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Penso che queste noticine al limite del goliardico, non avrebbero 
potuto vedere la luce senza che prima io non mi fossi imbattuto nelle 











velocizzare molto le comunicazioni) che, spesso, è una funzione inclusa 
nelle stampanti all-in-one. Il vantaggio di questo tipo di dispositivi è che ci 
si può fare tutto. Lo svantaggio è che, proprio perché ci si può fare tutto, le 
case produttrici stanno smettendo di metterli in commercio. E' una logica 









Potrebbe anche darsi il caso, per esempio, che, soprattutto sotto Natale, 
riceviate  valanghe di  richieste  di  donazioni  da Onlus  e  da entità  più  o 





con  il  bene  che  avete  acquistato  (nel  caso  dell'automobile,  il 
concessionario potrebbe dare i vostri dati a una ditta che vende pneumatici 
per farvi avere le sue offerte promozionali nel caso aveste bisogno di un 





un demerito o un indice di scarsa o scarsissima furbizia.
Poi proseguono:  “Forse Lei  non sa che con la  nostra Compagnia pu-









eppure  il  meccanismo  è  perfettamente  identico,  anzi,  spesso  la  posta 
cartacea indesiderata o non sollecitata riesce ad essere persino più subdola 







I  primi  tre  commi  dell'articolo  stabiliscono  un  $������	 � � � 	������&�
informazioni  sulla  detenzione  e  sul  trattamento  dei  nostri  dati.  Sia  che 
siano stati registrati sia che la registrazione non abbia avuto luogo.

Ma c'è di più: il primo comma prevede espressamente che si ha diritto a 
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Quando dovete inviare questo tipo di richiesta? 

a) quando non sapete come il soggetto scocciatore può o potrebbe aver 





l'avvenuto  invio  della  richiesta  e,  se  possibile,  anche  l'avvenuto 
ricevimento da parte del titolare del trattamento della controparte rodisfere, 
per cui le modalità di trasmissione si riducono, sostanzialmente a tre:

a) lettera raccomandata o telegramma;
b) fax
c) posta elettronica certificata



darvi un numero di fax a cui voi farete pervenire una richiesta di accesso ai 
vostri dati personali, oppure potete scrivere alla loro sede legale.



Solitamente le informazioni che danno sono corrette ma si tratta comunque 
di una risorsa che non viene tempestivamente aggiornata (mi è capitato di 



prendere per le terga,  sia  chiaro!),  altrimenti  potete tentare il  ricorso al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Attenzione, però, perché la 















della Privacy. Pagate, salutate educatamente l'impiegato con gli occhiali a 
culo di bottiglia, uscite e respirate a pieni polmoni, ve lo siete meritato!



• invita  la  Controparte  a  rispondere  entro  una  certa  data e 



Internet, magari avete pagato qualche euro per avere questo libro immondo 
o  la  sua  versione  digitale,  e  adesso  il  vostro  ricorso  rischia  di  essere 
declassato con un banalissimo “non luogo a provvedere”? E i vostri 150 
euro?
Tranquilli, il Garante delibera anche su questo, e se siete dalla parte della 
ragione, ovvero se tutto quello che avete scritto era vero e avete avuto un 
torto,  fosse  anche solo quello  di  non avere risposto alla  vostra  istanza, 
avete diritto alle spese di procedimento. Che, normalmente, sono maggiori 
rispetto ai 150 euro che avete speso.
Per cui, alla fine, oltre ad avere la soddisfazione di fare un mazzo tanto alla 
Controparte,  avrete  anche  quella  di  riprenderci  i  vostri  soldini  con  un 
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E'  possibile  che  per  motivi  di  opportunità,  oppure  perché  è  necessario 
acquisire  ulteriori  elementi  di  valutazione  in  ordine  alle  richieste
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Tutti i ricorsi presentati (finora) e pagati









Provvedimento del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna,  in presenza del prof.  Francesco Pizzetti,  presidente,  del 
dott.  Giuseppe  Chiaravalloti,  vicepresidente,  del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott. 
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 15 aprile 2008, presentato da Valerio Di 
Stefano nei  confronti  di  Findomestic  Banca  S.p.A.  con il  quale  il  ricorrente,  nel 
contestare la ricezione di alcune comunicazioni non sollecitate (volte a promuovere 
finanziamenti personali erogati dalla resistente medesima), ha riproposto le istanze 
previamente formulate, in data 12 marzo 2008, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali  (d.lg.  30  giugno  2003,  n.  196),  volte  a 
ottenere  la  conferma  dell'esistenza  di  dati  personali  che  lo  riguardano  e  la  loro 







non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la società resistente fornito sufficiente 
riscontro alle richieste dell'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;



Provvedimento del 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna,  in presenza del prof.  Francesco Pizzetti,  presidente,  del 







149,  comma  2,  del  Codice,  avendo  la  resistente  fornito,  sia  pure  solo  dopo  la 
presentazione del ricorso, un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;







Provvedimento del 24 settembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna,  in presenza del prof.  Francesco Pizzetti,  presidente,  del 













In questo senso si parla di privacy come "autodeterminazione e sovranità su di sé" 
(Stefano Rodotà) e "diritto a essere io" (Giuseppe Fortunato), riconoscersi parte attiva 













effettuati:  tali  schede costituiranno il  Regolamento che dovrà essere reso pubblico 
anche, eventualmente, pubblicandolo sul sito internet dell'Azienda stessa.

A���	��!�	��������������������
La riproduzione di elenchi di cose o persone su siti internet, carta stampata o altri 
media è legittima e non è querelabile per diffamazione se l'elenco in questione è già 





[12] http:/ / www. laboratorioprivacysviluppo. it/
Fonti e autori delle voci 10
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server e-mail e  gli  utenti  possono utilizzare per ridurre il  carico di spam sui loro
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• Attualmente la PEC non è uno standard internazionale, rappresentando quindi un 
insieme  di  regole  e  norme  italiane.  Inoltre,  altre  tecniche  di  firma  digitale  e  di 
tracciamento della consegna analoghi, come RFC 3798, sono già disponibili per le 
email tradizionali da diversi anni.
• Il caos delle leggi italiane, che prima parlano di obbligatorietà per tutti, poi fanno 
marcia indietro, poi dicono nuovamente che è obbligatoria ed infine - dando ragione 
in sintesi a chi, in nome della giusta neutralità tecnologica e del libero mercato, da 
tempo sostiene che la normativa che vuole imporre il  sistema di posta elettronica 







• Di mancata consegna, che sarà inviata al mittente entro 24 ore.
• Di rilevazione di virus informatici.
Si aggiunge che i messaggi in ingresso al sistema PEC possono essere “imbustati” 



Definitions
• RFC 2315, PKCS \ 7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5
• RFC 2633, S/MIME Version 3 Message Specification
• RFC 2660, The Secure HyperText Transfer Protocol
• RFC 2821, Simple Mail Transfer Protocol
• RFC 2822, Internet Message Format
• RFC 2849, The LDAP Data Interchange Format (LDIF) - Technical Specification
• RFC 3174, US Secure Hash Algorithm 1 - SHA1











Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 
123

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei 
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della 
dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e 
al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei 
diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, 
armonizzazione ed efficacia delle mo moreviste per il loro esercizio da parte degli  
interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in moda escluderne il trattamento



qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati 
personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal 
titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si 
riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' 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;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere 
associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra 
operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' 
unita' dislocate in uno o piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero 
finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. 
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione 
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni 
siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che 
consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di

















1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti 
pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e' consentito soltanto 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente



4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e 
integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)



8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti 
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili 
per il perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i 
dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali 
volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati 
sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 
14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando 
banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono 
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.



congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della 
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, 
comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni 
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere 
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' 
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente 







(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai 





suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il 





c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o 
con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o 





necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)







alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i 
dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni 























della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i 
quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del 
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi 
eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione di una copia o di una 
guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta.











3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della 







finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non 
e' necessario quando la ricerca e' prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede 
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o 
sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 



quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia 
sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di 





contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' 
le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono 
consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, 
comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X





2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore 
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato 
chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la 
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale 
indicazione avviene prima che la comunicazione enitore





1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale e' consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, 
effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo 
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di cui ai 
medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi 
degli articoli 23 e 24.



del Garante.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di 
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di 









(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed 
irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che e' stata avanzata 
richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, 
e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero e' stato opposto alla richiesta 









IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.



g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei 



L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione 







particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti 
di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo procedente, al 
momento in cui cessa il segreto.
6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti, documenti e provvedimenti nel 









12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
e' inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed 
avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche 
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche' a  
comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute  
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di  
presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".

















Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
 
 
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della 
legge n. 675/1996.







del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha 
invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al 





anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il 
diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la 
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di 
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita' di applicazione agli 
archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 
7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).



1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni 
contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle 
disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresi':
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia 





disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee 
indicazioni per una loro agevole consultazione.





anche rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' scientifiche e le associazioni 







 
 
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI 
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI



a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per 
l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione 
statistica, in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima 



eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo 
di lesione dei diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto altresi' riguardo al vantaggio 
che se ne puo' trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di 
identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle quali e' associata una 





comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento 
che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che 
rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita' o ad istituti o enti di ricerca 
o a soci di societa' scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta 
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori 
dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 



finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le 



indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalita' 
perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni










