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� Art. 10 Codice Civile (1942)
tutela l’immagine di una persona anche in mancanza di un 
pregiudizio al decoro o alla reputazione

� Artt. 14 e 15 Costituzione (1945)
tutelano l’inviolabilità e la libertà e segretezza della 
corrispondenza

� Art. 622 Codice Penale (1933)
sanziona la rivelazione senza giusta causa o la utilizzazione, a
proprio o altrui profitto, del segreto professionale

� Art. 615 Bis Codice Penale (introdotto nel 1974)
punisce due diverse fattispecie, quella di chi, mediante l’uso 
di strumenti di ripresa visiva e sonora, si procura 
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata 
che si svolgono nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora e 
quella di chi divulga mediante mezzi di informazione le notizie 
raccolte mediante interferenza illecita nella vita privata delle
persone

� Art. 5 L. 194/78 C.D. Legge sull’aborto (1978)



� Finalità: garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali delle persone fisiche, 
delle persone giuridiche e di ogni altro 
ente od associazione.

�Con il D.Lgs. 196/2003 il diritto alla 
protezione dei dati personali assurge a 
categoria autonomamente protetta rispetto 
al diritto alla riservatezza, in completo 
recepimento di quanto previsto nella Carta 
di Nizza.



� Parte prima: analisi degli adempimenti 
minimi cui ogni operatore deve sottostare;

� Parte seconda: individuazione delle regole 
specifiche  per i diversi settori di attività;

� Parte terza: tutela amministrativa e 
giurisdizionale



Trattamenti di dati per fini personali se destinati alla comunicazione
o diffusione

Trattamenti effettuati con strumenti situati
nel territorio dello Stato

Trattamenti di dati personali effettuati sul territorio nazionale

Trattamenti di dati personali effettuati sul territorio nazionale
nazionale anche da titolari stranieri

Trattamenti di dati personali effettuati da titolari assoggettati
alla normativa italiana

SI APPLICA A:

Transito di dati sul territotrio nazionale

Trattamenti di dati per scopi esclusivamente personali

Trattamenti di dati anonimi

NON SI APPLICA A:

AMBITO DI APPLICAZIONE
art. 5, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196



�Dato personale e dato sensibile

� Trattamento dei dati

� Banca dati

� Titolare

� Responsabile

� Incaricati

� Interessato

� Informativa

�Consenso

�Misure di sicurezza



�Dato personale: qualunque informazione 
relativa a persona fisica, persona giuridica, 
ente od associazione, identificati o 
identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale.



DATO IDENTIFICATIVO

Informazione
che identifica
direttamente 
un soggetto

giuridico



Dato anonimo Qualsiasi
informazione 

non riconducibile 
ad un soggetto 

giuridico  



�Dato sensibile: definito dall’art. 4 lett.d) 
come quel particolare tipo di dato personale 
idoneo a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le condizioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale.



�DATO GIUDIZIARIO: informazioni 
riportate nelCasellario giudiziale; 
qualità di imputato o indagato



�Dato Genetico (art. 90):tutti i dati, 
indipendentemente dalla tipologia che 
riguardano i caratteri ereditari di un individuo 
o le modalità di trasmissione di tali caratteri 
nell’ambito di un gruppo di individui legati da 
vincoli di parentela.



�Banca di dati
qualsiasi complesso organizzato di dati personali, 
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti

�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

�Diffusione
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione



�Trattamento dei dati: qualunque operazione 
o complesso di operazioni, svolti con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione dei dati.



TITOLARE

�La Persona fisica, la persona giuridica la 
Pubblica Amministrazione o qualsiasi altro 
Ente, associazione od organismo cui 
competono, anche unitamente ad altro 
titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità, alle modalità del trattamento di 
dati personali e agli strumenti utilizzati, 
ivi compreso il profilo della sicurezza.



Responsabile del Trattamento

� La persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo preposti dal 
Titolare al trattamento dei dati personali

�Deve essere nominato per iscritto, gli devono 
essere assegnate istruzioni precise, è
sottoposto alla verifica da parte del Titolare 
sulle istruzioni da questo impartite





Interessato

� La persona fisica, la persona giuridica, l’ente 
o l’associazione cui si riferiscono i dati 
personali







In generale, l’interessato o la persona presso la 
quale sono raccolti i dati personali sono 
previamente informati, oralmente o per 
iscritto, circa:

� Le finalità e modalità del trattamento
� La natura obbligatoria e facoltativa del 

conferimento
� Le conseguenze del rifiuto a rispondere
� I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i 

dati possono essere comunicati
� I diritti di cui all’art. 7 
�Gli estremi identificativi del Titolare, di 

almeno un responsabile



La regola generale consente il trattamento dei 
dati solo previa prestazione del consenso 
da parte dell’interessato.

Il consenso deve rispondere a determinati 
requisiti

� Libero

� Solo dopo esaustiva informativa

� Per tutto o parte del trattamento

� Scritto



L’informativa ed il consenso al trattamento dei 
dati personali possono intervenire, senza 
ritardo, successivamente alla prestazione in caso 
di:

� emergenza sanitaria o di igiene pubblica;

� impossibilità fisica, incapacità di agire o 
incapacità di intendere e volere 
dell’interessato;

� rischio grave, imminente ed irreparabile per la 
salute o l’incolumità fisica dell’interessato;

� prestazione medica che può essere pregiudicata 
dall’acquisizione preventiva del consenso, in 
termini di tempestività o efficacia



� Soluzioni che, in relazione a prestazioni sanitarie 
o adempimenti amministrativi preceduti da un 
periodo di attesa all’interno di strutture, 
permettano di rispettare un ordine di 
precedenza e di chiamata degli interessati che 
prescinda dalla loro individuazione nominativa;

� Istituzione di appropriate distanze di cortesia;

� Soluzioni tali da prevenire durante i colloqui 
l’indebita conoscenza da parte di terzi di 
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

� Cautele volte ad evitare che le prestazioni 
sanitarie, ivi compresa la eventuale anamnesi, 
avvenga in situazioni di promiscuità derivanti 
dalle modalità o dai locali prescelti;  



� Previsione di opportuni accorgimenti volti ad 
assicurare che, ove necessario, possa essere data 
correttamente notizia o conferma, anche telefonica, 
di una prestazione di pronto soccorso ai soli terzi 
legittimati;

� Formale previsione nelle strutture ospedaliere e 
territoriali di adeguate modalità per informare i 
terzi, in occasione di visita a degenti o utenti, sulla 
dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, 
informandone previamente gli interessati e 
rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni di 
volontà;

� Adozione di procedure dirette a prevenire nei 
confronti di estranei una esplicita correlazione tra 
l’interessato e reparti o strutture indicativa di un 
particolare stato di salute.

� Sottoporre anche il personale non tenuto per legge al 
segreto professionale a regole ontologiche analoghe.



� I dati personali oggetto di trattamento 
devono essere custoditi e controllati, anche 
in relazione alle conoscenze acquisite in base 
al progresso tecnico, alla natura dei dati e 
alle specifiche caratteristiche del 
trattamento, in modo da ridurre al minimo, 
mediante l’adozione di idonee e preventive 
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.



Il trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici 
o svolto esclusivamente con mezzi elettronici è
consentito solo se il titolare ha adottato le seguenti 
misure minime di sicurezza:

1. Autenticazione informatica;
2. Procedure di gestione delle credenziali di 

autenticazione;
3. Sistema di autorizzazione:
4. Aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento cui 

possono accedere o prendere visione gli addetti alla 
gestione o manutenzione degli strumenti elettronici.

5. Protezione degli strumenti da accessi non 
consentiti;

6. Sistemi di effettuazione di copie di sicurezza e di 
ripristino;

7. Documento programmatico sulla sicurezza;
8. Codici identificativi per il trattamento di dati 

inerenti lo stato di salute o la vita sessuale 
nell’ambito di trattamenti effettuati da organismi 
sanitari



Il trattamento effettua senza l’utilizzo di 
strumenti elettronici, ovvero un trattamento 
cartaceo, è ammesso solo se protetto dai 
seguenti accorgimenti :

1. Aggiornamento periodico dell’ambito di 
trattamento consentito ai singoli incaricati;

2. Introduzione di procedure finalizzate alla 
custodia dei documenti affidati agli incaricati 
per lo svolgimento dei loro compiti;

3. Conservazione dei documenti in archivi ad 
accesso selezionato con identificazione degli 
incaricati.

Anche in questo caso le misure di sicurezza 
riportate sono specificate nell’allegato B, del 
codice.



Omessa o inidonea informativa per trattamenti che non Omessa o inidonea informativa per trattamenti che non 
contengono dati sensibilicontengono dati sensibili

� Da 3.000 a 18.000 €
Tale somma può essere aumentata fino al triplo  se, in 

ragione delle condizioni economiche del contravventore 
risulta inefficace. Può essere applicata la sanzione 
accessoria  della pubblicazione dell’ordinanza –
ingiunzione  su uno o più giornali indicati con il 
provvedimento sanzionatorio.

Omessa o inidonea informativa per trattamenti che Omessa o inidonea informativa per trattamenti che 
contengono dati sensibilicontengono dati sensibili

� Tale somma può essere aumentata fino al triplo se, in 
ragione delle condizioni economiche del contravventore 
risulta inefficace. Può esser applicata la sanzione 
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza –
ingiunzione su uno o più giornali indicati con il 
provvedimento sanzionatorio.

Illegittima cessione di datiIllegittima cessione di dati
� Da 5.000 a 30.000 €

Può essere applicata la sanzione accessoria della 
pubblicazione dell’ordinanza – ingiunzione su uno o più
giornali indicati con il provvedimento sanzionatorio.



Violazione delle prescrizioni in ordine alla Violazione delle prescrizioni in ordine alla 
comunicazione di dati in ambito sanitariocomunicazione di dati in ambito sanitario

�� Da 500 a 3.000 €
E’ prevista la sanzione accessoria della pubblicazione 
dell’ordinanza – ingiunzione su uno o più giornali 
indicati con il provvedimento sanzionatorio.

Omessa o incompleta notificazioneOmessa o incompleta notificazione
� Da 10.000 a 60.000 €
Può essere applicata la sanzione accessoria della 

pubblicazione dell’ordinanza – ingiunzione su uno o 
più giornali indicati con il provvedimento 
sanzionatorio.

Omessa informazione o esibizione di documenti al Omessa informazione o esibizione di documenti al 
garantegarante

� Da 4.000 a 24.000 €
Può essere applicata la sanzione accessoria della 
pubblicazione dell’ordinanza – ingiunzione su uno o 
più giornali indicati con il provvedimento 
sanzionatorio



Trattamento da parte di soggetti pubblici 
per scopi non istituzionali

Se il trattamento causa un danno 
� Reclusione da 6 a18 mesi
Se il trattamento è effettuato in violazione delle 

regole in ordine alla comunicazione e 
diffusione

� Reclusione da 6 a 24 mesi
Violazione da parte di un soggetto pubblico 

delle regole di comunicazione dei dati 
personali comuni

Se il trattamento causa un danno
� Reclusione da 6 a 18 mesi
Se il trattamento  è effettuato in violazione elle 

regole in alla comunicazione e diffusione
� Reclusione da 6 a 24 mesi



Trattamento di dati senza il prescritto 
consenso

Se il trattamento causa un danno
� Reclusione da 6 a 18 mesi
Se il trattamento è effettuato in violazione
delle regole in ordine alla comunicazione e
diffusione
� Reclusione da 6 a 24 mesi
Violazione delle regole di trattamento 
imposte ai gestori di servizi di 
comunicazione elettronica

Se il trattamento causa un danno
� Reclusione da 6 a 18 mesi
Se il trattamento è effettuato in violazione delle 
regole in ordine alla comunicazione e diffusione
� Reclusione da 6 a 24 mesi



Violazione dei divieti di comunicazione e 
diffusione

Se il trattamento causa un danno
� Reclusione da 1 a 3 anni
Trattamento di dati sensibili o giudiziari in 
violazione delle garanzie specificamente 
previste

Se il trattamento causa un danno
� Reclusione  da  1 a 3 anni 
Violazione dei divieti di trasferimento di dati 
all’estero

Se il trattamento  causa un danno
� Reclusione  da 1 a 3 anni
False dichiarazioni o notificazioni rese al garante
� Reclusione  da 6 mesi a 3 anni



Omessa azione delle misure minime di 
sicurezza

�Arresto sino a due  anni o ammenda da 
10.000 a 50.000 €

Inosservanza  dei provvedimenti del garante

� Reclusione da 3 mesi a 2 anni

Inosservanza dello statuto dei lavoratori

�Ammenda da € 51,65 a € 516,5 o arresto da 
15 gg ad un anno


