
Discrezione

È una piccola virtù il saper mantenere 
il silenzio sulle cose, ma è invece 
una grave colpa il parlare di quelle 

che dovevano essere taciute.
(Ovidio) 



Riservatezza

�

1. Il fatto di essere riservato, discreto e controllato 
nell’esprimersi e nel comportarsi, come caratteristica e qualità
abituale: una persona, un funzionario, un ufficio di investigazioni, 
di grande r., di un’assoluta r.; o anche occasionale: ho 
apprezzato, in quella circostanza, la sua r.; come mai tanta r., in 
lei che è così estroversa?; la polizia sta svolgendo questa 
indagine con estrema riservatezza. Con riferimento a cose che 
devono restare riservate: r. di un’informazione, di una notizia; vi 
ricordo la r. delle mie confidenze, o di questa inchiesta. 

2. Nel linguaggio giur., diritto alla r., diritto alla non intromissione 
da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera 
individuale della persona: la tutela di tale diritto, tradizionalmente 
sviluppata nell’ordinamento giuridico statunitense, del quale 
costituisce uno dei tratti più caratteristici (v. privacy), ha avuto in 
Italia una significativa affermazione con la legge 31 dic. 1996, n. 
675 (nota appunto come legge sulla privacy) e con il decreto 
196/2003. 



Segreto professionale

Due volte sciocco colui che, 
svelando un segreto ad un 

altro, gli chiede caldamente di 
non svelarlo a nessuno.
(Miguel de Cervantes) 



Segreto professionale

� Segreto professionale è l’obbligo a non rivelare 
le informazioni aventi natura di segreto, 
apprese all’interno del rapporto fiduciario.
Ha un fondamento:

� etico legato al rispetto della persona; 
� deontologico sancito come norma di comportamento 

professionale nel Codice al Capo III Titolo III, con un 
forte richiamo ad un obbligo di riservatezza; 

� giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. dalla 
Legge 675/96 sulla privacy e dalla Legge del 3 
aprile 2001 n. 119. 

� Il segreto professionale tende a proteggere la 
riservatezza dell’individuo. Nel campo del 
servizio sociale le notizie date dagli utenti non 
devono essere propagate.



Segreto professionale

� Il mancato rispetto della riservatezza è
punibile a querela della persona offesa, ed è
importante sottolineare che, perchè sia reato e 
quindi punibile occorre:

� la querela della persona offesa 
� senza giusta causa, per cui si presuppone che 
ci sia una giusta causa, cioè quando ci sono 
interessi maggiori rispetto a quelli tutelati dal 
segreto professionale; 

� se dal fatto può derivare nocumento, cioè
pregiudizio, un danno ingiusto cioè contrario al 
diritto, arrecato al soggetto. 



Privacy



Privacy

� Per "tutela della privacy" si intende il 
DIRITTO alla protezione dei dati 
personali disciplinato dalla Legge 
675/96 e successive modificazioni 
dopo esplicita adesione

� alla convenzione di Strasburgo 28 
gennaio 1981, n. 108 del Consiglio 
d’Europa 

� agli accordi di Schengen del 14 
giugno 1985 



Privacy

� alla direttiva n. 45/46 CE del 1995 del Parlamento 
Europeo 

� L’art. 1 comma 1 della L. 675/96 cita testualmente:
"La presente legge garantisce che il trattamento dei 
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 
alla dignità personale; garantisce altresì i diritti delle 
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione".

� La legge impone regole e procedure dirette a garantire 
la custodia e la sicurezza dei dati, pertanto va posta 
molta attenzione, oltre agli aspetti etici e di sostanza, 
anche gli aspetti procedurali e alla regolarità formale 
del trattamento. Per agevolare un lavoro di 
interpretazione delle procedure sono stati elaborati 
dall’Ordine nazionale degli AASS due atti di indirizzo:



Privacy

� ATTO DI INDIRIZZO 1 sulla privacy anno 2001: 
indicazioni comportamentali uniformi di Consigli 
Regionali e agli Assistenti (anno 2001) 

� ATTO DI INDIRIZZO 2 sulla privacy anno 2001: 
indicazioni comportamentali uniformi ai Consigli 
Regionali in ordine alla formazione, tenuta e pubblicità
dell’Albo professionale." 

� Inoltre per ulteriori informazioni in merito alla privacy 
ricordiamo le seguenti normative:

� D.L.G. del 30/06/2003 n. 196 
� Provvedimento del garante del 30/12/1999 e 

13/01/2000 "individuazione di attività che perseguono 
rilevanti finalità d’interesse pubblico per le quali è
autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei 
soggetti pubblici", G.U. n. 26 del 02/02/2000 pagine 
31 e 32. 


