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Il Codice della privacy (1) 

• Diritto alla protezione e rispetto delle libertà 
individuali 

• Pertinenza e non eccedenza nel trattamento 
• “Comunicazione elettronica” 
• “misure minime” 
• Ambito di applicazione 
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Il Codice della privacy (2) 

• Diritto di accesso 
• Esercizio dei diritti 
• Modalità di esercizio 
• Riscontro all’interessato 
• Banca Dati 
• Obbligo di Notifica (art. 37) 

 



Definizioni: Trattamento (Art. 4)(1) 

Dato personale: qualunque informazione 
relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione 
personale;  
Dati identificativi: i dati personali che 
permettono l'identificazione diretta 
dell'interessato;   



Definizioni: Trattamento (Art. 4)(2) 

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonche ́ i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  
Dati Giudiziari  

 



Soggetti che effettuano il trattamento  (1) 

• Titolare del trattamento (art. 28) 
• Responsabile/i del trattamento (designato dal 

Titolare) (Art. 29) 
– Uno o più 
– Designati per iscritto dal Titolare alla 

gestione di “Compiti”  



Soggetti che effettuano il trattamento  (2) 

• Incaricato (Art. 30) 
– svolge le operazioni di trattamento 
– Sotto l’autorità diretta del responsabile e 

del titolare 
– Designazione scritta con indicazione….  

• ….. dell’ambito del trattamento…. 
• …. Coerente con l’area di appartenenza 

 



Regole di trattamento 

• Modalità 
• Codici di deontologia 
• Consenso informato al trattamento (Artt. 23 e 

24) 
• Altre regole di trattamento 
• Principi per i soggetti pubblici 
• Garanzie per i dati sensibili (art. 26) 

 

 



Informativa all’interessato (Art. 13)(1) 

• Finalità del trattamento 
• Natura obbligatoria/facoltativa del 

conferimento dei dati 
• Conseguenze eventuale rifiuto a rispondere 
• Soggetti a cui i dati possono essere comunicati 



Informativa all’interessato (Art. 13)(2) 

• Chi può venirne a conoscenza come 
responsabile o incaricato 

• Ambito di diffusione 
• Nome di almeno un responsabile 
• Comunicazione al primo contatto per la 

raccolta dei CV o per invio spontaneo 
(assunzione) 
 
 
 



Diritti dell’interessato (1) 

• Conferma dei dati personali 
• Origine dei dati, finalità e modalità di 

trattamento 
• Logica di trattamento (per utilizzo sistemi 

informativi) 
• Estremi del titolare, dei responsabili 

 



Diritti dell’interessato (2) 

• Soggetti e categorie a cui i dati possono essere 
comunicati 

• Aggiornamento e rettifica 
• Cancellazione, trasformazione in forma 

anonima o blocco 
• Opposizione legittima 

 



Modalità  

• Informale 
• Al Titolare o al responsabile o tramite un 

incaricato 
• Lettera raccomandata, fax o posta elettronica 
• Risposta idonea “senza ritardo” 
• In caso di esercizio ai sensi dell’art. 7 comma 1 

e 2: richiesta orale con annotazione da parte 
dell’incaricato 



Misure di sicurezza 

• Obblighi di sicurezza 
• Obbligo di comunicazione/gestione delle 

violazioni 
– Al Garante 
– Ai soggetti interessati 

• Misure  minime di sicurezza 
 



Misure minime di sicurezza 

Art. 33. Misure minime 
Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza 
di cui all'articolo 31, o previsti da speciali 
disposizioni, i titolari del trattamento sono 
comunque tenuti ad adottare le misure minime 
individuate nel presente capo o ai sensi 
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un 
livello minimo di protezione dei dati personali. 



Trattamento Informatico 

Art. 34 Trattamenti con Strumenti elettronici 
Misure minime: 

– Autenticazione informatica 
– Procedure di gestione delle credenziali 
– Sistema di autorizzazione 
–  aggiornamento periodico ambito del trattamento 
– Protezione strumenti elettronici 
– Procedure di custodia back up e rispristino 
– Sistemi di cifratura per i dati sensibili 

 
 



Trattamento “Cartaceo” 

Art. 34 Trattamenti senza ausilio Strumenti 
elettronici 
Misure minime: 

– aggiornamento periodico individuazione ambito 
del trattamento consentito ai singoli incaricati o 
alle unità organizzative  

– previsione di procedure per un’idonea custodia 
di atti e documenti affidati agli incaricati per lo 
svolgimento dei relativi compiti  



• previsione di procedure per la conservazione 
di determinati atti in archivi ad accesso 
selezionato e disciplina delle modalita ̀ di 
accesso finalizzata all'identificazione degli 
incaricati.  
 

Trattamento “Cartaceo” 



Dati collegati al rapporto di lavoro 

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità 
amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento 
delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e 
contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In 
particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative 
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi 
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro 
in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione 
delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-
assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. 



Accertamenti 

Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti 
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al 
titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire 
informazioni e di esibire documenti. 



Accertamenti 

Art. 158. Accertamenti 
Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e 
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare 
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia 
di trattamento dei dati personali. 
 I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante 
si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato. 
Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro 
luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con 
l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa 
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in 
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato 
senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del 
Garante quando . documentata l'indifferibilità dell'accertamento. 



Chi opera i controlli 

struttura interna di auditing 
del Garante per la Privacy 

Guardia di Finanza 
(protocollo d’intesa in vigore) 

eventuale altra Forza di Polizia 



Cosa controlla 
• Individuazione titolare e responsabile 
• Rispetto obbligo di notifica 
• Individuazione incaricati al trattamento 
• Adozione misure minime di sicurezza 
• Adozione “cautele” organizzative 
• PROTEZIONE SISTEMI INFORMATIVI 

– Tracciabilità dei flussi e “mappa” dei dati 
– Piani di formazione 
– Mansionari 

• Informativa e consenso 
• Accertamento periodico 

 
 

 
 



Art. 159. Modalità 
1. Il personale operante, munito di documento di 
riconoscimento, può essere assistito ove necessario 
da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 
156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad 
operazioni tecniche può altresì estrarre copia di 
ogni atto, dato e documento, anche a campione e 
su supporto informatico o per via telematica. Degli 
accertamenti è redatto sommario verbale nel quale 
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei 
presenti. 

Accertamenti 
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Un documento programmatico 
sulla sicurezza non attendibile 
(frutto di copia o riutilizzo di 
materiale altrui o “preconfezionato” 
da consulenti “last minute”) 
costituisce il primo elemento 
di valutazione negativa 

Rischi nella fase ispettiva 
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Eseguire periodicamente 
un check, se possibile 
provando a simulare 
l’intervento di 
personale del Garante 
o suo delegato 

Ciascun titolare dovrebbe 
precauzionalmente 
 



Notificazione, Trasferimenti e Settori 
specifici 
• Notificazione 
• Trasferimenti dati all’estero 
• Disposizioni relative a specifici settori: 

– ……. 
– Sanità 
– Istruzione 
– Scopi storici, statistici e scientifici 
– Lavoro 
– Sistema Bancario, finanziario e assicurativo 
– Comunicazione elettronica 
– Videosorveglianza 
– Marketing 
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