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Sanzioni amministrative (artt. 161-166)

- omessa o inidonea informativa all'interessato: sanzione da 6.000 a 36.000 Euro;

- cessione dei dati in violazione della normativa: sanzione da 10.000 a 60.000 Euro;

- trattamento di dati personali in violazione delle misure minime di sicurezza:

sanzione da 10.000 a 120.000 Euro;

- inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di

trattamento dei dati: sanzione amministrativa da 30.000 a 180.000 Euro;

- violazione del diritto di opposizione: sanzione da 10.000 a 120.000 Euro;

- omessa o incompleta notificazione al Garante circa il trattamento di dati nei casi

previsti dal Codice: sanzione da 20.000 a 120.000 Euro;

- omessa informazione o esibizione su richiesta del Garante: sanzione da 10.000 a

60.000 Euro.

VIOLAZIONE AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Sanzioni penali (artt. 167-172)

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o

per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali

in violazione di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati

personali, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto

mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei

a ventiquattro mesi o con la reclusione da uno a tre anni (a seconda dei casi);

- Chiunque in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un

procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta

falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che

il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

VIOLAZIONE AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Sanzioni penali (artt. 167-172)

- Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza è

punito con l'arresto sino a due anni. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o,

nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una

prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di

tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per

l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei

sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla

prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al

quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa.

L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.

VIOLAZIONE AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Sanzioni penali (artt. 167-172)

- Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante è

punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

VIOLAZIONE AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Art. 83

Prevede consistenti sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle

norme del Regolamento stesso, riservando, però, ad ogni Stato membro ogni Stato

di decidere se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative

pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

REGOLAMENTO EUROPEO
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Artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 s.m.i.

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di 
obblighi di pubblicazione e di accesso civico

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il

rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi

previste dalla legge, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità

dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine

dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance

individuale dei responsabili.

VIOLAZIONE  DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
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La responsabilità dirigenziale
Art. 21 d.lgs. n. 165/2001

Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del

sistema di valutazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero

l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa

contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la

disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso

incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre,

previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare

l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei relativi ruoli ovvero recedere dal

rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

VIOLAZIONE  DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
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Artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 s.m.i.

Sanzioni per casi specifici

- La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti

la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento

dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,

del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da

diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria

da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il

relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o

organismo interessato.

VIOLAZIONE  DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
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Artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 s.m.i.

Sanzioni per casi specifici
La violazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli enti partecipati dalle pubbliche

amministrazione, ovvero dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale

partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi

titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti

dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a

ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi

di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo, dà luogo ad una

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della

violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai

soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento

ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

VIOLAZIONE  DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
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- tutti i dipendenti devono prestare la massima collaborazione nell’elaborazione,

reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito

web istituzionale;

- i dirigenti devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da

pubblicare;

- il RPCT ha il compito di svolgere stabilmente un’attività’ di controllo

sull’adempimento informativo da parte dell’Amministrazione segnalando allo stesso

Organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza tramite la trasmissione, a

tali soggetti, di una Relazione recante i risultati dell’attività’ svolta.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
(RPCT)
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- deve essere un soggetto dotato di un'adeguata conoscenza dell’organizzazione e
del funzionamento dell’amministrazione e di autonomia valutativa, che non sia in
una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i
dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di
amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT
sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti
al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del
patrimonio;

- l’organo di indirizzo dispone eventuali modifiche organizzative necessarie per
assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell’incarico con piena autonomia ed effettività;

- costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste
in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di
supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di
personale di altri uffici.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
(RPCT) – Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
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- L’atto di nomina del RPCT dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con
cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la necessaria
collaborazione. É previsto un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti
del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con
particolare rigore. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera
struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure
anticorruzione.

- occorre realizzare un modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente
esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità
dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario
titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
(RPCT)  – Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
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I controinteressati: ruolo e tutele

Il rito in materia di accesso ai 
documenti amministrativi e gli altri 

strumenti di tutela

Piano di Empowerment per il Personale dei Centri per l’Impiego 
della Regione Lombardia



Coloro che, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza (art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990).

La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento,
o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche
conto del contenuto degli atti connessi. Entro dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione predetta, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta
(art. 3 d.P.R. n. 184/2006; art. 5 d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.).

CONTROINTERESSATI: DEFINIZIONE E ADEMPIMENTI
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Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013

- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e

motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la

comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

- In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione

del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne

dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati

o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa

comunicazione da parte del controinteressato

- Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può

presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

e presentare ricorso giurisdizionale.

ADEMPIMENTI
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Cons. St., sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5483

In materia di accesso agli atti della Pubblica amministrazione, ai fini della qualifica di

un soggetto come controinteressato, non basta che taluno venga chiamato in

qualche modo in causa dal documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto

un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi

nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di

controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della

mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto .

GIURISPRUDENZA
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T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5901

Va escluso che l'Amministrazione possa legittimamente assumere quale unico

fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei

soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti,

lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardano,

rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di

valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione

eventualmente manifestata dai controinteressati .

GIURISPRUDENZA
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Cons. St., sez. V, 5 giugno 2017, n. 2680

Nel giudizio in materia di accesso sono qualificabili come controinteressati i titolari di

dati sensibili e personali, che possono vantare un diritto alla tutela della riservatezza

contrapposto a quello all'accesso e che da quest'ultimo potrebbero essere lesi; in

effetti è onere della parte,che chiede l'accesso, di dimostrare che gli atti abbiano

una specifica utilità per la tutela di propri interessi, non necessariamente coincidenti

con il diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., ma che devono comunque essere

apprezzabili sul piano giuridico ed essere dotati della necessaria concretezza.

GIURISPRUDENZA
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Art. 116 Codice del processo amministrativo

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti

amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa

all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso (al giudice amministrativo)

è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o

dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad

almeno un controinteressato. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno

dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del

contraddittorio nei confronti degli altri.

IL RITO IN MATERIA DI ACCESSO
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Art. 116 Codice del processo amministrativo

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso per

l'accesso può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della

sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione

e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente

dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. Ù

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio

dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti,

ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione, dei documenti richiesti, entro un

termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative

modalità.

IL RITO IN MATERIA DI ACCESSO
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La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

- istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- riceve e decide le istanze di riesame del diniego di accesso agli atti delle

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

- si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto

infruttuosamente tale termine, l'istanza si intende respinta;

- se la Commissione ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il

richiedente e lo comunica all'autorità disponente. Se questa non emana il

provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione della Commissione, l'accesso è consentito;

- la decisione della Commissione può essere impugnata avanti il giudice

amministrativo.
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La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

TAR Campania Napoli, sez. VI, 30 maggio 2017, n. 2864

La competenza territoriale del giudice amministrativo va individuata con riferimento

al provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso alla Commissione per

l'accesso, nella specie, il silenzio rigetto dell'Ufficio Scolastico Regionale della

Campania, e non con riguardo alla decisione della Commissione che non costituisce

l'atto conclusivo del procedimento ma un rimedio di tipo giustiziale cui seguono

ulteriori fasi procedimentali.
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Tutela amministrativa – Art. 142 ss. Codice privacy

- L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo circostanziato per

rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di

dati personali.

- Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e

sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima

della definizione del procedimento:

a) può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il

blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento

conforme alle disposizioni vigenti;
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Tutela amministrativa – Art. 142 ss. Codice privacy

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non

corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie, oppure

quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del

trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del

verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a

categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
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Tutela amministrativa – Art. 142 ss. Codice privacy

L'interessato può rivolgersi al Garante anche mediante segnalazione, se non è

possibile presentare un reclamo circostanziato al fine di sollecitare un controllo da

parte del Garante sulla disciplina medesima, il quale può assumere i provvedimenti

di cui sopra.
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Tutela alternativa a quella giurisdizionale – Art. 145 ss. Codice privacy

- i diritti dell'interessato (conferma trattamento dati personali che lo riguardano,

indicazione origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, ecc.) possono essere

fatti valere anche con ricorso al Garante.

- Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le

stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. La presentazione del ricorso al

Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra

le stesse parti e per il medesimo oggetto.

- Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il

blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o

più operazioni del trattamento.
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Tutela alternativa a quella giurisdizionale – Art. 145 ss. Codice privacy

- Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al

titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,

indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un

termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta

giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

- Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito il titolare o l'interessato

possono proporre opposizione con ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

IL RITO IN MATERIA DI ACCESSO
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La disciplina delle riservatezza 
in rapporto alla PA trasparente 

e alle diverse tipologie di 
accesso
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Art. 24 L. n. 241/1990 s.m.i.

Il diritto di accesso può essere escluso quando i documenti riguardino la vita privata o la

riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, con particolare

riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e

commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti

all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso

di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia

strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

sessuale, se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di

accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato,

ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e

inviolabile (art. 60 d.lgs. n. 196/2003).

RISERVATEZZA E ACCESSO DOCUMENTALE
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Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2018, n. 139

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili

all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto

a quelle della riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata

allorchè vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni

religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi,

ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato; in questi casi

l'accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare

con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti

dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà

fondamentale e inviolabile.

Caso in cui la ex coniuge ha richiesto, in maniera ritenuta infondata, cartelle cliniche

relative ad intervento dell'ex marito per sapere se quest'ultimo assumesse psico-farmaci tali

da incidere in tema di affidamento della figlia minore (richiesta ritenuta generica).

RISERVATEZZA E ACCESSO DOCUMENTALE
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Art. 4, comma 1, lett. d) ed e), d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali

Per dati “sensibili” si intendono 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, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per dati “giudiziari” si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti giudiziari

penali in tema di casellario giudiziale (in tema di pene, condanne, sospensione condizionale,

misure di sicurezza, ecc.) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

RISERVATEZZA E ACCESSO DOCUMENTALE
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ART. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.

L'accesso civico (c.d. “generalizzato”) può essere rifiutato se il diniego è necessario per

evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

RISERVATEZZA E ACCESSO CIVICO c.d. “generalizzato”
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ANAC, delibera n. 1909/2016, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei 

dati personali

Con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi a oggetto dati e documenti

relativi a (o contenenti) dati personali, l’ente destinatario dell’istanza deve valutare, nel

fornire riscontro motivato a richieste di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di

chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla

protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. La ritenuta

sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a meno che non si consideri di

poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni

che possono consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto

controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della

richiesta di accesso generalizzato. Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza

di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso

di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati

di seguito.
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ANAC, delibera n. 1909/2016, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei 

dati personali

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento –

quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l’accesso generalizzato

– deve essere effettuato « nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della

dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale

[…], ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio, nonché i diritti

inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione».

Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell’ambito del procedimento

di accesso generalizzato non devono determinare un’interferenza ingiustificata e

sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati.

RISERVATEZZA E ACCESSO CIVICO c.d. “generalizzato”
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ANAC, delibera n. 1909/2016, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei 

dati personali

In attuazione dei predetti principi, il soggetto destinatario dell’istanza, nel dare riscontro alla

richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno

pregiudizievoli per i diritti dell’interessato, privilegiando l’ostensione di documenti con

l’omissione dei «dati personali» in esso presenti, laddove l’esigenza informativa, alla base

dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati

personali. In tal modo, tra l’altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il

procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l’istanza

senza dover attivare l’onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato».

L’accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla

p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al

dibattito pubblico» .

RISERVATEZZA E ACCESSO CIVICO c.d. “generalizzato”
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ANAC, delibera n. 1909/2016, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei 

dati personali

Il pregiudizio concreto

consiste nelle conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che

potrebbero derivare all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo

affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto:

- eventualità di future azioni da parte di terzi nei confronti dell’interessato, o di situazioni

che potrebbero determinare l’estromissione o la discriminazione dello stesso individuo,

oppure altri svantaggi personali e/o sociali.

- eventualità che l’interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o

turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico

interesse esercitate;

- eventualità di furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare

attività fraudolente.

RISERVATEZZA E ACCESSO CIVICO c.d. “generalizzato”
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ANAC, delibera n. 1909/2016, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei 

dati personali

Particolare attenzione ai fini della verifica dell'esistenza del pregiudizio concreto

- per dati sensibili o giudiziari, tra cui (art. 37 d.lgs. n. 196/2003) 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; 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

- per dati che riguardano soggetti minori;
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ANAC, delibera n. 1909/2016, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei 

dati personali

- per dati che implicano specifici rischi rispetto alla tutela di diritti e libertà fondamentali,

quali:

●dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti,

●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;

●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;

●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.

RISERVATEZZA E ACCESSO CIVICO c.d. “generalizzato”

39
Piano di Empowerment per il Personale dei Centri per l’Impiego della Regione Lombardia



Garante per la protezione dei dati personali, pareri n. 433 del 26 ottobre 2017 e n. 366 
del 7 settembre 2017; T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 22 marzo 2017, n. 3769; Linee guida 

ANAC

dato che l'accesso generalizzato può essere richiesto da chiunque, anche totalmente estraneo

alla fattispecie oggetto della richiesta, e senza alcuna motivazione.,da ciò deriva che "le

esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità",

rispetto ad un accesso effettuato ai sensi della l. n. 241/1990, nel qual caso, previa

dimostrazione di un interesse giuridicamente qualificato di rango almeno pari all'esigenza di

protezione dei dati personali, è possibile giungere ad un accesso "più in profondità".

RISERVATEZZA E ACCESSO CIVICO c.d. “generalizzato”
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TAR Campania Napoli, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5901

Esiste una rilevante differenza tra accesso ai documenti e accesso civico che, pur
condividendo lo stesso tipo di tutela processuale, non possono considerarsi
sovrapponibili: il primo è strumentale alla tutela degli interessi individuali di un
soggetto che si trova in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini, in
ragione della quale ha il diritto di conoscere e di avere copia di un documento
amministrativo, il secondo è azionabile da chiunque, senza la previa dimostrazione
della sussistenza di un interesse attuale e concreto per la tutela di situazioni
rilevanti, senza dover motivare la richiesta e con la sola finalità di consentire una
pubblicità diffusa e integrale dei dati che sono considerati dalle norme come pubblici
e quindi conoscibili.

Mentre la legge 241/1990 esclude espressamente l'utilizzabilità del diritto di accesso
per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso
generalizzato è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

RISERVATEZZA E ACCESSO CIVICO c.d. “generalizzato”
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II diritto a conoscere se un dipendente di una società in controllo pubblico
(assimilata a una pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione della disciplina
in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza) e costituita
con soldi pubblici, sia semplicemente presente al lavoro in un determinato periodo,
appare certamente prevalente sul diritto del controinteressato
a che non sia rivelata la presenza perché afferente a un dato personale,
tenuto anche conto che l'amministrazione nel fornire tale dato generico
avrebbe potuto omettere tutte le informazioni che emergevano dai documenti
di presenza impattanti con il diritto alla riservatezza del controinteressato,
quali per esempio l'astensione dal lavoro per malattia.
Al di fuori di tale ultima ipotesi, la documentazione dalla quale emergono
i rilevamenti delle presenze del personale in servizio rientra proprio
nell'ambito della possibilità di controllo sul perseguimento
da parte di un dato ente delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo da parte di questo
delle risorse pubbliche, finalizzato alla partecipazione al dibattito pubblico.



Garante per la protezione dei dati personali - parere n. 246 del 24 maggio 2017

Le prove sostenute ai fini di una selezione pubblica possono essere indicative di

molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, relativi, ad

esempio, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, che

costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti, i quali sono in grado

di svelare informazioni e convinzioni che possono rientrare nella categoria dei dati

sensibili. L'ostensione dei predetti documenti è suscettibile di determinare, a

seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio

quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto

dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
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Quadro attuale: attori e strumenti 
a seguito dell'adozione del 
Regolamento UE 2016/679

Piano di Empowerment per il Personale dei Centri per l’Impiego 
della Regione Lombardia



Il fondamento costituzionale che consente l'efficacia nel nostro ordinamento del
diritto europeo è dato dall'art. 11 Cost., che consente “limitazioni di sovranità” in
condizioni di parità con gli altri Stati, necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni.

Nell'art. 117 Cost., a seguito della riforma costituzionale del 2001, è comparso il
riferimento al fatto che la funzione legislativa è esercitata nel rispetto, oltre che della
Costituzione, “dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”, fatti salvi, si ritiene,
i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti
inalienabili della persona umana.

Ciò comporta la diretta applicabilità del diritto europeo negli ordinamenti nazionali
nonché il primato del diritto europeo sulle norme nazionali contrastanti (le quali
vengono disapplicate).

Premessa: inquadramento giuridico del diritto europeo nel 
sistema delle fonti del diritto
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Diritto europeo originario: Trattati

Diritto europeo derivato: regolamenti e direttive.

I regolamenti sono atti normativi a portata generale, obbligatori in tutti i loro
elementi, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri ed aventi come
destinatari persone fisiche e giuridiche, soggetti pubblici e privati; non vi è alcuna
necessità di recepimento, i giudici nazionali li applicano direttamente anche al posto
delle norme interne incompatibili;

Le direttive vincolano solo gli Stati membri in ordine alla realizzazione di un
risultato che deve essere conseguito in un certo termine facendo ricorso agli
strumenti di diritto interno ritenuti più opportuni (disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative).

Premessa: inquadramento giuridico del diritto comunitario 
nel sistema delle fonti del diritto
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Le principali novità introdotte a proposito dei seguenti aspetti:

•I FONDAMENTI DI LICEITA' DEL TRATTAMENTO

•IL CONSENSO

•L’INFORMATIVA

•I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

•I SOGGETTI COINVOLTI: TITOLARE e RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

•IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: LE NOVITÀ
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Art. 6 Reg.: il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
o di un'altra persona fisica;

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Fondamenti di liceità del trattamento
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e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali,
in particolare se l'interessato è un minore.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Fondamenti di liceità del trattamento
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È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all'orientamento sessuale della persona...

a meno che...

il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto
collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Il trattamento di dati sensibili – Art. 9
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Art. 9 Reg.: È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona (ovvero i dati “sensibili”) a meno che, tra le altre cose, l'interessata abbia
prestato il proprio consenso “esplicito”;

Art. 22 Reg.: L'interessato ha diritto di non essere sottoposto ad un trattamento
automatizzato di dati, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla persona, a meno che
il trattamento si basi sul consenso “esplicito” dell'interessato stesso.

Art. 7.1. Reg.: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del
trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Se il consenso
dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche
altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile
dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un
linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca
una violazione del regolamento è vincolante.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Il consenso
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Il consenso non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”
(anche se è la modalità certamente preferibile), potendo essere espresso
“mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta
l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta,
anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione
di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi
della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro
comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il
trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio,
l'inattività o la preselezione di caselle” (Reg., considerando n. 32).

Il consenso dei minori è valido a partire da 16 anni: prima, occorre il consenso dei
genitori o di chi ne fa le veci.

I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei
dati personali.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Il consenso
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I trattamenti da parte di soggetti pubblici nel Codice della privacy

Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari è consentito, per lo svolgimento di finalità istituzionali, anche in
mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è
ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza,
la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla
comunicazione al Garante e non è stata adottata una diversa determinazione.

La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i
tipi dì dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Il consenso
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il Regolamento disciplina in maniera più dettagliata rispetto al Codice 
nazionale le caratteristiche dell'informativa:

essa deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e 
facilmente accessibile; linguaggio chiaro e semplice informative idonee e specifiche 

per minori); fornita, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato 
elettronico (soprattutto per servizi on-line); se richiesto dall'interessato, le 

informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri 
mezzi l'identità dell'interessato;

I

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: L'informativa – Reg. Artt. 13 e 14
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Il Reg. elenca i contenuti in maniera tassativa; essi appaiono più ampi rispetto al
Codice in quanto vanno fornite anche le seguenti indicazioni:

- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale deve
essere designato quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un
organismo pubblico;

- la base giuridica del trattamento (fondamenti di liceità);

- se vengono trasferiti i dati personali in Paesi terzi e mediante quali strumenti;

- se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la
profilazione), e, nel caso, la logica di tali processi decisionali e le conseguenze
previste per l’interessato;

- il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per determinarlo;

- il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: L'informativa – Reg. Artt. 13 e 14
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Rimane confermata, come da previsioni del Codice, la necessità di indicare:

L'identità del titolare;

Le finalità del trattamento;

I diritti degli interessati;

Il responsabile del trattamento;

I destinatari dei dati.

L'informativa deve essere fornita all'interessato prima di effettuare la raccolta dei
dati.

Ogni volta che le finalità cambiano, occorre informarne l'interessato prima di
procedere al trattamento ulteriore.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: L'informativa – Reg. Artt. 13 e 14

56
Piano di Empowerment per il Personale dei Centri per l’Impiego della Regione Lombardia



Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato:

l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare
1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della
registrazione) dei dati (a terzi o all’interessato) – diversamente l'art. 13, comma 4,
del Codice nazionale prevede che “Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione”;

è' previsto l'esonero dall'obbligo di informativa quando l'interessato disponga già
delle informazioni e quando comunicare tali informazioni risulti impossibile o implichi
uno sforzo sproporzionato secondo la valutazione del titolare (nel qual caso
quest'ultimo adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi dell'interessato) – diversamente, l'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice
nazionale prevede che la predetta valutazione sia effettuata dal Garante.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: L'informativa – Reg. Artt. 13 e 14
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occorre, in definitiva, che i titolari dei trattamenti dei dati verifichino la 
rispondenza delle informative attualmente utilizzate ai criteri previsti nel 

Regolamento, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità 
di redazione, in modo da apportare le modifiche e/o integrazioni necessarie.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: L'informativa
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Termine generale per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (incluso il diritto di accesso), 1
mese;

Il termine suddetto può essere esteso fino a 3 mesi in casi di particolare complessità;

Il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche
in caso di diniego;

Il riscontro deve avvenire in forma scritta (anche mediante strumenti elettronici) e può essere
dato oralmente se richiesto dall’interessato;

L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito, tuttavia è il titolare a stabilire l’ammontare
dell’eventuale contributo da chiedere all’interessato, solo in caso di richieste manifestamente
infondate o eccessive (anche ripetitive, ovvero se sono chieste più “copie” dei dati personali
nel caso del diritto di accesso; il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti);

La risposta deve essere concisa, trasparente, facilmente accessibile e caratterizzata da
linguaggio semplice e chiaro.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I diritti degli interessati - Art. 12 Reg.
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•L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenere l'accesso ai dati personali a diverse informazioni, tra cui il periodo di 
conservazione previsto, o i criteri per determinarlo, l'esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la previsione di adeguate 
garanzie in caso di trasferimento dei dati ad un Paese terzo o ad un'organizzazione 
internazionale,

• non è prevista l'indicazione circa le “modalità” del trattamento (art. 7 Codice);

•Il titolare può anche consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto 
e in sicurezza, i propri dati personali (v. considerando 68).

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Il diritto di accesso – Art. 15 Reg.
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IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Diritto alla cancellazione (c.d. diritto
all'oblio) – Art. 17 Reg.
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IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Diritto alla limitazione del trattamento –
Art. 18 Reg.
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IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Diritto alla portabilità dei dati – Art. 20
Reg.
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IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Diritto alla opposizione – Art. 21 Reg.
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•Il Titolare è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali;

•Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità
del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il
trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento (art. 24 Reg.);

•Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i
mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in
modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito
all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo
all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle
informazioni, fermo restando che l'interessato ha diritto di rivolgersi
indifferentemente ad uno dei contitolari (art. 26 Reg.)

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I soggetti – Il Titolare del trattamento
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Comunicazione di violazione di dati personali
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento
comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione può essere omessa quando:
a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto
della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare
il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede
invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli
interessati sono informati con analoga efficacia.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I soggetti – Il Titolare del trattamento
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Il Responsabile è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Viene descritto più dettagliatamente il procedimento di nomina del Responsabile
del trattamento:
- il Titolare ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la
tutela dei diritti dell'interessato;
- l'attività del Responsabile del trattamento deve essere regolata da un contratto
che preveda, tra le altre cose, il trattamento dei dati soltanto su istruzione
documentata del titolare, l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate,
l'assistenza al titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui al
Regolamento.

É prevista la possibilità di nominare sub-responsabili per specifiche attività, nel
rispetto degli stessi obblighi contrattuali. Il responsabile risponde al Titolare
dell'attività del sub-responsabile, anche per eventuali danni causati dal trattamento,
salvo che l'evento dannoso non sia a lui in alcun modo imputabile.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I soggetti – Il Responsabile del trattamento
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Si sono previsti obblighi specifici in capo al Responsabile del trattamento:
- tenuta del Registro dei trattamenti svolti;
- l'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei
trattamenti;
- la nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), nei casi previsti
dal Regolamento.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I soggetti – Il Responsabile del trattamento
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Il registro dei trattamenti

Deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al
Garante; il titolare o il responsabile possono inserire ulteriori informazioni laddove
lo ritengano opportuno nell’ottica della complessiva valutazione di impatto dei
trattamenti svolti;

Lo strumento appare di fondamentale rilevanza ai fini dell’eventuale supervisione
da parte del Garante, ma soprattutto allo scopo di disporre di un quadro aggiornato
dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda o di un soggetto pubblico.

Esonerate imprese od organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il
trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà
dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di
categorie particolari.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I soggetti – Il Responsabile del trattamento
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Il registro dei trattamenti
Deve contenere:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del
contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del
responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale e la documentazione delle garanzie adeguate;
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie
di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I soggetti – Il Responsabile del trattamento
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Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

c)le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali
o di dati relativi a condanne penali.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I soggetti – Il Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD) – Art. 37 ss. Reg.
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Il RPD è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli
Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati
personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
d) cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: I soggetti – Il Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD) – Art. 37 ss. Reg.
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•Forte responsabilizzazione di titolari e responsabili: gli stessi, in maniera attiva e propositiva
sono tenuti a decidere in autonomia le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati
personali (nel rispetto della normativa e alla luce di alcuni criteri specifici previsti nel
regolamento);

•Spetta ai titolari del trattamento il compito di assicurare, oltre che comprovare, il rispetto dei
principi applicabili al trattamento dei dati personali (si v. art. 5);

•“data protection by default and by design” (art. 25), ossia necessità di configurare il
trattamento progettando fin dall'inizio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti
del regolamento e tutelare i diritti degli interessati;

•Il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell’interessato
non spetta all’Autorità ma è compito dello stesso titolare;

• Criterio del «rischio inerente al trattamento», ossia rischio di impatti negativi sulle libertà e i
diritti degli interessati da analizzare mediante apposito processo di valutazione (considerando
75-77 e artt. 35-36);

• Eventuale intervento delle autorità di controllo “ex post”, cioè dopo le determinazioni assunte
autonomamente dal titolare.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

73



Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme
più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al
trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in
particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso
l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione,
pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro,
salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del
cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei
vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità
umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in
particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati
personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che
svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

IL REGOLAMENTO 2016/679/UE: Trattamento dati nell'ambito dei rapporti 
di lavoro – art. 88 Reg.
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L'accesso alle banche dati
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L'erogatore prima di stipulare ogni singola convenzione per l'accesso alle proprie
banche dati in via telematica deve verificare:

•a) la base normativa che legittima il fruitore ad accedere alle proprie banche dati;
•b) la finalità istituzionale perseguita dal fruitore (ad esempio controllo sulle
dichiarazioni sostitutive) e la natura e la qualità dei dati richiesti, selezionando
accuratamente le informazioni personali contenute nelle banche dati a cui dare
accesso;
•c) la modalità telematica di accesso alle banche dati più idonea rispetto alle finalità,
alla natura e alla quantità dei dati, alle caratteristiche anche infrastrutturali e
organizzative del fruitore, al volume e alla frequenza dei trasferimenti, al numero di
soggetti abilitati all'accesso.

Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 
amministrazioni pubbliche – Provvedimento Garante del 2 luglio 2015

76



La selezione delle informazioni personali oggetto di accesso deve avvenire nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle
finalità perseguite dal fruitore. Rispetto ad una medesima banca dati devono essere,
infatti, prefigurati diversi livelli e modalità di accesso che offrano al fruitore
unicamente i dati necessari per le proprie esigenze istituzionali.

•L'erogatore deve poi disporre in ogni momento di informazioni complete e
strutturate sui fruitori autorizzati e sulle modalità di accesso alle proprie banche dati.
A tal fine occorre pertanto che l'erogatore rediga un documento, mantenuto
costantemente aggiornato, che riporti l'elenco delle banche dati accessibili.

Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 
amministrazioni pubbliche – Provvedimento Garante del 2 luglio 2015
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Per effetto dell'esecuzione della convenzione e della conseguente comunicazione
dei dati personali, il fruitore, in quanto titolare del trattamento dei dati oggetto di
comunicazione da parte dell'erogatore, ai sensi della normativa vigente in materia,
deve provvedere alla designazione degli incaricati del trattamento e eventuale
designazione del responsabile del trattamento, garantendo che l'accesso ai dati sia
consentito esclusivamente a tali soggetti.

Il fruitore si impegna a comunicare all'erogatore, su richiesta motivata, l'elenco degli
incaricati del trattamento autorizzati all'accesso ai dati.

Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 
amministrazioni pubbliche – Provvedimento Garante del 2 luglio 2015
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Il fruitore deve utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità
dichiarate in convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
nonché di indispensabilità, per i dati sensibili e giudiziari.

Il fruitore deve, altresì, garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni,
cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli
previsti dalla legge, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione
delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di
interrogazione. A tal fine il fruitore si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai
dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati
resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva
(attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo, ad esempio, di velocizzare le
attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato
autorizzato all'accesso.

Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 
amministrazioni pubbliche – Provvedimento Garante del 2 luglio 2015
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In ogni caso, qualora sia indispensabile accedere a dati sensibili o giudiziari, questi
devono essere opportunamente cifrati con algoritmi che garantiscano livelli di
sicurezza adeguati al contesto.
In considerazione della delicatezza e della quantità di informazioni scambiate,
l'erogatore deve individuare le modalità di trasferimento dei dati sensibili e giudiziari
maggiormente idonee ad assicurare la sicurezza dei collegamenti, prevedendo che
il trasferimento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere in ogni caso
cifrato.

Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 
amministrazioni pubbliche – Provvedimento Garante del 2 luglio 2015
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