materia
di misure di sicurezza" del Codice)
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Linee guida in materia di trattamento di dati personali
di la voratori per finalità di gestione del rapporto
di la voro in ambito pubblico
14 giugno 2007
(Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2007, n. 161)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 23 del 14 giugno 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);
Esaminate le istanze (segnalazioni e quesiti) pervenute riguardo al trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro
in ambito pubblico;
Ritenuta l'opportunità di individuare un quadro unitario di misure e di
accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per cittadini e
amministrazioni interessate;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lg. 18
agosto 2000, n. 267);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
DELIBERA:
1. di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" contenute nel
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documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del
Codice.
Roma, 14 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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(Allegato 1)
1. Premessa
1.1. Scopo delle linee guida. Per fornire indicazioni e raccomandazioni riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili)
di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento,
nelle quali si tiene conto di precedenti decisioni dell'Autorità.
Le presenti linee guida seguono quelle adottate rispetto agli analoghi trattamenti effettuati da datori di lavoro privati(1), con le quali coincidono per molteplici aspetti che sono comunque riprodotti nel presente documento.
L'adozione di distinte linee guida per il settore pubblico deriva dall'esigenza di evidenziare, nel quadro della tendenziale uniformità dei princìpi applicabili al
rapporto di lavoro(2), alcune specificità che si pongono per i soggetti pubblici datori di lavoro (taluni presupposti del trattamento; speciali disposizioni che prevedono casi di necessaria comunicazione o diffusione di dati; situazioni particolari).
Come per il settore privato, le indicazioni fornite non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che stabiliscono particolari divieti o limiti in relazione a taluni settori o a specifici casi di trattamento (artt. 113,
114 e 184, comma 3, del Codice).
1.2. Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si riferiscono,
in particolare, alla comunicazione e alla diffusione di dati e al trattamento delle informazioni sensibili (in specie, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e le convinzioni religiose) o di dati biometrici relativi a lavoratori alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali
2.1. Considerazioni generali. Anche per i datori di lavoro pubblici il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un livello elevato di tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali e conformando il medesimo trattamento
ai princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia, sia per le modalità di
(1) Provv. 23 novembre 2006, n. 53, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1364099, e in G.U. 7 dicembre
2006, n. 285.
(2) Anche per le presenti linee guida si è tenuto conto della Raccomandazione n. R (89) 2 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati ai fini dell'occupazione, del Parere n.
8/2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, reso il 13 settembre 2001 dal Gruppo Art. 29 dei Garanti europei (in http://ec.europa.eu), nonché del Code of practice, "Protection of workers' personal data", approvato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil).
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esercizio dei diritti, sia per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento(3).
I lavoratori, nel rapporto con il proprio datore di lavoro pubblico, hanno
diritto di ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei predetti diritti e libertà(4).
Assume quindi particolare rilievo la necessità che i soggetti pubblici
colgano l'occasione della progressiva introduzione di nuove tecniche rispetto alle
modalità tradizionali di trattamento dei dati su base cartacea per valutare preventivamente come rendere efficienti i propri sistemi informativi, individuando forme
adeguate di trattamento che tutelino appieno i lavoratori.
Le cautele e gli accorgimenti devono essere opportunamente graduati
tenendo conto anche delle diverse forme del trattamento e della differente natura
dei dati comuni e sensibili.
2.2. Liceità, pertinenza, trasparenza. Il datore di lavoro pubblico può lecitamente trattare dati personali dei lavoratori nella misura in cui ciò sia necessario
per la corretta gestione del rapporto di lavoro, avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali o il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, in modo da avvalersi di
informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, anche in attuazione
di direttive comunitarie (nn. 95/46/Ce e 2002/58/Ce), prescrive che il trattamento di dati personali per la gestione del rapporto di lavoro avvenga, in particolare:
• rispettando i princìpi di necessità, di liceità e di qualità dei dati (artt. 3
e 11 del Codice);
• attenendosi alle funzioni istituzionali e applicando i presupposti e i limiti
previsti da leggi e regolamenti rilevanti per il trattamento, in particolare in materia
di pubblico impiego (art. 18 del Codice);
• dando applicazione effettiva e concreta al principio di indispensabilità
nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di trattare informazioni
o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere
determinate finalità previste specificamente (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 22,
commi 3, 5 e 9, e 112 del Codice);
• limitando il trattamento di dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni
(3) Art. 2, comma 2, del Codice.
(4) Art. 2, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal d.lg. 4 aprile 2006, n. 159).
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ed operazioni di trattamento individuate e rese pubbliche con l'atto regolamentare
adottato in conformità al parere del Garante (artt. 20, 21, 112 e 154 del
Codice);
• informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13 del
Codice);
• adottando adeguate misure di sicurezza, idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra cui accessi ed utilizzazioni indebiti, rispetto ai quali l'amministrazione può essere chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15 e
31 e ss. del Codice).
2.3. Finalità. Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, riferibili ai
lavoratori deve essere orientato in concreto all'esclusivo o prevalente scopo di adempiere agli obblighi e ai compiti in materia di rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Oltre alle leggi e ai regolamenti, anche i contratti collettivi (nazionali e integrativi) contengono alcune previsioni che permettono di trattare lecitamente informazioni di natura personale anche per ciò che attiene all'attività sindacale (ad
esempio, per determinare il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
per fruire di permessi o di aspettative sindacali, per accedere a qualifiche, per la mobilità o per la responsabilità disciplinare).
Il trattamento effettuato dal soggetto pubblico deve attenersi in concreto a
queste disposizioni e restare compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati
inizialmente raccolti o già trattati (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).
Particolare attenzione deve essere posta alle disposizioni dei contratti collettivi che prevedono la conoscenza di dati da parte di organizzazioni sindacali,
avendo cura che il doveroso rispetto degli obblighi di informativa, consultazione,
concertazione e contrattazione che comportano la comunicazione di informazioni
alle medesime organizzazioni avvenga nel rispetto dei princìpi di necessità e proporzionalità.
I soggetti pubblici potrebbero peraltro cogliere l'occasione dei rinnovi dei
contratti collettivi per verificare l'attualità e la chiarezza di tali previsioni contrattuali, verificando anche la loro adeguatezza rispetto a casi che si verificano in concreto (si pensi al problema della contestuale iscrizione dei lavoratori a più organizzazioni sindacali contestata da alcuna di esse).
In questo quadro occorre anche mantenere distinti i casi in cui è prevista
specificamente la comunicazione solo di dati numerici aggregati da quelli in cui,
in un'ottica di trasparenza e graduazione dell'accesso delle organizzazioni sindacali
ad informazioni personali che risultino necessarie per verificare in conformità alla
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legge la concreta applicazione delle disposizioni del contratto collettivo da parte
del datore di lavoro, è invece consentita (ed è giustificata in rapporto al caso
concreto) la conoscenza di dati riferiti a singoli lavoratori.
In tale ottica, nell'ambito della disciplina contrattuale, si potrebbe pertanto prevedere di regola un accesso preliminare del sindacato a dati aggregati, riferiti
all'intera struttura lavorativa o a singole unità organizzative ovvero a gruppi di
lavoratori e, soltanto in presenza di successive anomalie o di specifiche esigenze
di verifica, consentire (in casi espressamente previsti e circostanziati) all'organizzazione sindacale di conoscere anche informazioni personali relative a singoli o
a gruppi di lavoratori. Ciò sempreché, nel caso concreto, sia effettivamente necessario per dimostrare la corretta applicazione dei criteri pattuiti e la comunicazione
sia limitata alle informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto a tale scopo. Resta
fermo che l'eventuale successivo trattamento illecito o non corretto delle informazioni acquisite da parte dell'organizzazione sindacale si svolge nella sfera di responsabilità della medesima organizzazione(5).
3. Titolare, responsabile e incaricati del trattamento
3.1. Corretta individuazione delle figure. Resta importante individuare correttamente i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati nell'ambito della
pubblica amministrazione "titolare" del trattamento ("incaricati"; eventuali "responsabili"), definendo chiaramente le rispettive attribuzioni (artt. 4, comma 1,
lett. f ), g) e h), 28, 29 e 30 del Codice).
Rinviando per brevità di esposizione ai numerosi pronunciamenti del Garante sul tema, giova ricordare che in linea di principio, per individuare il titolare
del trattamento, occorre far riferimento all'amministrazione o ente centrale o locale nel suo complesso, anziché a singole articolazioni interne o alle persone fisiche
che l'amministrano o la rappresentano (ad esempio, il ministro, il direttore generale o il presidente)(6).
Nelle amministrazioni più articolate, specie di grandi dimensioni o
ramificate sul territorio, è possibile che alcune figure o unità organizzative siano
dotate in conformità alla legge di poteri decisionali effettivamente del tutto autonomi riguardo ai trattamenti di dati personali. In tal caso, rispettando in concreto
quanto previsto dal Codice (art. 28), tali articolazioni possono essere considerate
(5) L'organizzazione sindacale potrà a sua volta comunicare a terzi o diffondere i dati personali ottenuti dall'amministrazione soltanto previa acquisizione del consenso informato dei dipendenti interessati o di altro presupposto equipollente (art. 24 del Codice).
(6) Provv. 30 dicembre 2003, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1085621.
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lecitamente quali "titolari" autonomi o eventuali "contitolari del trattamento"
(si pensi, ad esempio, ad una singola direzione generale o area geografica di un'amministrazione ministeriale di particolare complessità organizzativa(7)).
Nel rispetto dei princìpi generali sopra richiamati in materia di trattamento di dati personali (cfr. punto 2), le amministrazioni devono disciplinare le modalità del trattamento, designando gli eventuali soggetti responsabili e, in ogni caso,
le persone fisiche incaricate, che possono acquisire lecitamente conoscenza dei dati
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, attenendosi alle funzioni svolte e a idonee istruzioni scritte (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30).
È, infatti, facoltà delle amministrazioni designare alcuni soggetti (persone
fisiche o giuridiche, enti od organismi) quali "responsabili" del trattamento, delineandone analiticamente e per iscritto i compiti attribuiti, e individuando al loro
interno, se del caso, ulteriori livelli di responsabilità in base all'organizzazione delle
divisioni e degli uffici o alle tipologie di trattamenti, di archivi e di dati, sempreché
ciascuno di questi dimostri l'esperienza, la capacità e l'affidabilità richieste dalla legge (art. 29 del Codice).
È necessario invece che ogni lavoratore sia preposto per iscritto, in qualità
di "incaricato", alle operazioni di trattamento e sia debitamente istruito in ordine
all'accesso e all'utilizzo delle informazioni personali di cui può venire a conoscenza
nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. La designazione degli incaricati può essere effettuata nominativamente o, specie nell'ambito di strutture organizzative complesse, mediante atti di preposizione del lavoratore a unità organizzative per le quali venga altresì previamente individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito (art. 30 del Codice).
3.2. Medico competente. Anche il datore di lavoro pubblico deve svolgere
alcuni trattamenti di dati in applicazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 1, commi 1 e 2, d.lg. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nella cornice più ampia delle misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria (e, ai sensi degli
artt. 16 e 17 del d.lg. n. 626/1994, il correlato trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche).
In questo ambito il medico competente effettua accertamenti preventivi e
(7) Note 9 dicembre 1997, ivi, doc. web nn. 30915 e 39785.
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periodici sui lavoratori (art. 33 d.P.R. n. 303/1956; art. 16 d.lg. n. 626/1994) e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute negli artt. 17, 59-quinquiesdecies, comma 2, lett. b),
59-sexiesdecies, 70, 72-undecies e 87 d.lg. n. 626/1994).
Detta cartella è custodita presso l'amministrazione "con salvaguardia del segreto
professionale, e consegnata in copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta" (artt. 4, comma 8, e 17, comma 1, lett. d), d.lg. n. 626/1994); in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro-Ispesl
(artt. 59-sexiesdecies, comma 4, 70, comma 4, 72-undecies, comma 3 e 87, comma 3,
lett c), d.lg. n. 626/1994), in originale e in busta chiusa(8).
In relazione a tali disposizioni, al medico competente è consentito trattare
dati sanitari dei lavoratori anche mediante annotazione nelle cartelle sanitarie e di
rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza
delle informazioni trattate. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento effettuato a
cura del medico.
Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali dell'amministrazione
(anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti) ma, come detto, "con salvaguardia del segreto professionale"(9).
Il datore di lavoro pubblico è tenuto, su parere del medico competente (o
qualora quest'ultimo lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad
adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati; in questo specifico contesto il datore di lavoro può accedere al giudizio di idoneità del lavoratore allo svolgimento di date mansioni, anziché alle specifiche patologie accertate(10).
Il medico può farsi assistere da personale sanitario, anche dipendente dello
stesso datore di lavoro pubblico, che deve essere designato quale incaricato del trattamento dei dati personali impartendo ad esso specifiche istruzioni per salvaguardare la
segretezza delle informazioni trattate (art. 30 del Codice). In tal caso, a prescindere da
quale sia il titolare del trattamento e dagli eventuali obblighi in tema di segreto d'ufficio, il medico competente deve predisporre misure idonee a garantire il rispetto del
segreto professionale da parte dei propri collaboratori che non siano tenuti per legge
al segreto professionale, mettendoli ad esempio a conoscenza di tali disposizioni e delle relative sanzioni (art. 10 del codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006;
(8) Cfr. circolare Ispesl 3 marzo 2003, n. 2260.
(9) Art. 4, comma 8, d.lg. 19 settembre 1994, n. 626.
(10) Provv. 23 novembre 2006, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1364099.
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art. 4 del codice deontologico per gli infermieri del maggio del 1999)(11).
4. Dati sensibili e rapporto di lavoro
Le pubbliche amministrazioni devono adottare maggiori cautele se le informazioni personali sono idonee a rivelare profili particolarmente delicati della vita privata dei
propri dipendenti quali la salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica (art. 4, comma 1,
lett. d), del Codice).
In linea generale il datore di lavoro pubblico può utilizzare informazioni sensibili relative al proprio personale in attuazione della normativa in materia di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, per finalità di formazione, nonché
per concedere benefici economici e altre agevolazioni (artt. 112, 95 e 68 del Codice).
Come sopra ricordato, il datore di lavoro pubblico deve limitare il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni ed operazioni individuate e rese pubbliche con l'atto regolamentare adottato in conformità al parere del Garante (artt. 20,
21, 112 e 154 del Codice)(12).
Nel perseguire tali finalità occorre comunque rispettare i princìpi di necessità e
di indispensabilità che impongono di ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e,
quando non si possa prescindere dall'uso di informazioni personali sensibili o giudiziarie, di trattare dati solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni indispensabili in relazione alla specifica finalità di gestione del rapporto di lavoro (artt. 3 e 22 del Codice).
Scaduto il termine transitorio del 28 febbraio 2007, il trattamento da parte di un soggetto pubblico che non sia previsto da tali fonti normative è ora illecito e, oltre all'inutilizzabilità dei dati trattati, può comportare l'adozione di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del Codice; art. 3 d.l. 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla l. 27 luglio 2004, n.
188; art. 11, commi 1, lett. a) e 2, del Codice)(13).
Resta ferma la possibilità per le amministrazioni che non abbiano eventualmente
(11) Provv. 9 novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1191411.
(12) A titolo di esempio, oltre ad alcuni regolamenti concernenti amministrazioni centrali (Ministero della difesa, d.m. 13 aprile 2006, n. 203, in G.U. 1° giugno 2006, n. 126; Ministero dell'interno, d.m. 21 giugno
2006, n. 244, in G.U. 9 agosto 2006, n. 184, S.O.; Ministero della pubblica istruzione, d.m. 7 dicembre 2006,
n. 305, in G.U. 15 gennaio 2007, n. 11; Ministero delle infrastrutture, d.m. 9 febbraio 2007, n. 21, in G.U.
16 marzo 2007, n. 63; Ministero della giustizia, d.m. 12 dicembre 2006, n. 306, in G.U. 15 gennaio 2007, n.
11; Ministero dell'università e della ricerca, d.m. 28 febbraio 2007, n. 54, in G.U. 26 aprile 2007, n. 96), si
segnalano taluni schemi tipo di regolamento relativi ad enti locali (in www.garanteprivacy.it, doc. web
n. 1174532), comunità montane (doc. web n. 1182195) e province (doc. web n. 1175684 ).
(13) Provv. 30 giugno 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1144445.

82

L i n e e g u i d a d e l G a ra n t e

adottato i necessari atti regolamentari entro il suddetto termine, di provvedervi comunque
con sollecitudine, al fine rendere leciti i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari.
5. Comunicazione di dati personali
5.1. Comunicazione. Specifiche disposizioni legislative o regolamentari individuano i casi in cui l'amministrazione pubblica è legittimata a comunicare informazioni che riguardano i lavoratori a terzi, soggetti pubblici o privati (art. 19 del Codice).
Quando manca una tale previsione specifica non possono essere quindi comunicati dati personali del dipendente (ad esempio, quelli inerenti alla circostanza
di un'avvenuta assunzione, allo status o alla qualifica ricoperta, all'irrogazione di
sanzioni disciplinari, a trasferimenti del lavoratore come pure altre informazioni
contenute nei contratti individuali di lavoro) a terzi quali associazioni (anche di categoria), conoscenti, familiari e parenti.
Devono ritenersi in linea generale lecite le comunicazioni a terzi di informazioni di carattere sensibile relative ad uno o più dipendenti, quando esse siano
realmente indispensabili per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico
connesse all'instaurazione e alla gestione di rapporti di lavoro da parte di soggetti
pubblici di cui all'art. 112 del Codice. Tali comunicazioni possono avere ad oggetto dati individuati nei pertinenti atti regolamentari dell'amministrazione e che siano in concreto indispensabili, pertinenti e non eccedenti in rapporto ai compiti e
agli adempimenti che incombono al soggetto pubblico in qualità di datore di lavoro in base alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 20 e 22 del Codice)(14).
La disciplina di protezione dei dati consente inoltre al datore di lavoro
pubblico di rendere conoscibili a terzi dati personali del dipendente in attuazione
delle disposizioni che definiscono presupposti, modalità e limiti per l'esercizio del
diritto d'accesso a documenti amministrativi (contenenti dati personali)(15) o
che prevedono un determinato regime di conoscibilità per talune informazioni(16),
ovvero in virtù di una delega conferita dall'interessato.
Oltre a designare i soggetti che possono venire lecitamente a conoscenza dei
(14) Art. 50 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 con riferimento alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri di informazioni nominative relative al personale che ha fruito di distacchi, permessi cumulativi sotto forma di distacco, aspettative e permessi per attività sindacale o per funzioni pubbliche elettive, al fine del
contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico.
(15) Artt. 59 e 60 del Codice. Si vedano anche gli artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241; d.P.R. 12 aprile 2006, n.
184; art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;artt. 10 e 43 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
(16) Cfr. par. 5.1 e 5.2 delle presenti linee guida.
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dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, quali incaricati o responsabili del
trattamento, il datore di lavoro deve adottare particolari cautele anche nelle trasmissioni di informazioni personali che possono intervenire tra i medesimi incaricati o responsabili nelle correnti attività di organizzazione e gestione del personale.
In tali flussi di dati occorre evitare, in linea di principio, di fare superflui riferimenti
puntuali a particolari condizioni personali riferite a singoli dipendenti, specie se riguardanti le condizioni di salute, selezionando le informazioni di volta in volta indispensabili, pertinenti e non eccedenti (artt. 11 e 22 del Codice)(17).
A tal fine, può risultare utile esplicitare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni generiche e utilizzando, in casi appropriati, codici numerici, come pure riportare tali informazioni -quale presupposto degli atti
adottati- solo nei provvedimenti messi a disposizione presso gli uffici per eventuali
interessati e controinteressati (limitandosi quindi a richiamarli anche nelle comunicazioni interne e indicando gli estremi o un estratto del loro contenuto)(18).
5.2. Rapporti con le organizzazioni sindacali. Le pubbliche amministrazioni
possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore
di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative.
Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le
modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva.
Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda
espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi(19), l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici
o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili(20). É il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione
(17) Relazione annuale per il 2004 del Garante, p. 81.
(18) Provv. 12 maggio 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web 1137798.
(19) Cfr. art. 6 Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 24 luglio 2003.
(20) Cfr. art. 40, comma 4, d.lg. n. 165/2001 e art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300. Si vedano anche Corte cass.
17 aprile 2004, n. 7347; Corte d'appello Torino 16 luglio 2003 in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2002, parte I, p. 116; par. 7 Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (89)2; par. 10.10.
del Code of practice dell'Oil.
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dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative
prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori(21).
Resta disponibile per l'organizzazione sindacale anche la possibilità di
presentare istanze di accesso a dati personali attinenti ad uno o più lavoratori
su delega o procura (art. 9, comma 2, del Codice), come pure la facoltà di esercitare il diritto d'accesso a documenti amministrativi in materia di gestione del
personale, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previsti dalle norme vigenti e per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui
sia portatore il medesimo sindacato (artt. 59 e 60 del Codice)(22). Il rifiuto,
anche tacito, dell'accesso ai documenti amministrativi, è impugnabile presso il
tribunale amministrativo regionale, la Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o il difensore civico (artt. 25 e ss. l. 7 agosto
1990, n. 241; art. 6 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in
conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile(23) e alle misure di
sicurezza previste dal Codice (artt. 31-35).
5.3. Modalità di comunicazione. Fuori dei casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da puntuali previsioni
(cfr. art. 174, comma 12, del Codice), l'amministrazione deve utilizzare forme di
comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o
spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso
(21) Si veda, ad es., art. 37 Ccnl del personale del comparto "ministeri" del 16 maggio 1995; art. 48 del Ccnl
del personale del comparto "sanità" del 1° settembre 1995; art. 6 del Ccnl del personale del comparto "università" del 9 agosto 2000; art. 6, Ccnl del personale del comparto enti art. 70 d.lg. 165/2001 del 14 febbraio
2001; art. 37 Ccnl del personale del comparto delle "Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione" del 21
febbraio 2002; art. 7 Ccnl del personale del comparto delle regioni-autonomie locali del 6 luglio 1995; art. 7
Ccnl del personale del comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente del 1°aprile 1999.
(22) Si veda, ad es., Consiglio di Stato sez. IV, 5 maggio 1998, n. 752; Tar Lombardia Milano, sez.I, 31 luglio
2002, n. 3261;; Tar Emilia-Romagna 10 gennaio 2003, n. 16; Tar Calabria, sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165;
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, pareri 6 luglio 2004, n. 8 e 28 giugno 2006, n. 51.
(23) Si vedano ad es. cfr. art. 12 Ccnl del personale dirigente dell'area 1 del 5 aprile 2001; art. 11, Ccnl segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001; art. 13 Ccnl relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del
personale del comparto università.
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l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).
L'utilizzo del telefax come mezzo di comunicazione è consentito sebbene,
in taluni casi, specifiche disposizioni prevedano apposite modalità di inoltro delle
comunicazioni, come, ad esempio, nell'ambito di procedimenti disciplinari(24).
Anche per il telefax si devono comunque adottare opportune cautele che favoriscano la conoscenza dei documenti da parte delle sole persone a ciò legittimate.
6. Diffusione di dati personali
La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è
prevista espressamente da disposizioni di legge o di regolamento (artt. 4, comma
1, lett. m) e 19, comma 3, del Codice), anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale").
A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche
categorie di atti, l'amministrazione, sulla base di apposite disposizioni regolamentari può, infatti, valorizzare anche l'utilizzo di reti telematiche per mettere a disposizione atti e documenti contenenti dati personali (es. concorsi o a selezioni pubbliche) nel rispetto dei princìpi di necessità, pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e
11, comma 1, lett. d), del Codice).
Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni
eventualmente idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, la cui diffusione
è vietata (artt. 22, comma 8, del Codice). A tale divieto non è consentito derogare
invocando generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza delle procedure in materia di organizzazione del personale e degli uffici, come quelle relative alla
mobilità dei dipendenti pubblici(25). Non è ad esempio consentito diffondere i nominativi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio contenuti in elenchi e graduatorie, atteso che il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è ribadito espressamente dal Codice anche in relazione allo svolgimento delle
attività di concessione di benefici ed agevolazioni previste dalla legge e dai regolamenti (art. 68, comma 3, del Codice)(26).
6.1. Dati relativi a concorsi e selezioni. Nel quadro delle attività delle
pubbliche amministrazioni si procede comunque, di regola, alla pubblicazione
(24) Artt. 111 e 104 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
(25) Cfr. Provv. 27 febbraio 2002 (doc. web n. 1063639 ), con il quale il Garante ha vietato la diffusione di dati
idonei a rivelare lo stato di salute riportati in una graduatoria dei trasferimenti affissa nella bacheca di un provveditorato agli studi.
(26) Cfr. Relazione annuale del Garante 2004, p. 83.
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di graduatorie e di esiti di concorsi e selezioni pubbliche.
Ad esempio, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni o per attribuire specifici incarichi professionali devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio
dei ministri o dell'amministrazione interessata, dandone, se previsto, contestuale
avviso sulla Gazzetta Ufficiale (27). Un analogo regime di conoscibilità è previsto
per le procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, con riferimento alle informazioni contenute nelle relazioni riassuntive dei lavori
svolti dalle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative e negli annessi
giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati(28).
La diffusione, che l'amministrazione può lecitamente porre in essere in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, deve avere ad oggetto solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando (elenchi
nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli
ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame;
punteggi totali ottenuti).
Non risulta lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapiti di telefonia fissa
o mobile o il codice fiscale(29).
Anche in tale ambito i soggetti pubblici possono avvalersi di nuove tecnologie per facilitare le comunicazioni con gli interessati riguardanti concorsi o selezioni pubbliche, mediante, ad esempio, la ricezione on-line di domande di partecipazione a concorsi e selezioni, corredate di diversi dati personali. A tale proposito
va rilevato che le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali rendono, in linea generale, lecita l'operazione di diffusione dei relativi dati personali a prescindere dal mezzo utilizzato.
La disciplina sulla protezione dei dati personali regola (v. art. 19, c. 3, del
Codice) la diffusione di tali informazioni in maniera tendenzialmente uniforme, sia
che essa avvenga attraverso una pubblicazione cartacea, sia attraverso la messa a disposizione su Internet mediante una pagina web(30).
(27) Art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; v. anche art. 4 d.P.R. 21 settembre 2001, n. 446; art. 18, comma 6, d.P.R.
27 marzo 2001, n. 220; art. 8 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271; art. 2 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 272; art. 2 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270; art. 52, comma 2, r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364.
(28) Cfr. art. 6 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
(29) Provv. 19 aprile 2007 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali".
(30) Cfr. Comunicato stampa del Garante del 14 giugno 1999.
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Va tuttavia evidenziato che le caratteristiche di Internet consentono a
chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, più o meno aggiornate e di natura differente(31).
Nell'utilizzare tale strumento di diffusione occorre, quindi, prevedere forme adeguate di selezione delle informazioni che potrebbero essere altrimenti aggregate massivamente mediante un comune motore di ricerca esterno ai siti. Si pensi
alle pagine web contenenti dati relativi a esiti, graduatorie e giudizi di valutazione,
che in termini generali dovrebbero essere conosciute più appropriatamente solo
consultando un determinato sito Internet, oppure attribuendo solo alle persone interessate una chiave personale di accesso (a vari dati relativi alla procedura, oppure
solo a quelli che li riguardano), o predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato nelle quali possono essere riportate ulteriori informazioni accessibili anche ai controinteressati(32).
Ancorché, talvolta, la disciplina normativa di settore preveda espressamente forme specifiche e circoscritte di divulgazione (mediante, ad esempio, la sola messa a disposizione di documenti presso gli uffici o la sola affissione di atti in bacheche nei locali dell'amministrazione, ovvero mediante materiale affissione all'albo
pretorio(33)),tali forme di pubblicazione non autorizzano, di per sé, a trasporre tutti i documenti contenenti dati personali così pubblicati in una sezione del sito Internet dell'amministrazione liberamente consultabile. Al tempo stesso, ciò non preclude all'amministrazione di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla
base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti posti dai princìpi di pertinenza e non eccedenza.
In ogni caso, è ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso
che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili
presso l'amministrazione(34).
6.2. Dati relativi all'organizzazione degli uffici, alla retribuzione e ai titolari
di cariche e incarichi pubblici. Alcuni specifici obblighi normativi -taluni dei quali si richiamano di seguito a titolo meramente esemplificativo- impongono ad

(31) Cfr. Provv. 10 novembre 2004, doc. web n. 1116068; cfr. anche Newsletter 21-27 marzo 2005.
(32) Cfr. Provv. 19 aprile 2007, cit.
(33) Cfr., ad es., art. 6, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 con riferimento agli esiti delle prove intermedie dei concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e art. 25, comma 3, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37,
con riferimento all'elenco degli ammessi alla prove orali per l'abilitazione alla professione di avvocato.
(34) Cfr. Provv. 19 aprile 2007, cit.
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amministrazioni pubbliche di rendere noti, attraverso i propri siti Internet, determinati dati personali concernenti i propri dipendenti (es. organigramma degli
uffici con l'elenco dei nominativi dei dirigenti; elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive)(35).
Tali dati, sebbene siano di fatto disponibili in Internet, sono utilizzabili da
terzi (in particolare, gli indirizzi di posta elettronica) solo in relazione ad eventi, comunicazioni e scopi correlati alle funzioni istituzionali e al ruolo ricoperto dall'interessato all'interno dell'amministrazione. I medesimi dati non sono quindi utilizzabili liberamente da chiunque per inviare, ad esempio, comunicazioni elettroniche
a contenuto commerciale o pubblicitario(36).
In virtù della disciplina sul riordino della dirigenza statale le amministrazioni dello Stato possono altresì diffondere in Internet i dati personali dei dirigenti
inquadrati nei ruoli istituiti da ciascuna amministrazione (art. 23 d.lg. 30 marzo
2001, n. 165), nel rispetto dei princìpi di completezza, esattezza, aggiornamento,
pertinenza e non eccedenza dei dati (art. 11 del Codice)(37).
Altre disposizioni di settore prevedono, inoltre, specifici regimi di pubblicità per talune informazioni personali concernenti le retribuzioni, i livelli stipendiali
o le situazioni patrimoniali di titolari di cariche e incarichi pubblici.
A titolo meramente esemplificativo, si menziona il caso delle amministrazioni
e degli organismi tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dei dirigenti con determinato incarico (conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6,
del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165), nonché dei consulenti, dei membri di commissioni
e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa(38).
Un ampio regime di conoscibilità è previsto da specifiche disposizioni
legislative anche per i livelli stipendiali e le situazioni patrimoniali di parlamentari e consiglieri di enti locali, seppure mediante differenti modalità di diffusione(39). Alcune disposizioni permettono inoltre al datore di lavoro pubblico di acquisire, ma non di pubblicare, taluni dati personali relativi alla situazione patrimoniale dei propri dirigenti e, se vi consentono, del coniuge e dei figli conviventi,

(35) Art. 54 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82.
(36) Cfr. Provv. 19 dicembre 2002, doc. web n. 1067231.
(37) Cfr. art. 23 d.lg. n. 165/ 2001 e artt. 1, comma 7 e 2, comma 4, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.
(38) Art. 1, comma 593, l. 27 dicembre 2006, n. 296.
(39) Cfr. l. 5 luglio 1982, n. 441. Si veda anche Newsletter del Garante 4-10 giugno 2001 e Corte di giustizia
delle Comunità europee, 20 maggio 2003, causa C-465/2000.
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previa idonea informativa sul trattamento che ne verrà effettuato (art. 13 del Codice). Le medesime disposizioni non consentono, tuttavia, alle amministrazioni di
conoscere l'integrale contenuto delle dichiarazioni dei redditi, nelle quali possono
essere contenute informazioni eccedenti rispetto alla ricostruzione della situazione
patrimoniale degli interessati, alcune delle quali aventi –peraltro- anche natura
"sensibile" (si pensi, ad esempio, ad alcune particolari tipologie di spese per le quali sono riconosciute apposite detrazioni d'imposta)(40).
6.3. Atti in materia di organizzazione degli uffici. Salvo che ricorra una delle ipotesi sopra richiamate o previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, non è di regola lecito diffondere informazioni personali riferite a singoli lavoratori attraverso la loro pubblicazione in comunicazioni e documenti interni affissi nei luoghi di lavoro o atti e circolari destinati alla collettività dei lavoratori, come nelle ipotesi di informazioni riguardanti contratti individuali di lavoro, trattamenti stipendiali o accessori percepiti, assenze dal lavoro per malattia, ferie, permessi, iscrizione e/o adesione di singoli dipendenti ad associazioni.
In presenza di disposizioni legislative o regolamentari che prevedono forme di
pubblicazione obbligatoria delle deliberazioni adottate dall'amministrazione(41) o degli atti conclusivi di taluni procedimenti amministrativi occorre, poi, valutare con attenzione le stesse tecniche di redazione dei provvedimenti e delle deliberazioni in materia di organizzazione del personale. Nel rispetto dell'obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi(42) vanno pertanto selezionate le informazioni da diffondere alla luce dei princìpi di pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (artt. 11 e 22 del Codice). Un'attenta valutazione, nei
termini sopra richiamati, è indispensabile soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili o di carattere giudiziario: si pensi, ad esempio, agli atti in
materia di concessione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ai
provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari o relativi a controversie giudiziarie nelle quali siano coinvolti singoli dipendenti(43).
(40) Cfr. art. 17, comma 22, l. 15 maggio 1997, n. 127. Si veda anche Parere 8 giugno 1999, doc. web
n. 40369. Analoga disciplina vige anche per magistrati, avvocati dello Stato e procuratori, professori e ricercatori universitari di livello dirigenziale od equiparato.
(41) Cfr. art. 10 e 124 d.lg. n. 267/2000.
(42) Art. 3, comma 3, l. n. 241/1990.
(43) Cfr. Provv. 27 febbraio 2002, doc. web 1063639, Provv. 9 dicembre 2003 e Provv. 17 aprile 2003, doc.
web n. 1054640. Si vedano anche, con particolare riferimento alle deliberazioni degli enti locali, Provv. 19 aprile 2007 cit. e Provv. 25 gennaio 2007, doc. web 1386836.
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Con specifico riferimento alle finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici o di abilitazioni, ad esempio, il trattamento può comprendere la diffusione dei dati sensibili nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività medesime, in conformità alle leggi, e
per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando, comunque, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 68, comma 3, del Codice).
Ove costituiscano presupposto dei provvedimenti adottati, tali informazioni vanno riportate solo negli atti a disposizione negli uffici consultabili esclusivamente da interessati e controinteressati, omettendo quindi di dettagliarle nel corpo
degli atti da pubblicare e richiamandone soltanto gli estremi e/o un estratto dei relativi atti d'ufficio.
6.4. Cartellini identificativi. Analogamente, determina un'ipotesi di diffusione dei dati personali l'esibizione degli stessi su cartellini identificativi, appuntati, ad esempio, sull'abito o sulla divisa del personale di alcune strutture della pubblica amministrazione o di concessionari pubblici, in attuazione di taluni atti amministrativi di natura organizzativa, a livello sia nazionale, sia locale(44).
Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni i
cartellini identificativi possono rappresentare un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa(45), nonché per migliorare il rapporto fra operatori ed utenti.
Nel selezionare i dati personali destinati ad essere diffusi attraverso i cartellini identificativi, le amministrazioni sono tenute a rispettare i princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati in rapporto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice),
specie in assenza di necessarie disposizioni di legge o regolamento che prescrivano
l'adozione per determinati dipendenti di cartellini identificativi e ne individuino
eventualmente anche il relativo contenuto.
In tali ipotesi, alla luce di specifiche esigenze di personalizzazione e di umanizzazione del servizio e/o di collaborazione da parte dell'utente può risultare giustificato, in casi particolari e con riferimento a determinate categorie di dipendenti, riportare nei cartellini elementi identificativi ulteriori rispetto alla qualifica, al ruolo
professionale, alla fotografia o ad un codice identificativo quali, ad esempio, le loro
(44) Cfr. parte seconda, 2.3.1, b.3), d.P.C.M. 21 dicembre 1992; art. 1.1. e all. n. 8 art. 61 d.P.C.M. 19 maggio 1995; parte seconda, 2.5.1, d.P.C.M. 30 dicembre 1998 art. 4.2.2, provv. Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 5 agosto 1999.
(45) Art.1, l. n. 241/1990.
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generalità (si pensi alle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e al rapporto fiduciario che si instaura tra il paziente e gli operatori sanitari coinvolti).
7. Impronte digitali e accesso al luogo di lavoro
Anche nell'ambito del pubblico impiego(46), non è consentito utilizzare in
modo generalizzato sistemi di rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti
mediante la raccolta di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali. I dati biometrici, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per
prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva "ricostruzione" dell'impronta digitale, partendo dal modello di riferimento (template), e la sua ulteriore "utilizzazione" a loro insaputa.
7.1. Princìpi generali. Il trattamento dei dati personali relativi alla rilevazione
dell'orario di lavoro è riconducibile alle finalità perseguite dai soggetti pubblici quali
datori di lavoro legittimati ad accertare il rispetto dell'orario di lavoro mediante "forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato” (47) (e in taluni casi a garantire speciali livelli di sicurezza), ma deve essere effettuato nel pieno rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Il principio di necessità impone a ciascuna amministrazione titolare del
trattamento di accertare se la finalità perseguita possa essere realizzata senza dati
biometrici o evitando ogni eccesso nel loro utilizzo che ne comporti un trattamento sproporzionato (artt. 3 e 11 del Codice). Devono essere quindi valutati preventivamente altri sistemi, dispositivi e misure di sicurezza fisiche e logicistiche che possano assicurare una puntuale e attendibile verifica delle presenze e degli ingressi sul
luogo di lavoro.
Resta in particolare privo di giuridico fondamento l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle impronte digitali per verificare l'esatto adempimento di prestazioni lavorative, ove siano attivabili misure "convenzionali" non lesive dei diritti della persona quali, ad esempio, apposizioni di firme anche in presenza di eventuale personale
incaricato, fogli di presenza o sistemi di timbratura mediante badge magnetico.
Di regola, non è pertanto consentito il trattamento di dati relativi alle
(46) Per i dipendenti del settore privato v. Provv. 23 novembre 2006, doc. web n. 1364939.
(47) Cfr. art. 18 del Codice; art. 4 dell'accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro ai sensi dell'art. 19,
comma 5, del Ccnl comparto ministeri del 16 maggio 1995, confermato dall'art. 26 del Ccnl del 12 giugno 2003.
Si veda anche l'art. 17 Ccnl del comparto del personale delle regioni-autonomie locali del 6 luglio 1995, confermato dall'art. 45 del Ccnl del 22 gennaio 2004.
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impronte digitali per accertare le ore di lavoro prestate effettivamente dal personale
dislocato anche in sedi distaccate o addetto a servizi esterni, con riferimento, ad esempio, all'esigenza di computare con sistemi oggettivi le turnazioni, l'orario flessibile, il
recupero, i permessi, il lavoro straordinario, i buoni pasto, nonché di prevenire eventuali usi abusivi o dimenticanze del badge.
Non può desumersi alcuna approvazione implicita dal semplice inoltro al Garante di note relative a progetti di installazione di impianti di rilevazione di impronte digitali, cui eventualmente non segua un esplicito riscontro dell'Autorità.
7.2. Casi particolari. Di regola, sistemi di rilevazione di impronte digitali nel
luogo di lavoro possono essere quindi attivati soltanto per particolari esigenze di controllo dell'accesso a speciali aree dei luoghi di lavoro in cui si debbano assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza, in relazione a specifiche necessità quali, ad esempio,
la destinazione dell'area interessata:
1. allo svolgimento di attività aventi particolare carattere di segretezza, ovvero
prestate da personale selezionato e impiegato in attività che comportano la necessità di
trattare informazioni rigorosamente riservate (es. accesso a sale operative ove confluiscono segnalazioni afferenti alla sicurezza anticrimine; aree adibite ad attività inerenti
alla difesa e alla sicurezza dello Stato; ambienti di torri di controllo aeroportuali);
2. alla conservazione di oggetti di particolare valore o la cui disponibilità deve essere ristretta ad un numero circoscritto di dipendenti in quanto un loro utilizzo
improprio può determinare una grave e concreta situazione di rischio per la salute e
l'incolumità degli stessi o di terzi (es. ambienti ove sono custodite sostanze stupefacenti o psicotrope).
Nelle ipotesi sopramenzionate il trattamento di dati relativi alle impronte digitali è ammesso a condizione che:
• sia sottoposto con esito positivo - di regole, a seguito di un interpello del titolare(48) - alla verifica preliminare, che l'Autorità si riserva di effettuare ai sensi dell'art. 17 del Codice anche per determinate categorie di titolari o di trattamenti;
• venga effettuata preventivamente la notificazione al Garante (artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice);
• non sia comunque registrata l'immagine integrale dell'impronta digitale,
bensì solo il modello di riferimento da essa ricavato (template);
• tale modello non sia archiviato in una memoria centralizzata, bensì in un
(48) Nell'interpello al Garante vanno specificate le caratteristiche tecnologiche delle apparecchiature utilizzate
e le ragioni in base alle quali non si ritengono idonei, rispetto alle finalità da perseguire, altri sistemi o procedure che pongono minori pericoli o rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
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supporto posto nell'esclusiva disponibilità dell'interessato (smart card o dispositivo
analogo) e privo di indicazioni nominative riferibili a quest'ultimo (essendo sufficiente attribuire a ciascun dipendente un codice individuale);
• sia fornita ai dipendenti interessati un'informativa specifica per il trattamento in questione (art. 13 del Codice).
8. Dati idonei a rivelare lo stato di salute
8.1. Dati sanitari. Il datore di lavoro pubblico deve osservare cautele particolari anche per il trattamento dei dati sensibili (artt. 4, comma 1, lett. d), 20 e 112 del
Codice) e, segnatamente, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Nel trattamento di queste informazioni l'amministrazione deve rispettare anzitutto i princìpi di necessità e di indispensabilità, valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti e obblighi di volta in
volta previsti dalla legge (artt. 20 e 22 del Codice). È importante valorizzare tali princìpi nell'applicare disposizioni di servizio e regolamenti interni precedenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
In tale quadro non risultano, ad esempio, lecite le modalità -utilizzate da amministrazioni militari e forze di polizia, a fini di organizzazione del lavoro e/o di turni di servizio- che prevedono la redazione di un elenco nominativo di ufficiali o agenti in licenza, recante:
• l'indicazione "per convalescenza" o "in aspettativa", per regolare l'accesso alla caserma del personale assente dal servizio(49);
• l'indicazione, su ordini di servizio o altri atti affissi nei luoghi di lavoro, i
motivi giustificativi delle assenze del personale (utilizzando, ad esempio, diciture quali "a riposo medico").
Particolari accorgimenti per la gestione dei dati sensibili possono essere previsti anche da norme estranee al Codice in materia di protezione dei dati personali, ma
volte comunque a contenere, nei limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il datore di
lavoro può venire a conoscenza per instaurare e gestire il rapporto di lavoro(50). La
disciplina contenuta nel Codice deve essere quindi coordinata e integrata (cfr. punto
3.2.) con altre regole settoriali(51) o speciali(52).

(49) Cfr. Provv. 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839.
(50) Cfr. artt. 8 e 38 l. n. 300/1970 e artt. 113 e 171 del Codice.
(51) Tra le quali, ad esempio, la richiamata disciplina contenuta nel d.lg. n. 626/1994 o nell'art. 5 della l. n.
300/1970 sugli accertamenti sanitari facoltativi.
(52) Si pensi ai divieti contenuti negli artt. 5 e 6 l. 5 giugno 1990, n. 135, in materia di Aids.
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8.2. Assenze per ragioni di salute. Riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la normativa sul rapporto di lavoro e le disposizioni contenute in contratti collettivi possono giustificare il trattamento dei dati relativi a casi
di infermità che determinano un'incapacità lavorativa (temporanea o definitiva),
con conseguente accertamento di condizioni di salute del lavoratore da parte dell'amministrazione di appartenenza(53), anche al fine di accertare l'idoneità al servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro(54).
Tra questi ultimi può rientrare anche una informazione relativa all'assenza
dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza che sia contestualmente indicata esplicitamente la diagnosi(55).
Non diversamente, il datore di lavoro può in vari casi trattare legittimamente dati sensibili relativi all'invalidità o all'appartenenza a categorie protette, nei
modi e per le finalità prescritte dalla vigente normativa in materia (art. 112, comma 2, lett. a) del Codice)(56).
A tale riguardo va rilevata la sussistenza di specifici obblighi normativi nei riguardi del lavoratore per consentire al datore di lavoro di
(53) Cfr. art. 5 l. n. 300/1970; si vedano anche le pertinenti disposizioni dei contratti collettivi relativi ai differenti comparti (art. 21, comma 10, Ccnl Comparto ministeri del 16 maggio 1995; art. 17, comma 12, Ccnl
relativo al personale del comparto scuola del 24 luglio 2003, già art. 49, lettera g) del Ccnl del 26 maggio 1999
e art. 23, comma 12, del Ccnl del 4 agosto 1995; art. 34, comma 10, Ccnl del personale non dirigente del
comparto università, del 9 agosto 2000; art. 17, comma 11, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione del 21 febbraio 2002; art. 11, comma 12, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16 febbraio
2005).
(54) Cfr. art. 5, comma 3, l. n. 300/1970, art. 15, d.P.R. n. 461/2001, art. 21, comma 3, Ccnl Comparto ministeri del 16 maggio 1995; art. 17, comma 3, Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 24 luglio
2003, già art. 23, comma 3, del Ccnl del 4 agosto 1995; art. 34, comma 3, Ccnl del personale non dirigente
del comparto università, del 9 agosto 2000; art. 17, comma 4, Ccnl relativo al personale del comparto delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione del 21 febbraio 2002; art. 11, comma 3, Ccnl relativo al
personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16 febbraio
2005. Dall'accertamento in questione può, inoltre, conseguire l'attribuzione all'interessato di altri incarichi o
mansioni, oppure la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente adozione degli atti necessari per riconoscere trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle disposizioni di settore. Cfr. art. 8 d.P.R. 27 febbraio 1991 n. 132 (Corpo forestale dello Stato); art. 129 d.lg. 30 ottobre 1992, n. 443 (Corpo di polizia penitenziaria); art. 15 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; art. 99 l. 22 dicembre 1975, n. 685; tossicodipendenza;
art 5 d.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 (carriera diplomatica); art. 5 d.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 (carriera prefettizia); art. 2 d.m. 30 giugno 2003, n. 198 (Polizia di Stato).
(55) Cfr. Provv. 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839. V. pure il punto 50 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 6 novembre 2003 C-101/01, Lindqvist.
(56) Cfr. l. n. 68/1999 citata e l. 29 marzo 1985, n. 113.
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verificare le sue reali condizioni di salute nelle forme di legge(57). Per attuare tali obblighi è ad esempio previsto che venga fornita all'amministrazione
di appartenenza un'apposita documentazione a giustificazione dell'assenza,
consistente in un certificato medico contenente la sola indicazione dell'inizio
e della durata presunta dell'infermità: c.d. "prognosi"(58). In assenza di
peciali disposizioni di natura normativa, che dispongano diversamente per
specifiche figure professionali(59), il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche l'indicazione
della diagnosi(60).
Anche nei casi in cui la raccolta dei dati relativi alla diagnosi sia effettuata lecitamente sulla base di tali disposizioni, in conformità ai princìpi di
proporzionalità e indispensabilità, non è consentito all'amministrazione di
appartenenza trascrivere nei documenti caratteristici o matricolari del personale le indicazioni sulla prognosi e la diagnosi contenute nei certificati prodotti dall'interessato per giustificare le assenze dal servizio (artt. 11, comma
1, lett. e) e 22, comma 9, del Codice)(61). A tale riguardo, va anzi rilevato
che, qualora il lavoratore produca documentazione medica recante anche l'indicazione della diagnosi insieme a quella della prognosi, l'amministrazione
(salvi gli speciali casi eventualmente previsti nei termini sopra indicati) deve
astenersi dall'utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del
Codice) invitando anche il personale a non produrne altri con le medesime
caratteristiche(62).
In linea generale, all'esito delle visite di controllo sullo stato di infermità (57) Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564; Cfr. art. 5 l. n. 300/1970; si vedano anche le pertinenti disposizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili ai diversi comparti come, ad esempio, l'art. 21 Ccnl comparto ministeri personale non dirigente del 16 maggio 1995.
(58) Cfr. art. 2 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l., con mod., con l'art. 1 l. 29 febbraio 1980, n. 33,
successivamente modificato dal comma 149 dell'art. 1 l. 30 dicembre 2004, n. 311.
(59) Cfr. art. 61 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 per il personale della Polizia di Stato.
(60) In tal senso si veda art. 17, comma 11, Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 24 luglio 2003,
già art. 49, lettera f ) del Ccnl del 26 maggio 1999 e art. 23, comma 10, del Ccnl del 4 agosto 1995; art.
34,comma 9, Ccnl del personale non dirigente del comparto Università, del 9 agosto 2000; art. 17, comma
10, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione del 21 febbraio 2002; art. 11, comma 11, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale del 16 febbraio 2005.
(61) Cfr. art. 55 d.P.R. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 24 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686. Si veda anche
Provv. 19 ottobre 2005, doc. web n. 1185148 con riferimento al servizio matricolare del Corpo della Guardia
di finanza.
(62) Cfr. par. 1.1 delle presenti linee guida.
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effettuate da medici dei servizi sanitari pubblici (art. 5 l. 20 maggio 1970, n.
300)(63) -, il datore di lavoro pubblico è legittimato a conoscere i dati personali dei
lavoratori riguardanti la capacità o l'incapacità al lavoro e la prognosi riscontrata,
con esclusione di qualsiasi informazione attinente alla diagnosi(64).
In tale quadro, il datore di lavoro può, al fine di far valere i propri diritti in relazione a fenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria, redigere note informative, segnalazioni o denunce contenenti anche riferimenti
circostanziati alle ragioni e alle modalità delle singole assenze e individuandone i destinatari nel rispetto dei princìpi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza(65).
Sulla base degli elementi acquisiti da segnalazioni e quesiti pervenuti all'Autorità, risulta giustificata, alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi, la conoscenza da parte dell'amministrazione di appartenenza di informazioni personali relative all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o
accertamenti clinici, nonché alla presenza di patologie che richiedono terapie invalidanti(66), quando il dipendente richiede di usufruire del trattamento di malattia
o di permessi retribuiti per le assenze correlate a tali esigenze.
8.3. Denuncia all'Inail. Per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione
relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore.
Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all'istituto
assicuratore (Inail) avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 d.P.R. n. 1124/1965).
In tali casi l'amministrazione, pur potendo conoscere la diagnosi, deve
comunicare all'ente assicurativo solo le informazioni sanitarie relative o collegate alla
(63) Cfr. art. 2 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l., con mod., con l'art. 1, l. 29 febbraio 1980, n. 33 e
mod. dal comma 149 dell'art. 1 l. 30 dicembre 2004, n. 311. Si veda anche art. 14, lett. q), l. 23 dicembre
1978, n. 833.
(64) Art. 5 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv., con mod., in l. 11 novembre 1983, n. 638 e art. 6, comma
3, d.m. 15 luglio 1986.
(65) Cfr. Provv. 24 settembre 2001, doc. web n. 39460 e 28 settembre 2001, doc. web n. 41103.
(66) Cfr. art. 17 Ccnl del personale del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; art. 17 Ccnl del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002; art. 34
Ccnl del personale non dirigente del comparto Università stipulato il 9 agosto 2000; art. 23 Ccnl del personale del comparto sanità stipulato il 1° settembre 1995 e art. 11 Ccnl integrativo stipulato il 20 settembre
2001; art. 21 Ccnl del personale del comparto ministeri stipulato il 16 maggio 1995 e art. 6 Ccnl integrativo
stipulato il 16 maggio 2001. Si vedano anche i chiarimenti forniti dall'Aran in data 20 gennaio 2003 in relazione ai quesiti B14 e B16, in www.aranagenzia.it.
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patologia denunciata, anziché dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano
verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sia eccedente e non pertinente - con la conseguente loro inutilizzabilità -, trattandosi di dati
non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2, del Codice)(67).
8.4. Visite medico-legali. Le pubbliche amministrazioni possono trattare legittimamente dati idonei a rivelare lo stato di salute dei propri dipendenti, non solo per accertare, anche d'ufficio, attraverso le strutture sanitarie pubbliche competenti, la persistente idoneità al servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro(68),
ma anche per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, per concedere trattamenti pensionistici di privilegio o l'equo indennizzo(69) ovvero per accertare, sempre per
fini pensionistici, la sussistenza di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio (artt. 20 e 112, comma 2, lett. d) del Codice)(70).
Nel disporre tali accertamenti le amministrazioni possono comunicare ai collegi medici competenti i dati personali sensibili del dipendente dei quali dispongano,
nel rispetto del principio di indispensabilità (art. 22, commi 1, 5 e 9)(71); devono inoltre conformare il trattamento dei dati sanitari del lavoratore secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, anche in riferimento al diritto alla protezione dei dati personali (cfr. par. 4.3)(72).
Analoghi accorgimenti devono essere adottati dagli organismi di accertamento sanitario all'atto sia della convocazione dell'interessato a visita medico-collegiale, sia della comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati all'amministrazione di appartenenza del lavoratore, ed eventualmente all'interessato medesimo. In
particolare, nel caso di accertamenti sanitari finalizzati ad accertare l'idoneità al servizio, alle mansioni o a proficuo lavoro del dipendente, alla luce del principio di indispensabilità, i collegi medici devono trasmettere all'amministrazione di appartenenza dell'interessato il relativo verbale di visita con la sola indicazione del giudizio
medico-legale di idoneità, inidoneità o di altre forme di inabilità(73).
Qualora siano trasmessi dagli organismi di accertamento sanitario verbali
recanti l'indicazione della diagnosi dell'infermità o della lesione che determinano
(67) In tal senso v. il Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564.
(68) Art. 5, comma 3, l. n. 300/1970; art. 15 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
(69) Cfr. d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 e d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
(70) Cfr. art. 2, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335; art. 13, l. 8 agosto 1991, n. 274; d.P.R. 29 ottobre 2001,
n. 461.
(71) Artt. 7, 9, comma 2 e 15, comma 1, d.P.R. n. 461/2001.
(72) Cfr. Provv. 23 luglio 2004, doc. web n. 1099216.
(73) Art. 4, commi 3 e 4, d.P.R. n. 461/2001.
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un'incapacità lavorativa, i datori di lavoro non possono, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice).
8.5. Abilitazioni al porto d'armi e alla guida. In conformità alle norme sulle
autorizzazioni di polizia per la detenzione ed il porto d'armi, le amministrazioni
possono di regola trattare i dati relativi agli esiti delle visite medico-legali cui sottopongono i propri dipendenti per consentire l'adozione da parte degli uffici competenti dei provvedimenti sull'arma di servizio, ove si tratti di agenti di pubblica sicurezza, abilitati al porto di pistola(74).
La normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi
non autorizzano, invece, le pubbliche amministrazioni a comunicare agli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri informazioni idonee a rivelare
lo stato di salute dei propri dipendenti, ancorché acquisite legittimamente, per consentire di verificare la persistenza in capo a questi ultimi dei requisiti fisici e psichici previsti dalla legge per il conseguimento della patente di guida(75). Allo stato dell'attuale normativa tale attività comporta, infatti, un flusso di dati personali sensibili verso l'amministrazione dei trasporti che non risulta trovare una base di legittimazione in un'idonea disposizione normativa(76), né risulta altrimenti riconducibile alle finalità di rilevante interesse pubblico connesse alla gestione di rapporti di
lavoro da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato (art. 112 del
Codice)(77).
Siffatte operazioni di comunicazione non possono ritenersi lecite anche se
effettuate da forze armate e di polizia che, in base al Codice della strada, provvedano direttamente nei riguardi del personale in servizio all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari alla guida dei veicoli in loro dotazione e al rilascio
del relativo titolo abilitativo(78), attesa la diversità dei presupposti per il conferimento (o l'eventuale sospensione o ritiro) della patente militare rispetto a quella civile e la sfera di discrezionalità ad esse conferite(79).
(74) Cfr. Provv. 22 gennaio 2004, doc. web n. 1086280; v. anche, per altri profili, Provv. 15 gennaio 2004,
doc. web n. 1054663 e Trib. Venezia 14 luglio 2004, n. 340.
(75) Cfr. artt. 119 e 128–130 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(76) Cfr. d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 e d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
(77) Cfr. artt. 119 e 128–130 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. In merito, poi, alle comunicazioni di dati personali sensibili da parte delle aziende sanitarie alle commissioni mediche locali per le patenti di guida si guardi il
Provv. del Garante del 28 giugno 2006, doc. web n. 1322833.
(78) Art. 138 d.lg. n. 285/1992.
(79) Cfr. art. 138, commi 4 e 12, d.lg. n. 285/1992. Si veda anche Cons. Stato sez. IV, 14 maggio 2001, n.
2648.
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8.6. Altre informazioni relative alla salute. Devono essere presi in considerazione altri casi nei quali può effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute del
lavoratore (e anche di suoi congiunti), al fine di permettergli di godere dei benefici
di legge: si pensi, ad esempio, alle agevolazioni previste per l'assistenza a familiari
disabili, ai permessi retribuiti e ai congedi per gravi motivi familiari.
In attuazione dei princìpi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza,
in occasione di istanze volte ad usufruire dei congedi a favore dei lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità, l'amministrazione di appartenenza non deve venire a conoscenza di dati personali del congiunto portatore di handicap relativi alla diagnosi o all'anamnesi accertate dalle commissioni mediche indicate dall'art.
4 della l. 5 febbraio 1992, n. 104(80). A tal fine, infatti, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una certificazione dalla quale risulti esclusivamente l'accertata condizione di handicap grave per opera delle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295(81).
Diversamente, per usufruire di permessi o congedi per gravi infermità o altri gravi motivi familiari, il lavoratore è tenuto per legge a produrre alla propria amministrazione idonea documentazione medica attestante le gravi infermità o le gravi patologie da cui risultano affetti i propri familiari(82).
Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di
tossicodipendenza di un proprio dipendente o di un familiare di questi, in caso di
richieste di accesso o concorso a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione), atteso l'onere di presentare (nei termini prescritti dai contratti collettivi e dagli accordi di lavoro per il pubblico impiego) specifica documentazione medica al datore di lavoro(83).
9. Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose
Analoghe cautele devono essere osservate nel trattamento di altre tipologie di informazioni sensibili relative al lavoratore, quali quelle idonee a rivelarne
le convinzioni religiose. Il trattamento di queste informazioni deve ritenersi in via
generale lecito soltanto ove risulti indispensabile per la gestione da parte dei soggetti pubblici del rapporto di lavoro e di impiego, e, in particolare, per consentire l'esercizio delle libertà religiose riconosciute ai lavoratori appartenenti a determinate confessioni, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento che
(80) Cfr. Provv. 21 marzo 2007, doc. web n. 1395821.
(81) Cfr. art. 33 l. 5 febbraio 1992, n. 104; art. 4, comma 2, l. 8 marzo 2000, n. 53 e artt. 33 e 42 d.lg. 26
marzo 2001, n. 151; si veda anche Cass. civ., 17 agosto 1998, n. 8068.
(82) Art. 4, l. 8 marzo 2000, n. 53 e d.m. 21 luglio 2000, n. 278.
(83) Art. 124, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990.
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regolano i rapporti tra lo Stato e le medesime confessioni.
Ad esempio, i dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione per la concessione dei permessi per festività religiose su specifica richiesta
dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a una determinata confessione(84). Le convinzioni religiose potrebbero emergere, inoltre, in relazione al
contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato, da alcune particolari scelte del lavoratore, rispondenti a determinati dettami religiosi, per il servizio di mensa eventualmente apprestato presso il luogo di lavoro.
Inoltre, in base alle specifiche norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, le prove del concorso scritte e orali non possono aver luogo, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro
dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
nonché nei giorni di festività religiose valdesi(85).
In tale quadro, pertanto, nel fissare il diario delle prove concorsuali per
l'accesso ai pubblici impieghi, non risulta giustificata la raccolta sistematica e preventiva dei dati relativi alle convinzioni religiose dei predetti candidati(86) essendo sufficiente fissare le prove in giorni non coincidenti con dette festività.

(84) Art. 4, comma 2, l. 8 marzo 1989, n. 101 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane"; art. 17, comma 2, l. 22 novembre 1988, n. 516 recante "Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno".
(85) Art. 6, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
(86) Cfr. artt. 4, comma 2 e 5, l. n. 101/1989 e art. 17, comma 2, l. n. 516/1988 cit.
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Linee guida in materia di trattamento di dati personali
della clientela in ambito bancario
25 ottobre 2007
(Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2007, n. 273)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 53 del 25 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), anche in riferimento agli artt. 13, comma 5 e 154, comma 1, lett. h);
ESAMINATE le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di clienti, associazioni di tutela dei consumatori e banche, pervenute in tema di trattamento di dati
personali della clientela nell'ambito di rapporti bancari;
VISTE le pronunce adottate in proposito dall'Autorità anche a seguito di
ricorso di interessati;
RITENUTA l'opportunità di definire, in tale contesto, un quadro unitario
di misure e di accorgimenti necessari e opportuni in grado di fornire ulteriori orientamenti utili per gli operatori economici e i clienti in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali connesse all'attività bancaria, individuando, a tal fine, i
comportamenti più appropriati da adottare;
RILEVATA l'esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida,
suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verrà curata la pubblicità anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
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DELIBERA
1. di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario", di cui al documento che è allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice che i titolari del trattamento che si rendano cessionari di sportelli bancari possano effettuare l'informativa prevista dal medesimo art. 13 secondo le modalità indicate al punto 3.7. delle
allegate "Linee guida", ovvero:
a. mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'informativa avente le caratteristiche di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del Codice;
b. inoltre, mediante la successiva comunicazione agli interessati, alla prima
occasione utile, degli elementi contenuti nello stesso art. 13, commi 1 e 2;
3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero
della Giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate "Linee guida", per la loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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3.5. Benefondi
3.6. Comunicazione dei dati relativi alla clientela e cessione di sportelli
bancari: esonero dall'obbligo di rendere l'informativa
a) presupposti del trattamento: bilanciamento degli interessi
b) esonero dall'obbligo di rendere l'informativa
c) misure appropriate
4. Tutela dei propri diritti da parte della banca
5. Esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice
5.1. Accesso ai dati personali
5.2. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e accesso alla
documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del Tub
5.3. Accesso ai dati di defunti (art. 9 del Codice)
5.4. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e fallito
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(Allegato 1)
1. Premessa
1.1. Scopo delle linee guida. Le presenti linee guida, redatte tenendo conto
di segnalazioni, reclami e quesiti pervenuti, nonché di precedenti decisioni adottate dall'Autorità, e suscettibili di periodico aggiornamento, mirano a fornire indicazioni di natura generale in relazione al trattamento di dati personali della clientela
effettuato dalle banche al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dai personali ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
1.2. Ambiti considerati. Le presenti linee guida trovano applicazione, nella
misura compatibile con eventuali specificità del settore, anche alla corrispondente
attività che, in base alla legge, può essere svolta da operatori postali nell'ambito dei
servizi bancari e finanziari(1).
2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali
2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza. I dati personali, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, possono essere trattati dalla banca solo per perseguire finalità legittime (quali, ad esempio, quella di dare esecuzione al rapporto contrattuale
o soddisfare obblighi derivanti dalla legge)(2), osservando tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice prescrive, in particolare, che il trattamento avvenga:
• solo da parte di incaricati (nonché, se designati, dei responsabili) del trattamento e limitatamente alle istruzioni loro impartite(3);
• nel rispetto dei princìpi di necessità e di qualità dei dati, con riferimento
all'esattezza e all'aggiornamento (artt. 3 e 11);
• informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13)(4);
(1) Allo stato, in base al d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta),
adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(2) Così, al fine di elevare il grado di sicurezza di beni e persone (segnatamente, del personale dipendente degli
istituti di credito e della clientela), le banche possono effettuare trattamenti di dati personali della clientela,
nella forma della rilevazione di impronte digitali e di immagini, nei limiti e in conformità alle misure e agli
accorgimenti stabiliti nel Provv. 27 ottobre 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1246675 (pubblicato
in G.U. 22 marzo 2006, n. 68).
(3) Cfr. Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390872, relativo all'accesso per finalità personali (e non istituzionali) da parte di un funzionario di banca alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e al sistema centralizzato
di rilevazione dei rischi di importo contenuto.
(4) In merito, vigente la l. n. 675/1996, l'Autorità (anche a seguito del Provv. 28 maggio 1997, doc. web n. 40425)
si era espressa in termini generali in ordine al rispetto della disciplina relativa all'informativa da rendere alla clientela e alle modalità per raccogliere, ove necessario, il consenso degli interessati: cfr. Newsletter 10 maggio 1999.
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• chiedendo il loro consenso solo quando, tenendo anche conto della natura dei dati, non sia possibile avvalersi di uno dei presupposti equipollenti al
consenso (artt. 23, 24, 26 e 43 del Codice);
• osservando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate dal Garante (artt.
26 e 27 del Codice);
• adottando le misure di sicurezza idonee a prevenire alcuni eventi (in particolare accessi e utilizzazioni indebite), in relazione ai quali la banca può essere
chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15, 31 ss., 167 e 169
del Codice).
2.2. Principio di pertinenza e non eccedenza: dati identificativi della clientela. Il principio di pertinenza dei dati deve essere osservato anche in relazione al
trattamento di informazioni finalizzate a identificare i clienti in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale o in sede di esecuzione di operazioni
bancarie (quali, ad esempio, versamenti, pagamenti, altre disposizioni impartite
dalla clientela e presentazioni per il pagamento di assegni o vaglia postali).
L'identificazione della clientela –che avviene, di regola, a seguito dell'esibizione di un documento di riconoscimento e, talvolta, anche acquisendone copia fotostatica (specie nei confronti di chi non sia cliente o comunque conosciuto dal personale della banca)– rappresenta un obbligo posto in capo agli istituti
di credito da diverse norme e, in particolare, da quelle in materia di riciclaggio(5),
nonché da quella secondo cui(6) "le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto […] per i soggetti non residenti, sono tenuti a
rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo
unitario inferiore a 1.500 euro".
(5) Allo stato, v. art. 2 d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito con modificazioni dalla l. 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente modificato dal d.lg. 26 maggio 1997,
n. 153. In merito v. pure Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela), ottobre 2001.
(6) Art. 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito, a far data dal 1° gennaio 2006,
dal comma 332 dell'art. 1 l. 30 dicembre 2004, n. 311 e, infine, così modificato dal d.l. 30 settembre 2005,
n. 203.
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L'onere di identificare l'interessato ricade sugli istituti di credito anche in
caso di presentazione all'incasso di assegni; in tale circostanza possono essere utilizzati, oltre a idonei elementi di valutazione (quali la conoscenza personale o
un'eventuale documentazione previamente acquisita, per esempio all'atto dell'instaurazione del rapporto), i dati personali degli interessati contenuti in un documento di riconoscimento la cui esibizione può essere richiesta e i cui estremi possono essere annotati sul titolo medesimo o sulla documentazione interna relativa
all'operazione(7).
Per tale trattamento, fatta salva l'osservanza dell'obbligo di informativa
(fornita anche una tantum al cliente(8)), non è necessario richiedere il consenso
dal momento che i dati sono trattati in base a un obbligo di legge o, comunque,
per eseguire obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. a) e b), del Codice).
2.3. Principio di pertinenza e non eccedenza: servizi resi telefonicamente e registrazione del contenuto delle chiamate. Per particolari ordini e istruzioni della
clientela la banca può registrare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di controversia. In tal senso provvedono anche specifiche discipline di settore, con particolare riferimento agli ordini di borsa.
Fuori di questi specifici casi può risultare altresì giustificato procedere ad
analoghe registrazioni in relazione a concrete esigenze, come ad esempio per servizi di telephone banking.
In tutti questi casi, l'interessato deve essere informato in ordine a tali registrazioni ai sensi dell'art. 13 del Codice, in sede di conclusione del contratto o,
al più tardi, all'inizio della prima conversazione telefonica.
Per le registrazioni e gli eventuali dati personali connessi, se conservati,
devono essere adottate le misure di sicurezza volte a prevenirne l'accesso, l'alterazione o l'uso non consentito da parte di soggetti non legittimati; il contenuto delle
conversazioni, al quale l'interessato può accedere ai sensi dell'art. 7 del Codice (v. infra punto 5.1.), non deve essere conservato per un tempo superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali la registrazione è stata effettuata(9).
(7) Cfr. Provv. 27 ottobre 2005, doc. web n. 1189435, relativo all'identificazione della clientela.
(8) Provv. 28 maggio 1997, doc. web n. 40425, in materia di informativa e consenso della clientela nell'ambito dei servizi bancari.
(9) In merito v. le prescrizioni contenute nel regolamento Consob 1° luglio 1998 n. 11522 (Regolamento di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari), con
particolare riguardo all'art. 69.
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2.4. Principio di qualità dei dati e pagamenti mediante la procedura "rapporti interbancari diretti" (Rid). Nell'eseguire gli ordini di pagamento impartiti dal cliente nell'ambito di rapporti interbancari diretti (c.d. procedura Rid)(10), la banca del debitore/interessato (c.d. banca domiciliataria) deve verificare la completezza e l'esattezza dei dati trattati.
Posto che le informazioni necessarie a eseguire l'operazione (con particolare riferimento alle coordinate bancarie e al conto corrente sul quale effettuare l'addebito) possono
essere raccolte presso il debitore anche a cura del creditore (ad esempio, il fornitore di un
servizio)(11) e essere inviati successivamente alla banca domiciliataria tramite la banca di
quest'ultimo (c.d. banca assuntrice o di allineamento)(12), in tali fasi potrebbero verificarsi errori od omissioni.
È pertanto necessario che, in caso di discordanze o incongruenze nei dati trasmessi, vengano effettuati (a cura della banca domiciliataria o con la cooperazione del creditore) appropriati controlli preventivi, se necessario contattando il cliente prima di dare
esecuzione all'ordine, al fine di garantire l'esattezza dei dati trattati e di prevenire l'eventuale addebito su conti diversi da quello individuato dal debitore.
3. Comunicazione dei dati personali
3.1. Regole di protezione dei dati e c.d. segreto bancario. La comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (art. 23
del Codice) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza
il consenso (art. 24 del Codice)(13).
(10) In particolare, la prassi conosce tre tipologie di tale procedura corrispondenti a diverse esigenze commerciali: Rid utenze, Rid commerciale e Rid veloce. In merito cfr. circolare Abi n. 45, serie tecnica O del 6 giugno
1983; v. altresì le circolari Abi Prot. SP6014 del 22 dicembre 2004; prot. SP1453 del 29 marzo 2005; prot.
SP/003076 del 17 giugno 2005.
(11) Cfr. circolari cit.
(12) Nel Rid utenze si consente al debitore che vuole avvalersi della procedura per il pagamento del servizio
reso da una società di ricevere da quest'ultima il modulo di autorizzazione permanente all'addebito in conto
corrente, consegnandolo poi alla banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente, ovvero al medesimo creditore; in quest'ultimo caso è essenziale che i moduli riportino "la indicazione degli estremi completi dell'azienda di credito presso la quale è intrattenuto il conto da addebitare (intestazione e numero filiale, numero dell'agenzia, indirizzo)": cfr. punto 2.2.1 della menzionata circolare Abi del 6 giugno 1983.
(13) Ciò, è in armonia con il cd. segreto bancario che si sostanzia nel dovere della banca di mantenere il riserbo in ordine alle notizie riguardanti i clienti nell'esercizio dell'attività bancaria, rispetto alle quali sussiste un interesse, meritevole
di tutela, a che non siano divulgate o comunicate a terzi. Peraltro, come è noto, la Corte costituzionale (sentenza 18 febbraio 1992, n. 51) ha precisato che la tutela del cd. segreto bancario, talora desunto dalla clausola generale di correttezza e di buona fede tra banca e cliente (artt. 1175 e 1375 c.c.), non può spingersi "fino al punto di fare di questo ultimo
un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, prima fra tutti quella di concorrere alle spese pubbliche in
ragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e, in
particolare, alla persecuzione dei reati". V. altresì Provv. 23 maggio 2001, doc. web n. 39821.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario 1 1 1

Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso
degli interessati: art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste
devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate.
3.2. Comunicazioni indebite. La comunicazione indebita di dati a terzi (che
comporta gravi conseguenze anche sul piano della responsabilità civile e penale, alla
luce degli artt. 15 e 167 del Codice) può avvenire per una pluralità di ragioni. Ciò
può avvenire, a titolo meramente esemplificativo e tenendo in considerazione le tipologie di segnalazioni e ricorsi pervenuti all'Autorità, nei seguenti casi:
• per la mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni personali da parte di terzi, ivi comprese le "distanze di cortesia" nei luoghi dedicati all'esecuzione di operazioni bancarie(14);
• per l'inosservanza delle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento,
come nel caso di telefonate o colloqui effettuati indebitamente ad alta voce in presenza
di terzi(15);
• a seguito della comunicazione di informazioni bancarie a terzi che non siano in alcun modo autorizzati dall'interessato a porre in essere operazioni per suo conto o a conoscere il contenuto della relazione contrattuale in essere con la banca, come, ad esempio, nei confronti:
- del coniuge, cui venga consegnata documentazione bancaria riferita esclusivamente all'altro(16);
- di familiari, contattati talora telefonicamente per comunicazioni dirette ai
clienti, ma il cui contenuto venga invece rivelato ingiustificatamente ai primi;
- di professionisti(17) o soggetti legati da un rapporto di lavoro con l'interessato;
- di terzi che, per errore nell'imbustamento o nella spedizione della corrispondenza, divengano destinatari di comunicazioni scritte aventi ad oggetto informazioni bancarie (ad esempio, di estratti conto);
• a seguito della comunicazione di informazioni bancarie presso recapiti
non autorizzati, in modo da consentire a terzi di venire a conoscenza di dati
(14) V. pure art. 1 del codice di comportamento del settore bancario e finanziario adottato dall'Abi.
(15) Cfr. Provv. 6 febbraio 2001, doc. web n. 40879.
(16) Cfr. Provv. 17 settembre 2002, doc. web n. 1066132.
(17) Tale è il caso in cui il dipendente aveva divulgato dati su rapporti di conto corrente e di deposito titoli ad
un legale esterno il quale, a sua volta, li aveva utilizzati in una controversia tra il cliente e un terzo (si trattava,
in concreto, di una controversia relativa all'aumento dell'assegno di divorzio): Provv. 23 maggio 2001, doc. web
n. 39821.
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riferiti all'interessato (ad esempio, in caso di comunicazioni via fax)(18);
• più in generale, per l'inosservanza di misure di sicurezza(19).
3.3. Comunicazioni dovute o autorizzate. In numerosi casi è possibile comunicare dati relativi alla clientela senza violare le rilevanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali; altre comunicazioni sono anzi doverose in
quanto richieste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo possono menzionarsi i casi di:
• comunicazioni di informazioni personali per attuare la disciplina in
materia di contrasto del riciclaggio(20). A questo proposito merita rilevare che
possono formare oggetto di trattamento da parte della banca non solo informazioni relative a singole transazioni economiche effettuate, ma un novero più
ampio di dati personali necessari a rilevare l'anomalia di un'operazione in rapporto alle caratteristiche del cliente(21);
• comunicazioni, per finalità di contrasto finanziario al terrorismo(22) e
alla commercializzazione di materiale pedopornografico(23), attualmente nei
riguardi dell'Ufficio italiano dei cambi;

(18) Cfr. Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390910.
(19) Cfr. con particolare riguardo allo svolgimento dell'attività di e-banking, il Provv. 11 novembre 2002, doc. web n. 1067296.
(20) Cfr. l. 5 luglio 1991, n. 197, con particolare riferimento all'art. 3, comma 7; si prendano pure in considerazione i successivi decreti ministeriali attuativi del 19 dicembre 1991, 26 giugno 1992, 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992.
(21) Già nelle "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" (c.d. "Decalogo"), impartite dalla
Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, l. 5 luglio 1991, n. 197, punto 2.1. (c.d. know
your customer rule), si precisava che "il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere
dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con
rilievo economico. Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività -sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati- richiedono l'attivazione della
procedura di segnalazione" […] "Gli accertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti così come le
notizie di stampa, specie se relative a operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza".
(22) V., allo stato, il Provv. del 9 novembre 2001 dell'Ufficio italiano dei cambi (Istruzioni in materia di contrasto
finanziario al terrorismo), pubblicato sulla G.U. 15 novembre 2001, n. 266; v. anche, in particolare, l'art. 10, d.lg. 22
giugno 2007, n. 109, recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività
dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce, in G.U. 26
luglio 2007, n. 172 (disciplina che, tra l'altro, ha abrogato le previgenti pertinenti disposizioni del d.l. 12 ottobre 2001,
n. 369, recante "Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale").
(23) Cfr. art. 14-quinquies, comma 2, della l. 3 agosto 1998, n. 296 come novellata dall'art. 19 l. 6 febbraio
2006, n. 38, recante Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
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• comunicazioni di informazioni personali per l'accertamento e la repressione di violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge(24). In quest'ambito,
possono essere ricomprese alcune ipotesi quali quelle contenute:
- nell'ultima parte del menzionato art. 7, comma 6, d.P.R. n. 605/1973, secondo cui "l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale";
- nell'art. 32, comma 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di
disposizioni comuni sull'accertamento delle imposte sui redditi;
- nella disciplina concernente le comunicazioni verso la c.d. "anagrafe dei
rapporti di conto e di deposito" (25);
• comunicazioni di informazioni, in conformità alla disciplina che regola la
materia, alla Centrale rischi della Banca d'Italia(26) e al Servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (Cric)(27) e alla Centrale d'allarme interbancaria (in merito, v. infra punto 3.4.);
• comunicazioni (nelle forme previste dalla legge) nei confronti dell'autorità giudiziaria(28) e, nell'ambito di una procedura esecutiva, al creditore procedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi: artt. 543 ss. c.p.c., come modificati dalla l. 24 febbraio
2006, n. 52)(29);
• comunicazioni a seguito di istanza di accesso alla documentazione
bancaria ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
(24) Cfr., ad esempio, art. 7, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti) e art. 1, comma 3, d.l. 28 giugno 1990 n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti
da e per l'estero di denaro, titoli e valori), in G.U. 30 giugno 1990, n. 151 (e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, l. 4 agosto 1990, n. 227).
(25) Detta "anagrafe" è stata a suo tempo prevista dall'art. 20, comma 4, della l. 30 dicembre 1991, n. 413 e
successivamente regolata con il d.m. 4 agosto 2000, n. 269; v. ora d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod.,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); Provv. Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007 "Modalità e termini di
comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni".
(26) Cfr. del. Cicr 29 marzo 1994; Provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995; Circ. Banca d'Italia 11 febbraio 1991,
n. 139 e successivi aggiornamenti.
(27) V., in particolare, la del. Cicr 3 maggio 1999 (Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei
rischi di importo contenuto) e le Istruzioni della Banca d'Italia (Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi
di importo contenuto), in G.U. 21 novembre 2000, n. 272.
(28) Cfr. Cass. 7 agosto 1990, n. 7953; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Corte app. Milano, 22 luglio 1997,
in Giust. civ. 1998, I, 246.
(29) L'art. 547 c.p.c. (come modificato dall'art. 12, l. n. 52/2006) dispone che il terzo pignorato (nel caso in
esame, la banca) debba "specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso", dandone comunicazione al creditore procedente in conformità alla previsione contenuta nell'art. 543, comma 2, n. 4 c.p.c.
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creditizia (Tub: d.lg. 1° settembre 1993, n. 385; v. infra punto 5.2.).
Possono, poi, formare oggetto di comunicazione ai gestori di sistemi (privati) di informazione creditizie, in conformità alla deliberazione del Garante n. 9
del 16 novembre 2004(30), i dati personali (di contenuto "negativo") necessari per
effettuare i trattamenti in conformità al "codice di deontologia e di buona condotta per
i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (31), se preceduti dal preavviso previsto (art. 4, comma 7, del codice di deontologia medesimo)(32).
Possono essere altresì comunicate lecitamente al soggetto garante alcune informazioni personali relative al debitore garantito, nella misura in cui le medesime siano pertinenti rispetto al rapporto di garanzia in essere(33).
3.4. Comunicazioni di dati personali alla Centrale d'allarme interbancaria.
L'art. 36 del decreto legislativo n. 507/1999 concernente la depenalizzazione di alcuni reati minori, che ha introdotto nella legge 15 novembre 1990,
n. 386 il nuovo art. 10-bis, ha previsto l'istituzione di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (la c.d. Centrale d'allarme interbancaria, di seguito Cai), la cui disciplina di dettaglio è
contenuta nel d.m. 7 novembre 2001, n. 458(34) e nel regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002(35).
Dall'esame delle fattispecie presentate al Garante, anche a seguito dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice (nei confronti sia degli intermediari segnalanti, sia della Banca d'Italia, in qualità di titolari del trattamento)(36), emerge la
(30) Del. 16 novembre 2004, n. 9 (Bilanciamento di interessi), in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300 e doc. web
n. 1070779.
(31) V. Del. 16 novembre 2004, n. 8, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige
pubblicata in G.U. 9 marzo 2005, n. 56 e doc. web n. 1070713.
(32) In tal senso v. Provv. 1° febbraio 2007, doc. web n. 1388576; Provv. 18 gennaio 2007, doc. web n.
1386384; Provv. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1381657; Provv. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1378189;
Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375058; Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375085; Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375133; Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375150; Provv. 20 aprile 2006, doc.
web n. 1289957.
(33) Cfr. Provv. 8 ottobre 2003, doc. web n. 1132740.
(34) Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte
di pagamento, pubblicato nella G.U. 4 gennaio 2002, n. 3.
(35) Relativo al "Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento", pubblicato in G.U. 1° febbraio 2002, n. 27 e successive modificazioni.
(36) Cfr. art. 11 d.m. n. 458/2001 e art. 13 del regolamento della Banca d'Italia che (in conformità ai princìpi contenuti nell'art. 7 del Codice) prevede che l'interessato possa accedere "ai dati contenuti nell'archivio che
lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati o tramite le filiali della Banca d'Italia".

Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario 1 1 5

necessità che gli enti segnalanti prestino la massima cautela nell'accertare l'esattezza e
la completezza dei dati personali trattati prima di procedere alla segnalazione (art. 3,
comma 2, d.m. n. 458/2001). Ciò, al fine di prevenire l'inserimento nella Cai di nominativi di vittime di furto d'identità (e, comunque, provvedendo con tempestività
alle necessarie verifiche e alle eventuali cancellazioni, anche a seguito dell'esercizio del
diritto d'accesso da parte dell'interessato)(37), come pure di soggetti che, pur avendo
comunicato correttamente alla banca il furto o lo smarrimento di assegni (che devono formare oggetto di successiva e tempestiva segnalazione a cura degli enti segnalanti nel segmento "Pass" della Cai), vengano segnalati in tale archivio a seguito di un'abusiva negoziazione dei medesimi titoli (ad esempio, per mancanza di provvista o per
emissione degli assegni in difetto di autorizzazione)(38).
Gli enti segnalanti, oltre a dover effettuare le operazioni di trattamento in
modo lecito (osservando quindi anche la disciplina di settore che regola il complessivo funzionamento dell'archivio), devono comportarsi secondo correttezza (art. 11,
comma 1, lett. a), del Codice)(39).
La segnalazione è lecita anche in caso di "richiamo" dell'assegno da parte
della banca negoziatrice atteso che, nel caso di assegni emessi senza autorizzazione,
l'illecito si perfeziona all'atto dell'emissione e, nel caso di assegni emessi senza provvista, al momento della presentazione al pagamento(40).
Limitatamente ai casi di mancato pagamento di un assegno per difetto di
provvista (art. 9-bis legge n. 386/1990)(41), la segnalazione alla Cai non può
essere effettuata se il debitore pone tempestivamente in essere i comportamenti
analiticamente indicati all'art. 8 della legge n. 386/1990(42). Nel caso in esame,
inoltre, l'iscrizione del traente nella Cai non può avvenire se la banca segnalante
(37) Cfr. Provv. 25 gennaio 2007, doc. web n. 1387164, in relazione all'inserimento nella Cai di dati personali, solo in parte veritieri, connessi all'emissione di una carta di pagamento non richiesta, né ricevuta dall'interessato.
(38) V. in merito Provv. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1378399 (e, in ordine alla medesima vicenda, il successivo Provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1391891).
(39) Tenendo in considerazione le circostanze del tutto particolari che in concreto si erano presentate il Garante
ha disposto la cancellazione dei dati dall'archivio Cai con Provv. 27 settembre 2004, doc. web n. 1069074.
(40) Provv. 15 febbraio 2005, doc. web n. 1148524, che richiama in tal senso le Istruzioni della Banca d'Italia
del 21 novembre 2002 e dell'11 luglio 2003.
(41) Provv. 17 marzo 2005, doc. web n. 1152149.
(42) In particolare il debitore, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo
(dall'art. 9-bis, l. n. 386/1990), deve provvedere tempestivamente al pagamento dell'assegno, degli interessi, della
penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente e documentare, altresì, l'avvenuto
pagamento nelle forme puntualmente previste dal menzionato art. 8: cfr. in merito Provv. 22 febbraio 2007, doc.
web n. 1391942; Provv. 26 luglio 2005, doc. web n. 1157986; Provv. 3 marzo 2005, doc. web n. 1149190; sulla
tempestività delle attività rimesse al debitore cfr. Provv. 26 ottobre 2006, doc. web n. 1367653.
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non ha inviato preventivamente un preavviso di revoca (ai sensi dell'art. 9-bis della
legge n. 386/1990), dal ricevimento del quale devono decorrere almeno dieci giorni prima di provvedere all'iscrizione medesima.
Tali presupposti non ricorrono, invece, per quanto riguarda le revoche
delle carte di pagamento nella Cai: alla luce della vigente disciplina, infatti, nessuno specifico rilievo è assegnato alla circostanza che l'obbligazione pecuniaria
nascente dall'utilizzo di una carta di pagamento sia stata o meno successivamente adempiuta(43).
Le banche sono altresì tenute a segnalare nella Cai i casi di revoca delle carte di pagamento utilizzate per l'acquisto di materiale pedopornografico sulla rete Internet o su altre reti di comunicazioni(44).
3.5. Benefondi. Il c.d. benefondi fa riferimento a una prassi interbancaria
che prevede, nell'ambito della negoziazione di assegni tra banche per la realizzazione del credito portato dal titolo, la comunicazione dell'esistenza di una provvista
sufficiente in relazione al pagamento di assegni da addebitare sul conto corrente del
traente(45). Le informazioni possono essere fornite dagli istituti di credito nel rispetto dei princìpi generali che la legge prevede per tutti i trattamenti di dati personali svolti dalle banche e secondo le indicazioni riportate nei modelli di informativa distribuiti alla clientela, nei quali può rientrare anche questo tipo di comunicazione alla banca mandataria per l'incasso.
La prassi del benefondi, tuttavia, deve trovare corretta attuazione: le informazioni devono essere fornite ai soli soggetti legittimati all'incasso o alla negoziazione dell'assegno, anziché a terzi non autorizzati; inoltre, le informazioni
fornite dalla banca devono essere esatte, aggiornate e non eccedenti rispetto allo
scopo per il quale il benefondi è utilizzato, che è relativo alla semplice informazione dell'esistenza o meno sul conto corrente del cliente della banca trattaria dei
fondi necessari al pagamento dell'assegno(46).

(43) Provv. 19 ottobre 2005, doc. web n. 1192373; Provv. 4 ottobre 2004, doc. web n. 1102353; v. ora, d.m.
30 aprile 2007, n. 112 di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante "Istituzioni di un sistema di
prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento".
(44) Cfr. art. 14-quinquies, commi 5 e 6, l. n. 296/1998, cit.
(45) In ordine a tale prassi la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede alcun divieto:
cfr. Parere del 30 novembre 1998 (in Bollettino n. 6, p. 85 e) doc. web n. 39416. In ordine alla legittimità del
c.d. benefondi v. pure Cass., 27 novembre 2003, n. 18118; Cass. 10 marzo 2000, n. 2742.
(46) Cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9103; Cass. 7 febbraio 1979, n. 820.
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3.6. Comunicazione dei dati relativi alla clientela e cessione di sportelli bancari: esonero dall'obbligo di rendere l'informativa. Un esame più approfondito, sotto i profili della comunicazione dei dati e dell'informativa da rendere alla clientela, merita la fattispecie della cessione di sportelli bancari: essa implica, di regola,
limitatamente agli sportelli ceduti, il trasferimento dell'intero compendio di beni, rapporti giuridici attivi e passivi, oltre che dei rapporti contrattuali esistenti a
favore della banca cessionaria.
In tale contesto sussistono, come analiticamente indicato di seguito, i presupposti per l'esonero dall'obbligo di rendere l'informativa per la banca cessionaria, la quale potrà pertanto utilizzare modalità più snelle per rendere edotta la
clientela in ordine al trattamento dei dati personali correlato alla cessione degli
sportelli;
a) presupposti del trattamento: bilanciamento degli interessi. La cessione
di sportelli bancari, infatti, non esaurisce i propri effetti sul solo piano negoziale,
ma determina in pari tempo la comunicazione di dati personali (riferibili, ad
esempio, alla clientela, a fornitori, o connessi all'esecuzione del rapporto di lavoro del personale dipendente) dalla banca cedente alla cessionaria, con conseguente applicazione del Codice.
In relazione a tali operazioni la banca cedente (titolare del trattamento)
non provvede, di regola, ad acquisire il consenso degli interessati; deve pertanto
verificarsi se sussista un altro fondamento per porre in essere la comunicazione.
Come è noto, la cessione di innumerevoli rapporti attivi e passivi in corrispondenza del mutamento del centro di imputazione soggettiva dei medesimi
(dalla banca cedente a quella cessionaria) trova una disciplina apposita e articolata nell'art. 58 del menzionato Tub, della quale è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali(47).
Detta disciplina, infatti, introduce modalità atte ad agevolare, snellendone gli
adempimenti, la cessione in blocco di rapporti giuridici, riducendone i costi e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella cessione(48).
(47) Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche, tit. III, cap. 5, assume che nella dizione "ramo di azienda", utilizzata dall'art. 58 Tub, possano comprendersi "le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura
organizzativa".
(48) Ciò, è stato reso possibile con la previsione di modalità semplificate per notificare la cessione, consentendo comunque al contraente ceduto di recedere entro tre mesi (dall'avvenuta cessione) dal contratto in presenza di giusta causa (analogamente alla disciplina relativa alla cessione d'azienda di cui all'art. 2558 c.c. e distaccandosi, invece, dai princìpi di diritto comune relativi alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 c.c.).
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Il favor che l'ordinamento riserva alle cessioni "in blocco" di rapporti giuridici in materia bancaria spiega effetti anche sul profilo accessorio della comunicazione dei dati personali che le medesime implicano. Stante la peculiare disciplina
approntata dall'ordinamento all'art. 58 del Tub e attesa la natura dei dati trattati (di
regola anagrafici o relativi a transazioni di natura economica), i diritti e il legittimo
interesse dei soggetti ceduti in ordine al trattamento dei dati che li riguardano non
risultano nel caso di specie prevalenti rispetto al legittimo interesse alla comunicazione della banca cedente. Ciò, anche in ragione dell'immutata finalità del trattamento dei dati oggetto della cessione.
Deve quindi ritenersi integrata la fattispecie prevista nell'art. 24, comma 1,
lett. g), del Codice sì che, per effetto del presente provvedimento, la comunicazione dei dati personali oggetto della cessione degli sportelli bancari deve ora ritenersi
lecita (per le sole finalità sopra menzionate), limitatamente ai dati diversi da quelli
sensibili, anche in assenza del consenso degli interessati;
b) esonero dall'obbligo di rendere l'informativa. Rispetto alle ipotesi di cessione di sportelli bancari regolata dall'art. 58 del Tub, il cessionario che raccoglie i
dati presso il terzo (banca cedente) è comunque tenuto a rendere, al momento della registrazione dei dati, ai soggetti ceduti l'informativa sul trattamento (art. 13,
comma 4, del Codice).
L'informativa, se resa singolarmente a ciascun interessato con la tempistica
richiesta dal menzionato art. 13, comma 4 (stante l'elevato numero di soggetti ceduti nelle menzionate operazioni), potrebbe risultare impossibile e, comunque, risulta comportare costi e oneri amministrativi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, anche perché deve essere fornita in un contesto temporale circoscritto a innumerevoli soggetti, individuati ovvero individuabili per relationem grazie alla ricognizione degli sportelli oggetto dell'operazione.
Alla luce di ciò, in via generale e in relazione a ciascuna delle operazioni di cessione di sportelli bancari, il Garante, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice,
dichiara che l'impiego dei mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno degli interessati coinvolti nell'operazione risulta sproporzionato rispetto all'interesse
che il precetto contenuto nel menzionato art. 13, comma 4, del Codice intende tutelare.
Per queste ragioni l'informativa può essere quindi resa nelle medesime forme previste, seppur a diverso fine, dall'art. 58 del Tub;
c) misure appropriate. Tuttavia, come già disposto in passato dall'Autorità(49), è necessario che venga assicurata comunque un'adeguata informativa a
(49) In materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti: Provv. 18 gennaio 2007, doc. web
n. 1392461.
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vantaggio degli interessati. Occorrono, quindi, misure appropriate a cura delle banche cessionarie che siano parte delle operazioni di cessione di sportelli bancari.
Ciò, dovrà essere assicurato mediante la pubblicazione dell'informativa
contenente gli elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso previsto dal menzionato art. 58.
In applicazione del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), i titolari del trattamento non dovranno presentare al Garante una richiesta preventiva di
esonero dall'informativa. L'elevato livello di tutela degli interessati (art. 2 cit.) dovrà essere, comunque, garantito adottando anche l'ulteriore misura che risulta appropriata (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), di seguito indicata: i cessionari
dovranno in ogni caso fornire direttamente ai soggetti ceduti gli elementi contenuti nell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, alla prima occasione utile successiva all'avvenuta cessione in blocco (ad esempio, in sede di invio dell'estratto conto). Tale modalità aggiuntiva favorisce una maggiore conoscibilità dell'avvenuta raccolta dei dati presso terzi ad opera della cessionaria(50).
4. Tutela dei propri diritti da parte della banca
L'istituto di credito può utilizzare in sede giudiziaria informazioni relative ai
rapporti intrattenuti con la clientela per tutelare i propri diritti nelle controversie con
gli interessati, non assumendo valore ostativo, in questa ipotesi, l'impegno di riservatezza assunto in relazione ai servizi prestati, che non può tradursi in un vincolo tale
da produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della stessa banca e in un limite all'esigenza di difesa giudiziaria dei propri diritti (cfr., al riguardo, art. 24, comma 1, lett.
f ), del Codice).
Il cliente non può infatti pretendere dalla banca un comportamento che si risolva
in una lesione dei propri interessi giuridicamente rilevanti e del proprio diritto di difesa.
Tuttavia, i dati che possono essere prodotti in giudizio devono essere solo
quelli pertinenti all'esigenza di far valere o difendere un diritto dell'istituto di credito; si deve evitare, ad esempio, l'ingiustificata produzione di interi tabulati (ad es.,
interi estratti conto) contenenti dati personali (a volte anche riferiti a terzi) non rilevanti per le citate finalità di difesa(51).
(50) Analoga prescrizione è stata impartita dalla Banca d'Italia, seppure a diverso fine, in relazione alle operazioni di cessione in blocco di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del Tub: cfr. Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche, tit. III, cap. 5, sez. II.
(51) Restano comunque ferme, ai sensi dell'art. 160, comma 6, del Codice, le autonome determinazioni che
l'autorità giudiziaria riterrà di adottare in ordine all'efficacia e all'utilizzabilità di atti e documenti nel procedimento giudiziario.
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5. Esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice
5.1. Accesso ai dati. L'art. 7 del Codice obbliga la banca (in qualità di titolare del trattamento) a fornire idoneo riscontro alle richieste di accesso avanzate dagli interessati con riferimento ai dati personali che li riguardano(52).
Tra questi devono essere annoverate anche tutte le informazioni personali
relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione dagli stessi impartiti(53), come
pure le informazioni di carattere personale, eventualmente raccolte dalla banca nell'eseguire ordini di investimento della clientela e idonee a manifestarne obiettivi e
propensione al rischio.
L'istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice comporta l'obbligo per
la banca di estrapolare dai propri archivi e dai documenti effettivamente conservati i
dati personali relativi all'interessato oggetto della richiesta, e di comunicarli allo stesso
in modo intelligibile nei modi di cui all'art. 10 del Codice, fornendo se necessario i criteri e i parametri per la comprensione del significato di eventuali codici associati alle
informazioni riferite all'interessato medesimo (art. 10, comma 6, del Codice)(54).
In particolare, nel caso in cui l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la banca può fornire riscontro alla richiesta dell'interessato anche "attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti"
(art. 10, comma 4, del Codice)(55), ancorché la disciplina di protezione dei dati non
preveda l'obbligo per il titolare del trattamento di esibire o di allegare copia di ogni
singolo documento contenente i dati personali dell'interessato(56).
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi; tali dati, quindi, nel caso di consegna di copia
di documentazione che li contenga, debbono essere oscurati(57).
L'esercizio da parte dell'interessato del diritto di accesso ai dati personali
che lo riguardano e degli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice è gratuito, salva
(52) A tal proposito si vedano altresì le indicazioni già fornite in termini generali dal Garante con le Linee
guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle
dipendenze di datori di lavoro privati (Del. n. 53 del 23 novembre 2006), punto 9.
(53) Cfr. Provv. 23 luglio 2004, doc. web n. 1099411; v. pure, in relazione all'accesso a registrazioni di conversazioni aventi ad oggetto l'acquisto di pacchetti azionari, Provv. 19 giugno 2002, doc. web n. 1065269;
v. pure Provv. 19 maggio 2005 , doc. web n. 1151188.
(54) Cfr. Provv. 12 marzo 2004, doc. web n. 1090100.
(55) Cfr. tra gli altri Provv. 29 ottobre 2003, doc. web n. 1144061; Provv. 13 luglio 2006, doc. web
n. 1321296; Provv. 20 dicembre 2006, doc. web n. 1376382; Provv. 16 marzo 2007, doc. web n. 1399446.
(56) Provv. 13 luglio 2006, doc. web n. 1320699; Provv. 23 marzo 2006, doc. web n. 1285350.
(57) Cfr. Provv. 9 novembre 2006, doc. web n. 1366189; Provv. 10 dicembre 2003, doc. web n. 1053648;
Provv. 27 dicembre 2001, doc. web n. 40987.
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la previsione contenuta nell'art. 10, commi 7 e 8, del Codice che prevede la possibilità di chiedere all'interessato un contributo spese quando "si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità della richiesta" (art. 10,
comma 8, del Codice).
5.2. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione
bancaria ai sensi dell'art. 119 Tub. Il diritto di accedere ai dati personali previsto dall'art. 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione
bancaria previsto dall'art. 119 del Tub(58).
Va al riguardo considerato che quest'ultimo, a differenza di quanto previsto
dagli artt. 7 ss. del Codice, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque
titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso in cui ciò non accada)(59).
Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni
contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che
dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente.
5.3. Accesso ai dati di defunti (art. 9 del Codice). La disciplina in materia
di protezione dei dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati riferiti a
persone decedute possa essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (art. 9, comma 3,
del Codice) legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare
tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili
al defunto.
L'istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato art. 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi
"al portatore", anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui
è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto.
Non possono, invece, formare oggetto di comunicazione ai sensi degli artt.
7 e 9, comma 3, del Codice informazioni che siano dati personali riferibili non
(58) Provv. 20 luglio 2006, doc. web n. 1322844.
(59) Provv. 28 settembre 2006, doc. web n. 1349798; Provv. 1° giugno 2005, doc. web n. 1139982; Provv. 1°
giugno 2005, doc. web n. 1139991.
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all'interessato, ma a terzi(60). Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme
appena richiamate il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato
al de cuius, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma
un terzo(61); ciò, salvo che ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto(62).
In base, poi, a tale disciplina non può essere accolta la differente richiesta di
accesso a dati personali trattati da una banca e riferiti ad una persona deceduta,
se volta a conoscere specificamente e direttamente l'identità della persona delegata
dal defunto ad effettuare determinate operazioni bancarie(63).
5.4. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e fallito. Il diritto d'accesso
previsto dall'art. 7 del Codice può essere esercitato dal fallito il quale, per effetto del
fallimento, è privato esclusivamente dell'amministrazione e della disponibilità dei
suoi beni. A tale proposito, l'amministrazione del patrimonio fallimentare, rimessa
al curatore, non riguarda i diritti di natura strettamente personale esercitabili senza
autorizzazione o sostituzione del curatore(64).

(60) In tal senso cfr. Provv. 20 maggio 2004, doc. web n. 1098787; Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Circ. n.
229 del 21 aprile 1999, p. 18 e ss.
(61) Provv. 27 aprile 2000, doc. web n. 1113611.
(62) In tal caso, con Provv. 3 aprile 2002, doc. web n. 1065256, si è affermato che "il diritto di accesso ai dati personali
conferisce […] la possibilità di acquisire piena cognizione di tutte le informazioni personali detenute dalla Cassa, permettendo allo stesso di comprendere il loro contenuto, anche attraverso il chiaro richiamo alle generalità dei cointestatari predetti (dati
che lo stesso de cuius avrebbe avuto a suo tempo il diritto di conoscere)"; v. pure Provv. 8 ottobre 2003, doc. web n. 1053855.
(63) Provv. 13 novembre 2003, doc. web n. 1053654.
(64) Per precedenti in materia v. Provv. 9 marzo 2006, doc. web n. 1268821, con richiami ulteriori a Cass., 23
luglio 1994, n. 6873 e Cass. 21 aprile 1997, n. 3400; v. pure artt. 31, 42 e ss. r.d. n. 267/1942, come modificato, allo stato, dal d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5.
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Registro delle deliberazioni
Del. n. 52 del 24 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato,
componente, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la deliberazione 29 novembre 2007, n. 62, con la quale l'Autorità ha
avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in pari
data, contenente "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorità;
Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della
consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 15 febbraio 2008;
Considerate le risultanze degli incontri intercorsi con i rappresentanti di categoria e con altri enti e organismi che hanno partecipato alla consultazione pubblica;
Ritenuto, in base agli approfondimenti svolti, di individuare un quadro
unitario di misure e accorgimenti necessari e opportuni volti a fornire orientamenti utili per i promotori e gli altri operatori che, a vario titolo, intervengono nelle
sperimentazioni cliniche riguardo al trattamento dei dati delle persone coinvolte;
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Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
DELIBERA:
a) di adottare in via definitiva le "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" unitamente ad un
modello di riferimento per l'informativa e la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nei documenti allegati quali parti integranti
della presente deliberazione (Allegati A e n. 1);
b) che copia della presente deliberazione, unitamente ai menzionati allegati,
sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art.
143, comma 2, del Codice;
c) che copia dei predetti documenti sia, altresì, trasmessa per opportuna
conoscenza, al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità, all'Agenzia italiana del farmaco e alla Conferenza Stato-Regioni.
Roma, 24 luglio 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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(Allegato A)
1. Considerazioni preliminari
Gli studi condotti su esseri umani nell'ambito della sperimentazione clinica mirano a scoprire o verificare gli effetti di medicinali sperimentali, compresa
qualsiasi reazione avversa, al fine di accertarne la sicurezza e l'efficacia. Tali studi
vengono generalmente promossi da una società farmaceutica (committente o sponsor, di seguito individuata come "promotore") a livello nazionale e (specie a cura di
società facenti parte di gruppi multinazionali) internazionale.
A tal fine detto soggetto, dopo aver predisposto un protocollo che descrive
la progettazione, gli obiettivi e la metodologia della sperimentazione, cura la presentazione alle autorità competenti e ai comitati etici interessati della documentazione necessaria all'attivazione della sperimentazione.
Le attività collegate allo studio vengono eseguite presso una o più strutture
ospedaliere o universitarie o istituti di ricerca pubblici o privati autorizzati in base
alla legge (centri di sperimentazione) e appositamente individuati dalle società committenti. Vengono raccolti, in conformità al protocollo e a più riprese nel corso dello studio, varie informazioni di carattere medico/clinico e i campioni biologici delle
persone che accettano di far parte dello studio tramite visite mediche e accertamenti
diagnostici effettuati da medici sperimentatori.
A queste informazioni non ha accesso soltanto il personale sanitario operante presso i centri. Il promotore supervisiona, infatti, l'andamento dello studio,
per garantire che esso venga effettuato in osservanza del protocollo. Ciò, avvalendosi di propri collaboratori (clinical study monitor) i quali, nell'ambito della loro attività di monitoraggio, visitano i centri di sperimentazione e, se necessario, esaminano la documentazione medica originale degli individui partecipanti allo studio
messa a loro disposizione dai medici (ad es. cartelle ospedaliere, registri clinici, note
di laboratorio, referti ecc.).
Le informazioni medico/cliniche raccolte da medici sperimentatori presso
ciascun centro vengono trasmesse al promotore a più riprese nel corso dello studio,
ovvero al termine della sperimentazione presso il centro. Conclusa la fase della sperimentazione presso il centro, le medesime informazioni sono normalmente inserite
dal promotore, direttamente o tramite soggetti esterni di cui si avvale, su un database unico attraverso il quale viene effettuato il controllo e la validazione dei dati e,
successivamente, l'elaborazione statistica, con l'obiettivo di conseguire i risultati
dello studio da documentare poi in un rapporto.
Negli studi promossi da promotori che operano nell'ambito di gruppi
multinazionali, il destinatario dei dati medico/clinici raccolti dai medici sperimentatori è solitamente la società capogruppo che può avere sede al di fuori del
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territorio nazionale. Inoltre, i promotori si avvalgono sovente di soggetti esterni
(clinical study monitor, organizzazioni di ricerca a contratto, laboratori di analisi, ecc.)
che possono risiedere in Paesi anche al di fuori dell'Unione europea, per svolgere uno
o più compiti relativi all'esecuzione della sperimentazione (ad es., il monitoraggio
dello studio, l'inserimento, la validazione e l'analisi statistica dei dati, la farmacovigilanza, l'esecuzione degli esami clinici e di laboratorio previsti dal protocollo). Ciò,
comporta che numerose informazioni o campioni biologici vengano condivisi tra diverse categorie di soggetti che possono accedervi o averne la disponibilità e
che possono essere situati anche in Paesi terzi che non offrono un livello di
protezione adeguato dei dati personali (il promotore; gli addetti al monitoraggio
dello studio; i soggetti esterni che collaborano con il promotore per l'inserimento
dei dati e il loro trattamento statistico; il laboratorio di analisi, ecc.).
Al fine di confermare la validità della conduzione dello studio e l'integrità
dei dati raccolti anche in occasione di eventuali verifiche da parte delle autorità
dotate di poteri ispettivi, le informazioni ottenute nel corso dello studio sono oggetto di conservazione per un periodo di tempo considerevole dopo il completamento
della sperimentazione.
In base agli approfondimenti svolti, la raccolta, la circolazione e la conservazione massiva, anche in Paesi terzi, di molteplici informazioni attinenti alla salute
e, in alcuni casi, alla vita sessuale, delle persone coinvolte in sperimentazioni
cliniche presentano vari aspetti di criticità con riferimento alla protezione dei dati
personali e necessitano, pertanto, dell'adozione di elevate cautele volte a prevenire
rischi specifici per gli interessati.
Al fine di individuare tali cautele, l'Autorità ha svolto preliminarmente alcuni accertamenti ispettivi presso talune società farmaceutiche; ha indetto una specifica consultazione pubblica su un documento articolato indicante le misure e gli accorgimenti ritenuti allo stato idonei per il trattamento dei dati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali; ha, infine, effettuato diversi altri approfondimenti, anche di carattere tecnico, con i principali organismi interessati alla consultazione,
volti a verificare i profili critici evidenziati nelle osservazioni pervenute all'Autorità.
Le cautele ipotizzate in sede di consultazione pubblica hanno trovato conforto all'esito della stessa e degli specifici approfondimenti tecnici svolti successivamente.
Tutte le riflessioni e i commenti pervenuti sono stati comunque oggetto di
specifica analisi e considerazione nell'elaborazione delle presenti "Linee guida" che
recano alcune circoscritte modifiche rispetto al precedente documento, giustificate
dall'idoneità delle osservazioni formulate.
Le presenti "Linee guida" sono pertanto rivolte a individuare gli accorgimenti e le misure necessari e opportuni riguardo al trattamento dei dati personali
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dei partecipanti a sperimentazioni cliniche da parte dei promotori degli studi.
Gli accorgimenti e le misure indicati vanno, altresì, prese in considerazione da
tutti gli altri titolari di trattamenti di dati personali effettuati a fini di sperimentazione clinica, quali promotori diversi dalle società farmaceutiche, organizzazioni
di ricerca a contratto e centri di sperimentazione.
Prima di indicare quali cautele risultano idonee a seguito del complesso
procedimento curato dal Garante, sono necessarie alcune premesse sulla natura dei
dati trattati, sul ruolo dei promotori e degli altri soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche di medicinali rispetto al trattamento dei medesimi dati, nonché sul
quadro normativo di base al quale occorre fare riferimento per un trattamento lecito
e corretto dei dati.
2. Normativa applicabile
Gli studi condotti nell'ambito della sperimentazione clinica devono essere
gestiti nel rispetto dei princìpi etici i quali traggono origine dalla Dichiarazione di
Helsinki (fatta nel giugno 1964 e successive modificazioni), dei requisiti previsti
dagli standard internazionali di buona pratica clinica (Gcp) adottati anche dall'Unione europea (e recepiti nell'ordinamento italiano, v. d.lg. 6 novembre 2007, n.
200; d.lg. 24 giugno 2003, n. 211; d.m. 15 luglio 1997 e, da ultimo, d.m. 21 dicembre 2007) e delle procedure operative standard delle società promotrici (Sop). Il centro di sperimentazione deve condurre lo studio in conformità al protocollo e alle procedure operative standard del promotore e non può discostarsi in alcun modo da essi, né apportarvi modifiche, senza accordo con il promotore stesso. Ciò, eccetto casi
eccezionali correlati al sorgere di rischi immediati per gli individui inclusi nella sperimentazione o a cambiamenti implicanti solo aspetti marginali dello studio (art. 10,
comma 1, lettera a), d.lg. n. 211/2003; d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.38,
all. 1/4A punto 4.5.1. e 4.5.2, all. 1/5A punto 5.1 e all. 1/5B punto 5.20).
La normativa applicabile prevede diverse ipotesi in cui le informazioni
medico/cliniche raccolte dal centro devono essere comunicate al promotore dello
studio. Si tratta in primo luogo dei dati medico/clinici riferiti a ciascun partecipante
allo studio i quali devono essere registrati dal medico su schede raccolta dati (Crf )
trasmesse al promotore della sperimentazione (d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1A punto 1.11). I centri sono tenuti, inoltre, a notificare al promotore le reazioni e gli eventi avversi (Ae e Adr), correlabili alla somministrazione del medicinale in sperimentazione o comunque al suo svolgimento, insieme a ogni altra informazione pertinente di follow-up (artt. 16, 17 e 18 d.lg. 24 giugno 2003, n. 211).
Al fine di tutelare l'identità delle persone coinvolte nello studio la medesima normativa prevede che il centro partecipante alla sperimentazione debba
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assegnare un codice di identificazione a ciascun interessato, al momento del suo
coinvolgimento, e utilizzarlo al posto del relativo nominativo in ciascuna comunicazione al promotore di dati collegati allo studio (d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1B
punto 1.58 e all. 1/4B punto 4.11.1, v. anche art. 16, comma 5, d.lg. n. 211/2003).
Una lista, che consente di associare ai codici i dati nominativi dei pazienti, è detenuta esclusivamente da ciascun centro di sperimentazione che la custodisce come
documento riservato essenziale alla conduzione dello studio clinico (d.m. 15 luglio
1997, all. 1/1A punti 1.21 e 1.23, all. 1/2 punto 2.11, all. 1/4B punto 4.9.4 e 4.9.5,
all. 1/5A punto 5.5.12, all. 1/8 punto 8.1 e 8.4.3).
Anche le schede raccolta dati, le segnalazioni e i rapporti relativi agli eventi e alle reazioni avversi, in quanto documenti essenziali alla conduzione dello studio, devono essere conservati, in base alla citata normativa, sia presso il promotore,
sia presso i singoli centri, per un periodo di tempo non inferiore a sette anni dal
completamento della sperimentazione, ovvero per un periodo più lungo richiesto
da altre disposizioni applicabili o da un accordo tra il promotore e detti centri (art.
18 d.lg. n. 200/2007; d.lg. n. 219/2006, all. 1, punto 5.2, lett. c); d.m. 15 luglio
1997, all. 1/4B, punto 4.9.4, 4.9.5, 5.5.11 e 5.5.12).
3. Natura dei dati trattati
I promotori hanno sviluppato in genere specifiche procedure interne per
consentire ai medici sperimentatori di codificare i dati medico/clinici delle persone
coinvolte nello studio: solitamente, si utilizzano codici numerici che consentono di
identificare univocamente i singoli interessati all'interno dello stesso studio, senza
utilizzare il nominativo, l'indirizzo o numeri di identificazione personale.
Tuttavia, alcuni promotori stabiliscono nel protocollo dello studio che i
medici sperimentatori debbano registrare sulle schede raccolta dati e sulle segnalazioni di reazioni e eventi avversi -da trasmettere ai primi- le iniziali del nome e
cognome dei singoli individui partecipanti, oltre ai rispettivi codici identificativi.
Inoltre, in base alle finalità della ricerca e alle caratteristiche dello studio, il protocollo può prevedere che i medici raccolgano informazioni ulteriori rispetto ai dati
medico/clinici riferiti agli interessati, quali dati di carattere demografico (data di
nascita e/o età, sesso, origine etnica, peso e statura) o relativi alla storia medica dei
soggetti, agli stili di vita o alla vita sessuale. Queste informazioni, riportate sui documenti essenziali alla conduzione dello studio, sono conservate dai centri partecipanti e dal promotore per un periodo di tempo che, a seconda della disciplina applicabile, può essere collegato all'intera durata dell'autorizzazione all'impiego del
medicinale nei diversi Paesi.
Sebbene sia previsto che soltanto ciascun centro abbia la disponibilità della
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lista che consente di associare il nominativo della persona al relativo codice identificativo e che il promotore non debba venire a conoscenza della sua identità,
quest'ultimo, tramite propri collaboratori addetti al monitoraggio, nell'ambito delle
visite effettuate presso il centro di sperimentazione volte a controllare che lo studio
è effettuato in osservanza del protocollo, ha tuttavia accesso sotto il controllo dei
medici alla documentazione sanitaria originale delle persone coinvolte nello studio
(per verificare l'accuratezza e la completezza dei dati), nonché alla lista contenente
i dati nominativi degli interessati (per controllare le procedure riguardanti l'acquisizione del consenso informato).
Va, inoltre, rilevato che tra le informazioni raccolte nel corso degli studi in
esame compaiono, in genere, uno o più elementi specifici caratteristici dell'identità
delle persone coinvolte (ivi compresa la statura o particolari patologie). Come confermato dalle indicazioni formulate dal Gruppo dei garanti europei nel Parere n.
4/2007 (Wp 136) sulla definizione di dato personale, la combinazione di tali elementi è suscettibile di consentire il riconoscimento dell'interessato (ad esempio,
mediante combinazione delle iniziali del nome e del cognome della persona con la
data di nascita o con la sua collocazione geografica desumibile dai dati identificativi
del centro di sperimentazione e del medico sperimentatore).
Le modalità di codifica previste dai promotori rappresentano una specifica
cautela adottata in applicazione delle disposizioni normative vigenti a tutela della
riservatezza degli individui partecipanti a uno studio clinico che però non è, di per
sé, tale da rendere anonimi i dati oggetto di trattamento nell'ambito della sperimentazione (art. 16, comma 5, d.lg. n. 211/2003; d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1B
punto 1.58 e all. 1/4B punto 4.11.1; v. anche autorizzazione del Garante n.
2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
specie punto 1.2, lett. a), disponibile sul sito Internet dell'Autorità, doc. web
n. 1529389). Le predette modalità di utilizzo del codice identificativo mirano, del
resto, a consentire, in base alla specifica disciplina applicabile, l'identificazione della singola persona in casi determinati; ad esempio, per consentire al medico sperimentatore, che è il solo ad avere un contatto diretto con il paziente, di modificare
o interrompere la terapia farmacologica somministrata in caso di eventi o reazioni
avversi; oppure, per permettere agli addetti al monitoraggio di controllare, per conto del promotore, l'accuratezza e la completezza delle informazioni raccolte verificandone la corrispondenza con quelle contenute nella documentazione medica
originale degli individui partecipanti; o, ancora, per consentire al promotore di utilizzare le informazioni raccolte per difendere i propri diritti nell'ambito di eventuali azioni legali. Analogamente, ai fini delle valutazioni da operare sull'identificabilità, vanno tenuti in considerazione il tempo di conservazione della lista di
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identificazione, gli eventuali rischi di disfunzione o malfunzionamento delle misure
tecnico-organizzative eventualmente adottate per la custodia e la sicurezza dei dati
e quelli di violazione delle regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili (artt. 3, comma 1, lett. c) e 11, comma 3, d.lg. n.
211/2003), nonché le precauzioni che gli addetti al monitoraggio sono tenuti a utilizzare per mantenere riservata l'identità delle persone che si sottopongono alla sperimentazione (d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1A punto 1.21 e all. 1/2, punto 2.11).
La quantità e la tipologia di informazioni fornite al promotore, le modalità
di trattamento previste e le diverse categorie di soggetti che possono accedere ai dati
della sperimentazione comportano, quindi, la possibilità di identificare gli interessati, sia pure indirettamente, mediante il riferimento ad altre informazioni detenute
dal promotore medesimo o a qualsiasi altra informazione non necessariamente nella disponibilità di quest'ultimo, ma detenuta da terzi. Ciò, considerando, in conformità alla disciplina comunitaria, l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal promotore, come pure da soggetti terzi, per identificare
gli interessati (considerando 26 della direttiva 95/46/Ce).
Pertanto, le informazioni collegate al codice identificativo di ciascun
paziente sono da ritenere dati personali idonei a rivelare lo stato salute e, in qualche
caso, la vita sessuale del singolo interessato (artt. 2, al. 1, lett. a) e 8 direttiva 95/46/Ce; art. 4, comma 1, lett. b) e d), del Codice). La loro acquisizione da
parte del promotore nell'ambito delle sperimentazioni cliniche e le successive attività svolte su questi ultimi configurano un trattamento di dati al quale è applicabile
la disciplina del Codice sulle informazioni sensibili (art. 26), nonché le ulteriori
cautele poste a tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati dall'autorizzazione del Garante n. 2/2008 al trattamento dei dati sulla salute e sulla vita sessuale (Provv. 19 giugno 2008, n. 33, doc. web n. 1529389) e, ove applicabile, dall'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici (Provv. 22 febbraio
2007, doc. web n. 1389918).
4. Notificazione
Alcuni trattamenti effettuati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di
medicinali sono soggetti all'obbligo di notificazione al Garante. Si tratta, in particolare, dei trattamenti di dati che ricadono nelle ipotesi considerate dall'art. 37,
comma 1, del Codice, vale a dire quelli relativi a dati genetici, oppure effettuati a
fini di indagine epidemiologica (art. 37, comma 1, lett. a) e b)).
Il Garante ha sottratto dall'obbligo di notificazione alcuni tra i trattamenti
che rientrano in tali ipotesi, individuando i presupposti in base ai quali non devono
essere notificati i trattamenti riguardanti dati genetici o finalizzati a indagini
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epidemiologiche effettuati da esercenti le professioni sanitarie anche in forma associata (Provv. 31 marzo 2004, doc. web n. 852561). A proposito di tali categorie di
trattamenti, va nuovamente rilevato che l'esonero disposto da questa Autorità opera
soltanto nei riguardi di quelli eventualmente effettuati da medici sperimentatori per
attività di cura della salute associate alle sperimentazioni cliniche, sempre che si tratti di trattamenti non sistematici e non organizzati in banche dati accessibili a terzi
per via telematica. Si pensi, ad esempio, al caso del medico che, nell'ambito delle
visite o degli accertamenti diagnostici previsti in uno studio clinico, venga a
conoscenza e tratti saltuariamente, senza trasmetterle al committente dello studio,
informazioni di tipo genetico riguardanti le malattie ereditarie dei pazienti coinvolti, a fini di cura della salute o di tutela dell'incolumità fisica degli interessati (cfr.
Nota 26 aprile 2004, doc. web n. 996680).
5. Titolarità dei trattamenti finalizzati alla sperimentazione
Risulta essenziale verificare quale rapporto intercorre tra i promotori di
sperimentazioni cliniche e i centri di sperimentazione, per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali. In questo quadro, occorre approfondire il ruolo effettivamente svolto da tali società per quanto concerne l'individuazione delle finalità e
delle modalità del trattamento, anche alla luce delle delucidazioni fornite dal
Garante a proposito della figura del "titolare" e del "responsabile del trattamento"
(cfr. Parere 18 maggio 2000, doc. web n. 30935).
Al riguardo, va evidenziato che il promotore, prima dell'avvio della sperimentazione, identifica i possibili centri partecipanti verificandone l'idoneità e il relativo interesse; predispone il protocollo da osservare nel corso dello studio; quindi,
impartisce ai centri le necessarie direttive sul trattamento dei dati, ivi compresi i
profili relativi alla loro custodia e sicurezza, nonché le istruzioni relative alle modalità di utilizzo dei sistemi informativi eventualmente previsti, e, se necessario, forniti al centro; verifica poi, a mezzo di propri collaboratori, l'osservanza del protocollo e delle proprie procedure interne da parte del centro; predispone i documenti da
impiegare per informare le persone partecipanti e per ottenerne il consenso anche
per ciò che riguarda il trattamento dei dati che li riguardano; infine, avverte i centri quando non è più necessario conservare la documentazione relativa allo studio.
Il promotore non effettua, quindi, alcuna attività di raccolta diretta dei dati,
né può interloquire con gli individui inclusi nella sperimentazione; compiti, questi,
spettanti ai medici sperimentatori. Tuttavia, il promotore acquisisce, come detto, in
diverse ipotesi i dati dei pazienti raccolti dai centri e sugli stessi effettua diverse operazioni di trattamento; tramite i propri collaboratori addetti al monitoraggio esamina, infatti, presso i centri le informazioni contenute nella documentazione medica
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originale e nella lista di identificazione delle persone coinvolte nello studio; è destinatario dei dati registrati da ciascun centro sulle schede raccolta dati e sulle segnalazioni di reazioni e eventi avversi; ne cura direttamente, ovvero tramite soggetti
esterni ai quali può demandare alcuni o tutti i compiti in materia di sperimentazione, il loro inserimento sul data-base, nonché il controllo, la validazione e la
successiva elaborazione statistica dei dati al fine di conseguire i risultati dello studio.
D'altra parte, va rilevato che il centro non è assoggettato a vincoli di subordinazione nei confronti del promotore: accetta il protocollo concordandone con il
promotore alcuni aspetti, compresi quelli relativi alla formulazione del consenso informato delle persone partecipanti in ottemperanza al parere del comitato etico di
riferimento; esegue la sperimentazione con propria autonomia organizzativa, sebbene
nel rispetto del protocollo, delle procedure operative standard e delle direttive del promotore; per l'esecuzione della sperimentazione si avvale di collaboratori che ritiene
idonei ed è responsabile del loro operato; fornisce l'informativa alle persone coinvolte
nello studio e acquisisce il loro consenso anche per ciò che attiene al trattamento dei
dati che le riguardano; permette che i collaboratori del promotore accedano alla documentazione medica originale dei soggetti coinvolti per svolgere le attività di monitoraggio; gestisce e custodisce sotto la propria responsabilità tale documentazione.
Dalla ricostruzione delle attività svolte anche nell'ambito degli accertamenti ispettivi effettuati, i singoli centri di sperimentazione e i promotori hanno in
genere responsabilità distinte nell'ambito degli studi clinici e si configurano, quindi, quali autonomi titolari o, a seconda dei casi, contitolari del trattamento (art. 28
del Codice). Per poter effettuare lecitamente il trattamento dei dati relativi alle sperimentazioni, tali soggetti sono pertanto tenuti al rispetto delle disposizioni del
Codice e delle prescrizioni della citata autorizzazione generale del Garante con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento e ai requisiti dei
dati, alla notificazione all'Autorità, alla designazione degli incaricati e di eventuali
responsabili, nonché alla custodia e sicurezza delle medesime informazioni (artt. 11,
29, 30, 31-35, 37 e 38 del Codice; v. anche autorizzazione n. 2/2008 cit., specie
punto 1.2). La trasmissione dei dati dello studio da parte dei centri di sperimentazione ai promotori configura una vera e propria "comunicazione" di dati e un
trattamento di dati da parte di terzi, i quali vanno indicati nominativamente e distintamente nell'informativa agli interessati e nel modello di consenso, anche per ciò
che riguarda l'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti previsti dagli artt. 7
e 8 del Codice (artt. 13, 23 e 26 del Codice).
6. Altri soggetti che intervengono nella sperimentazione dei farmaci
Il promotore può stipulare un contratto con soggetti esterni (organizzazioni
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di ricerca a contratto, laboratori di analisi, ecc.) per demandare loro alcuni, o tutti
i compiti e le funzioni di sua competenza inerenti alle sperimentazioni di farmaci,
specificandoli per iscritto (d.m. 15 luglio 1997, all. 1/5A, punto 5.2). In tal caso
questi soggetti, i quali possono essere singole persone fisiche ovvero società, istituzioni e altri organismi, possono svolgere nell'ambito degli studi clinici attività
che, a seconda delle mansioni di volta in volta affidate, comportano il trattamento
di dati personali riferiti ai singoli individui inclusi nelle sperimentazioni, come accade nelle ipotesi in cui essi vengano incaricati del monitoraggio degli studi, dell'inserimento, della validazione o dell'analisi statistica dei dati, ovvero della farmacovigilanza.
In tutte queste ipotesi è necessario che il promotore definisca chiaramente,
nei contratti di affidamento o in altri atti idonei, il ruolo svolto nel trattamento dei
dati personali da eventuali collaboratori esterni ai quali demanda attività o parti di
attività inerenti agli studi clinici (artt. 28, 29 e 30 del Codice).
Nell'ambito delle sperimentazioni questi soggetti eseguono generalmente
attività per conto e, in alcuni casi, in nome del promotore, nel rispetto delle modalità operative standard di quest'ultimo, o di proprie procedure visionate e approvate
dal promotore stesso, ovvero di puntuali direttive di volta in volta impartite per iscritto da quest'ultimo. A tal fine, il promotore espleta spesso un'attività di formazione specifica nei confronti di tali collaboratori e, talvolta, si riserva il diritto di
esprimere il proprio gradimento sui singoli. I medesimi soggetti possono inoltre utilizzare le informazioni e i documenti eventualmente ottenuti dai centri di sperimentazione nell'ambito dello studio soltanto in funzione dell'espletamento delle
mansioni loro delegate; a conclusione della collaborazione, consegnano di regola al
promotore tutte le informazioni e la documentazione che ne è conseguita.
Con specifico riferimento alle attività di monitoraggio, i promotori di studi clinici possono avvalersi, come detto, non solo di personale interno all'azienda,
ma anche di collaboratori esterni. In entrambi i casi, gli addetti al monitoraggio
(clinical study monitor) vengono selezionati, nominati e addestrati in modo specifico dal promotore che stabilisce l'estensione e il tipo di monitoraggio da effettuare;
nello svolgimento della loro attività sono tenuti a osservare le procedure del promotore e le sue specifiche istruzioni; sono inoltre soggetti al controllo del promotore medesimo al quale devono sottoporre un rapporto scritto dopo ogni visita ai
centri di sperimentazione o dopo ogni comunicazione riguardante la sperimentazione stessa (d.m. 15 luglio 1997, all. 1/5 punto 5.18).
La relazione fra i promotori, da un lato e, dall'altro, i soggetti esterni ai
quali vengono affidate alcune, o tutte le mansioni riguardanti gli studi clinici (ivi
compresi gli addetti al monitoraggio) vanno utilmente inquadrate nell'ambito di un

138

L i n e e g u i d a d e l G a ra n t e

rapporto fra "titolare" e "incaricati" (unicamente persone fisiche) o, eventualmente,
in base al grado di autonomia da osservare nel trattamento dei dati, "responsabili
del trattamento" (persone fisiche o giuridiche). Tali soggetti devono quindi essere
designati, in conformità alle disposizioni del Codice sugli incaricati e sui responsabili, e ricevere idonee istruzioni alle quali attenersi nel trattamento dei dati della
sperimentazione (artt. 29 e 30).
I soggetti che, in quanto collaboratori dei promotori, accedono ai dati personali delle persone incluse nello studio per le finalità della sperimentazione devono
essere inoltre menzionati, anche per categorie, nell'informativa da fornire agli interessati; qualora vengano designati più responsabili, occorre indicare anche gli estremi identificativi di almeno uno di essi, nonché le modalità per reperire, anche
on-line, il loro elenco aggiornato (art. 13 del Codice).
Diversamente, qualora i promotori ritengano, in base alla legge, di non poter designare i soggetti esterni di cui si avvalgono quali "incaricati" o "responsabili",
in quanto i ruoli svolti da questi non possono essere ricondotti alle predette figure
previste dal Codice, il flusso delle informazioni riferite agli individui partecipanti di
cui siano eventualmente destinatari tali collaboratori costituirebbe una comunicazione di dati personali che potrebbe essere effettuata lecitamente in presenza del
consenso specifico e informato degli interessati o di altro presupposto equipollente
(artt. 11, comma 1, lett. a), 13, 23 e 26 del Codice).
Analoghe cautele devono essere adottate dai centri di sperimentazione nel
caso in cui essi demandino attività o parti di attività inerenti agli studi clinici a
soggetti esterni quali, ad esempio, laboratori di analisi (artt. 13, 29 e 30 del Codice,
autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007,
doc. web n. 1389918, in particolare punti 4.3, 8 e 9).
I promotori devono prestare, comunque, particolare attenzione nella scelta
dei soggetti, responsabili e incaricati, ai quali affidare, ai sensi degli artt. 29 e 30 del
Codice, alcune o tutte le mansioni inerenti alle sperimentazioni di farmaci, specie
con riferimento al monitoraggio dello studio, assicurandosi che essi possiedano requisiti di esperienza, capacità e affidabilità tali da fornire idonee garanzie del pieno
rispetto delle istruzioni da impartire e delle regole di riservatezza e confidenzialità
previste dalla disciplina in materia di protezione di dati personali e dalle disposizioni di settore. Gli addetti al monitoraggio devono essere sottoposti a regole di
condotta analoghe al segreto professionale. Il loro processo di designazione deve
prevedere la frequenza di una specifica attività formativa concernente l'illustrazione
dei rischi e delle responsabilità derivanti dal trattamento di queste informazioni, le
istruzioni da rispettare per la loro custodia e sicurezza, nonché le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili (artt. 3,
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comma 1, lett. c) e 11, comma 3, d.lg. n. 211/2003; artt. 11, 29, 30, 31 e ss. d.lg.
n. 196/2003) e le specifiche precauzioni da utilizzare per tutelare l'identità degli interessati anche nei riguardi dello stesso promotore (d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1A
punto 1.21 e all. 1/2, punto 2.11).
7. Informativa ai pazienti
I promotori, di regola, individuano le informazioni da comunicare alle persone coinvolte nello studio e la procedura da seguire per raccogliere il loro consenso tramite i centri di sperimentazione, anche per ciò che riguarda il trattamento dei
dati che li riguardano, per consentirne l'esame da parte dei comitati etici interessati
(artt. 6, 7, 8 e 11 d.lg. n. 211/2003).
Tuttavia, ritenendo erroneamente di non dover applicare la disciplina di
protezione dei dati alle informazioni riconducibili agli individui inclusi nella sperimentazione, alcuni promotori invitano i centri a informare i pazienti interessati che
i dati che li riguardano saranno trasmessi dal medico dello studio a chi lo ha commissionato esclusivamente in forma anonima. Questa indicazione, oltre a essere erronea, non consente alle persone interessate di comprendere quali siano i ruoli effettivamente svolti dal promotore e dagli altri soggetti, della cui collaborazione
questo eventualmente si avvalga, riguardo al trattamento dei dati.
Così formulata, l'informativa agli individui partecipanti in sperimentazioni
cliniche è, quindi, inidonea ai sensi del Codice (art. 13); non permette altresì agli
interessati di esprimere una volontà consapevole riguardo al fatto che i trattamenti
effettuati presso il promotore o i soggetti che con esso eventualmente collaborano
(anche al di fuori del territorio nazionale) concernono informazioni che, seppure
codificate, come sopra evidenziato, sono riconducibili ai medesimi interessati.
L'informativa da fornire agli interessati tramite i centri di sperimentazione
deve invece comprendere, anche con formule sintetiche, ma pur sempre agevolmente comprensibili, indicazioni specifiche relative a:
a. la natura dei dati trattati dal promotore e la circostanza che tali dati vengono trasmessi all'estero;
b. il ruolo effettivamente svolto dal promotore riguardo al trattamento dei
dati e le finalità e modalità di quest'ultimo;
c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili;
d. l'esercizio del diritto d'accesso e gli altri diritti in materia di dati personali nei confronti del promotore e degli altri soggetti eventualmente destinatari dei
dati (artt. 7 e 8 del Codice).
Al fine di agevolare l'individuazione degli elementi essenziali da precisare
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nell'informativa, il Garante individua nel prospetto allegato (all. n. 1) un modello
di riferimento che potrà essere utilizzato facoltativamente dai promotori per adempiere, tramite i centri di sperimentazione, all'obbligo dell'informativa, in armonia
con i princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia previsti dal Codice nel
quadro di un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati (art. 2 del Codice).
Nelle ipotesi in cui lo studio preveda il trattamento di informazioni genetiche (ad
esempio, nelle indagini farmacogenetiche o farmacogenomiche) tali elementi devono essere integrati da indicazioni chiare in ordine a profili specifici dell'utilizzo di
dati genetici e di campioni biologici individuati nella citata autorizzazione del
Garante (punto 5 aut. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918; cfr. anche d.m. 21
dicembre 2007, appendice 14).
Inoltre, deve essere cura dei centri di sperimentazione garantire che il personale coinvolto nelle sperimentazioni cliniche e, in particolare, nei colloqui preliminari volti all'acquisizione del consenso informato, sia formato adeguatamente
anche sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, in
modo da essere in grado di spiegare accuratamente e con completezza agli interessati gli elementi essenziali riguardanti il trattamento dei dati. I promotori, nell'individuare i centri presso i quali condurre sperimentazioni cliniche, devono verificare
l'adeguatezza del personale del centro a gestire tale procedura predisponendo, ove
necessario, appositi interventi formativi. Il profilo della formazione andrebbe considerato anche dai comitati etici nelle valutazioni relative all'idoneità del medico
sperimentatore e dei suoi collaboratori.
8. Consenso al trattamento dei dati
Anche il modello che i centri di sperimentazione devono sottoporre agli interessati per acquisire le dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati che li
riguardano viene di regola predisposto dai promotori e sottoposto all'esame dei
comitati etici interessati (artt. 6, 7, 8 e 11 d.lg. n. 211/2003).
Le formule solitamente utilizzate per la manifestazione del consenso si limitano ad autorizzare il medico a far esaminare la documentazione medica originale
delle persone che si sottopongono alla sperimentazione da parte del personale del
promotore addetto al monitoraggio (o da personale esterno da questi delegato), dei
componenti del comitato etico e delle autorità sanitarie competenti, al fine di verificare le procedure dello studio e/o l'accuratezza dei dati raccolti (d.m. 15 luglio
1997, all. 1/4B punto 4.8.10). Tali formule non consentono, invece, agli interessati
di esprimere la propria volontà circa gli ulteriori trattamenti di dati effettuati presso lo sponsor e/o i soggetti che, anche all'estero, collaborano eventualmente con esso nell'ambito della sperimentazione.
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Il promotore e i suoi eventuali collaboratori non possono utilizzare lecitamente i dati personali degli individui partecipanti allo studio clinico se non provvedono ad acquisire previamente dagli interessati, tramite i centri di sperimentazione,
idonee e specifiche manifestazioni di consenso riguardo ai trattamenti di dati da essi effettuati (artt. 23 e 26 del Codice). Per facilitare anche tale adempimento da
parte dei promotori, in armonia con i citati princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia, è individuata nell'allegato n. 1 anche una formula di riferimento per l'acquisizione del consenso, da sottoporre agli interessati, unitamente al
modello d'informativa, tramite i centri di sperimentazione.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alle modalità con cui il
consenso degli interessati viene acquisto, specie quando si tratta di persone che, per
il loro particolare stato di vulnerabilità, sono suscettibili di essere sottoposti a forme
di coercizione o influenza tali da ostacolare la libera espressione del loro consenso.
Si pensi a pazienti affetti da malattie incurabili o in situazioni di emergenza, a persone indigenti o ospitate nelle case di riposo o, ancora, ad appartenenti a gruppi
"strutturati gerarchicamente", come gli studenti di medicina, il personale subordinato di un ospedale o di un laboratorio, i dipendenti di una società farmaceutica,
ecc. In tali casi, oltre ad adottare le specifiche cautele richieste dalla normativa di
settore (d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.61 e all. 1/4B punto 4.8), è opportuno utilizzare procedure per acquisire il consenso informato degli interessati che
non si limitino ad approcci meramente formali e individualizzati con i singoli individui, organizzando, ad esempio, momenti di confronto con la generalità o con
gruppi di partecipanti, o coinvolgendo le associazioni, anche locali, di pazienti interessati.
9. Esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice
Le persone partecipanti a sperimentazioni cliniche di medicinali possono
esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice, tra i quali quello di
accedere ai dati che li riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, rivolgendosi direttamente al centro di sperimentazione o, per il tramite del medico sperimentatore (che
è a conoscenza della loro identità e, mediante l'accesso alla lista di identificazione,
può individuare il codice identificativo di ciascun interessato), al promotore.
Quest'ultimo, come pure il centro di sperimentazione, anche per il tramite
dei rispettivi responsabili, eventualmente designati, qualora siano destinatari di simili istanze (per la presentazione delle quali non sono, peraltro, richieste particolari
formalità) devono fornire senza ritardo all'interessato un riscontro compiuto e
analitico (artt. 7, 8, 9, 10 e 146 del Codice). In particolare, va fornito riscontro alle
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richieste di accesso ai dati personali estrapolando dagli archivi le informazioni detenute e comunicandole all'interessato con modalità tali da renderne agevole la
comprensione, nonché, se richiesto, trasponendole su supporto cartaceo o informatico, non potendo opporre rifiuto se non nei casi espressamente previsti dal
Codice (art. 8). In tema di ricerche in ambito medico, biomedico ed epidemiologico il principio alla base della disciplina in materia è che il riscontro a istanze di integrazione, aggiornamento e rettificazione dei dati può essere fornito annotando le
modifiche richieste dall'interessato senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca (art.
110, comma 2, del Codice; art. 16, comma 2, codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato
A.4. al Codice, doc. web n. 1038384)).
Dal momento che la partecipazione allo studio clinico è su base volontaria,
gli interessati possono interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la loro partecipazione allo studio (art. 3, comma 1, lett. b) e c) d.lg. n.
211/2003; d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.28 e all. 1/4B punto 4.8; d.m.
21 dicembre 2007, all. 1 punto 6.1.2.5; art. 7, comma 4, lett. a), del Codice). In
questo caso, non è più possibile raccogliere ulteriori dati che riguardano gli interessati e i campioni biologici eventualmente prelevati e conservati in una forma che
consente di identificarli vanno distrutti (punto 6, aut. al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918; v. anche d.m. 21 dicembre 2007,
all. 2 punto 6.1.2.5). Resta impregiudicata la possibilità di utilizzare i dati eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca (v. al
riguardo, par. 3.3 Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(83)10 del 23 settembre del 1983 relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati a fini di ricerca scientifica e di statistiche; par. 6.1 Raccomandazione del Consiglio
d'Europa (97)18 del 30 settembre 1997 relativa alla protezione dei dati personali
raccolti e trattati per scopi statistici).
10. Trasferimento di dati all’estero
Nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali accade, frequentemente, che le
informazioni e i campioni biologici degli individui partecipanti, raccolti dai medici
sperimentatori in un Paese, vengano trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi, anche
al di fuori dell'Unione europea, o siano resi accessibili a diverse categorie di soggetti
aventi sede in tali Paesi. Ciò, avviene specialmente negli studi promossi da promotori che operano nell'ambito di gruppi multinazionali nei quali gli stessi promotori,
gli addetti al monitoraggio dello studio, il laboratorio di analisi e gli altri soggetti esterni che collaborano con il promotore, possono avere sede in Paesi terzi.
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Tali informazioni, in quanto riconducibili alle singole persone coinvolte
nello studio, possono essere trasferite lecitamente in Paesi extra-Ue che non
garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali a condizione che
i pazienti interessati ne siano stati previamente informati e abbiano manifestato
per iscritto un consenso specifico (art. 43, comma 1, lettera a) del Codice), ovvero
vengano adottate garanzie equipollenti e adeguate per i diritti degli interessati
(art. 44, comma 1, lett. b) del Codice). In particolare, costituiscono garanzie
sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti degli interessati le clausole
contrattuali standard per il trasferimento di dati personali a "responsabili del
trattamento" residenti in Paesi terzi (cfr. decisione della Commissione europea
del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/Ce e Provv. del Garante 10 aprile 2002 n. 3,
doc. web n. 1065361), nonché quelle previste per il trasferimento di dati effettuati da un "titolare del trattamento" avente sede nell'Unione europea a un
diverso "titolare" residente al di fuori del territorio europeo (cfr. decisione della
Commissione europea del 15 giugno 2001, n. 2001/497/Ce e Provv. del Garante
del 10 ottobre 2001, doc. web n. 42156; decisione del 27 dicembre 2004,
n. 2004/915/Ce e Provv. del Garante del 9 giugno 2005, doc. web n. 1151949).
Ai fini dell'utilizzazione delle citate clausole è necessario definire preventivamente, con chiarezza e precisione, i ruoli svolti dai soggetti nell'ambito del
trasferimento dei dati e delle operazioni di trattamento effettuate in conformità
ai parametri indicati (l'esportatore deve risultare effettivamente "titolare" del
trattamento e, l'importatore, deve essere l'effettivo "responsabile" o "titolare" autonomo del trattamento), nonché specificare le attività principali di trattamento
cui sottoporre le informazioni personali oggetto di trasferimento.
Per ciò che concerne il trasferimento di dati verso organizzazioni stabilite
negli Stati Uniti d'America fornisce, parimenti, adeguate garanzie per l'interessato
l'idonea adesione ai princìpi in materia di riservatezza contenuti nel c.d. accordo
del "Safe Harbor" (cfr. decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000
n. 2000/520/Ce e Provv. del Garante del 10 ottobre 2001, doc. web n. 30939).
11. Periodo di conservazione e trattamento di dati per ulteriori fini di ricerca
I dati e i campioni biologici delle persone che si sottopongono alle sperimentazioni devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello
necessario per conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati (art. 11,
comma 1, lett. e) del Codice, aut. cit. del 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918).
Al riguardo, la normativa applicabile alle sperimentazioni cliniche prevede che i
documenti essenziali relativi allo studio (compresa la documentazione medica riferita ai singoli individui) debbano essere conservati presso il promotore e i centri
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partecipanti per almeno sette anni dopo il completamento della sperimentazione,
ovvero per un periodo di tempo considerevolmente più lungo in conformità alla disciplina applicabile o agli accordi intervenuti il promotore medesimo e centri partecipanti (art. 18 d.lg. n. 200/2007; d.lg. n. 219/2006, all. 1, punto 5.2, lett. c); d.m.
15 luglio 1997, all. 1/4B, punti 4.9.4 e 4.9.5 e all. 1/5A, punti 5.5.11 e 5.5.12).
In termini generali, in applicazione della disposizione del Codice sopra
richiamata sulla durata di conservazione, i dati devono essere conservati presso i
soggetti esterni che eventualmente collaborano con il promotore per la gestione e
l'analisi statistica, per il solo periodo di tempo non superiore a quello necessario per
definire il rapporto finale della sperimentazione o pubblicare i risultati dello studio.
La possibilità di fissare un periodo di tempo più lungo rispetto a quello previsto dalla normativa applicabile per la conservazione dei medesimi dati presso il
promotore e i centri partecipanti può, invece, essere valutata anche alla luce della
durata dell'autorizzazione d'immissione in commercio del medicinale in sperimentazione o di eventuali ulteriori esigenze di analisi dei dati, connesse ad esempio, a
nuove domande d'immissione in commercio o di estensione dell'autorizzazione,
ovvero al manifestarsi di evidenze significative per la sicurezza dei pazienti.
I promotori di uno studio clinico possono utilizzare lecitamente in future
attività di studio e di ricerca i dati e i campioni biologici riconducibili a ciascuna
delle persone coinvolte, anche avvalendosi dei soggetti esterni che hanno collaborato con essi per l'esecuzione della sperimentazione, a condizione che gli interessati ne
siano stati previamente e adeguatamente informati e abbiano manifestato per iscritto un consenso specifico e distinto rispetto a quello manifestato per lo studio
principale (artt. 11, comma 1, lett. e), 13, 23, 26 e 99 del Codice; aut. del 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918).
12. Custodia e sicurezza dei dati
A seguito degli approfondimenti, anche tecnici, svolti nell'ambito degli
accertamenti ispettivi effettuati presso alcuni promotori e altri soggetti coinvolti
nelle sperimentazioni, nonché di quelli effettuati, nell'ambito della consultazione
pubblica, con i principali organismi interessati, sono stati individuati idonei
accorgimenti e misure da porre a garanzia degli interessati nei trattamenti di dati
effettuati per l'esecuzione di tali studi. La particolare delicatezza dei dati trattati
nella sperimentazione impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per
incrementare il livello di sicurezza dei dati (art. 31 del Codice), senza pregiudizio
di ogni altra misura minima che ciascun titolare del trattamento deve adottare
ai sensi del Codice (art. 33 e ss.). Ciò, con particolare riferimento alle operazioni
di registrazione con strumenti elettronici dei dati delle persone coinvolte nello
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studio presso i centri di sperimentazione, al loro trasferimento in via telematica
verso un unico database presso il promotore o gli altri soggetti che svolgono,
per conto di quest'ultimo, la validazione e l'elaborazione statistica dei dati, nonché
alla gestione della medesima banca dati.
In relazione a tali operazioni di trattamento, i promotori di sperimentazioni
cliniche di medicinali, le organizzazioni di ricerca a contratto e i centri di sperimentazione, ciascuno per la parte di propria competenza in relazione al ruolo ricoperto nel trattamento dei dati e alle conseguenti responsabilità ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza, devono adottare:
a. laddove siano utilizzati sistemi di memorizzazione o archiviazione dei
dati, idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati registrati dai rischi di
accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione parziale o integrale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure informatiche di protezione che rendano inintelligibili i dati ai soggetti non legittimati);
b. protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la trasmissione elettronica dei dati raccolti dai centri di sperimentazione al database centralizzato presso il promotore o gli altri soggetti che effettuano la successiva validazione ed elaborazione statistica dei dati;
c. con specifico riferimento al menzionato database:
• idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in
funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;
• procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del
trattamento;
• sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.
Il Garante si riserva, in relazione alle sperimentazioni cliniche multinazionali, di promuovere a livello comunitario e internazionale standard di sicurezza per i
trattamenti di dati personali che prevedano un livello di protezione ancora più elevato in un quadro di armonizzazione delle misure e degli accorgimenti da adottare
in tali ambiti per la custodia e la sicurezza dei dati.
13. Altre tipologie di studi clinici
Le indicazioni fornite nelle presenti "Linee guida" a garanzia dei soggetti interessati possono, in linea generale, essere prese in considerazione come quadro unitario di riferimento per un uso lecito e corretto dei dati personali anche nell'ambito
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di altre tipologie di sperimentazioni cliniche, vale a dire quelle riguardanti i dispositivi medici (art. 7 d.lg 14 dicembre 1992, n. 507; art. 14 d.lg 24 febbraio 1997, n.
46; d.m. 2 agosto 2005) e quelle non promosse da società farmaceutiche o da altre
strutture private per lo sviluppo industriale di un farmaco (c.d. sperimentazioni
"non aventi fini di lucro", cfr. art. 1 d.lg. n. 200/2007 e d.m. 17 dicembre 2004). In
queste ipotesi, occorre verificare, innanzitutto, il ruolo dei soggetti coinvolti nello
studio rispetto al trattamento dei dati (promotore, centro di sperimentazione, centro coordinatore, organizzazione di ricerca a contratto, laboratorio di analisi, ecc.)
in modo da poter individuare il soggetto o i soggetti, titolari del trattamento, tenuti agli adempimenti previsti dal Codice in materia di notificazione, designazione di
incaricati e di eventuali responsabili, consenso informato al trattamento dei dati,
predisposizione di adeguate misure per la custodia e sicurezza dei dati, esercizio dei
diritti di accesso e degli altri diritti riguardanti i dati personali. Occorre, inoltre, accertare, in base alle previsioni dello studio, eventuali flussi di dati, anche attraverso
la loro messa a disposizione o consultazione (ad esempio, a fini di monitoraggio),
verso soggetti esterni situati anche al di fuori dell'Unione europea, in modo da verificare la necessità di acquisire il consenso specifico e informato degli interessati e/o
di adottare garanzie equipollenti e adeguate (artt. 11, comma 1, lett. a), 13, 23, 26,
43 e 44 del Codice).
Vanno poi formulate in questa sede alcune precisazioni con riferimento ad
altri studi, nei quali i medicinali sono prescritti e somministrati ai soggetti che accettano di parteciparvi secondo la normale pratica clinica (sperimentazioni "non interventistiche", v. art. 1 d.lg. n. 200/2007). Questi studi, c.d. "osservazionali", qualora non siano strettamente associati ad attività di tutela della salute svolte da medici
o organismi sanitari, ovvero -a differenza delle sperimentazioni cliniche sui medicinali- non possano ritenersi comparabili a tali attività in termini di ricaduta personalizzata sull'interessato, rientrano nell'ambito di applicazione delle previsioni del
codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici (Allegato A.4. al Codice, doc. web n. 1038384) la cui osservanza, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento medesimo (art. 12, comma 3,
del Codice). Anche nell'ambito di questi studi, il trattamento di informazioni
medico/cliniche può essere effettuato, in linea generale, per gli scopi della ricerca
con riferimento ai soli dati personali degli individui che vi acconsentono specificatamente dopo aver ricevuto un'idonea informativa sul trattamento dei dati (artt.
106, 107 e 110 del Codice; punto 1.2, lett. a) aut. n. 2/2008 cit.). Ciò, indipendentemente dal fatto che lo studio preveda di raccogliere queste informazioni direttamente presso gli interessati o presso terzi.
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In presenza di particolari e comprovate circostanze (di carattere etico,
metodologico o di impossibilità organizzativa), dalle quali derivi l'impossibilità di
informare gli interessati, il trattamento può essere effettuato, anche in assenza del
loro consenso, a condizione che il programma di ricerca sia stato oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico e venga ottenuta l'autorizzazione del Garante, che può essere rilasciata anche con provvedimenti di carattere
generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (artt. 110 ult.
parte e 40 del Codice). Si pensi, ad esempio, ad alcuni studi di tipo retrospettivo in
cui il tempo trascorso dal momento in cui i dati da analizzare sono stati raccolti,
l'entità del campione da selezionare e le caratteristiche sulla base delle quali viene
effettuato il campionamento (ad esempio, un gruppo di persone affette da patologie ad alta incidenza di mortalità) possono rendere ragionevolmente impossibile
raggiungere gli interessati e fornire loro un'adeguata informativa.
Il Garante si riserva di adottare provvedimenti più specifici di prescrizione
e di divieto che potranno derivare dalle verifiche di eventuali violazioni riguardanti singoli soggetti promotori, nonché di apportare alle presenti "Linee guida" eventuali integrazioni riguardanti le concrete modalità di trattamento dei dati, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione delle stesse e delle nuove tecnologie eventualmente intervenute.
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Allegato n. 1- Informativa e manifestazione del consenso al trattamento
dei dati personali (1)
Titolari del trattamento e relative finalità
Il Centro di sperimentazione (indicare il nome del centro) e l'Azienda farmaceutica (indicare il nome del promotore), che ha commissionato lo studio che
Le è stato descritto, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e in accordo alle
responsabilità previste dalle norme della buona pratica clinica (d.l. 211/2003), tratteranno i Suoi dati personali, in particolare quelli sulla salute e, soltanto nella
misura in cui sono indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, altri dati
relativi alla Sua origine, ai Suoi stili di vita e alla Sua vita sessuale (ecc.) (variabili da
specificare a seconda delle caratteristiche dello studio), esclusivamente in funzione
della realizzazione dello studio e a fini di farmacovigilanza.
A tal fine i dati indicati saranno raccolti dal Centro di sperimentazione e
trasmessi all'Azienda farmaceutica e alle persone o società esterne che agiscono per
loro conto, tra le quali ... (inserire gli estremi identificativi di almeno uno dei terzi
cui i dati saranno trasmessi) anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea
che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali (da
inserire nel caso si preveda di trasferire i dati al di fuori dell'Ue specificando gli
estremi identificativi dei destinatari)(2).
Il trattamento dei dati personali relativi a ... (variabili da specificare a
seconda delle caratteristiche dello studio) è indispensabile allo svolgimento dello
studio: il rifiuto di conferirli non Le consentirà di parteciparvi (Indicare inoltre
gli eventuali dati che possono invece essere forniti facoltativamente).
Natura dei dati
Il medico che La seguirà nello studio La identificherà con un codice: i dati
che La riguardano raccolti nel corso dello studio, ad eccezione del Suo nominativo,
saranno trasmessi all'Azienda farmaceutica, registrati, elaborati e conservati unitamente a tale codice, alla Sua data di nascita, al sesso, al Suo peso e alla Sua statura
(tutte le variabili di cui sopra da precisare secondo le specifiche dello studio).
Soltanto il medico e i soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al Suo
nominativo.
(1) Da sottoporre agli interessati unitamente al modulo di consenso informato che descrive le caratteristiche
scientifiche dello studio, anche mediante integrazione dello stesso.
(2) Quando non è possibile conoscere al momento della redazione dell'informativa l'elenco completo dei
soggetti terzi a cui i dati saranno trasmessi anche in paesi extra-UE occorre specificare come e quando l’elenco
completo verrà reso disponibile.
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Modalità del trattamento
I dati, trattati mediante strumenti anche elettronici, saranno diffusi solo in
forma rigorosamente anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche,
statistiche e convegni scientifici. La Sua partecipazione allo studio implica che, in
conformità alla normativa sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali, il personale dell'Azienda farmaceutica o delle società esterne che eseguono per conto della
prima il monitoraggio e la verifica dello studio, il Comitato etico e le autorità sanitarie italiane e straniere potranno conoscere i dati che La riguardano, contenuti anche nella Sua documentazione clinica originale, con modalità tali da garantire la riservatezza della Sua identità.
Esercizio dei diritti
Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (es. accedere ai Suoi dati
personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, ecc.) rivolgendosi direttamente al centro di sperimentazione (indicare il
nome di una persona fisica o di un ufficio responsabile e un recapito) o, per il suo
tramite, all'azienda farmaceutica.
Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione
la Sua partecipazione allo studio: in tal caso, i campioni biologici a Lei correlati verranno distrutti. Non saranno inoltre raccolti ulteriori dati che La riguardano, ferma
restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza
alterarli, i risultati della ricerca.
Consenso
Sottoscrivendo tale modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali e al loro trasferimento al di fuori dell'Unione europea (da inserire se effettuato specificando gli estremi identificativi dei destinatari) per gli scopi della ricerca nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa fornitami con il presente
documento.
Nome e Cognome dell'interessato (in stampatello) ______________________
Firma dell'interessato ______________________
Data ______________________
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Linee guida in materia di trattamento di dati personali
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del giudice e del pubblico ministero
26 giugno 2008
(Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2008, n. 178)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 46 del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);
RITENUTA la necessità di provvedere in relazione ai rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e
amministrativa;
RILEVATA l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per i professionisti interessati;
VISTE le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e 1 5 5
dei periti ausilari del giudice e del pubblico ministero

DELIBERA:
1. di adottare le "Linee guida" contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e
al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché – per
quanto di rispettiva competenza – per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea
alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;
3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate "Linee guida", per la loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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1. Premessa
1.1 Scopo delle linee guida
I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni,
quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono
particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).
L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione
consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta
di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma
3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone).
L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e)
del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.
A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998,
doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).
Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai
professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il
rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice
in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).
1.2 Ambito considerato
Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.
All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194,
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195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).
2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali
2.1 Considerazioni generali
La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti
per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato
(art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di
buona condotta (art. 12), all'informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del
trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22),
alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).
Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e
periti deve avvenire:
• nel rispetto dei princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11);
• adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza
Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità
giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito
(art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.
In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito
se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.
Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle
proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione
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(finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di
ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire
un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di
evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa
derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c)).
Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito
nell'acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al
principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se
di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza,
chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. d)).
3. Comunicazione dei dati
Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati
dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni
compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di
dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità
dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito
per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.
4. Conservazione e cancellazione dei dati
In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento
di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente
e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.
Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per
ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede
che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.
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Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli
atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione
consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da
specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed
espressamente in senso contrario.
Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto
cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.
Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.
Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.
Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure
trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da
non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1,
lett. b), del Codice).
Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che
il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in
conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
5. Misure di sicurezza
5.1 Misure idonee e misure minime
Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è
connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente
tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.
Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al
consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.
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L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o
distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei
sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure idonee e preventive" cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169
del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (art.
33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico
sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.
5.2 Incaricati
L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per
iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise
istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche
in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui
vengono a conoscenza.
6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti
tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice)
e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
In particolare, il consulente di parte:
• può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per
il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini
dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b));
dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
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• può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non
eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));
• salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio,
l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare
a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;
• relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto
a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e
punto 19. del disciplinare tecnico allegato B));
• deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a
mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro
precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla
scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.
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Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico
(Fse) e di dossier sanitario
16 luglio 2009
(Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2009, n. 178)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 25 del 16 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe
Fortunato, componente, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTA la deliberazione del 5 marzo 2009, n. 8, con la quale l'Autorità ha
avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in pari
data, contenente "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario" e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web
dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009;
VISTE le osservazioni formulate dal gruppo di lavoro, costituito presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo sanitario elettronico;
VISTI i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito
della consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 31 maggio
2009;
RITENUTO, in base agli approfondimenti svolti, di individuare un
quadro unitario di misure e accorgimenti necessari e opportuni da porre a garanzia
dei cittadini, in relazione ai trattamenti di dati che li riguardano;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
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DELIBERA:
a) di adottare in via definitiva le "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario
elettronico e di dossier sanitario", contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato n. 1);
b) che copia della presente deliberazione, unitamente ai menzionati allegati,
sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art.
143, comma 2, del Codice;
c) che copia del predetto documento sia, altresì, trasmessa, per opportuna
conoscenza, al gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo
sanitario elettronico e alla Conferenza Stato-Regioni.
Roma, 16 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
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(Allegato n. 1)
Parte I: Il Fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario
1. La sanità elettronica: profili generali
Nel quadro del processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata sono in atto numerose iniziative volte a migliorare l'efficienza del servizio sanitario attraverso un ulteriore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica
e telematica di atti, documenti e procedure.
In tale contesto si collocano alcune iniziative volte ad archiviare, mediante nuove tecniche, la svariata documentazione di cui gli organismi sanitari si avvalgono a diverso titolo nei processi di cura dei pazienti come, ad esempio, le più recenti esperienze
di informatizzazione della cartella clinica, documento sanitario che pure è regolato da
specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei dati utilizzati nell'ambito di tali iniziative è regolato già dal Codice sulla protezione dei dati personali e non è oggetto delle presenti Linee guida (cfr., in particolare, artt. 75 e ss. e art. 20 del Codice).
Accanto a tali iniziative più generali emerge di recente un'attività diversa e
più specifica che rientra anch'essa nel complesso delle azioni per modernizzare la
realtà sanitaria, ma ha caratteristiche peculiari che ne rendono opportuna una considerazione in forma specifica.
La novità che si intende esaminare in questa sede in chiave autonoma riguarda la condivisione informatica, da parte di distinti organismi o professionisti,
di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo
da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e in termini il più possibile completi un'intera gamma di diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo
individuo e, in prospettiva, l'intera sua storia clinica.
Questi dati e documenti possono presentare caratteristiche o sfumature diverse e sono da tempo oggetto di specifica attenzione nell'ambito della problematica del cosiddetto Fascicolo sanitario elettronico (di seguito Fse) e del c.d. dossier sanitario (di seguito dossier). Nelle presenti Linee guida per tali strumenti si ha riguardo all'insieme dei diversi eventi clinici occorsi ad un individuo, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato, al
fine di offrirgli un migliore processo di cura.
La peculiarità della condivisione da parte di distinti soggetti delle delicate
informazioni sanitarie che documentano un insieme di eventi di rilevanza medica
occorsi a uno stesso individuo giustifica la formulazione di particolari considerazioni rispetto alla gestione cartacea di analoghi documenti e alla più generale tematica
dell'informatizzazione sanitaria.
Nelle more di un possibile intervento normativo che regoli alcuni aspetti
di fondo, il Garante ritiene pertanto opportuno individuare un primo quadro
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di cautele, al fine di delineare per tempo specifiche garanzie e responsabilità,
nonché alcuni diritti.
2. Ambito di applicazione delle Linee guida
Il Fse e i dossier non risultano essere definiti a livello nazionale da norme di
carattere primario o secondario. Ciò, comporta la necessità di utilizzare una definizione convenzionale del fenomeno che trae spunto anche da quanto emerso in sede europea nel Gruppo che riunisce le autorità garanti di protezione dei dati (cd.
Gruppo Art. 29)(1).
Le considerazioni sviluppate nelle presenti Linee guida sono applicabili al
Fse e al dossier intesi, come detto, quali insieme di dati sanitari relativi di regola ad
un medesimo soggetto e riportati in più documenti elettronici tra loro collegati,
condivisibili da soggetti sanitari diversi, pubblici e privati.
Il Fse e il dossier contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la
storia clinica. I dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di
vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria
da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in
cura l'interessato.
Alla luce di quanto emerso a livello nazionale ed, in particolare, dalle osservazioni del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo sanitario elettronico, nelle presenti Linee guida il suddetto insieme di dati sanitari risulta
diversamente denominato in funzione del suo ambito di operatività. In particolare,
si parla di dossier sanitario qualora tale strumento sia costituito presso un organismo
sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata)
al cui interno operino più professionisti(2). Si intende invece per Fse il fascicolo
formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento
operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima
(1) Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche
elettroniche (Cce) adottato il 15 febbraio 2007 consultabile sul sito http://ec.europa.eu/...
(2) In tal senso, il dossier sanitario si distingue dalla cartella clinica, dalle schede individuali del medico di
medicina generale/pediatra di libera scelta e da quelle eventualmente tenute da medici specialisti con riferimento ai pazienti in cura presso gli stessi, in quanto poste in essere da un singolo professionista in qualità di unico
titolare del trattamento. Qualora tali schede siano integrate con quelle di altri professionisti si potrebbe configurare un Fse, laddove i professionisti agiscano in qualità di autonomi titolari, ovvero un dossier sanitario, laddove
i singoli professionisti, agiscano all'interno della medesima struttura sanitaria unica titolare del trattamento.
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regione o area vasta). I dossier sanitari possono anche costituire, ad esempio, l'insieme di informazioni sanitarie detenute dai singoli titolari coinvolti in una iniziativa
di Fse regionale.
Il Fse deve essere costituito preferendo, di regola, soluzioni che non prevedano una duplicazione in una nuova banca dati delle informazioni sanitarie formate dai professionisti o organismi sanitari che hanno preso in cura l'interessato.
In secondo luogo, provenendo i dati sanitari e i documenti riuniti nel Fse da più
soggetti, devono essere adottate idonee cautele per ricostruire, anche in termini di responsabilità, chi ha raccolto e generato i dati e li ha resi disponibili nell'ambito del Fse.
Nel caso di Fse, venendo poi in considerazione documenti sanitari del tutto distinti tra loro, deve essere assicurato che ciascun soggetto che li ha prodotti autonomamente ne rimanga di regola l'unico titolare, anche se le informazioni sono come detto- disponibili agli altri soggetti abilitati all'accesso (ad esempio come spesso accade-, attraverso la condivisione, da parte di tutti i soggetti che prendono in
cura l'interessato, dell'elenco degli eventi sanitari occorsi, elenco strutturato anche
sotto forma di indici o di puntatori logici dei singoli episodi clinici).
In assenza di una previsione legislativa che preveda l'istituzione di tali strumenti per il perseguimento di finalità amministrative proprie delle regioni o di organi centrali dello Stato, le finalità che possono essere perseguite attraverso la costituzione del Fse o del dossier possono essere ricondotte esclusivamente a finalità di
cura dell'interessato, ovvero ad assicurare un migliore processo di cura dello stesso
attraverso la ricostruzione di un insieme -di regola su base logica- il più possibile
completo della cronistoria degli eventi di rilievo clinico occorsi a un interessato relativi a distinti interventi medici.
A garanzia dell'interessato, le finalità perseguite devono essere ricondotte
quindi solo alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato medesimo, con esclusione di ogni altra finalità (in particolare, per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, che possono
essere, peraltro, espletate in vari casi anche senza la disponibilità di dati personali),
ferme restando eventuali esigenze in ambito penale.
Qualora attraverso il Fse o il dossier si intendano perseguire anche talune
finalità amministrative strettamente connesse all'erogazione della prestazione
sanitaria richiesta dall'interessato (es. prenotazione e pagamento di una prestazione), tali strumenti devono essere strutturati in modo tale che i dati amministrativi siano separati dalle informazioni sanitarie(3), prevedendo profili diversi di
(3) Cfr. art. 22, comma 6, del Codice; regola 24 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B) al Codice.
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abilitazione degli aventi accesso agli stessi in funzione della differente tipologia di
operazioni ad essi consentite.
Eventuali, future utilizzazioni anche parziali del Fse o del dossier per ulteriori fini di ricerca scientifica, epidemiologica o statistica non sono di per se precluse, ma possono avvenire solo in conformità alla normativa di settore ed essere oggetto di preventiva e specifica attenzione, anche nei casi in cui -come accade per taluni progetti di Fse esaminati- la tenuta dell'elenco degli eventi sanitari riguardante
un determinato interessato sia demandata a un'infrastruttura regionale.
Parte II: Le garanzie per l'interessato
3. Diritto alla costituzione di un Fascicolo sanitario elettronico o di un dossier
sanitario
In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).
A ciò deve aggiungersi che allo stato delle notizie al momento acquisite
dall'Autorità, non consta l'esistenza di una norma che obblighi gli organismi sanitari a costituire un Fse o un dossier, la cui introduzione deve ritenersi, pertanto,
facoltativa.
Le finalità perseguite attraverso il Fse o il dossier, come sopra ricordato, sono
generalmente riconducibili alla documentazione di una "memoria storica" degli eventi
di rilievo sanitario relativi a un medesimo individuo consultabile dal medico curante.
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il Fse o il dossier,
perseguendo le menzionate finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, deve uniformarsi al principio di autodeterminazione (artt. 75 e ss. del Codice). All'interessato deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un
Fse/dossier con le informazioni sanitarie che lo riguardano, garantendogli anche la
possibilità che i dati sanitari restino disponibili solo al professionista o organismo sanitario che li ha redatti, senza la loro necessaria inclusione in tali strumenti.
Il diritto alla costituzione o meno del Fse/dossier si deve, quindi, tradurre nella
garanzia di decidere liberamente, sulla base del consenso, se acconsentire o meno alla
costituzione di un documento che, come si è detto, raccoglie un'ampia storia sanitaria.
Affinché tale scelta sia effettivamente libera, l'interessato che non desideri
che sia costituito un Fse/dossier deve poter accedere comunque alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale e non avere conseguenze negative sulla possibilità
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di usufruire di prestazioni mediche.
Il consenso, anche se manifestato unitamente a quello previsto per il trattamento dei dati a fini di cura (cfr. art. 81 del Codice), deve essere autonomo e specifico.
In ragione delle finalità perseguite attraverso il Fse/dossier, è opportuno che sia
illustrata all'interessato l'utilità di costituire e disporre di un quadro il più possibile
completo delle informazioni sanitarie che lo riguardano, in modo da poter offrire un
migliore supporto all'organismo sanitario, al medico e all'interessato stesso. Una conoscenza approfondita dei dati clinici, relativi anche al passato, può infatti contribuire ad
una più efficace ricognizione degli elementi utili alle valutazioni del caso.
Tuttavia, devono essere previsti momenti distinti in cui l'interessato possa
esprimere la propria volontà, attraverso un consenso di carattere generale per la costituzione del Fse e di consensi specifici ai fini della sua consultazione o meno da parte
dei singoli titolari del trattamento (es. medico di medicina generale, pediatra di libera
scelta, farmacista, medico ospedaliero).
Ferma restando l'indubbia utilità di un Fse/dossier completo, deve essere garantita la possibilità di non far confluire in esso alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (ad es., con riferimento all'esito di una specifica visita
specialistica o alla prescrizione di un farmaco). Ciò, analogamente a quanto avviene nel rapporto paziente-medico curante, nel quale il primo può addivenire a una
determinazione consapevole di non informare il secondo di certi eventi.
L'"oscuramento" dell'evento clinico (revocabile nel tempo) deve peraltro
avvenire con modalità tali da garantire che, almeno in prima battuta, tutti (o alcuni) soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente (anche temporaneamente) a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta
("oscuramento dell'oscuramento").
In tale quadro, alcuni progetti di Fse esaminati garantiscono l'esercizio della "facoltà di oscuramento" mediante una "busta elettronica sigillata" non visibile,
apribile di volta in volta solo con la collaborazione dell'interessato, ovvero utilizzando codici casuali relativi a singoli eventi che non consentono di collegare tra loro alcune informazioni contrassegnate.
Resta ferma la possibilità per il titolare del trattamento di informare i soggetti abilitati ad accedere a tali strumenti che tutti i fascicoli o i dossier cui hanno
accesso possono non essere completi, in quanto l'interessato potrebbe aver esercitato il suddetto diritto di oscuramento.
Nulla osta, inoltre, che il titolare del trattamento possa prevedere che l'interessato eserciti tale facoltà in presenza del medico che ha eseguito la prestazione
sanitaria, affinché quest'ultimo gli possa illustrare le conseguenze, da un punto di
vista clinico, di tale scelta.
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Il titolare del trattamento che intenda istituire il Fse/dossier anche con informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla sua costituzione (es. referti relativi a prestazioni mediche pregresse) deve essere autorizzato preventivamente dall'interessato, lasciando libero quest'ultimo di esercitare la facoltà di "oscuramento".
L'inserimento delle informazioni relative ad eventi sanitari pregressi all'istituzione del Fse/dossier deve fondarsi sul consenso specifico ed informato dell'interessato, potendo quest'ultimo anche scegliere che le informazioni sanitarie pregresse che lo riguardano non siano inserite nel Fascicolo.
In ogni caso, sia con riferimento alle informazioni sanitarie pregresse che a
quelle attuali, il titolare del trattamento deve assicurare all'interessato di poter esercitare il diritto di oscuramento sia prima dell'inserimento delle informazioni sanitarie che successivamente.
In caso di incapacità di agire deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà. Raggiunta la maggiore età, il titolare del trattamento deve provvedere
ad acquisire una nuova ed espressa manifestazione di volontà del minore divenuto
maggiorenne, non essendo sufficiente una mera o implicita conferma di quella prestata dai genitori (artt. 13 e 82, comma 4, del Codice). Tale consenso può essere
espresso anche al primo contatto -relativo ad un evento di cura- tra il titolare e l'interessato divenuto maggiorenne. Restano ovviamente ferme le ipotesi di differimento del consenso in caso di emergenze o per la tutela della salute e dell'incolumità fisica (art. 82 del Codice).
In caso di revoca (liberamente manifestabile) del consenso, il Fse/dossier non
deve essere ulteriormente implementato. I documenti sanitari presenti devono restare disponibili per l'organismo che li ha redatti (es. informazioni relative a un ricovero utilizzabili dalla struttura di degenza) e per eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non devono essere più condivisi da parte degli altri organismi o
professionisti che curino l'interessato (art. 22, comma 5, del Codice).
Il trattamento di dati genetici eventualmente effettuato in relazione al
Fse/dossier deve avvenire nel rispetto dell'apposita autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante.
4. Individuazione dei soggetti che possono trattare i dati
Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il Fse/dossier, perseguendo esclusivamente fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato(4), deve essere
posto in essere esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con
(4) Resta ferma la possibilità per il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in
cui è utilizzato il Fse/dossier di accedere alle informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto.

Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario 1 7 5

esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario.
Analogamente, l'accesso è precluso anche al personale medico nell'esercizio di attività medico-legale (es. visite per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o alla guida), in
quanto, sebbene figure professionali di tipo sanitario, tali professionisti svolgono la loro attività professionale nell'ambito dell'accertamento di idoneità o status, e non anche all'interno di un processo di cura dell'interessato.
Il titolare del trattamento deve prevedere, inoltre, le modalità con cui consentire all'interessato una facile consultazione del proprio Fse/dossier, anche in merito
alla facoltà riconoscibile a quest'ultimo di estrarne copia. In tale ottica, l'interessato
potrà utilizzare le informazioni o i documenti a cui ha avuto accesso anche ai fini della messa a disposizione a terzi.
La titolarità del trattamento dei dati personali effettuato tramite il Fse/dossier
deve essere di regola riconosciuta alla struttura o organismo sanitario inteso nel suo
complesso e presso cui sono state redatte le informazioni sanitarie (es. azienda sanitaria o ospedale) (artt. 4 e 28, comma 1, lett. f) del Codice).
I titolari hanno la facoltà di designare gli eventuali soggetti responsabili del
trattamento, mentre devono preporre in ogni caso le persone fisiche incaricate, le quali possono venire lecitamente a conoscenza dei dati personali trattati attraverso tali strumenti nell'ambito delle funzioni svolte e attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal
titolare o dal responsabile (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del Codice).
Le persone fisiche legittimate a consultare il Fse/dossier devono essere adeguatamente edotte delle particolari modalità di creazione e utilizzazione di tali strumenti.
All'atto della designazione degli incaricati, il titolare o il responsabile devono indicare con chiarezza l'ambito delle operazioni consentite (operando, in particolare, le opportune distinzioni tra il personale con funzioni amministrative e quello con funzioni sanitarie), avendo cura di specificare se gli stessi abbiano solo la possibilità di consultare il Fascicolo/dossier o anche di integrarlo o modificarlo
(cfr. punto 5 delle presenti Linee guida).
5. Accesso ai dati personali contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico
e nel Dossier sanitario
Il titolare deve valutare attentamente quali dati pertinenti, non eccedenti e
indispensabili inserire nel Fse/dossier in relazione alle necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, comma 5 del Codice).
Devono essere, pertanto, preferite soluzioni che consentano un'organizzazione modulare di tali strumenti in modo da limitare l'accesso dei diversi soggetti
abilitati alle sole informazioni (e, quindi, al modulo di dati) indispensabili.
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In alcuni progetti di Fse esaminati tale organizzazione modulare permette,
ad esempio, di selezionare le informazioni sanitarie accessibili ai diversi titolari abilitati in funzione del loro settore di specializzazione (es. rete oncologica composta
da unità operative specializzate nella lotta ai tumori), garantendo così l'accesso alle
sole informazioni correlate con la patologia in cura.
Analogamente, alcune categorie di soggetti quali i farmacisti, che svolgono
la propria attività in uno specifico segmento del percorso di cura, possono accedere al Fse/dossier, ma limitatamente ai soli dati (o moduli di dati) indispensabili all'erogazione di farmaci (es. accesso limitato all'elenco dei farmaci già prescritti, al fine di valutare eventuali incompatibilità tra il farmaco vendibile senza obbligo di
prescrizione medica (SOP) e altri farmaci precedentemente assunti).
A titolo esemplificativo si riporta che in alcuni progetti di dossier sanitario
è stato affidato alla direzione sanitaria il compito di valutare l'indispensabilità delle
informazioni mediche generate dai diversi reparti/strutture ai fini della loro consultabilità, nonché quello di decidere se autorizzare o meno l'accesso alle informazioni relative agli eventi clinici anche pregressi da parte del reparto/struttura che ha in
cura l'interessato sulla base del tipo di intervento medico e delle argomentazioni poste alla base della richiesta.
I titolari del trattamento, nel costituire il Fse/dossier e nell'individuare la tipologia di informazioni che possono esservi anche successivamente riportate, devono rispettare le disposizioni normative a tutela dell'anonimato della persona tra cui
quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia (l. 15 febbraio
1996, n. 66; l. 3 agosto 1998, n. 269 e l. 6 febbraio 2006, n. 38), delle persone sieropositive (l. 5 giugno 1990, n. 135), di chi fa uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), delle donne che si sottopongono a un intervento di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato (l. 22 maggio 1978, n. 194; d.m. 16 luglio 2001,
n. 349), nonché con riferimento ai servizi offerti dai consultori familiari (l. 29 luglio 1975, n. 405). Il titolare del trattamento può, pertanto, decidere di non inserire tali informazioni nel Fse/dossier, ovvero di inserirle a fronte di una specifica manifestazione di volontà dell'interessato, il quale potrebbe anche legittimamente richiedere che tali informazioni siano consultabili solo da parte di alcuni soggetti dallo stesso individuati (ad es. specialista presso cui è in cura).
Nella maggior parte dei progetti di Fse/dossier esaminati il rispetto delle
garanzie di anonimato e riservatezza previste dalle sopra richiamate disposizioni
di legge è stato ad esempio assicurato prevedendo che le informazioni relative ai
suddetti eventi clinici non siano documentabili all'interno di tali strumenti.
In alcuni progetti esaminati all'interno del Fse/dossier è stata poi
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individuata una sintesi di rilevanti dati clinici sul paziente, ovvero un insieme di
informazioni la cui conoscenza può rivelarsi indispensabile per salvaguardare la
vita dell'interessato (es., malattie croniche, reazioni allergiche, uso di dispositivi o
farmaci salvavita, informazioni relative all'impiego di protesi o a trapianti). Tali
informazioni –raccolte di regola in un modulo distinto- sono conoscibili da parte
di tutti i soggetti che prendono in cura l'interessato; circostanza di cui l'interessato
dovrebbe essere edotto nell'informativa di cui all'art. 13 del Codice.
Il titolare del trattamento può, inoltre, prevedere che l'interessato possa inserire
o ottenere l'inserimento –anche in appositi moduli e secondo degli standard, anche di
sicurezza, definiti dal titolare- talune informazioni sanitarie (es. autovalutazioni, referti
emessi da strutture sanitarie di altre regioni o Stati) o amministrativo sanitarie (es. appuntamenti medici, periodicità dei controlli prescritti) che riterrà più opportune.
Tali informazioni devono essere distinguibili (da un punto di vista logico o
organizzativo) da quelle inserite dagli operatori sanitari, in modo tale da rendere
sempre evidente a chi accede la "paternità" dell'informazione, ovvero l'identità del
soggetto che l'ha generata.
A garanzia del diritto all'autodeterminazione devono essere poi individuate
modalità tali da favorire un accesso modulare al Fse/dossier con riferimento ai dati
personali e ai soggetti abilitati a consultarli.
L'identificazione dei soggetti o delle categorie dei soggetti abilitati a consultare il Fse/dossier deve essere effettuata con chiarezza. In relazione alle finalità perseguite con la costituzione del Fascicolo/dossier, l'accesso deve essere consentito solamente per fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato e unicamente da
parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con conseguente esclusione –come
anzidetto- di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale medico che agisca nell'esercizio di attività medico-legali. Il Fse/dossier può essere, pertanto, consultato -salvo diversa volontà dell'interessato- da tutti quei professionisti che a vario titolo prenderanno in cura l'interessato, secondo modalità tecniche di autenticazione che consentano di autorizzare l'accesso al Fse/dossier da parte del medico curante.
Il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in
cui venga utilizzato il Fse/dossier può, in qualità di incaricato del trattamento, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui
è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria (ad es.,
il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può
consultare unicamente i soli dati indispensabili per la prenotazione stessa).
L'abilitazione all'accesso deve essere consentita all'interessato nel rispetto delle
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cautele previste dall'art. 84 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie
e gli organismi sanitari possono comunicare all'interessato informazioni inerenti al suo
stato di salute per il tramite di un medico -individuato dallo stesso interessato o dal titolare- o di un esercente le professioni sanitarie, che nello svolgimento dei propri compiti intrattiene rapporti diretti con il paziente. Tale intermediazione può essere soddisfatta accompagnando la messa a disposizione del reperto (inteso come il risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato, come ad es. un'immagine radiografica, un'ecografica o un valore ematico) con un giudizio scritto e la disponibilità del medico a
fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell'interessato(5).
L'accesso al Fse/dossier deve essere sempre consentito al soggetto che ha redatto il documento con riferimento al documento medesimo. L'accesso deve essere
permesso, inoltre, agli altri soggetti che abbiano in cura l'interessato, sempre che
quest'ultimo ne abbia autorizzato l'accesso nei termini sopra indicati. In alcuni progetti di Fse esaminati, l'accesso da parte di alcune categorie di soggetti (es. medici
specialisti) è ad esempio autorizzato di volta in volta dallo stesso interessato attraverso la consegna di una smart card.
Il professionista o l'organismo sanitario che ha in cura l'interessato deve poter accedere al Fse/dossier consultando i documenti sanitari dallo stesso redatti e
quelli relativi ad altri eventi clinici eventualmente formati da reparti o strutture del
medesimo titolare –nel caso di dossier-o da altri organismi o professionisti sanitari
nel caso di Fse (es. ricovero pregresso, analisi cliniche antecedenti).
In ogni caso, l'accesso al Fse/dossier deve essere circoscritto al periodo di tempo indispensabile per espletare le operazioni di cura per le quali è abilitato il soggetto
che accede. Ciò, comporta che i soggetti abilitati all'accesso devono poter consultare
esclusivamente i fascicoli/dossier riferiti ai soggetti che assistono e per il periodo di tempo in cui si articola il percorso di cura per il quale l'interessato si è rivolto ad essi.
L'elencazione della tipologia di informazioni da ricondurre alla sintesi dei rilevanti dati clinici sul paziente, ove prevista, deve essere effettuata in modo esaustivo dal
titolare del trattamento, il quale procede anche ad aggiornare tale elenco.
Resta ovviamente fermo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni artt. 59 e
60 del Codice).
6. Diritti dell'interessato sui propri dati personali (art. 7 del Codice)
Rispetto ai dati personali trattati mediante il Fse/dossier deve essere
(5) Cfr. Provvedimento del 9 novembre 2005 "Strutture sanitarie: rispetto della dignità" consultabile sul sito
Internet [doc. web n. 1191411].
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garantita la possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice.
Come già precisato, all'interessato devono essere garantite facili modalità di
consultazione del proprio Fse/dossier (Cfr. punto 4), nonché, ove previsto, di ottenerne copia, anche ai fini della messa disposizione a terzi (es. medico operante in
un'altra regione o in un altro Stato).
Tali diritti, tra i quali quello di accedere ai dati contenuti nel Fse/dossier e di
ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, vanno esercitati direttamente nei confronti di ciascun organismo o professionista sanitario.
All'interessato deve essere fornito senza ritardo un riscontro compiuto e
analitico in merito alle sue eventuali istanze (artt. 7, 8, 9, 10 e 146 del Codice). In
particolare, deve essere fornito riscontro alle richieste di accesso ai dati personali
estrapolando le informazioni oggetto dell'accesso e comunicandole all'interessato
con modalità tali da renderne agevole la comprensione, se del caso trasponendole
su supporto cartaceo o informatico; a tali istanze può essere opposto un rifiuto nei
soli casi previsti dal Codice (art. 8). Trattandosi di documentazione medica, in analogia a quanto disposto dall'Autorità in tema di ricerche in ambito medico, biomedico ed epidemiologico(6), il riscontro a istanze di integrazione, aggiornamento e
rettificazione dei dati può essere fornito annotando le modifiche richieste senza alterare necessariamente la documentazione di riferimento.
7. Limiti alla diffusione e al trasferimento all'estero dei dati
I dati sanitari documentati nel Fse/dossier non devono essere in alcun modo diffusi. La circolazione indiscriminata delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute è infatti vietata espressamente dal Codice (artt. 22, comma 8 e 23, comma 5, del Codice). La violazione di tale divieto configura un trattamento illecito di
dati personali sanzionato penalmente (art. 167 del Codice).
Anche il trasferimento all'estero dei dati sanitari documentati nel Fse/dossier
per finalità di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato può avvenire esclusivamente con il suo consenso, salvo il caso in cui sia necessario per la salvaguardia della
vita o della incolumità di un terzo (art. 43 del Codice). Non a caso, nell'ambito dei
progetti esaminati, la necessità di comunicare all'estero informazioni sanitarie dell'interessato contenute in tali strumenti si verifica prevalentemente per consentire all'interessato di usufruire di cure mediche all'estero o per consultare un esperto straniero.
(6) Provvedimento generale del 24 luglio 2008 "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle
sperimentazioni cliniche di medicinali" pubblicato in G.U. 14 agosto 2008, n. 190 e consultabile sul
sito [doc. web n. 1533155].
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8. Informativa e consenso
Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli, il titolare del trattamento deve fornire previamente un'idonea informativa (artt. 13, 79 e 80 del Codice).
L'informativa, da formulare con linguaggio chiaro, deve indicare tutti gli
elementi richiesti dall'art. 13 del Codice. In particolare, deve essere evidenziata l'intenzione di costituire un Fascicolo/dossier il più possibile completo che documenti
la storia sanitaria dell'interessato per migliorare il suo processo di cura e, quindi, per
fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (cfr. art. 76, comma 1, lett. a) del
Codice), spiegando in modo semplice le opportunità che offrono tali strumenti,
ma, al tempo stesso, l'ampia sfera conoscitiva che essi possono avere.
A garanzia del diritto alla costituzione o meno del Fse/dossier, l'interessato
deve essere -come detto- informato che il mancato consenso totale o parziale non
incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste.
L'informativa, anche con formule sintetiche, ma agevolmente comprensibili, deve indicare in modo chiaro –nel caso di dossier- i soggetti (ad es., medici che
operano in un reparto in cui è ricoverato l'interessato o che operano in strutture di
pronto soccorso) e -nel caso di Fse- le categorie di soggetti diversi dal titolare (es.,
medico di medicina generale, farmacista) che, nel prendere in cura l'interessato,
possono accedere a tali strumenti, nonché la connessa possibilità di acconsentire che
solo alcuni di questi soggetti possano consultarlo.
Nel caso di Fse, l'informativa e la connessa manifestazione del consenso
possono essere formulate distintamente per ciascuno dei titolari o, più opportunamente, in modo cumulativo, avendo comunque cura di indicare con chiarezza l'ambito entro il quale i singoli soggetti trattano i dati rispetto al Fse.
L'interessato deve essere informato anche della circostanza che il Fascicolo/dossier potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto
dell'autorizzazione generale del Garante, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività (art. 76 del Codice e Autorizzazione generale del Garante n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del 19 giugno 2008).
L'informativa deve anche mettere in luce la circostanza che il consenso alla
consultazione del Fascicolo/dossier da parte di un determinato soggetto (ad es., del
medico di medicina generale o del medico di reparto in cui è avvenuto il ricovero)
può essere riferito anche al suo sostituto.
L'informativa deve rendere note all'interessato anche le modalità attraverso
le quali rivolgersi al titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice
(cfr. punto 6), come pure per revocare il consenso all'implementazione del suo
Fse/dossier o per esercitare la facoltà di oscurare alcuni eventi clinici (cfr. punto 3).
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Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa, il titolare deve formare adeguatamente il personale coinvolto sugli
aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche ai fini di
un più efficace rapporto con gli interessati.
9. Comunicazione al Garante
Il Fse, costituendo un insieme logico di informazioni e documenti sanitari
volto a documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più titolari del trattamento, deve essere improntato a criteri di massima trasparenza nella sua strutturazione e nel suo funzionamento. A garanzia di tale evidenza i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fse devono essere resi noti al Garante mediante una apposta comunicazione da effettuarsi secondo un modello che sarà adottato dall'Autorità con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice.
Con riferimento alle iniziative di Fse attualmente in corso, sarà indicato nel citato
provvedimento il termine entro il quale dovrà essere effettuata la suddetta comunicazione.
In considerazione delle osservazioni ricevute a seguito della consultazione
pubblica, nel suddetto provvedimento saranno anche indicate le modalità attraverso
le quali le strutture coordinatrici di iniziative di Fse operanti in un circoscritto ambito territoriale possano, in modo cumulativo, procedere alla suddetta comunicazione
in luogo dei singoli titolari del trattamento coinvolti.
La suddetta comunicazione non dovrà, invece, essere effettuata nel caso di
dossier sanitari.
10. Misure di sicurezza
La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Fse/dossier
impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare
del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.).
Nell'utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati devono
essere utilizzati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai
rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di
memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione anche parziale di tecnologie crittografiche a file system o database,
oppure tramite l'adozione di altre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati).
Devono essere, inoltre, assicurati:
• idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione
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alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati);
• procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
• individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali;
• tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate;
• sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.
Nel caso di Fse, devono essere, poi, garantiti protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei
dati tra i diversi titolari coinvolti.
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Linee guida in tema di referti on-line
19 novembre 2009
(Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2009, n. 288)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 36 del 19 novembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTA la deliberazione del 25 giugno 2009, n. 21, con la quale l'Autorità
ha avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in
pari data, contenente "Linee guida in tema di referti on-line" e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009;
VISTI i commenti e le osservazioni pervenute a questa Autorità a seguito della
consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 30 settembre 2009;
TENUTO CONTO che le osservazioni ricevute hanno riguardato principalmente la necessità di prevedere un periodo di disponibilità del referto on-line superiore a 30 gg., nonché di evidenziare il diverso ambito di applicazione delle presenti Linee guida sia rispetto a quelle in tema di Fascicolo sanitario elettronico
(FSE) e di dossier sanitario, sia in relazione alla specifica disciplina in tema di validità legale del referto;
RITENUTO opportuno, alla luce delle osservazioni ricevute, di apportare
alcune modifiche alle "Linee guida in tema di referti on-line" oggetto di consultazione pubblica, ed, in particolare, di prevedere un periodo di disponibilità del referto
on-line di 45 gg., tenuto conto che tale maggiore intervallo temporale può considerarsi congruo sotto il profilo delle specifiche cautele che, secondo quanto disposto
nelle medesime Linee guida, devono essere adottate al fine di assicurare un idoneo
livello di sicurezza dei dati personali in tal modo trattati;
RITENUTO, in base agli approfondimenti svolti e tenuto conto delle
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suddette osservazioni ricevute, di individuare un quadro unitario di misure e
accorgimenti necessari e opportuni da porre a garanzia dei cittadini, in relazione
ai trattamenti di dati che li riguardano;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA:
a) di adottare in via definitiva le "Linee guida in tema di referti on-line", contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione
(Allegato n. 1);
b) che copia della presente deliberazione, unitamente ai menzionati
allegati, sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e
decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 19 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
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(Allegato n. 1)
1. Ambito di applicazione delle Linee guida
L'Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito all'utilizzo
dei dati personali nell'ambito di alcune iniziative sorte nel processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata che ha generato un maggiore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica e telematica di atti, documenti e procedure.
All'interno di tali iniziative è stato riscontrato essere di recente molto diffusa in numerose strutture sanitarie, soprattutto private, l'offerta di servizi gratuiti
generalmente riconducibili all'espressione “referti on-line”, consistenti nella possibilità per l'assistito di accedere al “referto” –inteso come la relazione scritta rilasciata
dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentalecon modalità informatica. Analogamente è concessa all'assistito la possibilità di decidere -di volta in volta o una tantum- di ricevere telematicamente i predetti esiti
clinici direttamente attraverso il proprio medico curante o il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG/PLS).
Tale modalità di conoscibilità dei referti viene generalmente realizzata attraverso due modalità:
1) la ricezione del referto presso la casella di posta elettronica dell'interessato;
2) il collegamento al sito Internet della struttura sanitaria ove è stato eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare il download del referto.
In quest'ultimo caso, che sembra essere il più utilizzato, al paziente viene generalmente fornito un nome utente ed una password all'atto della prenotazione o dell'effettuazione dell'esame.
In alcune delle iniziative esaminate è anche possibile effettuare il download del
“reperto” (inteso come il risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato, come ad
es. un'immagine radiografica, un'ecografica o un valore ematico) assieme al referto stilato dal medico.
Talvolta, il paziente viene avvisato della possibilità di visualizzare il referto
attraverso una delle modalità sopra descritte mediante l'invio di uno short message
service (sms) sul numero di telefono mobile fornito alla struttura sanitaria dallo stesso paziente all'atto dell'adesione al servizio.
Le presenti linee guida non intendono disciplinare gli aspetti relativi alla validità legale del referto -che rimane regolata dalla specifica normativa di settore- ferme restando, ovviamente, anche le disposizioni relative alla firma elettronica del documento
informatico, con specifico riferimento alle metodologie dell'autenticazione informatica
ove applicabili (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).
Allo stato delle notizie acquisite, non consta l'esistenza di una normativa in
merito a tali modalità di consegna dei referti. Ciò stante, si è osservato che nella quasi
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totalità delle iniziative esaminate, la refertazione on-line non sostituisce le normali procedure di consegna dei referti, che restano, in ogni caso, disponibili in formato cartaceo
-ai sensi e per gli effetti di legge- presso la struttura sanitaria dove è stata erogata la prestazione. Il paziente, infatti, può generalmente ritirare i referti in originale(1). Tali servizi, infatti, non si propongono -di regola- di sostituire la refertazione cartacea, bensì di
anticiparla, fornendo un'anteprima dei referti, attraverso la visualizzazione e la stampa
dei documenti stessi non appena questi siano resi disponibili dalla struttura erogatrice
della prestazione sanitaria.
Si ritiene opportuno precisare che i servizi oggetto delle presenti linee guida sono da considerare del tutto distinti e autonomi dal Fascicolo sanitario elettronico
(Fse)(2), consistendo quest'ultimo nell'insieme delle informazioni relative ai diversi
eventi clinici (e, quindi, non solo quelle sui referti) occorsi ad un individuo durante la
sua vita, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari-in qualità di
autonomi titolari del trattamento- che assistono nel tempo l'interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura.
Con le presenti linee guida si intende individuare uno specifico quadro unitario
di garanzie per i cittadini nei confronti di alcuni servizi, attualmente in uso, consistenti nella possibilità di ricevere via posta elettronica o di consultare telematicamente il referto relativo ad un singolo evento sanitario (es. analisi cliniche) non appena lo stesso sia reso disponibile da parte dell'organismo sanitario presso il quale si è rivolto l'interessato.
2. Fruizione facoltativa del sistema di refertazione on line
In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale,
deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice
in materia di protezione dei dati personali (art. 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).
Come già anticipato, la mancanza di specifiche disposizioni normative in merito a tali modalità di consegna dei referti determina che tali servizi devono essere considerati facoltativi per l'interessato, ovvero offerti con modalità tali da rendere possibile a quest'ultimo di potere comunque scegliere di ritirare il referto in formato cartaceo.
All'interessato deve essere consentito, infatti, di scegliere -in piena libertà- se
(1) Al riguardo, cfr. art. 5, comma 8, legge 29 dicembre 1990, n. 407 e art. 4, comma 18, legge 30 dicembre
1991, n. 412.
(2) Provvedimento del Garante del 16 luglio 2009, recante "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario", pubblicato in G.U. n. 178 del 3 agosto 2009 e consultabile sul sito:
www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1634116].
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accedere o meno al servizio di refertazione on-line, garantendogli in ogni caso la possibilità di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione.
La struttura sanitaria deve, anche, garantire all'interessato di decidere liberamente -sulla base di una specifica informativa e di un apposito consenso in ordine al trattamento dei dati personali connessi a tale servizio- di aderire o meno a tali servizi di refertazione, senza alcun pregiudizio sulla possibilità di usufruire delle
prestazioni mediche richieste.
Qualora l'interessato abbia scelto di aderire ai suddetti servizi di refertazione, deve essergli concesso -in relazione ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di
volta in volta- di manifestare una volontà contraria, ovvero che i relativi referti non
siano oggetto del servizio di refertazione on-line precedentemente scelto.
Anche nel caso di comunicazione del referto presso l'indirizzo della casella
di posta elettronica fornito dall'interessato, a quest'ultimo deve essere concessa la
possibilità di confermare l'indirizzo di posta elettronica in cui ricevere tale comunicazione in occasione dei successivi accertamenti clinici. Resta ferma l'operatività del
sistema che verrà adottato ai sensi del d.P.C.M. 6 maggio 2009 in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.
Per quanto riguarda la possibilità per l'interessato di acconsentire alla comunicazione dei risultati diagnostici al medico curante o al MMG/PLS dallo stesso indicato, tale volontà deve essere manifestata di volta in volta. All'interessato deve, infatti, essere concesso il diritto di non comunicare sistematicamente al medico
curante tutti i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità di
scegliere, di volta in volta, quali referti mettere a disposizione del proprio medico.
Tale garanzia deve intendersi operante sia nel caso più frequente in cui l'interessato
autorizzi la comunicazione del referto presso la casella di posta elettronica del medico curante, sia in quello in cui autorizzi la struttura sanitaria a fornire le credenziali di autenticazione direttamente al medico, affinché quest'ultimo effettui il
download del suo referto.
Nel caso di utilizzazione del servizio di avviso tramite sms della disponibilità alla consultazione dei referti attraverso le modalità sopra descritte, nel messaggio
inviato deve essere data solo notizia della disponibilità del referto e non anche del
dettaglio della tipologia di accertamenti effettuati, del loro esito o delle credenziali
di autenticazione assegnate all'interessato (Cfr. successivo punto 6).
3. Informativa e consenso
Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli in relazione al
trattamento dei propri dati personali, il titolare del trattamento deve previamente
fornirgli un'idonea informativa sulle caratteristiche del servizio di refertazione

192

L i n e e g u i d a d e l G a ra n t e

on-line (artt. 13, 79 e 80 del Codice). Tale informativa, che può essere resa anche
unitamente a quella relativa al trattamento dei dati personali per finalità di cura ma
distinta da essa, deve indicare, con linguaggio semplice, tutti gli elementi richiesti
dall'art. 13 del Codice. In particolare, deve essere evidenziata la facoltatività dell'adesione a tali servizi, aventi la finalità di rendere più rapidamente conoscibile all'interessato il risultato dell'esame clinico effettuato.
L'informativa deve rendere note all'interessato anche le modalità attraverso le
quali rivolgersi al titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice.
Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa, il titolare deve formare adeguatamente il personale coinvolto sugli
aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche ai fini di
un più efficace rapporto con gli interessati.
Dopo aver fornito l'informativa, il titolare del trattamento deve acquisire
un autonomo e specifico consenso dell'interessato a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, attraverso le suddette modalità di refertazione.
4. Archivio dei referti
In alcune delle iniziative di refertazione on-line in essere, è offerto all'interessato anche un servizio aggiuntivo, solitamente gratuito, consistente nella possibilità di archiviare, presso la struttura sanitaria, tutti i referti effettuati nei laboratori della stessa. Il suddetto archivio è generalmente consultabile on-line dall'interessato, il quale può anche effettuare il download dei referti ivi raccolti.
Il titolare del trattamento che intenda offrire all'interessato tale servizio di
archiviazione è tenuto a fornire allo stesso una specifica informativa ed ad acquisire un autonomo consenso.
Tali archivi, raccogliendo tutti i referti effettuati nel tempo dall'interessato
ed essendo realizzati presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del
trattamento (es., laboratorio di analisi, clinica privata), ricadono nella definizione di
dossier sanitario, secondo quanto indicato nel richiamato Provvedimento del Garante del 16 luglio 2009, recante “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario”. Ciò stante, il titolare del trattamento che intenda offrire all'interessato la possibilità di raccogliere i referti in tali archivi deve tenere conto delle garanzie –anche di sicurezza- individuate nel citato provvedimento per i
dossier sanitari.
5. Comunicazione dei dati all’interessato
Secondo quanto previsto dall'art. 84 del Codice, i dati personali inerenti allo stato di salute devono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un
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medico designato dallo stesso o dal titolare. Il secondo comma di tale disposizione
prevede che il titolare o il responsabile possano autorizzare per iscritto esercenti le
professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato.
L'abilitazione all'accesso dei suddetti sistemi di refertazione deve, pertanto,
essere consentita all'interessato nel rispetto delle cautele previste dalla disciplina di settore già applicabili anche per il cartaceo e richiamate dal Garante nel provvedimento
generale del 2005(3). In particolare, nel caso di specie, l'intermediazione può essere
soddisfatta accompagnando la comunicazione del reperto con un giudizio scritto e la
disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell'interessato.
I titolari del trattamento, nell'offrire tali servizi, devono tenere conto delle
disposizioni di settore che prevedono -nella comunicazione dei referti e nella illustrazione del loro significato diagnostico- una specifica attività di consulenza da parte del personale medico (ad esempio, nel caso di indagini cliniche volte a rivelare
direttamente o indirettamente l'infezione da HIV(4)).
La necessità di assicurare una consulenza genetica appropriata nell'effettuazione di test genetici(5) -anche prenatali- fa ritenere di potere, poi, escludere la possibilità di offrire tali servizi di refertazione nel caso in cui l'interessato si sottoponga a tali indagini cliniche.
6. Misure di sicurezza e tempi di conservazione dei dati
La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante i servizi
di refertazione on-line impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per
assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del Codice, ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.) e, in particolare, laddove applicabili, quelle
richieste dalla regola 24 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime §
(3) Cfr. punto 4 del provvedimento del Garante del 9 novembre 2005 "Strutture sanitarie: rispetto della
dignità" consultabile sul sito www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1191411.
(4) Cfr. art. 5, l. 5 giugno 1990, n. 135, Relazione al parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate
per fronteggiare l’infezione da HIV nell’anno 2006, Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e
della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria e Manuale di informazioni pro-positive, a
cura della Consulta del volontariato per i problemi dell'AIDS presso il Ministero della salute, in merito all’assistenza psicologica e alla consulenza specialistica alle persone che hanno effettuato il test HIV.
(5) Cfr. art. 12, Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, Oviedo il 4 aprile 1997 e
Autorizzazione al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata in G.U. n. 65 del 19 marzo
2007, consultabile sul sito: www.garanteprivacy.it -doc. web n. 1389918, la cui efficacia è stata differita con
provvedimento del 19 dicembre 2008 pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2009- doc. web n. 1582871.
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di sicurezza, allegato B) al Codice, laddove per il trasferimento di dati idonei a
rivelare l'identità genetica di un individuo viene richiesto il ricorso alla cifratura.
Per la consegna degli esiti dell'attività diagnostica e di analisi biomedica si
prospettano attualmente i due diversi scenari sopra descritti che pongono problemi
di protezione dei dati da affrontare con differenti approcci.
Scenario 1 - consultazione on-line dei referti tramite servizi Web accessibili
da Internet.
Nel caso in cui il servizio che si intenda offrire consti nella possibilità per
l'interessato di collegarsi al sito Internet della struttura sanitaria che ha eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare la copia locale (download ) o la visualizzazione interattiva del referto, devono essere adottate delle specifiche cautele quali:
1. protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell'identità dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli https ssl – Secure Socket
Layer);
2. tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni
contenute nel file elettronico nel caso di sua memorizzazione intermedia in sistemi
di caching, locali o centralizzati, a seguito della sua consultazione on-line;
3. l'utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell'interessato attraverso ordinarie credenziali o, preferibilmente, tramite procedure di strong authentication;
4. disponibilità limitata nel tempo del referto on-line (massimo 45 gg.);
5. possibilità da parte dell'utente di sottrarre alla visibilità in modalità online o di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i
referti che lo riguardano.
Scenario 2 - spedizione del referto tramite posta elettronica.
Qualora il titolare del trattamento intenda inviare copia del referto alla
casella di posta elettronica dell'interessato, a seguito di sua richiesta, per il referto prodotto in formato digitale devono essere osservate le seguenti cautele:
1. spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e non
come testo compreso nella body part del messaggio;
2. il file contenente il referto dovrà essere protetto con modalità idonee a
impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di
soggetti diversi da quello cui sono destinati, che potranno consistere in una password per l'apertura del file o in una chiave crittografica rese note agli interessati
tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la spedizione dei
referti (cfr. regola 24 del Disciplinare tecnico allegato B) al Codice). Tale cautela
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può non essere osservata qualora l'interessato ne faccia espressa e consapevole richiesta, in quanto l'invio del referto alla casella di posta elettronica indicata dall'interessato non configura un trasferimento di dati sanitari tra diversi titolari del
trattamento, bensì una comunicazione di dati tra la struttura sanitaria e l'interessato effettuata su specifica richiesta di quest'ultimo;
3. convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura di verifica
on-line, in modo da evitare la spedizione di documenti elettronici, pur protetti
con tecniche di cifratura, verso soggetti diversi dall'utente richiedente il servizio.
In ogni caso, per il trattamento dei dati nell'ambito dell'erogazione del
servizio on-line agli utenti deve essere garantita la disponibilità di:
1. idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in
funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati), prevedendo il ricorso alla strong authentication con utilizzo di caratteristiche biometriche nel caso del trattamento di dati idonei a rivelare l'identità genetica di un individuo;
2. separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale dagli altri dati personali trattati per scopi amministrativo-contabili.
Il titolare del trattamento deve, inoltre, prevedere apposite procedure che
rendano immediatamente non disponibili per la consultazione on-line o interrompano la procedura di spedizione per posta elettronica dei referti relativi a un
interessato che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso al sistema di consultazione on-line o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei propri dati personali.
In ogni caso devono essere adottate tutte le misure di sicurezza necessarie
per rispettare il divieto di diffusione dei dati sanitari prescritto dal Codice (artt.
22, comma 8 e 26, comma 5).
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Linee guida in materia di trattamento di dati personali
nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali
per finalità di informazione giuridica
2 dicembre 2010
(Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2011, n. 2)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario
generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);
ESAMINATE le istanze (segnalazioni, richieste di chiarimenti e quesiti)
pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso la pubblicazione, da parte di uffici giudiziari, riviste giuridiche e altri soggetti, su supporti
cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, di sentenze e altri provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria;
RILEVATA l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;
VALUTATO l'esito della consultazione indetta con case editrici e operatori del settore dell'informazione giuridica; considerate le risultanze dell'audizione
svolta;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
DELIBERA:
1. di adottare le "Linee guida" contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
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2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e
al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché – per
quanto di rispettiva competenza – per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea
alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;
3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate "Linee guida", per la loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
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1. Premessa
1.1 Scopo delle linee guida
Scopo delle presenti linee guida, che fanno seguito a richieste di chiarimenti e
a quesiti posti da case editrici e operatori del settore dell'informazione giuridica, e tengono conto della consultazione indetta con tali soggetti, è di fornire orientamenti utili a
uffici giudiziari, editori di riviste giuridiche specializzate e ogni altro soggetto, pubblico
e privato, che svolge attività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, per finalità di informazione giuridica, al fine di garantire il rispetto dei princìpi
in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia protezione dei dati personali; d'ora in avanti: Codice).
Le presenti linee guida intendono anche fornire agli interessati che hanno
rivolto al Garante numerose segnalazioni, indicazioni in ordine ai diritti loro attribuiti e ai limiti e condizioni per il loro esercizio, come previsti in particolare dagli
artt. 51 e 52 del Codice.
1.2 Ambito considerato
I predetti orientamenti e indicazioni riguardano esclusivamente l'attività di
informatica giuridica, intesa come attività di riproduzione e diffusione di sentenze
o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione
giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria (artt. 51 e 52
del Codice).
Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, "per ragioni di giustizia", intendendosi per tali, per quanto qui interessa, i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria
di affari e di controversie (art. 47, comma 2, del Codice)(1).
Le presenti linee guida non incidono, quindi, sulle norme processuali che
l'autorità giudiziaria deve rispettare e applicare nello svolgimento delle attività e
(1) Art. 47, comma 2, del Codice: "Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia
i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che,
in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non
ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione".
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nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'esplicazione delle funzioni giurisdizionali, come previsti dalle pertinenti disposizioni codicistiche. Non riguardano, in particolare, l'attività di redazione degli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali e il loro contenuto (art. 52, comma 1, del Codice), né la loro pubblicazione mediante il deposito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo le disposizioni che disciplinano tali attività (artt. 133 e ss. c.p.c.; artt. 125 e ss. c.p.p.).
Restano ferme anche le disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti (art. 51, comma 1, del Codice).
Sono esclusi, infine, dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i trattamenti effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica, disciplinata da
specifiche disposizioni sulla protezione dei dati personali (artt. 136 e ss. del Codice; Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica, provv. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179).
2. Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa
per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di
controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale(2).
Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito
nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l'onere della pubblicazione previsto
dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale(3).
La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo
luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria "anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet" (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte
alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Con l'osservanza di tali cautele, è inoltre "ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali" (art. 52, comma 7).
Alle cautele previste dal Codice rinvia anche l'art. 56, comma 2, del d. lg. 7 marzo 2005,
(2) Tali princìpi si rinvengono nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R(2001)2 e R(2001)3, adottate dal Comitato dei Ministri il 20 febbraio 2001, con le quali gli Stati membri sono stati invitati ad adottare
ogni misura necessaria per favorire l'accesso dei cittadini agli archivi legislativi e giurisprudenziali attraverso
l'uso delle tecnologie dell'informazione.
(3) La Relazione parlamentare di accompagnamento al testo del Codice afferma che "gli articoli 51 e 52 contengono norme tendenti ad agevolare lo sviluppo dell'informatica giuridica nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali".
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n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che, con riferimento alle "sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria", ne prevede la pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet "osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali". Il comma 2-bis della medesima disposizione aggiunge che "i dati identificativi delle questioni
pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del
2003".
3. La procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali
L'art. 52 pone alcune cautele alla libera diffusione dei provvedimenti giurisdizionali.
In particolare, prevede una particolare procedura, descritta nei commi da 1
a 4, attraverso la quale ogni interessato può chiedere, con istanza depositata presso
la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario avanti al quale si svolge il giudizio,
che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di
riproduzione del provvedimento. I dati presi in considerazione dalla norma sono i
dati identificativi, vale a dire, oltre alle generalità, ogni altro dato idoneo a identificare direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett. c) del Codice).
3.1 La richiesta dell'interessato (art. 52, comma 1)
La richiesta può essere presentata da ogni interessato, ovvero dalla persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali (art.
4, comma 1, lett. l) del Codice).
Sono quindi legittimati a inoltrare l'istanza non solo le parti di un giudizio
civile, o l'imputato in un processo penale, ma anche qualsiasi altro soggetto - quale, ad esempio, un testimone o un consulente - reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi.
Rimane fermo che l'eventuale omissione può riguardare solo l'interessato
che ha proposto la relativa richiesta, e non altri soggetti.
La richiesta è sottoposta ad alcune condizioni e limiti.
In primo luogo, l'istanza deve essere rivolta all'ufficio giudiziario procedente, avanti al quale si svolge il giudizio, mediante il suo deposito nella cancelleria o
segreteria giudiziaria.
Va evidenziato che il deposito deve avvenire "prima che sia definito il relativo grado di giudizio", vale dire a procedimento in corso. Un'istanza proposta dopo la definizione del giudizio (ad esempio, dopo l'emissione della sentenza) resterebbe priva di effetto.
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La richiesta deve contenere l'esplicita istanza che la cancelleria o la segreteria riportino, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione che
specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del richiedente.
Inoltre la richiesta deve essere espressamente motivata, poiché in essa l'interessato deve specificare i "motivi legittimi" che la giustificano, quali la delicatezza
della vicenda oggetto del giudizio o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili).
Peraltro, l'omissione dei dati dell'interessato non può avvenire per qualsiasi utilizzo delle copie del provvedimento, ma solo ove questo venga riprodotto in
qualsiasi forma (cartacea, informatica o su altro supporto):
- per esclusive finalità di informazione giuridica, come definita al punto 1.2 che precede;
- su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.
La procedura prevista dall'art. 52 è quindi finalizzata a ottenere l'omissione dei
dati solo in caso di riproduzione del provvedimento per l'indicata specifica finalità.
3.2 La decisione sulla richiesta (art. 52, comma 2)
La competenza a decidere sulla richiesta spetta all'Autorità giudiziaria presso cui
pende il giudizio e che deve pronunciare la sentenza o adottare il provvedimento.
La decisione assume la forma di un decreto, riportato in calce all'istanza. La
decisione può essere adottata in tempi anche molto brevi, poiché la norma prescrive che la decisione sia assunta "senza ulteriori formalità".
In caso di rigetto della richiesta, ovviamente nessuna annotazione va apposta sull'originale del provvedimento.
3.3 Anonimizzazione disposta d'ufficio: in particolare, i dati sensibili
La disposizione di cui al comma 2 aggiunge che l'annotazione sull'originale della sentenza può essere disposta dal magistrato, per le medesime finalità di informazione giuridica, anche d'ufficio, cioè senza richiesta di parte.
La norma ora richiamata fa carico all'Autorità giudiziaria di una specifica responsabilità nell'attenta valutazione dell'opportunità dell'anonimizzazione dei provvedimenti.
Tale responsabilità è fortemente accentuata nei casi in cui vengono in rilievo dati personali dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e
di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo).
É questo sicuramente il caso in cui nel provvedimento siano contenuti
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dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice), che sono oggetto nella normativa del Codice di particolari forme di tutela e, fra questi, dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale degli interessati.
Ciò, anche in considerazione delle limitazioni che, proprio in ambito giudiziario, vengono poste alla stessa difesa dei diritti in giudizio, laddove si richiede
che il diritto dell'interessato alla riservatezza di tali dati possa essere sacrificato solo
ove il diritto azionato sia "di rango pari" a quello dell'interessato medesimo, "ovvero consistente in un diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 26, comma 4,
lett. c) del Codice).
Relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute (con riferimento ai
quali sono giunte al Garante numerose segnalazioni degli interessati che ne hanno
lamentato la diffusione e la conseguente agevole reperibilità anche attraverso i comuni motori di ricerca), anche altre disposizioni del Codice pongono, con carattere di generalità, uno specifico divieto di diffusione, valevole per i soggetti sia pubblici, sia privati (artt. 22, comma 8 e 26, comma 5 del Codice).
La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle
loro generalità non pregiudica la finalità di informazione giuridica, sottesa alla diffusione del provvedimento, che il Codice intende salvaguardare, ma può risultare
necessaria, nell'ottica di un corretto bilanciamento dei diversi interessi, rimesso alla responsabilità dell'Autorità giudiziaria procedente, per tutelare la sfera di riservatezza degli interessati.
Spetta quindi all'Autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione del
procedimento, di valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva di un'efficace
tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.
3.4 L'attuazione della richiesta (art. 52, comma 3)
Come già rilevato, ove con il decreto la richiesta dell'interessato venga accolta, spetta alla cancelleria o alla segreteria giudiziaria darvi esecuzione, apponendo sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito da parte del magistrato,
anche con un timbro, un'annotazione che riporti l'indicazione dell'art. 52 del Codice e la dizione: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di …". L'indicazione dell'art. 52 ha lo scopo di escludere che il divieto possa essere esteso a ipotesi di diffusione diverse rispetto a quella della riproduzione del
provvedimento per finalità di informazione giuridica.
Oltre all'obbligo ora evidenziato, non emergono ulteriori incombenti a carico degli uffici giudiziari.
In particolare, non incombe sulle cancellerie e segreterie l'onere di cancellare materialmente i dati dell'interessato sulle copie dei provvedimenti rilasciate
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a chi ne abbia diritto e che riportino la menzionata annotazione.
Ciò, in primo luogo, in quanto il rilascio della copia costituisce attività di
comunicazione (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice(4)), e non di diffusione dei dati (lett. m), comma cit.(5)), per ciò stesso esclusa dal dettato dell'art. 52.
Inoltre, come già rilevato, le disposizioni in esame non incidono in alcun
modo sugli adempimenti svolti dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie che, in
quanto connessi allo svolgimento dei processi, comportano trattamenti effettuati
per ragioni di giustizia. Il rilascio di copie, attività direttamente disciplinata dalle
norme codicistiche, rientra in tale ambito, come pure, ad esempio, l'invio della sentenza all'ufficio deputato alla sua registrazione.
Spetta a chi riceve la copia provvedere all'omissione dei dati ove intenda riprodurla e diffonderla per finalità di informazione giuridica.
3.5 Il divieto di diffusione dei provvedimenti (art. 52, comma 4)
I primi tre commi dell'art. 52 descrivono la procedura finalizzata all'apposizione dell'annotazione volta all'omissione dei dati.
In caso di accoglimento della richiesta, il comma 4 prescrive di omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato in caso di diffusione,
per le descritte finalità, dei provvedimenti giurisdizionali che rechino detta annotazione.
La prescrizione è rivolta in primo luogo all'Autorità giudiziaria, alla quale già il
secondo comma dell'art. 51, nello stabilire il principio della libera accessibilità a chiunque dei provvedimenti giurisdizionali, anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale nella rete Internet, impone l'osservanza delle cautele previste dall'art. 52.
La prescrizione è rivolta anche a tutti gli altri soggetti, terzi rispetto all'Autorità giudiziaria, che svolgono attività di diffusione dei provvedimenti per finalità di informazione giuridica.
Va sottolineato che la prescrizione si riferisce espressamente anche alla diffusione delle massime giuridiche estratte dai provvedimenti sull'originale dei quali sia apposta l'annotazione sull'omissione dei dati.
Ne consegue che anche in caso di riproduzione delle sole massime deve essere posta
la dovuta attenzione, attraverso l'esame della copia dell'originale del provvedimento, che le
stesse risultino prive delle generalità e di altre informazioni idonee a identificare gli interessati che abbiano ottenuto dall'Autorità giudiziaria di vedere omessi i dati che li riguardano.
(4) Art. 4, comma 1, lett. l) del Codice: ""comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile
e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".
(5) Art. 4, comma 1, lett. m) del Codice: ""diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".
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4. Il divieto ex lege di diffusione (art. 52, comma 5)
4.1 Caratteristiche specifiche
Il comma 5 dell'art. 52 del Codice pone uno specifico, ulteriore, divieto di
diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone.
Si tratta di una tutela più ampia rispetto a quella posta dai primi quattro
commi del medesimo articolo. La norma impone, infatti, di omettere, nei casi ivi
considerati, non solo le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, come prevede il quarto comma - ma anche gli "altri dati anche relativi a terzi dai
quali può desumersi anche indirettamente l'identità" di tali soggetti.
Inoltre l'obbligo opera "in ogni caso", cioè, come pure precisa testualmente la norma, ancorché la sentenza o l'altro provvedimento giudiziale oggetto di diffusione non riporti l'annotazione di cui al comma 2 dell'art. 52. Si tratta di un divieto assoluto; neppure il consenso dei soggetti interessati può determinare l'inapplicabilità dell'obbligo in esame.
Benché si tratti di un incombente non espressamente imposto dalla norma,
si ritiene comunque opportuno che l'Autorità giudiziaria provveda d'ufficio, attraverso la già descritta procedura, all'annotazione sull'originale del provvedimento
dell'obbligo di anonimizzazione, al fine di evitare illecite divulgazioni dovute a dubbi sull'oggetto o sui contenuti dei provvedimenti, o anche a mera negligenza.
Con l'espressione "chiunque", la norma del Codice intende riferirsi a qualunque soggetto che effettua trattamenti di dati personali a fini di informazione giuridica, attività che è l'oggetto specifico della disciplina di cui al capo III del titolo I
della parte seconda del Codice, come si evince anche dalla rubrica.
La disposizione non riguarda trattamenti che abbiano diverse finalità. Tra gli
altri, non si applica, quindi, ai trattamenti effettuati nello svolgimento dell'attività giornalistica (ad esempio, alla cronaca giudiziaria), che rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (su cui v. punto 1.1).
I soggetti tutelati sono i minori coinvolti in qualunque tipo di procedimento giudiziario e le parti, limitatamente ai procedimenti in materia di rapporti
di famiglia e di stato civile delle persone di cui al Libro I del Codice Civile (quali,
ad esempio: matrimonio e sue vicende, filiazione, adozione, ordini di protezione
contro gli abusi familiari, azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso).
Va rilevato che in quest'ultimo caso la legge utilizza il termine "parti", non
"interessati", come nel primo comma dell'art. 52. Pertanto, la disposizione riguarda
solo le parti processuali dei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia o di
status personale. Eventuali altri soggetti coinvolti in tali procedimenti e che si ritengano interessati a ottenere l'oscuramento delle loro generalità e di altri dati identifica-

210

L i n e e g u i d a d e l G a ra n t e

tivi contenuti nei relativi provvedimenti (ad esempio, i testimoni), devono ricorrere
alla procedura di anonimizzazione disciplinata dai primi quattro commi dell'art. 52.
L'obbligo di omissione dei dati identificativi delle parti dei procedimenti in
materia di famiglia e di status sussiste anche nei casi in cui la controversia attenga a
rapporti di tipo patrimoniale o economico.
La tutela in esame si aggiunge a quella prevista dall'art. 734-bis c.p. ("Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale" ), che viene espressamente richiamato, il quale punisce chiunque divulghi, nell'ambito di determinati delitti a sfondo sessuale (soprattutto, ma non solo, relativi
a minori)(6), anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o
l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.
4.2 Casi particolari
In relazione a quesiti che sono stati posti con riferimento ad alcuni particolari profili del divieto posto dal comma 5 dell'art. 52, deve essere, in primo luogo,
chiarito che il divieto di diffusione delle generalità, degli altri dati identificativi e
degli ulteriori dati che consentano di identificare i minori o le parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone non può, ovviamente, trovare applicazione ove la lettura della sentenza o di altro provvedimento
non permetta, facendo applicazione dell'ordinaria diligenza, di individuare il coinvolgimento di un minore o delle parti dei menzionati procedimenti.
Ciò chiarito, si precisa che:
- la disposizione intende fare riferimento non solo alla sentenza o altro
provvedimento emessi nel procedimento in cui è coinvolto il minore o in materia
di rapporti di famiglia e di stato delle persone, ma anche a qualsiasi sentenza o altro provvedimento che contenga dati personali, anche di terzi, che consentono, "anche indirettamente", di svelare l'identità delle persone tutelate;
- la norma richiede ai soggetti che diffondono i provvedimenti per finalità
di informazione giuridica di esercitare un'ordinaria diligenza nell'esame del testo
delle sentenze e degli altri provvedimenti. In particolare, rientrano nell'oggetto del
divieto le informazioni che, nella valutazione della fattispecie concreta, permettano
di risalire agevolmente all'identificazione del minore o delle parti nei giudizi in questione (ad esempio, i nominativi dei genitori del minore o la scuola da questo frequentata, o l'indirizzo dell'abitazione delle parti processuali);
(6) Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609octies c.p.c.
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- il divieto di diffusione dei nomi dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone concerne anche il divieto di farne cenno nell'ambito di massime giuridiche che sono tratte da sentenze o
altri provvedimenti che, se diffusi in forma integrale, devono essere anonimizzati.
Ciò, anche se, di per sé, la massima non rivela che è tratta da un provvedimento
emesso in un procedimento in cui sono coinvolti un minore oppure le parti nelle
materie dei rapporti di famiglia e di stato delle persone (ad esempio, perché enuncia un principio di diritto di carattere processuale). Anche in tali casi, infatti, le massime sono idonee a svelare l'identità dei soggetti tutelati (si pensi al caso in cui altra rivista - o anche la medesima, in altra parte o fascicolo - pubblichi il testo integrale della sentenza anonimizzata, e l'incrocio fra la pubblicazione della sentenza e
della massima consenta di svelare l'identità dei soggetti protetti);
- per la medesima ragione, analogo divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone sussiste anche relativamente alla pubblicazione di tali dati nell'ambito di un
elenco di sentenze o di altri provvedimenti, anche senza massimazione, ove si tratti
di sentenze o altri provvedimenti che, in caso di diffusione in forma integrale, devono essere anonimizzati perché idonei a svelare l'identità dei soggetti protetti.
5. Il lodo (art. 52, comma 6)
Il comma 6 dell'art. 52 estende le altre disposizioni dell'articolo "anche in
caso di deposito del lodo ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile".
Si applica, quindi, anche a tale particolare pronuncia, come espressamente
previsto dalla disposizione, la procedura di anonimizzazione dei provvedimenti, con
le regole poste riguardo alla presentazione della richiesta dall'interessato (comma 1),
alla decisione degli arbitri, anche d'ufficio (comma 2), all'apposizione dell'annotazione (comma 3), e al divieto di diffusione (comma 4), oltre che, ovviamente, il divieto ex lege di cui al comma 5.
Poiché il lodo può essere redatto "in uno o più originali" (art. 824 c.p.c.),
l'annotazione, ove disposta, va ovviamente riportata su tutti gli originali.
Il Codice aggiunge che "in modo analogo" provvede anche il collegio arbitrale costituito preso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32
della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Tale disposizione deve ritenersi ora applicabile all'arbitrato previsto del d. lg. 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" ), che ha abrogato la legge n. 109/1994, e il cui art. 241, nel sostituire l'art. 32, opera espresso riferimento all'art. 825 c.p.c..
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Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione
e diffusione sul web
2 marzo 2011
(Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2011, n. 64)

Registro dei provvedimenti
n. 088 del 2 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO lo schema di provvedimento recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni" approvato in via provvisoria dal Garante il 16 dicembre 2010 e, in pari data, sottoposto a consultazione previa pubblicazione sul sito web dell'Autorità;
VISTI i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito
della consultazione per la quale era stato fissato il termine del 31 gennaio 2011;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la disciplina rilevante in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
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DELIBERA
1. di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 2 marzo 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
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(Allegato 1)
1. Ambito di applicazione
L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici
mediante l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Le recenti disposizioni(1) in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con
modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati persoali(2).
La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano
resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe
a disposizione on line tramite una pagina web.
Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro
unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i
soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di
dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione

(1) Le recenti novità introdotte dal legislatore dispongono che la trasparenza "è intesa come accessibilità totale
(…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione…(…)" con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità", anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell'integrità (d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
(2) Tali obblighi si aggiungono a quelli previsti da normative previgenti in relazione ai quali il Garante si è
già pronunciato in passato, rilevando che, in linea di principio, non sussiste alcuna incompatibilità di fondo
tra le disposizioni in materia di protezione dati personali e determinate forme di conoscibilità di informazioni riconducibili alla trasparenza dell'azione amministrativa. V. Provv. 19 aprile 2007, recante "Linee
guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti
di enti locali" (pubblicato in G.U. 25 maggio 2007, n. 120, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc.
web n. 1407101); v. anche, con specifico riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure
concorsuali, all'organizzazione degli uffici e alle retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv.
14 giugno 2007, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di
gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (pubblicato in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, doc web
n. 1417809).
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amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.
1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non
applicabilità delle presenti Linee guida
Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i
soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il
dare conoscenza all'interessato delle informazioni in possesso dell'amministrazione
non configura un'operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 del
Codice).
2. Premessa
I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge
o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non
devono richiedere il consenso dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1,
del Codice). Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere applicate le regole di cui ai punti successivi.
2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale,
per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una
norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l)
e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice)(3), fermo restando comunque il generale
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati
(artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).
2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al
perseguimento di finalità istituzionali
Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da
un'adeguata motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al
(3) É ovviamente sempre consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi le modalità con le quali
determinati documenti possono essere consultati, in quanto esso non comporta, di regola, la pubblicazione
di dati personali.
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perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il
suo funzionamento(4) o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione(5).
Resta comunque fermo che non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente
previste da una legge o da un regolamento.
Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale
siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del
Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice).
2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa
in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul proprio
sito web di informazioni personali individuate -sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d.lg. n. 150/2009, in parte da altre normative previgenti- nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare in conformità alle "Linee guida per la predisposizione
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", adottate il 14 ottobre 2010
dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (Civit)(6).
In tale quadro, qualora l'amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti richiamati e in particolare a quelli di cui al
punto 2.2, di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà
motivare adeguatamente la propria scelta nell'ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati(7).
(4) Si fa riferimento, in particolare, alle attività di informazione e comunicazione istituzionale dell'amministrazione di cui alla l. 7 giugno 2000 n. 150; v. sul punto le Linee guida per i siti web della PA redatte da
DigitPa ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 26 novembre 2009.
(5) Ad es., l'università può pubblicare sul sito web i dati identificativi dei docenti delle singole facoltà contestualmente ai corsi di insegnamento e ai relativi orari dell'attività didattica.
(6) V. cit. d.lg. n. 150/2009, artt. 11, commi 2 e 8, 13, commi 5, 6, e 8.
(7) Ad es. nei rapporti di lavoro si pensi all'esigenza di prendere in considerazione l'opportunità di pubblicare
talune informazioni personali nell'interesse del lavoratore al fine di valorizzarne l'esperienza professionale.
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2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato
Nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'amministrazione pubblica, gli
interessati possono formulare specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri
dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella
disponibilità dell'amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali, ovvero che possono essere conferite facoltativamente dall'interessato
allo specifico scopo di consentirne la diffusione (art. 13, comma 1, lett. b), del Codice).
E' facoltà dell'amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste
di pubblicazione, che comunque potranno essere accolte solo all'esito di un'attenta
verifica con cui si accerti che tale operazione sia compatibile con lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione on line risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite(8).
2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali
Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di atti e documenti contenenti dati personali possono essere oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano
rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11,
comma 1, del Codice).
3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta applicazione delle indicazioni fornite con le presenti
Linee guida, si ritiene utile fornire di seguito la definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i
propri siti istituzionali.
3.1. Trasparenza
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, per finalità di trasparenza è volta a
garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti
(8) Ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per una pubblica amministrazione, nel quadro dello svolgimento delle funzioni istituzionali volte a favorire la trasparenza della propria organizzazione, di riconoscere ai
propri dipendenti che ne facciano specifica e libera richiesta, di pubblicare le loro foto sul sito istituzionale,
al fine di migliorare, ad esempio, il rapporto fra operatori ed utenti (allo stato, specifiche disposizioni normative prevedono a tale scopo l'obbligo dell'esibizione dei cartellini identificativi).
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dell'organizzazione dell'amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo
sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché
sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici.
3.2. Pubblicità
La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere
l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine
di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.
Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere conoscibile l'attività delle pubbliche amministrazioni.
3.3. Consultabilità
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati -anche per categorie- al fine di garantire
in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi.
4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione
delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line
Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate ad assicurare un certo grado di conoscenza dell'operato
della pubblica amministrazione, non perseguono finalità analoghe.
Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute, in primo luogo, a valutare quali specifiche finalità sono rinvenibili dalle disposizioni legislative o regolamentari che prevedono un particolare regime di conoscibilità di informazioni, atti e documenti amministrativi.
In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di
comunicazione o diffusione di dati personali attraverso la pubblicazione di atti e
documenti amministrativi sui siti istituzionali, si perseguano finalità di:
A. Trasparenza;
B. Pubblicità;
C. Consultabilità.
Tali valutazioni devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche,
nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati
personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire modalità differenziate di
messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità
sopra evidenziate e descritte nel par. 3, delle tipologie di informazioni oggetto di
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divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la
conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.
5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
A fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto
di pubblicità legale (compreso l'albo pretorio on line), occorre individuare idonei
accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di
tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in
Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line (9).
Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line.
Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità specifiche
che possono riguardare la difficoltà di garantire che i dati siano a disposizione solo
per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi in cui tali norme
prevedano un termine), che siano conosciuti solo da chi abbia diritto a conoscerli
(nei casi in cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini) e,
infine, che non possano essere manipolati o indebitamente acquisiti e memorizzati
da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza). Deve inoltre sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che "decontestualizzano il dato" estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte -non controllata e non controllabile- delle informazioni che di
una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una "logica" di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all'utente.
5.1. Motori di ricerca
E' necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca
esterni ovvero – come appare preferibile – mediante funzionalità di ricerca interne
al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in linea generale, in quanto
(9) In proposito si vedano anche le indicazioni relative alla pubblicazione on line fornite nelle sopra citate
Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Civit (v. par.
4.1.1 e 4.1.2)
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assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta
sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione(10). Si pensi al
caso della pubblicazione delle informazioni e di dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" di
cui si prevede, per facilitarne l'accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un
link posto nella pagina iniziale del sito stesso.
A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei
più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare
la diretta reperibilità on line tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di
accesso convenzionali concordate nella comunità Internet(11),(12)). Resta impregiudicato l'utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno del
sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto
di divulgazione.
5.2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in
relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web,
devono comunque tenere anche conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo
ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati
stessi sono resi pubblici.
Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali
relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare
conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute
anche in atti e provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici.
(10) V., ad esempio, artt. 21, comma 1, l. n. 69/2009, e 11, comma 1, d.lg. n. 150/2009.
(11) Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file
robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo
presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste).
(12) Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, la Url: http://www.robotstxt.org/.
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In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio,
nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono
tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili
sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle
disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio
degli interessati(13).
Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati -a cura delle amministrazioni
interessate- congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli on line (14). La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di
pubblicità o di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza(15). Più in particolare, in relazione alla finalità di
trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo ragionevoli
di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a chiunque una effettiva
e immediata accessibilità alle informazioni(16). Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità on line dell'atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche riguardo ai termini previsti dalla legge per l'impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione.
Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa, laddove
(13) V. Provv. del Garante del 10 novembre 2004, riguardante "Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità
indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio"" (doc. web n. 1116068).
(14) A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di web publishing e Cms (Content
management systems) in grado di attribuire, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo temporale di permanenza della documentazione all'interno del sito istituzionale, consentendone una
sua agevole rimozione, anche in forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del
termine di scadenza della medesima documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della
validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito ad un aggiornamento dell'informazione. V. anche le citate Linee
guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
(15) Si pensi, ad esempio, al ruolo dei dirigenti che l'amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito
istituzionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, garantendo l'esattezza, l'aggiornamento e la completezza dei dati ivi contenuti.
(16) A titolo esemplificativo, il lasso temporale della pubblicazione sul sito istituzionale dei curricula dei dirigenti va commisurato al periodo di permanenza in servizio dell'interessato presso l'amministrazione di riferimento, fermo restando il diritto di quest'ultimo di ottenere l'aggiornamento dei dati che lo riguardano.
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l'ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storicocronologico, gli stessi vanno sottratti all'azione dei comuni motori di ricerca, ad
esempio, inserendoli in un'area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un'area ad accesso riservato(17).
5.3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli utenti della rete,
rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, mediante l'utilizzo di software
o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei
contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell'uso di firewall di rete in grado di
riconoscere accessi che risultino anomali per numero rapportato all'intervallo di
tempo di riferimento oppure di opportuni filtri applicativi che, a fronte delle citate
anomalie, siano in grado di rallentare l'attività dell'utente e di mettere in atto
adeguate contromisure. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte on line anche alle persone disabili(18).
5.4. Dati esatti e aggiornati
Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel
procedere nei casi previsti alla divulgazione on line di informazioni personali, sono
tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati (art. 11, comma 1,
lett. c), del Codice). In tale quadro, assume particolare rilievo l'obbligo posto in
capo alle amministrazioni pubbliche di garantire "che le informazioni contenute sui
siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito"(19) anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali(20).
A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio
di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e
dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un utile accorgimento consiste, ad
(17) Si fa riferimento a sezioni del sito accessibili soltanto previa autenticazione informatica degli utenti.
(18) V., al riguardo, art. 53 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; v. anche
d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, e d.m. 30 aprile 2008 "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti
didattici e formativi a favore degli alunni disabili".
(19) Art. 54, comma 4, d.lg. n. 82/2005.
(20) V. artt. 1, commi 1, lett. i-bis e ss., 22 e ss. d.lg. n. 82/2005.
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esempio, nell'indicazione, tra i dati di contesto riportati all'interno del contenuto
informativo dei documenti(21), delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata
dalle amministrazioni interessate, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con firma digitale(22) o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità.
Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità
che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni ovvero siano reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.
Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione,
dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. data di aggiornamento,
periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell'albo).
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative
A. TRASPARENZA
In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le
operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a verificare in concreto quali siano i dati personali, ritenuti pertinenti per il
corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che devono essere resi
conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti istituzionali (artt. 11, 18 e
19 del Codice).
Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi
conoscibili on line deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare, qualora riguardino
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Un quadro di garanzie particolarmente stringente protegge, infatti, i dati sensibili e giudiziari prevedendo
espressamente che i soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in
concreto indispensabili per svolgere le attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 22 del Codice).

(21) V. le cit. Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della
Civit.
(22) Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA reperibili sul sito istituzionale dell'ente: http://www.digitpa.gov.it/ .
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A.1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di
pubblicazione on line di dati, dando luogo a una forte frammentazione della
disciplina.
1. Rispondono all'esigenza fondamentale di garantire la trasparenza amministrativa anche le disposizioni che, novellando l'art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti lo svolgimento delle
prestazioni e la relativa valutazione di "chiunque sia addetto ad una funzione pubblica". Come già evidenziato, la pubblicazione di tali informazioni sul sito istituzionale
dell'amministrazione risponde in gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza esplicitati dalle citate Linee guida della Civit. Alla luce della predetta disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione anche ulteriori dati,
riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e la loro valutazione complessiva, ad esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di lavoro del singolo
con l'amministrazione o ai dettagli della valutazione(23). Ciò, sempre a condizione
che la loro pubblicazione, sorretta da un'adeguata motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta a
predisporre, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.
Le disposizioni citate escludono, invece la conoscibilità, salvo nei casi previsti
dalla legge, delle "notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o
le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione,
idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d)" del
Codice (v. art. 14, comma 1, lett. b), l. 4 novembre 2010, n. 183).
Resta ferma, comunque, la possibilità di rendere conoscibili dati personali, anche sensibili, attinenti allo svolgimento e alla valutazione delle
prestazioni dei dipendenti pubblici alle condizioni e nei limiti previsti dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. 7 agosto
1990, n. 241(24).
2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente erogati a carico delle
pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l'obbligo di rendere noti sul proprio sito web i relativi
atti di spesa con l'indicazione dei nominativi dei destinatari e dell'ammontare
del compenso quale condizione indispensabile per l'attuazione dei medesimi atti
(23) Si pensi ad es. alle informazioni concernenti gli orari di entrata e uscita, le assenze, il cedolino dello stipendio, ecc.
(24) V. artt. 59 e 60 del Codice.
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di spesa (art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24 dicembre 2007, n. 244)(25).
3. Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti, segretari comunali e provinciali, nonché di titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi di indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del vigente modello di curriculum europeo non può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti istituzionali dell'amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11, comma 8, lett. e), f ), e h), d.lg. n. 150/2009,
e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009).
Tale modello, infatti, contiene l'indicazione di dati personali eccedenti o
non pertinenti rispetto alle legittime finalità di trasparenza perseguite, in quanto
risponde alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il curriculum
europeo va quindi operata una selezione delle informazioni in esso contenute
ritenute pertinenti in relazione agli incarichi svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio:
- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza,
qualifica e/o incarico ricoperto, recapito telefonico dell'ufficio, e-mail istituzionale);
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative
(incarichi ricoperti, capacità linguistiche e nell'uso delle tecnologie, partecipazione
a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.);
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall'interessato.
Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice(26).
4. Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini
dello stipendio, dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure
riguardanti l'orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di
salute di persone identificate, quali le assenze verificatesi per ragioni di salute.
5. Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati
personali sulla sezione dei siti istituzionali dei soggetti pubblici dedicata
(25) Con il Provv. del 21 gennaio 2010 il Garante ha formulato il parere sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "Pubblicità degli incarichi conferiti dalle amministrazioni
pubbliche" (doc. web n. 1694419).
(26) V. Provv. del Garante 16 luglio 2009 in materia di "Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del personale" (doc. web n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2009.
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appositamente a "Trasparenza, valutazione e merito", si ritiene che debbano essere
privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni,
nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece
ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione.
A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
Il perseguimento della finalità di trasparenza dell'attività delle pubbliche
amministrazioni può avvenire anche senza l'utilizzo di dati personali.
In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web
informazioni non riconducibili a persone identificate o identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai
contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di maggiore
presenza del personale; informazioni relative alla performance dell'amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, informazioni concernenti la dimensione della
qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione dei pagamenti e le buone prassi).
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di
trasparenza della pubblica amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, n.
441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche
pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma dispone espressamente che esclusivamente i "cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei
Deputati" possono, mediante la messa a disposizione, consultare legittimamente il
bollettino nel quale sono riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale di
titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 8 e 9).
Nell'ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che
una distinta modalità è prevista per la consultabilità dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n. 441/1982 dispone che la
pubblicazione individuata dall'art. 9 sopra richiamato sia effettuata, su appositi bollettini, senza però limitare la conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei Deputati. In forza della predetta specificazione normativa,
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le regioni e gli enti locali, nel pubblicare sul proprio bollettino la situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale, possono
dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche
mediante la riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali.
Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e regionali (dati anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di
collegamento, titolo di studio e professione esercitata) vengano raccolte dal Ministero dell'interno in un'apposita anagrafe di cui chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In considerazione dell'ampio regime di conoscibilità previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi consentita la loro messa a disposizione per via telematica da parte
delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati attraverso i rispettivi
siti istituzionali (art. 76 d.lg. n. 267/2000).
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell'apparato amministrativo anche gli obblighi posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato
di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti, dando avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che l'amministrazione deve aver cura di
tenere secondo princìpi di completezza e trasparenza, nonché di pertinenza e non
eccedenza dei dati, vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio
dalla disciplina di settore (cognome, nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data di primo inquadramento nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, d.lg.
30 marzo 2001, n. 165 con l'indicazione della decorrenza e del termine di scadenza)
(artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108).
2. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianità dei
dipendenti pubblici che ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre, annualmente, in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale (art. 55,
comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali è stata sostituita con la riproduzione in rete dei medesimi documenti(27): i ruoli di anzianità del personale sono pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione telematica degli stampati e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato(28).
(27) V. Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006, n. 83198.
(28) V. http://www.sistemamodus.eu/index.html/.
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Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare
un'opportuna selezione in modo da rendere conoscibili soltanto i dati necessari a
determinare l'anzianità di servizio, evitando l'inserimento di notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o situazioni personali ovvero informazioni
idonee a rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi
di salute o distacco per motivi sindacali).
Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono consultabili in formato digitale anche i bollettini ufficiali che le amministrazioni statali
sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali vengono riportati atti normativi e
disposizioni generali, nonché provvedimenti di organizzazione concernenti anche il
personale dell'amministrazione. Per ciò che concerne gli atti riferiti a ciascun dipendente, la normativa di riferimento stabilisce che nei bollettini ufficiali va data notizia,
in particolare, degli atti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera, ad encomi ed
onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilità verso l'amministrazione e i
terzi, nonché all'invalidità per causa di guerra o di lavoro e alle infermità contratte per
causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).
Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione
di tali pubblicazioni, rese disponibili on line, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e -laddove vengano in rilievo dati
sensibili o giudiziari- indispensabili, rispettando il divieto di diffondere dati idonei
a rivelare lo stato di salute dei dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l'utilizzo di omissis, diciture generiche o codici numerici.
Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti
generali di organizzazione e gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti, circolari, bandi di concorso, ecc.).
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui
sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono
provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).
Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde
all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine
all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
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di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.
Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione,
sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli
elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono
agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati
necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di
nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni"
medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).
Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali
l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.
Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni
idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione:
• dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a
"soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di
"anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle
specifiche patologie sofferte dal beneficiario)(29);
• dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli
"indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana" )(30);
• della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in
struttura sanitaria oncologica" ).
Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali
contenuti nell'albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti
(29) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 cit., per ciascun soggetto che figura nell'albo viene
indicata solo la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di provvidenze economiche (si pensi, ad esempio, alla indicazione dei riferimenti della legge regionale che individua i finanziamenti che possono essere erogati dai comuni per il riconoscimento di benefici economici); appare invece
ridondante l'indicazione della legge che individua le categorie di persone aventi diritto ai benefici qualora
tale indicazione sia idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati (es., l. 12 marzo 1999, n. 68, recante
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; l. 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; l. 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla
L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"; l. 30
marzo 1971, n. 118 recante "Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili").
(30) C.d. scala Adl o di Katz.
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pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di
ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache
presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo.
B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO
PRETORIO ON LINE
E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale
caso regole per garantire un'accessibilità selezionata).
Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009,
risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, consentirne l'indiscriminata
reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l'indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli
accorgimenti indicati nel par. 5 delle presenti Linee guida.
B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche
L'ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove
concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione
presso la sede degli esami, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione interessata o, per gli enti locali, all'albo pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall'ente pubblico procedente anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati.
Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie,
esiti e giudizi concorsuali prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati
personali, anche mediante l'utilizzo del sito istituzionale dell'amministrazione di
riferimento.
Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione
on line di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati consultando il sito
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istituzionale dell'amministrazione pubblica competente, evitando nel contempo
che i medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di
ricerca esterni. E' invece possibile consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono
essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi
diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi
(elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula, ecc.), attribuendo agli stessi credenziali
di autenticazione (es. username o password, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi
di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).
Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line
gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie,
gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti
di esame, i punteggi totali ottenuti.
Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail, i titoli di studio, il codice
fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali.
B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale
Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni
effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es.,
graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi all'inquadramento
del personale, all'assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all'attribuzione
di incarichi dirigenziali).
C. CONSULTABILITA' DI ATTI E DOCUMENTI
Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere
a disposizione atti e documenti amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei consociati all'attività amministrativa o nell'ambito dell'erogazione di servizi. Per attuare tali esigenze sottese
alle previste ipotesi di consultabilità di atti e documenti su iniziativa di singoli
soggetti, le amministrazioni possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il cui utilizzo generalizzato è anche in tali casi espressamente incentivato dal
legislatore allo scopo di facilitare il rapporto con i consociati e incentivare l'utilizzo
dei servizi pubblici in rete(31).
(31) Art. 3-bis l. n. 241/1990; artt. 2, comma 5, 3 e 50 d.lg n. 82/2005.
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In queste ipotesi, risultando determinabili a priori i soggetti o le categorie
di soggetti legittimati a conoscere le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (es. destinatari del provvedimento, terzi interessati e contro interessati, ecc.), non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso on line libero
e incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile.
In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accessi dedicati
ai soli aventi diritto (che ne abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal
fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le sole
informazioni da rendere consultabili.
Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o
eccedenti ai fini della loro pubblicazione on line, ivi comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono naturalmente essere trattate dall'amministrazione
competente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed essere oggetto di
richieste di accesso da parte degli aventi diritto (es. l. n. 241/1990).
In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in atti
e documenti da rendere consultabili possano essere reperibili, ad esempio, a partire
da una sezione del sito istituzionale dell'amministrazione ad accesso selezionato (ad
es. Intranet o Extranet) o attraverso l'attribuzione alle persone legittimate di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal
Codice dell'amministrazione digitale nel caso in cui l'accessibilità ai dati e documenti venga assicurata nell'ambito di servizi erogati in rete dall'amministrazione(32).
C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti pubblici effettuato nell'ambito delle attività previste dalla disciplina sul collocamento
mirato può ritenersi, in termini generali, lecito anche in quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice (artt. 73, comma 2,
lett. i), e 112, comma 1, lett. a))(33). In tale quadro, le disposizioni di legge in
materia di diritto al lavoro e di collocamento di disabili appartenenti a categorie
protette e centralinisti telefonici non vedenti, nel prevedere la formazione di
(32) Art. 64, comma 2, d.lg. n. 82/2005; v. anche le citate Linee guida per i siti web della PA del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009, par. 4.5.
(33) Artt. 1 e 6, l. n. 68/1999 cit.; art. 4, comma 1, lett. a) ed e), d.lg. n. 469/1997 cit.; artt. 20 e 86,
comma 1, lett. c), punto 2, del Codice.
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elenchi e graduatorie dei soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio,
ne stabiliscono un generico regime di pubblicità(34).
Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, può essere
assicurato anche attraverso la loro messa a disposizione on line, purché vengano
prescelte modalità che ne impediscano la libera consultabilità in Internet, tenuto
conto che gli elenchi e le graduatorie del collocamento obbligatorio contengono
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone iscritte (nominativi
degli interessati associati allo stato di disabilità o all'appartenenza alle altre categorie
di aventi diritto al collocamento).
Nell'utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di
pubblicità delle predette liste, le amministrazioni devono, pertanto, adottare idonei
accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati sulla salute (artt. 22, comma
8, e 68, comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni riportate in
tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le sole finalità previste dalla specifica
normativa di riferimento o a coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali soggetti idonee credenziali
di accesso, quali username o password, n. di protocollo o altri estremi correlati
alla richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato).

(34) V. rispettivamente, l. n. 68/1999 cit. e l. n. 113/1985 cit
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Registro dei provvedimenti
n. 182 del 5 maggio 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli,
segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196);
ESAMINATE le istanze pervenute all'Autorità riguardo al trattamento di
dati personali effettuato da organismi sanitari nelle attività di rilevazione della
qualità percepita dagli utenti;
CONSIDERATE le risultanze dell'approfondimento istruttorio in atti
condotto dall'Ufficio del Garante sulle iniziative di customer satisfaction rese
conoscibili dagli organismi sanitari pubblici e privati tramite i siti web istituzionali;
RITENUTO, in base agli approfondimenti svolti, di individuare un
quadro unitario di misure e accorgimenti necessari e opportuni in relazione
al trattamento di dati degli interessati anche in considerazione della diffusione e
dello sviluppo crescente di indagini sulla qualità dei servizi percepita dagli utenti
nell'ambito sanitario;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
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DELIBERA:
a) di adottare le "Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario", contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
b) che copia della presente deliberazione, unitamente al menzionato
allegato, sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e
decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 5 maggio 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
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Allegato A
1. Profili generali
Nel quadro delle iniziative di miglioramento della sanità pubblica e
privata sono in corso numerose attività presso diversi organismi sanitari volte a
verificare la qualità delle prestazioni percepita dagli utenti al fine di riorganizzare
i servizi per corrispondere più efficacemente alle aspettative dei cittadini.
In tale cornice si collocano le analisi delle rilevazioni del grado di soddisfazione
dell'utenza, che svolgono una funzione fondamentale e strategica perché consentono
di verificare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi offerti così come percepiti dagli
utenti degli stessi servizi in un'ottica di miglioramento delle performance.
In particolare, è stato rilevato che le operazioni di customer satisfaction,
intesa come indicatore del grado di soddisfazione degli utenti rispetto alle
prestazioni offerte dagli organismi sanitari nei differenti ambiti di intervento
(prenotazione, ricovero, visite ambulatoriali, ecc.), nell'acquisire informazioni
utili alla rilevazione della qualità percepita, favoriscono il coinvolgimento e la
partecipazione degli assistiti in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra
amministrazione e cittadino e contribuiscono a definire nuove modalità di
erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelli esistenti, consentendo di modellare i servizi sui bisogni e sulle aspettative degli utenti.
1.1. Il quadro normativo
La realizzazione di iniziative di customer satisfaction rientra tra le misure
previste dalla normativa in materia di "riordino e potenziamento dei meccanismi
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15
marzo 1997, n. 59". In particolare, tale normativa prevede che i servizi pubblici
nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento
della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi (art.
11, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 286). I sistemi di rilevazione della qualità
assumono particolare rilievo, specie alla luce delle recenti disposizioni normative
che impongono alle pubbliche amministrazioni di adottare metodi e strumenti
idonei a misurare e valutare la performance per assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici(1) (artt. 2 e 3, 8, comma 1, lett. c), 13,
comma 6, lett. f ), d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150; Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica del 24 marzo 2004).
(1) Cfr. Linee guida per la rilevazione sistematica della customer satisfaction tramite emoticons del Dipartimento della
Funzione pubblica in http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mettiamoci_la_faccia/Linee_guida_emoticons.pdf
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In tale quadro, i soggetti erogatori di servizi pubblici sanitari, anche in
regime di concessione o mediante convenzione, sono tenuti ad utilizzare metodi
di garanzia della qualità dei servizi offerti, basati sull'utilizzo di indicatori di
qualità, nonché sull'adozione di una "Carta dei servizi"(2), tenendo conto dei
princìpi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia(3).
In particolare, in base al citato principio di partecipazione del cittadino alla
prestazione del servizio pubblico, ogni azienda sanitaria deve attivare un sistema di
iniziative atte a favorire l'interazione tra l'ente pubblico erogatore di servizi e l'utenza, anche attraverso un sistema di rilevazione del gradimento della prestazione sanitaria da parte dell'utenza basato sullo strumento del questionario da somministrare
ai fruitori dei servizi sanitari (cfr. punto 3.4. del d.P.C.M. 19 maggio 1995 citato).
Inoltre, va evidenziato che le attività di rilevazione della qualità dell'assistenza sanitaria effettuate dagli organismi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dagli altri organismi sanitari pubblici perseguono finalità che il
Codice qualifica "di rilevante interesse pubblico" (art. 85, comma 1, del Codice).
L'acquisizione delle informazioni rilevanti per la valutazione della customer
satisfaction può comportare un trattamento dei dati personali dei cittadini e degli
utenti dei servizi prestati, rispetto al quale l'Autorità ritiene opportuno individuare
un quadro unitario di cautele finalizzato a garantire il rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali in tale specifico contesto.
2. Indagini di gradimento
Il gradimento della prestazione sanitaria può essere rilevato attraverso numerose
metodologie quali, ad esempio, monitoraggio strutturato di segnalazioni, reclami,
osservazioni, o suggerimenti degli utenti, interviste, focus group, indagini di customer
satisfaction e altri tipi di indagine ad hoc.
Tra queste metodologie, le rilevazioni sistematiche di customer satisfaction
raccolgono informazioni sia sulle aspettative degli utenti rispetto ai servizi
sanitari, sia sulle percezioni della qualità delle prestazioni ricevute (4).
Nell'ambito delle indagini di customer satisfaction, è stato rilevato che spesso
si ricorre all'effettuazione di sondaggi tramite questionari per la misurazione della
qualità percepita da parte dei destinatari di servizi, i quali sono costituiti da un
(2) Cfr. artt. 8, comma 4, lett. g), 10 e 14, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502; art. 2, d.P.C.M. 19 maggio 1995.
(3) Cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.
(4) Cfr. il manuale operativo realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica: "La customer satisfaction
nelle amministrazioni pubbliche: valutare la qualità percepita dai cittadini" (Collana analisi e strumenti per
l'innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003).
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insieme di domande che mirano a raccogliere le informazioni oggetto di indagine.
3. Ambito di indagine, modalità di somministrazione del questionario e
individuazione del campione
Poiché i fattori della qualità da valutare in ambito sanitario concernono
profili relativi alle condizioni generali di degenza, ai servizi e alle prestazioni
sanitarie (art. 14, comma 1, d.lg. n. 502/1992, cit.), il contenuto del questionario
non deve avere ad oggetto aspetti clinici correlati alle cure mediche (cfr. Allegato
3/bis del d.P.C.M. 19 maggio 1995 cit.).
Allo stato della documentazione acquisita, risultano diverse modalità di somministrazione del questionario che ne prevedono la compilazione da parte dell'intervistatore attraverso un'intervista personale o telefonica, oppure direttamente da parte
dell'utente, anche a distanza, mediante un form disponibile on line sul sito web dell'organismo sanitario, ovvero mediante intervista per posta, anche elettronica.
I sondaggi possono essere effettuati sulla totalità degli utenti dei servizi di
cui si intende valutare la qualità percepita (indagine completa) ovvero su una
casistica selezionata di pazienti (indagine su campione) attraverso l'individuazione a priori degli utenti eleggibili sulla base di criteri predefiniti (ad es. sesso,
classe di età, ricovero/dimissione in un determinato periodo, presenza di particolari condizioni di salute).
4. Predisposizione dell’indagine di gradimento
4.1. Questionari che comportano il trattamento di dati anonimi
Nella fase iniziale di predisposizione dell'indagine di gradimento, in cui vengono
definiti l'ambito e l'obiettivo della rilevazione, l'organismo sanitario, nel rispetto del
principio di necessità nel trattamento dei dati, deve preliminarmente valutare in concreto
se gli scopi del sondaggio di customer satisfaction che intende realizzare mediante la
somministrazione del questionario possono essere perseguiti riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi degli utenti, in modo da escluderne
il trattamento quando detti scopi possano essere realizzati mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo
in caso di necessità (artt. 3 e 4, comma 1, lett. b) e n) del Codice).
Di regola, l'utilizzo di tale strumento per misurare il gradimento e la
soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi forniti non dovrebbe comportare necessariamente la raccolta di informazioni riconducibili a soggetti identificati o identificabili(5). In tale quadro, non andrebbero acquisite le generalità o altri dati identi(5) Cfr. anche All. 3/bis e 5 del d.P.C.M. 19 maggio 1995 cit. e il manuale operativo cit., realizzato dal
Dipartimento della Funzione pubblica p. 161.
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ficativi dell'interessato, salvo che gli scopi del sondaggio non possano essere altrimenti realizzati e rendano pertanto necessario raccogliere tali dati (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'organismo sanitario utilizzi metodi di indagine che prevedano
un'intervista telefonica oppure un richiamo telefonico o postale dell'interessato, a
seguito della ricezione del questionario da parte degli utenti, al fine, ad esempio, di
sollecitare l'adesione all'indagine e ottenere un maggior numero di riscontri)(6).
Qualora, all'esito delle suddette valutazioni, si scelga di utilizzare un
questionario che garantisca l'anonimato, il trattamento delle informazioni raccolte
non ricade nell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e, di conseguenza, delle presenti linee guida.
4.2. Questionari che comportano il trattamento di dati personali
Talvolta, al fine di sollecitare l'adesione all'indagine e ottenere un maggior
numero di riscontri, possono essere prescelti metodi di indagine che prevedono la
somministrazione del questionario tramite indagine telefonica o un richiamo
telefonico o postale dell'interessato e che rendono, quindi, necessario acquisire
elementi utili a contattare successivamente il soggetto da intervistare, rendendolo così identificabile.
Altre volte, in funzione degli obiettivi e degli ambiti dell'indagine, può
risultare essenziale per la buona riuscita del sondaggio raccogliere anche specifiche
informazioni riferite all'interessato(7), in quanto tali aspetti possono influire sulla
percezione dei rispondenti in ordine alla qualità dei servizi fruiti, oppure acquisire
informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni o dei servizi fruiti(8).
La raccolta di queste informazioni, anche qualora non richieda l'indicazione
dei dati anagrafici dei soggetti rispondenti, può essere suscettibile, rispetto ad
ambiti di indagine ristretti e grazie alla loro interazione, di consentire
l'identificazione degli utenti. Ciò, anche in relazione all'eventuale circostanza che il
questionario contenga domande aperte (per le quali il contenuto della risposta non
è stato predeterminato) o richieda di indicare, in campi liberi, ulteriori osservazioni,
suggerimenti o commenti nei quali il rispondente potrebbe riportare informazioni
(6) Al riguardo, è stato constatato che l'assicurazione dell'adozione di adeguate garanzie di anonimato rappresenta un elemento favorevole al coinvolgimento degli utenti ad iniziative di customer satisfaction, mentre la
richiesta di dati personali può ostacolare la collaborazione dei rispondenti e condizionare la libera espressione
dei giudizi degli utenti in merito alla soddisfazione percepita, generando potenziali distorsioni. Cfr. il manuale
operativo cit. realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, p. 61.
(7) Si pensi alle condizioni socio-demografiche e culturali, quali età, titolo di studio, comune di residenza o
domicilio, condizione professionale.
(8) Ad esempio, data del ricovero e delle dimissioni, durata della degenza, denominazione del reparto o della
struttura che ha erogato la prestazione.

Linee guida in materia di trattamento di dati per lo svolgimento di 2 5 1
indagini di customer satisfaction in ambito sanitario

che rendano agevole la sua identificabilità (ad esempio, la sua firma).
In relazione al particolare contesto sanitario in cui la rilevazione viene
effettuata, le suddette informazioni, singolarmente o nel loro complesso, o anche
l'associazione di queste con altri dati detenuti dall'organismo sanitario (archivi
nominativi degli assistiti o altre fonti di informazioni contenenti dati identificativi degli utenti insieme a talune informazioni raccolte tramite il questionario o
archivi anche non nominativi che forniscono ulteriori informazioni oltre a quelle
raccolte tramite il questionario), pure per altri scopi (ad esempio, amministrativi),
possono, a determinate condizioni, rendere identificabili gli interessati(9).
In ogni caso, le successive fasi di elaborazione e di memorizzazione
dei dati raccolti non devono permettere di identificare gli interessati, neanche
indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione
(art. 11, comma 1, lett. e) del Codice)(10).
Inoltre, la fase di selezione del campione di utenti cui sottoporre
l'indagine (par. 5), ove questa venga condotta su un insieme determinato di
pazienti sulla base di criteri predefiniti, può comportare l'identificazione anche
temporanea degli interessati (si pensi, ad esempio, a una selezione di pazienti
ricoverati in uno specifico reparto e in un determinato arco temporale).
In tutte queste ipotesi, lo svolgimento del sondaggio comporta un trattamento di dati personali che va, pertanto, effettuato nel rispetto dei princìpi di
pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice) e degli altri
accorgimenti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati e di seguito illustrati nelle presenti linee guida.
5. Tipi di dati utilizzabili
Come già evidenziato, la disciplina di settore prevede che la rilevazione
della qualità dei servizi sanitari non abbia ad oggetto i profili sanitari relativi alle
prestazioni di cura erogate e/o fruite dagli utenti, i quali attengono essenzialmente all'ambito dei rapporti con il personale medico curante, ma riguardi
esclusivamente i fattori qualitativi dei servizi sanitari prestati e, in particolare,
gli aspetti relativi ai tempi del servizio, alla semplicità delle procedure, alle informazioni ricevute in ordine al trattamento sanitario erogato, all'orientamento e
all'accoglienza, al comfort della struttura sanitaria, nonché alle relazioni sociali
(9) Cfr. le indicazioni formulate dal Gruppo dei garanti europei nel Parere n. 4/2007 (Wp 136) sulla
definizione di dato personale in http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_lt.pdf.
(10) Cfr. anche, in relazione agli organismi sanitari privati, autorizzazione n. 5/2009 al trattamento dei dati
sensibili da parte di diverse categorie di titolari, capo II, punto 3, nonché autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, punto 1.2. , lett. a).
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ed umane (cfr. art. 14, d.lg. n. 502/1992, cit.; Allegato 1 e 3/bis del citato
d.P.C.M. 19 maggio 1995).
Sebbene, in linea di principio, il sondaggio di gradimento non sia preordinato ad acquisire direttamente informazioni riguardanti lo stato di salute degli
utenti (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice), in considerazione dello specifico
contesto sanitario in cui il sondaggio viene realizzato, i dati utilizzati per la sua
realizzazione possono essere idonei a rivelare le loro condizioni di salute e, quindi,
essere riconducibili alla nozione di dato sensibile (art. 4, comma 1, lett. d), del
Codice) a seconda delle modalità di selezione del campione prescelte o di somministrazione del questionario, nonché della tipologia delle informazioni richieste.
Si fa riferimento, ad esempio, all'eventuale presenza sul questionario di
alcune domande volte ad acquisire informazioni che possono essere indicatrici
di particolari condizioni di salute dell'interessato, quali la denominazione del
reparto che ha erogato il servizio, la tipologia del servizio o della prestazione
fruiti (ad es. ricovero, intervento chirurgico, esami diagnostici, vaccinazione)
oppure la specialità medica cui afferiscono tali prestazioni (cardiologia, neurologia, ostetricia e ginecologia, oncologia ecc.) o ancora l'eventuale fornitura di
particolari ausili (es. pannoloni, protesi, cateteri vescicali, plantari).
In ogni caso, le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli
utenti, possono essere oggetto di rilevazione, nell'ambito di indagini di gradimento dei servizi sanitari, soltanto se, come sopra ricordato, il trattamento di dati
anonimi non permetta al sondaggio di raggiungere i suoi scopi e i dati sanitari
siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi dell'indagine (artt. 22,
comma 3 e 5 e 26, comma 1, del Codice; capo II, autorizzazione n. 5/2009 al
trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, doc. web
n. 1683005 e autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, doc. web n. 1682956 pubblicate in G.U. n. 13
del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12).
Non è comunque consentito l'utilizzo di dati idonei a rivelare la vita
sessuale degli interessati per la realizzazione di iniziative di customer satisfaction
(cfr. aut. n. 5/2009, cit. e per i soggetti pubblici, scheda n. 39, All. B, schema tipo
di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi
presso le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie su cui il Garante ha
espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006, doc. web n. 1272225).
6. Liceità e indispensabilità nel trattamento dei dati
La raccolta di dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute degli
utenti, attraverso indagini di gradimento può essere effettuata sulla base di presupposti
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giuridici diversi a seconda che tale attività sia svolta o meno nell'ambito dei compiti del
Servizio sanitario nazionale o degli altri organismi sanitari pubblici.
In ogni caso, la partecipazione degli assistiti è su base volontaria.
Pertanto, qualunque siano le modalità prescelte dall'organismo sanitario per la
somministrazione del questionario, il conferimento dei dati richiesti all'utente
è sempre facoltativo(11).
Nell'ambito dei compiti del Servizio sanitario nazionale, gli organismi sanitari pubblici possono effettuare indagini di rilevamento della qualità sanitaria,
anche attraverso organismi sanitari privati convenzionati, senza richiedere il
consenso degli utenti, in quanto l'utilizzo di questionari di misurazione del gradimento, è riconducibile alle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico
connesse all'adozione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni sanitarie
(artt. 18 e 85 del Codice; art. 11, comma 1, d.lg. n. 286/1999 e artt. 10
e 14 d.lg. n. 502/1992); tali indagini vanno, in ogni caso, effettuate nel rispetto
degli atti regolamentari adottati dagli enti regionali di riferimento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in conformità allo schema tipo di regolamento
approvato dal Garante (art. 20 del Codice e schema tipo di regolamento cit.). In
base ai predetti atti regolamentari, infatti, possono essere lecitamente trattati anche
dati personali sulla salute, nell'ambito di indagini di gradimento finalizzate al controllo e alla valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria, in quanto queste attività rientrano tra i compiti amministrativi correlati alle attività di cura del Servizio
sanitario che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico (art. 85, comma 1,
lett. b) del Codice; scheda n. 39, Allegato B, schema tipo di regolamento cit.).
Va inoltre precisato che, mentre ai sensi dell'art. 85 del Codice, anche
gli altri organismi sanitari pubblici che erogano comunque assistenza sanitaria
possono svolgere le medesime attività senza richiedere il consenso, gli organismi
sanitari privati, invece, fuori dai casi sopra rappresentati, devono previamente
acquisire dagli utenti coinvolti nell'indagine il consenso informato, anche
contestualmente a quello richiesto per il trattamento di dati personali per finalità
di cura della salute e per le altre finalità amministrative correlate, nonché
rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante
n. 2/2009 e 5/2009 (art. 26, comma 1, del Codice).
Poiché, com'è stato evidenziato, nell'ambito di indagini di valutazione
della qualità sanitaria possono venire in rilievo dati sanitari, il consenso
dell'utente alla raccolta di tali informazioni va manifestato di regola per iscritto.
(11) Cfr. il manuale operativo cit. realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, pp. 52 e ss.

254

L i n e e g u i d a d e l G a ra n t e

Si considera reso per iscritto anche il consenso manifestato on line attraverso l'apposizione di specifici simboli (c.d. flag) su apposite caselle (c.d. check-box)
poste a margine dell'informativa a condizione che vengano adottate soluzioni
idonee a identificare in modo univoco l'interessato (ad es. previo rilascio di
elementi di identificazione all'esito di una procedura di registrazione). Si pensi alla
messa a disposizione di questionari di gradimento sul sito web istituzionale
dell'organismo sanitario tramite un form on line che può essere compilato a distanza e trasmesso dall'utente.
Infine, il trattamento di dati personali, nell'ambito di indagini di gradimento, deve essere finalizzato esclusivamente al monitoraggio e alla valutazione
della qualità percepita dei servizi sanitari. In particolare, è vietato utilizzare tali
dati per perseguire finalità di profilazione degli utenti, anche al fine di invio di
materiale promozionale relativo a prodotti o servizi correlati a quelli erogati
(art. 11, comma 1, lett. b) del Codice; cfr. anche provv. del 7 dicembre 2006,
doc. web n. 1379101).
7. Soggetti
Dalla ricognizione effettuata dall'Ufficio del Garante, è risultato che le
indagini di gradimento dei servizi sanitari sono realizzate, in genere,
direttamente dagli organismi sanitari che erogano i servizi; talvolta sono condotte
per conto di più organismi sanitari anche per il tramite di un organismo
capofila, oppure dagli assessorati regionali alla sanità d'intesa con le aziende
sanitarie del territorio di riferimento.
Tali enti possono avvalersi anche di altri soggetti esterni che collaborano
all'indagine i quali, a tal fine, devono essere designati quali responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).
Il titolare del trattamento (e i responsabili ove siano stati designati) deve poi
designare il personale preposto alla somministrazione del questionario quale incaricato del trattamento (art. 30 del Codice). In particolare, al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Codice, il personale coinvolto nella somministrazione del questionario
(che deve essere facilmente identificabile) deve essere adeguatamente formato anche
in ordine agli elementi da evidenziare nell'informativa stessa.
Con riferimento alla possibilità di effettuare l'indagine mediante interviste telefoniche, vanno impartite agli incaricati del trattamento opportune
istruzioni affinché, nel qualificarsi, facciano riferimento alla circostanza che telefonano per conto di un organismo sanitario solo dopo aver accertato, per quanto
possibile, di essere in contatto con l'interessato. Ciò al fine di ridurre il rischio
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di un'indebita conoscenza da parte di terzi dei dati sanitari riguardanti l'interessato medesimo(12).
Attività di controllo e valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria
competono anche alle amministrazioni regionali, le quali non erogano direttamente servizi sanitari ai cittadini, ma svolgono un ruolo di programmazione
e di vigilanza sull'introduzione e sull'utilizzo da parte delle strutture sanitarie di
strumenti e metodologie per la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni
sanitarie erogate (art. 10, comma 2, d.lg. n. 502/1992).
Qualora nell'ambito di tali attività di controllo e valutazione gli enti
regionali intendano utilizzare sistemi di rilevazione della qualità sanitaria, tali
sistemi non possono comportare il trattamento di dati direttamente identificativi
degli utenti. Gli assessorati regionali alla sanità, quindi, oltre a promuovere
indagini di customer satisfaction presso uno o più organismi sanitari, possono
condurle direttamente, quali autonomi titolari o contitolari del trattamento (art.
4, comma 1, lett. f ) del Codice), anche in collaborazione con le aziende sanitarie
del territorio di riferimento, a condizione di raccogliere soltanto dati anonimi o,
comunque, non direttamente identificativi degli utenti (art. 85, comma 1, lett. b)
, del Codice; scheda n. 12, Allegato A, schema tipo di regolamento cit.).
8. Informativa
Quando l'organismo sanitario intende utilizzare metodi di indagine che
prevedono l'acquisizione di dati che consentono di identificare gli utenti anche
indirettamente, occorre richiamare l'attenzione sugli specifici adempimenti previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In particolare, per
consentire all'utente di scegliere consapevolmente se aderire o meno ad indagini
di customer satisfaction, esprimendo le proprie valutazioni riguardo alla qualità dei
servizi sanitari fruiti, gli organismi sanitari o gli enti regionali che realizzano tali
iniziative, in qualità di titolari del trattamento, sono tenuti a fornire previamente
all'interessato un'idonea informativa (artt. 13, 79 e 80 del Codice).
L'informativa può essere fornita anche oralmente all'interessato prima
della somministrazione del questionario da parte degli operatori a ciò preposti,
oppure può essere riportata sullo stesso questionario.
L'informativa da formulare con linguaggio chiaro, deve illustrare in modo
semplice e sintetico tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Codice evidenziando,
specificatamente e in dettaglio, che il conferimento da parte dell'utente dei dati
richiesti tramite il questionario è facoltativo e che questi, in ogni caso, verranno
(12) Cfr. relazione annuale del Garante al Parlamento per l'anno 2004, p. 35.
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distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta e comunque non oltre la registrazione.
Con riferimento alla possibilità di adottare modalità di somministrazione
del questionario che prevedano di svolgere l'indagine mediante interviste telefoniche o di ricontattare per via telefonica l'interessato, per sollecitare la compilazione e riconsegna del questionario, vanno adottati particolari accorgimenti per
ridurre il rischio che, in occasione di tali contatti, soggetti diversi dall'interessato
vengano a conoscenza indebitamente delle sue vicende sanitarie.
In tali ipotesi, occorre pertanto, nell'ambito dell'informativa da fornire
agli utenti, chiedere agli stessi di indicare i recapiti telefonici e le fasce orarie in
cui siano disponibili ad essere contattati per ricevere l'intervista. Nel caso in cui
le modalità di conduzione dell'indagine prevedano che l'utente riceva il questionario ad un indirizzo di posta elettronica, va, analogamente, richiesto agli
utenti di indicare l'indirizzo della casella di posta elettronica al quale desiderano
ricevere il questionario.
Al fine di agevolare l'indicazione degli elementi essenziali dell'informativa da fornire all'interessato, il Garante individua nel prospetto allegato (All. n. 1)
un modello di riferimento che potrà essere utilizzato facoltativamente dagli
organismi sanitari, adattandolo alle modalità prescelte di svolgimento delle
indagini, per adempiere a tale obbligo, in armonia con i princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia previsti dal Codice nel quadro di un elevato
livello di tutela dei diritti degli interessati (art. 2 del Codice).
9. Conservazione dei dati e diffusione dei risultati delle indgini
Il titolare del trattamento, in applicazione del principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), deve distruggere o rendere anonimi i
dati identificativi eventualmente acquisti subito dopo la raccolta, e comunque
non oltre la contestuale registrazione dei dati contenuti nei questionari. La
registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i questionari
siano stati raccolti in numero elevato.
Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare del trattamento, nonché per i responsabili e gli incaricati autorizzati, di utilizzare i dati identificativi al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei campioni.
La comunicazione o la diffusione dei risultati delle rilevazioni può
avvenire soltanto in forma anonima o aggregata, in modo che i dati elaborati
nell'ambito del sondaggio non possano essere associati ad interessati identificati o
identificabili (cfr. capo II, aut. n. 5/2009 cit. e punto 7, aut. n. 2/2009 cit.).
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TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
indica ai titolari del trattamento, che effettuano indagini di customer
satisfaction in ambito sanitario, le seguenti linee guida a garanzia degli interessati,
nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda:
a) la riduzione al minimo dell'utilizzo di dati personali e di dati identificativi degli utenti in relazione agli scopi del sondaggio e nel rispetto del
principio di necessità (par. 4.1.);
b) l'adozione di cautele volte ad impedire, nelle successive fasi di elaborazione e di memorizzazione dei dati raccolti, l'identificazione degli interessati (par. 4.2.);
c) il rispetto del principio di indispensabilità nell'utilizzo di dati idonei a
rivelare lo stato di salute degli utenti, in relazione al conseguimento degli
scopi del sondaggio (par. 5.);
d) il divieto di utilizzare dati idonei a rivelare la vita sessuale (par. 5.);
e) il divieto di utilizzare i dati personali raccolti per profilare gli utenti,
anche al fine di invio di materiale promozionale relativo a prodotti o
servizi correlati a quelli erogati (par. 6.);
f ) relativamente agli organismi sanitari che effettuano indagini di rilevamento della qualità dell'assistenza erogata nell'ambito dei compiti del
Servizio sanitario nazionale, nonché agli altri organismi sanitari pubblici
che erogano comunque assistenza sanitaria, l'osservanza degli atti
regolamentari adottati dagli enti regionali di riferimento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in conformità allo schema tipo di regolamento approvato dal Garante (par. 6.);
g) relativamente alle amministrazioni regionali, il divieto di raccogliere
dati direttamente identificativi degli utenti (par. 7.);
h) relativamente agli organismi sanitari privati (par. 6.), fuori dalle
ipotesi di cui alla lettera f ):
- la previa acquisizione del consenso degli utenti, anche contestualmente a quello richiesto per il trattamento di dati personali per finalità
di cura della salute e per le altre finalità amministrative correlate;
- l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
generali del Garante n. 2/2009 e 5/2009;
i) la designazione di soggetti esterni che eventualmente collaborino
all'indagine quali responsabili del trattamento (par. 7.);
j) la designazione del personale preposto alla somministrazione del questionario quale incaricato del trattamento, impartendo opportune istruzioni
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nel caso di indagini effettuate mediante interviste telefoniche (par. 7.);
k) l'obbligo di fornire agli interessati un'idonea informativa avvalendosi
anche del modello allegato alle presenti linee guida (par. 8.);
l) l'adozione di idonee misure relative alla conservazione dei dati e alla
diffusione dei risultati delle indagini (par. 9.).
Allegato 1
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
Gentile Signore/a,
La informiamo che questo organismo sanitario potrà somministrarLe un
questionario di gradimento dei servizi con l'invito a restituirlo per posta all'indirizzo
…/recapitarlo presso l'ufficio…/riporlo nelle apposite cassette collocate presso … oppure
a rispondere ad una intervista telefonica condotta da personale appositamente incaricato.
Il conferimento dei dati richiesti dal questionario è facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli non avrà conseguenze negative sulla possibilità di usufruire
delle prestazioni sanitarie.
La raccolta delle informazioni tramite il questionario è finalizzata esclusivamente ad elaborazioni statistiche, effettuate anche con strumenti elettronici, da
parte di questo organismo sanitario o di altri soggetti di cui si avvale (indicare gli
estremi identificativi di eventuali responsabili) per valutare la qualità dei servizi e/o
delle prestazioni sanitarie offerte.
I dati da Lei forniti non saranno comunicati a terzi e verranno distrutti o resi
anonimi subito dopo la raccolta e comunque non oltre la registrazione. I risultati
delle rilevazioni potranno essere diffusi soltanto in forma anonima.
In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano,
verificare se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali, rivolgendosi
a ... (indicare il nome di una persona fisica o di un ufficio responsabile e un recapito).
(Integrare come di seguito in caso di intervista telefonica, di richiamo
telefonico o di intervista per posta elettronica)
Nel caso in cui Lei desideri aderire all'iniziativa, Le chiediamo di indicare un
recapito telefonico/indirizzo di posta elettronica ..... e le fasce orarie ..... nelle quali/al
quale è possibile contattarla per effettuare l'intervista/per inviarLe il questionario da
compilare/per sollecitare la compilazione e la riconsegna del questionario.
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Linee guida in materia di trattamento di dati personali
per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web
esclusivamente dedicati alla salute
25 gennaio 2012
(Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, n. 42)

Registro dei provvedimenti
n. 31 del 25 gennaio 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli,
segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196,di seguito il "Codice" );
CONSIDERATO che il ricorso alle potenzialità del web, con riferimento
a tematiche che riguardano la salute rappresenta una realtà in costante evoluzione
che coinvolge un sempre maggior numero di utenti anche medici che, tramite Internet, si scambiano informazioni e pareri e condividono esperienze scientifiche e
umane;
CONSIDERATO che tale scambio di informazioni ed esperienze riveste
una particolare utilità e rilevanza per la condivisione, non solo di conoscenze
scientifiche, ma anche di contatti umani e per la creazione di reti di solidarietà
e di sostegno tra gli utenti;
CONSIDERATO, tuttavia, che il trattamento nella rete di dati sensibili
e, in particolare, dei dati che riguardano la salute degli utenti presenta profili di
rischio per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti
interessati, in relazione alla particolare delicatezza dei dati trattati e delle caratteristiche di Internet;
VISTO che, in tale contesto, emerge la necessità di una maggiore
sensibilizzazione e attenzione agli aspetti che riguardano il corretto trattamento
dei dati personali e sensibili;

Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione 2 6 3
nei siti web esclusivamente dedicati alla salute

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA
1. di adottare l'unito documento, recante le "Linee guida in materia di
trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute", che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1 );
2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia-Ufficio leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 25 gennaio 2012
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
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Allegato 1
1. Premessa
Il ricorso alle potenzialità del web con riferimento alle tematiche relative
alla salute rappresenta una realtà in costante evoluzione.
Lo scambio quotidiano tra utenti di informazioni, consigli, commenti e
testimonianze, nei siti che si occupano di tali tematiche, testimonia l'utilità e il
valore di queste esperienze sia con riguardo alla condivisione di conoscenze
scientifiche sia con riguardo alla creazione di uno spazio di solidarietà e di
reciproco sostegno umano.
Anche per questo è opportuno che il trattamento dei dati personali
identificativi e sensibili degli utenti nell'ambito di siti web dedicati esclusivamente alla salute, all'interno dei quali si richiedono consigli, si scambiano informazioni e si inviano commenti, avvenga oltre che nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di pertinenza e non
eccedenza, di correttezza e buona fede (art. 11 del Codice), anche delle specifiche
indicazioni contenute nelle presenti Linee-guida.
Con il presente provvedimento il Garante ritiene utile fornire indicazioni
e raccomandazioni, allo scopo di prevenire i rischi connessi alla pubblicazione
e diffusione dei dati relativi alla salute in Internet e, in particolare, di evitare
un'impropria esposizione delle persone e dei loro dati più intimi nella rete.
Ciò anche al fine di consentire agli utenti di partecipare, con maggior consapevolezza, a questi spazi di scambio di informazioni e di reciproca manifestazione
di solidarietà.
2. Ambito considerato
Le presenti linee-guida riguardano i gestori dei siti web dedicati esclusivamente alla salute (specifici forum e blog, specifiche sezioni di portali che
contengono informazioni sanitarie, nonché social network che si occupano di tematiche sulla salute attraverso specifici profili, aperti da soggetti privati con
finalità di sensibilizzazione e confronto in tale ambito) in cui si svolge
un'attività di carattere meramente divulgativo e conoscitivo, non solo con riferimento alle informazioni e ai commenti che si scambiano gli utenti, ma anche
con riferimento ai consigli o alle "consulenze" mediche che vengono dagli stessi
richieste.
Pertanto, non rientrano nell'ambito considerato dalle linee-guida i servizi
di assistenza sanitaria on line e la telemedicina che, con riguardo alla cura della
salute, si inquadrano invece nella prestazione medica in senso stretto.
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3. Trattamento dei dati personali nei siti web esclusivamente dedicati
alla salute
Nell'ambito dei diversi siti web dedicati esclusivamente alla salute, allo
stato attuale è possibile individuare siti che prevedono la registrazione dell'utente
per partecipare alle relative attività e siti che non prevedono tale registrazione.
a) Nei siti che prevedono la registrazione dell'utente, tramite la raccolta
dei dati di iscrizione (quali, ad esempio, il nome e l'indirizzo di posta elettronica
dell'utente, la data di nascita, la residenza, il domicilio o altri dati utili all'identificazione dello stesso) al gestore del sito che, in qualità di titolare del
trattamento è tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali, si raccomanda anche di adottare le
ulteriori misure, indicate di seguito al punto 4.1.;
b) Nei siti che non prevedono la registrazione dell'utente, al gestore del
sito si raccomanda comunque di conformare il proprio comportamento
a profili di sicurezza idonei ad evitare i rischi connessi alla pubblicazione e
diffusione nel web di dati relativi alla salute degli utenti, in particolare attraverso
l'adozione della specifica avvertenza di rischio di seguito indicata al punto 4.2.1..
4. Adempimenti dei gestori dei siti
4.1. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che prevedono la
registrazione dell'utente
4.1.1. Informativa (art. 13 del Codice)
Con riguardo ai siti che prevedono la registrazione degli utenti, il gestore,
in quanto titolare del trattamento, è tenuto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, a:
- fornire l'informativa agli interessati prima della compilazione del
modulo (form) di raccolta dei dati di registrazione. Tale informativa deve essere
consultabile in qualsiasi momento in un'apposita pagina del sito ad essa
dedicata;
- indicare le finalità per le quali i dati sono raccolti e le modalità del
relativo trattamento;
- specificare quali dati di registrazione sono ritenuti necessari per
partecipare alle attività del sito e quali dati sono invece ritenuti facoltativi;
- indicare i tempi di conservazione dei dati personali raccolti;
- indicare i diritti di cui all'art. 7 del Codice e rendere sempre visibili e
facilmente reperibili i propri estremi identificativi in qualità di titolare del trattamento, ovvero quelli di altro soggetto designato responsabile, cui sia possibile
chiedere riscontro in relazione ai diritti di cui al menzionato art. 7 del Codice;
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- invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in un'apposita
casella, l'avvenuta presa visione dell'informativa al fine di registrarsi al sito.
4.1.2. Specifica "avvertenza di rischio"
In considerazione della particolare delicatezza dei dati personali che
vengono trattati nei siti web esclusivamente dedicati alla salute, al gestore è
richiesto di rendere anche una specifica "avvertenza di rischio".
Tale avvertenza è tesa a richiamare l'attenzione dell'utente sul rischio
che, immettendo dati sensibili collegati a dati identificativi nel sito web, si può
essere individuati con la propria specifica patologia. L'avvertenza è volta
inoltre ad indicare all'utente le misure necessarie a tutelarne la riservatezza,
sia nella fase della registrazione sia nella fase dell'inserimento dei contenuti nello
spazio web ad essi dedicato.
a) Rispetto ai dati di registrazione al gestore si raccomanda di:
- specificare che, qualora l'utente desideri mantenere l'anonimato,
è possibile non inserire il proprio nome e cognome tra i dati di registrazione,
utilizzando, invece un nickname che non consenta di risalire alla relativa identità;
- specificare che i dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di
posta elettronica) da fornire eventualmente all'atto della registrazione al sito
non vengono automaticamente pubblicati sul sito stesso unitamente ai
commenti dell'utente.
b) Rispetto ai contenuti immessi dall'utente al gestore si raccomanda di:
- avvertire l'utente di valutare con la necessaria attenzione l'opportunità,
nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali – compreso l'indirizzo
e-mail- che possano rivelarne, anche indirettamente, l'identità (si pensi, ad esempio, al caso in cui in cui l'utente, nel testimoniare la propria esperienza o descrivere il proprio stato di salute, inserisca riferimenti a luoghi, persone, circostanze
e contesti che consentano anche indirettamente di risalire alla sua identità);
- avvertire l'utente di valutare l'opportunità di pubblicare, o meno, foto o
video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi;
- avvertire l'utente di prestare particolare attenzione alla possibilità di
inserire, nei propri interventi (postati nei diversi spazi dedicati alla salute),
dati che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi, quali,
ad esempio, altre persone accomunate all'autore del post dalla medesima
patologia, esperienza umana o percorso medico;
- specificare l'ambito di conoscibilità dei dati propri o altrui, immessi
dall'utente, in particolare precisando se tali dati siano consultabili soltanto dagli
iscritti al sito, ovvero da qualsiasi utente che acceda al sito stesso (reperibilità dei
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dati mediante funzionalità di ricerca interne al sito);
- precisare se i dati sono indicizzabili e reperibili o meno anche dai
motori di ricerca generalisti (Google, Yahoo etc.);
- invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in un'apposita casella, l'avvenuta presa visione dell'avvertenza di rischio.
L'avvertenza di rischio può essere richiamata dal gestore anche eventualmente attraverso l'inserimento, nella home page del sito, di un'immagine che
rimandi l'utente al testo dell'avvertenza stessa.
4.1.3. Esercizio dei diritti
L'interessato può esercitare nei confronti del gestore del sito i diritti
previsti dall'art. 7 del Codice con riferimento ai dati richiesti dal gestore stesso
e forniti dall'utente.
In particolare l'interessato ha sempre il diritto, qualora non intenda
più partecipare alle attività del sito (forum, blog etc.), di ottenere la cancellazione
dei propri dati personali rilasciati su richiesta del gestore; analogamente,
può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati
stessi. A tal fine l'interessato può rivolgere un'apposita richiesta al gestore del sito,
in quanto titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal Codice
(artt. 8 e 9).
4.1.4. Misure di sicurezza
I dati raccolti dal gestore del sito su sua richiesta devono essere protetti
con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di
distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 e ss.
del Codice).
I dati raccolti dal gestore devono restare riservati (ivi compreso l'indirizzo e-mail ) e non possono essere comunicati o diffusi a terzi.
Nel caso il servizio sia realizzato per il tramite di un sito web con
un'organizzazione (ad esempio editoriale) che prevede diverse figure professionali
che acquisiscono dati personali raccolti su richiesta del gestore del sito, quest'ultimo deve garantire che i dati dell'utente non siano utilizzati da personale non autorizzato e per finalità che non sono conformi alla volontà espressa o
implicita dell'utente stesso.
Restano ferme le misure già previste dall'allegato B al Codice (Disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza), nonché quelle impartite con
il provvedimento dell'Autorità relativo agli amministratori di sistema
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(Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema
- 27 novembre 2008, doc. web n. 1577499).
4.2. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che non prevedono la
registrazione dell'utente
4.2.1. Specifica "avvertenza di rischio"
Nei siti dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente,
ai gestori non è richiesto di rilasciare l'informativa di cui all'art. 13 del Codice,
in quanto non vi è trattamento di dati personali di registrazione. Negli spazi
previsti in tali siti vengono però inseriti dati di particolare delicatezza, quali i dati
relativi alla salute dell'utente. Pertanto, al gestore è richiesto di fornire, per le ragioni precedentemente esposte, la specifica avvertenza di rischio prevista al punto
4.1.3. Al gestore si raccomanda quindi di:
- avvertire l'utente che eventuali dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di posta elettronica) inseriti dallo stesso possono essere pubblicati unitamente
ai relativi commenti;
- avvertire l'utente di valutare con la necessaria attenzione l'opportunità,
nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali – compreso l'indirizzo
e-mail- che possano rivelarne, anche indirettamente, l'identità;
- avvertire l'utente di valutare l'opportunità di pubblicare, o meno, foto o
video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi;
- avvertire l'utente di prestare particolare attenzione alla possibilità di
inserire, nei propri interventi (postati nei diversi spazi dedicati alla salute),
dati che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi, quali,
ad esempio, altre persone accomunate all'autore del post dalla medesima
patologia, esperienza umana o percorso medico;
- specificare l'ambito di conoscibilità dei dati propri o altrui, immessi
dall'utente, in particolare precisando se tali dati siano consultabili soltanto dagli
iscritti al sito, ovvero da qualsiasi utente che acceda al sito stesso (reperibilità
dei dati mediante funzionalità di ricerca interne al sito);
- precisare se i dati sono indicizzabili e reperibili o meno anche dai
motori di ricerca generalisti (Google, Yahoo etc.);
- invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in
un'apposita casella, l'avvenuta presa visione dell'avvertenza di rischio.
L'avvertenza di rischio può essere richiamata dal gestore anche eventualmente attraverso l'inserimento, nella home page del sito, di un'immagine che
rimandi l'utente al testo dell'avvertenza stessa.
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