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1 Newsletter n. 176 del 23 giugno – 6 luglio 2003

Premessa

Per la nostra professione i tempi si fanno sempre più duri. Il
futuro ci prospetta delle grosse novità a livello normativo che,
prima o dopo, dovremo affrontare.
Cito a memoria: la riforma del diritto societario, la riforma
del diritto tributario, la riforma del diritto fallimentare, la
riforma del diritto del lavoro, l’introduzione delle norme IAS
(o, meglio, IFRS), Basilea 2…
Come non bastasse, dobbiamo anche affrontare il nuovo Testo
Unico sulla Privacy, che interessa e coinvolge tutti noi, non
solo quali esercenti attività economiche, ma anche come
comuni cittadini.
Lo scopo di questo scritto, privo di ogni pretesa di
completezza, è quello di evidenziare, dopo avere
sommariamente anticipato le principali novità del nuovo
Codice, quali sono le future scadenze da rispettare in materia
di privacy e quali sono le nuove sanzioni, affinché, alla luce
delle considerazioni fatte all’inizio, possiate valutare quando
sarà, per voi, il momento più opportuno per prendere in
considerazione la nuova normativa.

Le novità del Codice

Il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali,
definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 27
giugno scorso e denominato “Codice” della privacy, è il
risultato della fusione della legge 675/1996 con gli altri decreti
legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono
succeduti in questi anni, integrati dalla “giurisprudenza” del
Garante e considerando quanto previsto dalla direttiva UE
2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Il Codice è diviso in tre parti:
1 la prima è dedicata alle disposizioni generali, che

considerano i diritti dell’interessato, gli adempimenti e le
regole del trattamento, con riferimento a tutti i  settori, sia
nell’ambito pubblico che privato;

2 la seconda affronta  specifici settori:
- Giudiziario
- Forze di Polizia
- Difesa e Sicurezza dello Stato
- Pubblico
- Sanitario

- Istruzione
- Statistico, storico e scientifico
- Lavoro e Previdenza sociale
- Bancario, finanziario ed assicurativo
- Comunicazioni elettroniche
- Libere professioni
- Giornalismo
- Marketing diretto
Questa parte, oltre a disciplinare alcuni aspetti mai
affrontati in precedenza, completa anche la disciplina
attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e
quella dei controlli sui lavoratori;

3 la terza è dedicata alle tutele amministrative e
giurisdizionali, con la previsione di nuove sanzioni
amministrative e penali, con le disposizioni relative
all’Ufficio del Garante e con le disposizioni  transitorie
finali

Parte integrante del Codice sono gli Allegati:
- A): Codici di deontologia (attività giornalistica, scopi

storici e scopi statistici)
- B): Le nuove Misure Minime di Sicurezza
- C): Trattamenti in ambito giudiziario o per fini di Polizia

Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del Testo Unico,
così come riportati dallo stesso Garante della Privacy1:

Notificazione. Mentre con l’originale impianto della legge
675/1996, e successive modificazioni, dovevano notificare al
Garante tutti i soggetti non esplicitamente esentati, nel Testo
Unico si rovescia l’impostazione e si indicano solo i pochi
casi nei quali la notifica va effettuata. La notifica dovrà essere
effettuata principalmente in particolari casi di trattamento di
dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità
d’uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio,
effettuati con strumenti elettronici, nel campo della costruzione
del profilo dei consumatori, oppure in relazione a procedure
di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in
ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla
solvibilità. Vengono snellite anche le modalità della
notificazione: solo per via telematica, seguendo le indicazioni
del Garante in merito all’utilizzo della firma digitale.

Consenso. Il nuovo codice della privacy snellisce gli
adempimenti a carico delle aziende. L’area del consenso viene
sostanzialmente confermata per ipotesi già esistenti (artt. 11,
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12 e 20 della legge 675/1996), con la previsione di alcune
altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici (tra
le altre, quelle di utilizzo per perseguire un legittimo interesse
del titolare, con particolare riferimento all’attività dei gruppi
bancari e per i trattamenti effettuati da associazioni no profit,
con riferimento a soci e aderenti).

Informativa. Rimane fermo l’adempimento dell’informativa
agli interessati prima del trattamento dei dati.

Sanità. Si semplifica l’informativa da rilasciare ai pazienti e
si consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati
con un’unica dichiarazione resa al medico di famiglia o
all’organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità
di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità
dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e
territoriali). Per il settore sanitario vengono inoltre codificate
misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia,
niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa, certezze
e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni
sui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza
anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionale.
Viene introdotta la possibilità di non rendere immediatamente
identificabili in farmacia gli intestatari di ricette mediche. Per
i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita
autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della
Salute.

Lavoro. Viene confermata l’elaborazione di un codice di
deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per
l’informativa ed il consenso anche degli annunci per finalità
di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei
curricula. Il Codice affronta anche la questione dei controlli a
distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall’articolo
4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).Il lavoratore
domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Telecomunicazioni. Il Codice si inserisce nella linea di
tendenza europea e stabilisce un nuovo e più ridotto termine
massimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico
per ragioni di accertamento e repressione reati, prescrivendo
un termine di trenta mesi rispetto a quello precedente di 5
anni, secondo modalità che dovranno essere stabilite con
decreto ministeriale. Ridotto il periodo di conservazione,
anonimato e necessità del consenso per il trattamento dei dati
sulla localizzazione dei cellulari.

Trattamento in ambito giudiziario. Vengono meglio
garantite le parti nei processi. Il Codice prevede infatti che
l’interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla
sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, nel caso
di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti
elettronici o in caso di diffusione mediante reti telematiche,
devono essere omessi i dati dell’interessato. Con disposizione
espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori nel processo,
non solo in quello penale, ma anche nei settori civili e
amministrativi.

Pubblica amministrazione. Il Codice innova anche,
accogliendo indicazioni del Garante, nella materia della
notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e
impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica

effettuata a persona diversa dal destinatario. Viene sancita
espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare
regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il
parere conforme del Garante.

Liste elettorali. Le liste elettorali non possono essere più usate
per promozione commerciale: solo per scopi collegati alla
disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica,
scientifica o storica o a carattere socio assistenziale.

Internet, Videosorveglianza, Direct Marketing. Per settori
così delicati il Codice conferma la previsione di appositi codici
deontologici.

Da come si è potuto leggere sopra, il Codice della Privacy,
che ha la funzione di fondere, essendo un Testo Unico, tutta la
normativa esistente in materia, in più casi demanda a codici di
deontologia non ancora emanati (Libere professioni, Lavoro,
Tlc, Videosorveglianza, Direct Marketing) che si
aggiungeranno a quelli presenti nell’Allegato A).  Vedremo
quali saranno i tempi per poterli realizzare.

Entrata in vigore
Il Codice, che, come riporta la Newsletter richiamata in nota,
“rappresenta il primo tentativo al mondo di conformare le
innumerevoli disposizioni relative anche in via indiretta alla
privacy”, entrerà i vigore quasi integralmente il 1 gennaio 2004.
Il “quasi integralmente” significa che parte di esso è già oggi
in vigore, mentre alcune disposizioni entreranno in vigore
successivamente.
Si riporta di seguito, dalla pagina accanto, una tabella
riassuntiva con le date di entrata in vigore e di prima
applicazione.
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Articolo Riferimento T.U.            Norme Transitorie Decorrenza o
           e Annotazioni prima applicazione

156 Ruolo organico e personale               Art. 186    30/7/2003
L’articolo tratta dell’organizzazione e del
funzionamento dell’Ufficio del Garante,
dell’ordinamento delle carriere e delle
modalità di reclutamento del personale,
della ripartizione dell’organico tra le diverse
aree e qualifiche; del trattamento giuridico
ed economico del personale, della gestione
amministrativo contabile e dell’utilizzo
di consulenti esterni

Soggetti pubblici
176 Viene istituito il Centro nazionale per

l’informatica nella Pubblica amministrazione

182 Ufficio del Garante
Prevede la possibilità di carriera o riserve
di posti nei concorsi pubblici per personale
distaccato presso l’Ufficio del Garante

149, co. 8 Procedimento relativo al ricorso
Prevede la sospensione estiva dal 1° agosto
al 15 settembre di ciascun anno per i termini
per la presentazione del ricorso al Garante.

150, co. 2 Provvedimenti a seguito del ricorso
Prevede l’imposizione al titolare, da parte del
Garante, della cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell’interessato
e assegnando un termine per la loro adozione

T.U. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Salvo gli articoli citati a parte 1/1/2004
G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174,
Supplemento ordinario n. 123/L

37 Notificazione del trattamento Art. 181 co.1, lett. c) 30/4/2004
Il titolare deve notificare al Garante il
trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento Per i trattamenti di dati personali
riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati iniziati prima del 1 gennaio 2004
che indicano  la posizione geografica di persone
od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e
diffusive, sieropositività, trapianto di organi e
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la
sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;

Il Testo Unico figura nella G.U.
29 luglio 2003, Serie generale
n. 174, Supplemento ordinario
n. 123/L (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196).
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d) dati trattati con l’ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte
di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo
di servizi di comunicazione elettronica con
esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi
agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini
di selezione del personale per conto terzi, nonché
dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite
con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale,
al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.

26, co. 3,
lett.a) Garanzie per i dati sensibili   Art. 181 co.1, lett. b) 30/6/2004

Prevede la determinazione di idonee garanzie
per i trattamenti, effettuati da parte di confessioni
religiose, di dati relativi ai loro aderenti e ai
soggetti che, con riferimento a finalità di natura       Per i trattamenti di dati personali
esclusivamente religiosa, hanno contatti iniziati prima del 1 gennaio 2004
regolari con esse

26, co. 4,
lett.a) Garanzie per i dati sensibili

Prevede la determinazione di idonee garanzie
per i trattamenti, effettuati da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti
e movimenti politici, di dati personali degli
aderenti o dei soggetti che in relazione a tali
finalità hanno con essi contatti regolari

39 Obblighi di comunicazione   Art. 181 co.1, lett. d) 30/6/2004
Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze: Per i trattamenti di dati personali
a) comunicazione di dati personali da parte di un iniziati prima del 1 gennaio 2004
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico
non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma
anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato
di salute previsto dal programma di ricerca
biomedica o sanitaria

46 Titolari dei trattamenti Art. 181 co.3 30/6/2004

Per quanto riguarda l’ambito giudiziario o per
fini di Polizia, con decreto del Ministro della
Giustizia sono individuati i trattamenti non
occasionali effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od oggetto
di interconnessione tra più uffici o titolari.

53  Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
Per quanto riguarda l’ambito giudiziario o per
fini di Polizia con decreto del Ministro dell’Interno
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sono individuati, nell’allegato C) del codice,
i trattamenti non occasionali effettuati con
strumenti elettronici e i relativi titolari.

33 Misure minime         Art. 180 T.U.      30/6/2004
I titolari del trattamento sono tenuti ad adottare
le misure minime volte ad assicurare un livello
sufficiente di protezione dei dati personali.

34 Trattamenti con strumenti elettronici
Il trattamento di dati personali effettuato
con strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti nell’allegato
B), le seguenti misure minime:
a)  autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c)  utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici
e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati,
ad accessi non consentiti e a determinati
programmi informatici;
f)  adozione di procedure per la custodia
di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h)  adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.

35 Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
Il trattamento di dati personali effettuato senza
l’ausilio di strumenti elettronici è consentito
solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B),
le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia
di atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione
di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all’identificazione degli incaricati.

All. B) DISCIPLINARE TECNICO  IN MATERIA
DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

20 Principi applicabili al trattamento   Art. 181 co.1, lett. a) 30/9/2004
di dati sensibili
Se il trattamento non è previsto espressamente da
una disposizione di legge, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l’individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi

1. Vale solo per le misure
minime di sicurezza di cui agli
articoli da 33 a 35 e
all’allegato B) non previste
dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318.

2. Il titolare che alla data di
entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti
elettronici che, per obiettive
ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte
l’immediata applicazione
delle misure minime di cui
all’articolo 34 e delle
corrispondenti modalità
tecniche di cui all’allegato B),
descrive le medesime ragioni
in un documento a data certa
da conservare presso la
propria struttura.  In tale
caso, il titolare adotta ogni
possibile misura di sicurezza
in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da
evitare un incremento dei
rischi di cui all’articolo 31,
adeguando i medesimi
strumenti al più tardi entro un
anno dall’entrata in vigore del
codice.
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Per i trattamenti di dati personali
iniziati prima del 1 gennaio 2004
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Articolo Riferimento T.U.                Norme Transitorie  Decorrenza o
              e Annotazioni           prima applicazione

soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato il trattamento
dei dati sensibili.

21 Principi applicabili al trattamento
di dati giudiziari
Le disposizioni di cui all’articolo 20
si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 181
co.1, lett. e) Altre disposizioni transitorie   Art. 181 co.1, lett. e) 30/9/2004

Trattasi delle modalità semplificate per
l’informativa e la manifestazione del consenso,
che possono essere utilizzate dal medico
di medicina generale, dal pediatra di libera
scelta e dagli organismi sanitari.

87, co.2 Medicinali a carico del Servizio   Art. 181 co.1, lett. f) 1/1/2005
sanitario nazionale
Trattasi della  integrazione della ricetta medica
con un tagliando che copra il nominativo
dell’interessato

52, co. 4 Dati identificativi degli interessati   Art. 181 co.5 1/1/2005
I sistemi informativi delle cancellerie
o segreterie dei Tribunali dovranno permettere
all’interessato, prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, di far apporre sull’originale
della sentenza o del provvedimento, un’annotazione
volta a precludere l’indicazione delle sue generalità
e di altri dati identificativi., in caso di riproduzione
della sentenza, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica.

51, co. 1 Principi generali
Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni processuali concernenti la visione
e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti,
i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.

  Per i trattamenti di dati personali
  iniziati prima del 1 gennaio 2004

  Per i trattamenti di dati personali
  iniziati prima del 1 gennaio 2004

L’omissione delle generalità e degli
altri dati identificativi
dell’interessato ai sensi dell’articolo
52, comma 4, è effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o
adottate prima dell’entrata in vigore
del presente codice solo su diretta
richiesta dell’interessato e
limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui
nuovi prodotti su supporto cartaceo
o elettronico. I sistemi informativi
utilizzati ai sensi dell’articolo 51,
comma 1, sono adeguati alla
medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice.



Sanzioni
Per concludere, si riporta ora  una tabella riassuntiva delle sanzioni amministrative e penali con l’intento specifico di far
capire che, se anche gli adempimenti e le relative sanzioni si sono  attenuati rispetto a prima, rimane sempre “rischiosa”
l’inosservanza delle norme sulla privacy.

VIOLAZIONE              SANZIONE  AMM.VA       SANZIONE
      PENALE

Articolo Descrizione Dati personali              Dati sensibili

13 Informativa Art. 161 T.U.       Art. 161 T.U.
Se l’interessato o la persona presso la quale sono Da €  3.000 a € 18.0002          Da € 5.000 a € 30.0003

raccolti i dati personali non sono previamente
informati oralmente o per iscritto

16, co. 1 Cessazione del trattamento
Se, in caso di cessazione di un trattamento, Art. 162 co. 1 T.U.
i dati non sono: distrutti; ceduti ad altro titolare, Da €  5.000 a € 30.0004

conservati per fini esclusivamente personali e
non destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione, conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, statistici o scientifici,
in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta.

84, co, 1 Comunicazione di dati all’interessato
Se i dati personali idonei a rivelare lo stato di Art. 162, co.2 T.U.
salute non sono resi noti all’interessato, da parte Da € 500 a € 3.000
di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, per il tramite di un medico designato
dall’interessato o dal titolare.

37 Notificazione del trattamento
Omessa  notifica al Garante del trattamento
di dati personali;

38 Modalità di notificazione
Notificazione del trattamento presentata al Art. 163 T.U.
Garante dopo l’inizio del trattamento Da € 10.000 a € 60.0005

Notificazione trasmessa per via telematica
non utilizzando il modello predisposto dal
Garante e osservando le prescrizioni
da questi impartite.

150, co. 2 Provvedimenti a seguito del ricorso
Mancato rispetto della decisione motivata Art. 164 T.U.
del Garante in merito cessazione Da € 4.000 a € 24.0006

del comportamento illegittimo

157 Richiesta di informazioni e di esibizione
di documenti
Mancata esibizione da parte del titolare, del
responsabile o dell’interessato, di  documenti,
su richiesta del Garante

_________________________
2 Somma aumentabile fino al triplo, se risulta inefficace: può essere imposta la pubblicazione dell’ordinanza - ingiunzione
3 Somma aumentabile fino al triplo, se risulta inefficace: può essere imposta la pubblicazione dell’ordinanza - ingiunzione
4 Può essere imposta la pubblicazione dell’ordinanza - ingiunzione
5 Più sanzione accessoria della pubblicazione dell’ordinanza - ingiunzione
6 Può essere imposta la pubblicazione dell’ordinanza - ingiunzione
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_________________________
7 Salvo che il fatto costituisca più grave reato e al fine di trattenere per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno
8 Salvo che il fatto costituisca più grave reato e al fine di trattenere per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno

18 Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
Trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici non soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.

19 Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari
Comunicazione effettuata da parte di un soggetto
pubblico ad altri soggetti pubblici quando
non è prevista da una norma di legge
o di regolamento. Comunicazione e diffusione
da parte di un soggetto pubblico a privati
o a enti pubblici economici, quando non sono
previste da una norma di legge o di regolamento.

23 Consenso
Trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici effettuato senza il
consenso espresso dell’interessato.

123 Dati relativi al traffico
Mancata cancellazione nei termini previsti dei
dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed
utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica
di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico

126 Dati relativi all’ubicazione
Mancato trattamento in forma anonima dei dati
relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di comunicazione o di servizi
di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico.
Mancato consenso preventivo
da parte dell’utente o dell’abbonato.

130 Comunicazioni indesiderate
Uso di sistemi automatizzati di chiamata,
senza l’intervento di un operatore, per l’invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale senza il
preventivo consenso dell’interessato.
Invio di comunicazioni per le finalità di cui sopra
o, comunque, a scopo promozionale, effettuato
camuffando o celando l’identità del mittente
o senza fornire un idoneo recapito presso
il quale l’interessato possa esercitare i propri diritti

129 Elenchi di abbonati
Mancato rispetto delle le modalità, individuate
dal Garante, di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione
del pubblico.

Art. 167,
co. 1  T.U.7

Reclusione da
6 a 24 mesi
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17 Trattamento che presenta rischi specifici
Mancato rispetto di misure ed accorgimenti
a garanzia dell’interessato, ove prescritti, in sede
di  trattamento dei dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari, che presenti rischi specifici per i diritti
e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità dell’interessato

20 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici non autorizzato da espressa
disposizione di legge

21 Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici non autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante.

22 Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
Diffusione di dati idonei a rivelare lo stato
di salute. Trattamento di dati sensibili e giudiziari
nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire
il profilo o la personalità dell’interessato.

25 Divieti di comunicazione e diffusione
Comunicazione e diffusione di dati personali
dei quali è stata ordinata la cancellazione o per
finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta.

26 Garanzie per i dati sensibili
Trattamento di dati sensibili senza il consenso
scritto dell’interessato o senza la preventiva
autorizzazione del Garante.

27 Garanzie per i dati giudiziari
Trattamento di dati giudiziari da parte di privati
o di enti pubblici economici in assenza di espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante

45 Trasferimenti vietati
Trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all’
Unione europea, quando l’ordinamento del Paese
di destinazione o di transito dei dati non assicura
un livello di tutela delle persone adeguato.

37 Notificazione del trattamento
Assenza di notifica al Garante del trattamento
di dati personali da parte del titolare

33 Misure minime
Mancata osservanza delle misure minime di
sicurezza volte ad assicurare un livello minimo
di protezione dei dati personali.

Art. 167 T.U ,
co. 28

Reclusione
da 1 a 3 anni
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Art. 168 T.U.
Reclusione da

sei mesi a tre anni

_________________________
8 Salvo che il fatto costituisca più grave reato e al fine di trattenere per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno
9 Estinzione del reato se regolarizzata l’infrazione  nei termini fissati dal Garante e con pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda

Art. 169 T.U.9

Arresto fino a due anni
e Ammenda da 10.000

a 50.000 Euro
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Art. 170 T.U.
Reclusione da tre mesi

a due anni

Art. 172 T.U.
Sanzioni ex art. 38

L. 20/5/1970 n. 300

26 Garanzie per i dati sensibili
Mancanza di adozione di misure e accorgimenti
prescritte dal Garante a garanzia dell’interessato

90 Trattamento dei dati genetici e donatori
di midollo osseo
Trattamento dei dati genetici in assenza di
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute.
Comunicazione o diffusione dell’identità del
donatore di midollo osseo sia nei confronti
del ricevente, sia nei confronti di terzi.

143 Procedimento per i reclami
Inosservanza del provvedimento del Garante
che dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte,
il trattamento che risulta illecito o non corretto.

150 Provvedimenti a seguito del ricorso
Inosservanza della disposizione del Garante in
via provvisoria del blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento.
Inosservanza del provvedimento del Garante
di cessazione del comportamento illegittimo.

113 Raccolta dati e  pertinenza
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8
della legge 20 maggio 1970, n.300.

114 Controllo a distanza
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4
della legge 20 maggio 1970, n.300.


