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Fonti Normative

PRIVACY
Diritto ad essere lasciato solo (1890 Warren e Brandeis)
Diritto a chiedere di se stesso
Diritto di scegliere quel che si è disposti a rivelare agli altri
Diritto di controllare l’uso delle informazioni che ci riguardano

Diritto al proprio anonimato informatico
Diritto alla propria autodeterminazione informatica

Fonti Normative

Dalla Legge n. 675/96 al d. lgsl. n. 196/03

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice della Privacy nasce dalla somma di diversi provvedimenti, alcuni dei quali emanati
dal legislatore livello comunitario:
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Dalla Legge n. 676/96 al D. lgs. n. 196/03
• Legge 3 febbraio 2003 n. 14 (Legge Comunitaria 2002) – art. 26 –
recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee;

• Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 – recante Disciplina del
trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;

• Legge 24 marzo 2001 n. 127 – art. 1 – recante Delega al Governo per
l’emanazione di un Testo Unico in materia di trattamento dei dati
personali;
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Dalla Legge n. 675/96 al D. lgs. n. 196/03
• Legge 31 dicembre 1996 n. 675 – recante Delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;

• Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 – attinente alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione dei dati;

• Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003 e dell’1
giugno 2003.

Fonti Normative
Struttura del D. lgs. 196/03
Il Codice della Privacy è suddiviso in 3 parti:
a) la prima parte, dedicata alle disposizioni generali, riordinate in
modo tale da trattare tutti gli aspetti e le regole del trattamento con
riferimento ai settori pubblico e privato;
b) la seconda parte, recante disposizioni relative a specifici settori,
individua le regole applicabili a specifici settori (sanitario,
istruzione, lavoro, bancario, comunicazioni elettroniche, ecc.).
Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti
(informazione giuridica, notificazione di atti giudiziari, dati sui
comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da
tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui
lavoratori;
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Struttura del D. lgs. 196/03
Il Codice della Privacy è suddiviso in 3 parti:
c) la terza parte tratta la materia delle tutele amministrative e
giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e
penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante.
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Struttura del D. lgs. 196/03
3 allegati di primaria importanza:

1. Codici deontologici (Allegato A)

2. Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(Allegato B)

3. Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini
di polizia (Allegato C)
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SOGGETTI PRIVACY
TITOLARE (art. 28)
è il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità di trattamento dei dati ed alle misure di sicurezza da
adottare
RESPOSABILE (art. 29)
è il soggetto eventualmente preposto dal titolare al trattamento dei
dati
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SOGGETTI PRIVACY
INCARICATI (art. 30)
è la persona fisica autorizzata ad elaborare i dati sulla base delle
istruzioni scritte

INTERESSATO (art. 4)
è il soggetto cui sono riferiti i dati personali
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Finalità e Principi Generali
(D. LGS. 30/06/2003 n° 196)
PRINCIPIO FONDAMENTALE (ART. 1)
Diritto alla protezione dei dati personali
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e
la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della
riservatezza personale.

FINALITÀ (ART. 2)
Il presente testo unico, di seguito
denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei
dati personali…...
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Corso di formazione
Privacy – Adempimenti generali

PRINCIPIO DI NECESSITÀ (ART. 3)
I sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di
dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi
od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
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Corso di formazione
Privacy – Adempimenti generali

Definizioni (art. 4)
Principali definizioni utilizzate nel Testo Unico
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Corso di formazione
Privacy – Adempimenti generali
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Finalità e Principi Generali
(D. LGS. 30/06/2003 n° 196)
CLASSIFICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali a cui si riferisce la normativa sulla Privacy si
suddividono in 3 categorie:
• dati comuni o ordinari
• dati sensibili
• dati semi-sensibili o particolari
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Finalità e Principi Generali
(D. LGS. 30/06/2003 n° 196)

TRATTAMENTO CON AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI (art. 34)

TRATTAMENTO SENZA AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI (art. 35)

Cosa cambia
nei Rapporti tra
Aziende e Clienti

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
a) Il Trattamento dei Dati Personali

MODALITA’ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI (art. 11)

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
a)Il Trattamento dei Dati Personali
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (art. 13):
Al momento della raccolta dei dati e comunque prima del trattamento
l’interessato deve essere informato oralmente o per iscritto circa:
• le finalità e le modalità del trattamento
• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
• le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
• i soggetti o le categorie cui i dati possono essere comunicati
• i diritti di cui all’art. 7 “Diritti all’accesso” del decreto lgs. n. 196/03
• generalità del titolare e del responsabile

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
a) Il Trattamento dei Dati Personali
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Dati Comuni
da 3.000,00 a 18.000,00 Euro

Dati Sensibili
da 5.000,00 a 30.000,00 Euro

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
a) Il Trattamento dei Dati Personali
CONSENSO (art. 23):
Il consenso deve essere prestato
in forma specifica, previa informativa di cui all’art. 13 e per iscritto

DIRITTI DELL’INTERESSATO (ART. 7)

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
b)Obblighi per il Titolare del Trattamento
PREVENTIVA NOTIFICAZIONE AL GARANTE (artt. 37-38)

Caratteristiche:
E’ preventiva rispetto al trattamento dei dati ed occorre anche all’atto
della cessazione del trattamento (art. 38);

E’ sottoscritta dal notificante titolare e dal responsabile (ove nominato)

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
b) Obblighi per il Titolare del Trattamento
PREVENTIVA NOTIFICAZIONE AL GARANTE (artt. 37-38)
Nella Forma Ordinaria contiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Generalità del Titolare
Finalità e modalità del trattamento
Natura dei Dati, luogo dove sono custoditi e categorie di interessati
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Trasferimenti dei dati sensibili all’estero
Descrizione generale delle misure di sicurezza
Indicazione delle banche dati cui si riferisce il trattamento
Generalità del responsabile, ove nominato
Qualità e legittimazione del notificante

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
b) Obblighi per il Titolare del Trattamento
CASI TASSATIVI
in cui è necessario procedere alla Notificazione

a) Dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica
di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
b) Obblighi per il Titolare del Trattamento
CASI TASSATIVI
in cui è necessario procedere alla Notificazione

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;

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
b) Obblighi per il Titolare del Trattamento
CASI TASSATIVI
in cui è necessario procedere alla Notificazione

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;

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
b) Obblighi per il Titolare del Trattamento
CASI TASSATIVI
in cui è necessario procedere alla Notificazione

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;

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
b) Obblighi per il Titolare del Trattamento
CASI TASSATIVI
in cui è necessario procedere alla Notificazione

e) dati sensibili registrati in banche 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;

La tutela dei Dati Personali

Cosa cambia nei Rapporti tra Aziende e Clienti
b) Obblighi per il Titolare del Trattamento
CASI TASSATIVI
in cui è necessario procedere alla Notificazione

f)

dati registrati in
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