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PREMESSA
Centro Studi Enti Locali S.p.a., attraverso il Gruppo di lavoro in materia di privacy, costituito da esperti in ambito multi-
disciplinare, ha approfondito fin dall’entrata in vigore, nel corso del 2016, del Regolamento UE n. 679/2016 cd. Gdpr - e 
quindi ben prima della sua effettiva applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018 – il tema o meglio l’universo afferente 
la Privacy ed il Cybersecurity nelle Pubblica Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche, in quanto fin da 
subito è stata individuata la portata innovativa e i notevoli riflessi che la citata disciplina avrebbe comportato in fase di 
concreta attuazione.
La successiva attività “sul campo” e il costante approfondimento delle diverse tematiche inerenti alla gestione della 
Privacy, privilegiando un approccio pratico-operativo nella ricerca di soluzioni alle problematiche connesse all’adozione 
di adeguati sistemi di tutela ai fini del trattamento di dati personali, hanno rapidamente permesso di acquisire un grado 
sempre maggiore di esperienza e professionalità in tale ambito.
La Newsletter “Privacy e Cybersecurity” nasce proprio dall’esigenza condivisa con il ns. Gruppo di lavoro, che nel corso 
di questi anni ha sviluppato un importante bagaglio di esperienze (a 360°) dirette di applicazione della nuova normati-
va in materia di privacy, sia attraverso il conferimento di numerosi incarichi di DPO (Data protection officier) gestiti dai 
ns. esperti, sia con attività di assistenza e supporto diretto, sia attraverso numerosi Progetti formativi svolti presso Enti 
pubblici e organismi da essi partecipati a vario titolo, di offrire un canale informativo che consenta un continuo aggior-
namento e condivisione di buone pratiche ai fini della corretta gestione e applicazione della normativa a tutela dei dati 
personali.
In tale nuovo contesto informativo ed editoriale intendiamo confrontarci, tra di noi ma soprattutto con i Colleghi, gli 
Esperti ed i Committenti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando in giro per l’Italia durante lo svolgimento dei 
servizi formativi e di supporto alle strutture pubbliche e pubblico-private, con l’obiettivo di alimentare una Piattaforma di 
dialogo proattivo ed aperto sulle tematiche Privacy e Cybersecurity analizzate ed approcciate sotto più aspetti, spesso 
intersettoriali ed interdisciplinari, mirando ad un reciproco arricchimento professionale, a vantaggio di tutti.

Grazie e Buona lettura !!
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NOTIZIARIO

Il pagamento della sanzione irrogata dal Garante della 
Privacy costituisce danno erariale: è quanto ha stabilito, 
con la sentenza numero 429 del 2019, la Corte dei conti, 
sezione giurisdizionale della Calabria. Il Presidente del-
la Regione all’epoca dei fatti contestati deve risarcire alla 
Regione la somma di 66.000 Euro in quanto legale rap-
presentante dell’Ente e titolare del trattamento dei dati.
Il Garante ha irrogato la sanzione per violazione dell’ar-
ticolo 157 del Codice sul trattamento dei dati personali 
(Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003). Secondo quanto ri-
costruiscono i giudici contabili nella sentenza, il Garante 
aveva ravvisato una mancata designazione degli incari-
cati del trattamento dei dati personali, un mancato rispetto 
delle misure di sicurezza, individuate sia in relazione ai 
dati informatici che per i dati non informatici. Il pagamento 
della sanzione, somma che la Procura della Corte dei con-
ti assumeva quale oggetto del danno erariale, è avvenuto 

con impegno sul bilancio regionale. 
Secondo i giudici, relativamente alla normativa allora in 
vigore sulla protezione dei dati personali precedente 
dunque al 2018, mancava un atto scritto indirizzato al 
responsabile nominato, così come l’individuazione delle 
competenze specifiche dell’interessato e la corretta deli-
mitazione dei suoi poteri, nonché l’esercizio costante di 
poteri di vigilanza e di istruzione previsto dalla normativa.
Secondo i giudici della Corte dei conti sul Presidente della 
Regione, in quanto legale rappresentante dell’Ente, ricade 
l’attuazione degli obblighi incardinati nei confronti del tito-
lare. Tale responsabilità non discende, spiegano i giudici, 
dall’attribuzione della qualifica di “titolare”, ma proprio dal-
la necessità che gli obblighi fossero attuati dalla persona 
fisica rappresentante legale, attraverso cui può agire in 
concreto l’Ente. 

Corte dei conti, la sanzione irrogata dal Garante della 
Privacy costituisce danno erariale

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
Segnalazione n. AS 1636 del 2 gennaio 2020, ha chiarito 
che al Responsabile della protezione dei dati delle Pubbli-
che Amministrazioni non è richiesto uno specifico titolo di 
studio o l’iscrizione ad un Albo professionale. L’Antitrust 
ha verificato che talvolta le Pubbliche Amministrazioni, 
nel selezionare un “Rpd” esterno, richiedono l’iscrizione 
nell’Albo professionale degli Avvocati o la Laurea in giu-
risprudenza. 
Per l’Autorità è opportuno chiarire che la normativa in vi-
gore, rispetto ai requisiti che il “Rpd” deve possedere, non 
fa riferimento a specifici titoli di studio, né richiede iscri-
zioni agli Albi professionali. Si ricorda infatti che l’art. 37 
del Regolamento UE n. 679/2016 stabilisce che anche le 
Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari del trattamen-
to dei dati personali, provvedano a designare un “Rpd” 
destinato ad assolvere funzioni di supporto e controllo, 

consultive, formative e informative relativamente all’appli-
cazione del Regolamento ma, come spiega l’Autorità, le 
norme che disciplinano le funzioni e i requisiti del “Rpd” 
non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello 
svolgimento di tale incarico. 
Il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale degli Avvo-
cati - secondo l’Autorità - non è necessariamente in grado 
di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per 
lo svolgimento adeguato del servizio e può essere “spro-
porzionato e discriminatorio”, perché idoneo a escludere 
in modo ingiustificato dalla competizione soggetti esperti 
della materia ma non iscritti All’albo. 
In conclusione, l’Autorità auspica che le Amministrazio-
ni valutino con attenzione i requisiti da inserire nei pro-
pri bandi per la selezione dei “Rpd” per evitare restrizioni 
all’accesso alle selezioni.

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è richiesto 
specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo
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Ai sensi del regolamento Gdpr è previsto, per gli Enti Pub-
blici e Privati che utilizzano dati personali, la necessità di 
conseguire una certificazione per il sistema di gestione di 
tali dati in conformità al Regolamento UE 27 aprile 2016, 
n. 679.
La certificazione a cui si fa riferimento non può essere, 
però, ricondotta alla norma di riferimento UNI CEI EN 
ISO/IEC 27001:2017. Le materie della cd. “privacy” e del 
cd. “data protection” necessitano dunque di uno stan-
dard di certificazione “dedicato”. Pertanto, la norma ISO 
27001:2017 sopracitata presenta finalità (sicurezza) e 
oggetto (informazioni) diversi rispetto alla protezione dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche a fronte di tratta-
menti di dati personali. 
Lo standard specifico in ambito di “data protection” è 
rappresentato invece dallo schema Isdp 10003:2015 (“Re-
quisiti e regole di controllo per la certificazione dei proces-
si di trattamenti con riguardo alla valutazione del rispetto 
dei diritti fondamentali delle persone fisiche e della libera 
circolazione dei dati”), di cui è stata messa a disposizione 
una versione gratuita, al seguente indirizzo web: https://
www.in-veo.com/it/ (redatto e sviluppato dall’organismo di 
certificazione accreditato a tal fine dall’ente italiano di ac-
creditamento Accredia) rilasciato da Inveo Srl, società ac-
creditata al rilascio di certificazioni standard per operatori 
del settore, in ambito “privacy” e “trattamento dati”.
Dato che, come specificato dall’art. 42.1 del Regolamen-
to UE 2016/679 nonché dall’Autorità Garante e dall’Ente 
certificatore Accredia, le certificazioni hanno lo scopo “di 
dimostrare la conformità al presente regolamento dei trat-
tamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai respon-

sabili del trattamento” oltre che di “migliorare la trasparen-
za e il rispetto del presente regolamento”, consentendo 
agli interessati di “valutare rapidamente il livello di prote-
zione dei dati dei relativi prodotti e servizi”, unitamente alle 
Linee guida n. 1/2018 revisionate il 4 giugno 2019, è pre-
visto un sistema di adesione volontaria dell’Ente che deci-
de di certificare il proprio “sistema” interno di “trattamento 
dati” (art. 42.3 regolamento Gdpr).
Da specificare che la certificazione in nessun modo dimi-
nuisce la sfera di responsabilità giuridica del titolare del 
trattamento dati, né del responsabile trattamento dati, ma 
può essere utilizzata come elemento per dimostrare la 
conformità del sistema del trattamento dati dell’Ente al re-
golamento Gdpr. A livello di standard ISO la certificazione 
non è altro che il rilascio di un’assicurazione scritta che il 
sistema risponde a determinati requisiti specifici a secon-
da dell’ambito. 
Sul sito istituzionale di Inveo S.r.l., è presente un Co-
municato nel quale si avvertono gli Enti che decidono di 
autocertificarsi, che occorrerà integrare l’eventuale futu-
ra certificazione in base alle integrazioni degli art. 42 e 
43 del Regolamento, così come per la normativa Isdp 
10003:2015.
Con la definitiva introduzione del Dlgs. n. 101/2018, si 
prevede all’art. 2-septiesdecies, la competenza per l’ac-
creditamento degli organismi di certificazione in capo ad 
Accredia, quale Ente unico nazionale di accreditamento, 
che può essere sostituito dall’Autorità Garante nei casi 
in cui dovesse incorrere in un grave inadempimento dei 
compiti assegnati.

Privacy
reso disponibile per ciascun Ente lo schema di 
certificazione Gdpr

Con il Provvedimento n. 231/2019, il Garante della Priva-
cy, in applicazione dell’art. 83 del Gdpr ha irrogato ha una 
maxi-sanzione ad un noto gestore del servizio elettrico.
La questione in esame riguardava la sottoscrizione di 
contratti e promozioni non richiesti da numerosi utenti che 

hanno fatto richiesta di intervento all’Autorità. L’indagine 
del Garante, infatti, è stata avviata seguito di numerosi 
reclami da parte dei consumatori che, senza mai esse-
re entrati in contatto o aver sottoscritto nessun accordo 
a distanza, scoprivano di essere parte di un contratto di 

Contratti e promozioni senza il consenso degli interessati
per il Garante della Privacy è il Titolare che risponde di 
una eventuale violazione

https://www.in-veo.com/it/
https://www.in-veo.com/it/
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fornitura di energia con la società in questione.
Entrando più nello specifico l’esito dell’attività istruttoria 
posta dal Garante aveva rilevato che i trattamenti oggetto 
di reclamo erano stati di fatto posti in essere da “respon-
sabili del trattamento” cioè agenti e venditori, in parziale 
violazione delle istruzioni impartite dal titolare (Ente ge-
store) individuate attraverso specifiche misure e tecniche 
organizzative al fine di acquisire nuova clientela (tramite 
canali di Agenzia), che di fatto non sono risultate adeguate 
alle finalità del trattamento, configurando una violazione 
dei principi di “responsabilizzazione”, di integrità e riser-
vatezza.  
Il Garante della Privacy, con riferimento alla fattispecie 
in esame, si è soffermato sulla differenza all’interno della 
materia di “Trattamento dati” tra la figura del “Responsa-
bile del trattamento” da chi è invece risulta l’effettivo “Ti-
tolare del trattamento” precisando “ai sensi del predetto 
principio di accountability, il titolare è il soggetto cui è at-
tribuita la “responsabilità generale” del trattamento che 
egli abbia posto in essere direttamente o che altri abbia 
effettuato per suo conto, gravando, pertanto, sullo stesso 
l’onere di attuare un sistema organizzativo e gestionale 
contraddistinto da misure reali ed efficaci di protezione 

dei dati nonché comprovabili, ciò non soltanto mediante 
la corretta e puntuale predisposizione degli adempimenti 
imposti dalla normativa di protezione dei dati (informativa, 
registro delle attività di trattamento, nomina del responsa-
bile della protezione dei dati ove obbligatoria, valutazione 
di impatto ove necessaria ecc.), ma soprattutto attraver-
so l’implementazione di procedure e prassi organizza-
tive atte a conformare i relativi trattamenti al medesimo 
Regolamento (UE) 2016/679 (es. processi di mappatura 
dei trattamenti, regole per l’attribuzione di responsabilità, 
programmi di formazione del personale, procedure per la 
gestione delle richieste di esercizio dei diritti e dei reclami, 
policy per la gestione e comunicazione di violazioni di si-
curezza, previsione di audit interni ed esterni con cadenza 
periodica ecc.)”.
Tale provvedimento evidenzia dunque una privacy policy 
inadeguata, oltre all’assenza di sistemi di sicurezza volti a 
verificare l’operato delle persone autorizzate al trattamen-
to dei dati e un sistema di controllo dei consensi che viola 
le norme a tutela del consenso, inducendo l’Autorità a irro-
gare una sanzione ingente all’Ente gestore e condannan-
dolo all’adeguamento alle norme del Regolamento Gdpr.

Secondo le norme del Gdpr ogni Ente pubblico o privato 
che faccia uso dei dati di terze parti è tenuto ad avere 
il “Customer relationship management” sempre allineato 
con le revoche del consenso, altrimenti scatta la sanzio-
ne per violazione della privacy. Con il provvedimento n. 
232/2019 il Garante ha esaminato il sistema di gestione 
della clientela, precisando le regole concrete di conformità 
al Gdpr. In questo caso si tratta della gestione del cliente 
finalizzata alla fidelizzazione dello stesso e alla prosecu-
zione del rapporto nel tempo.
Nel merito della vicenda, il Garante della Privacy ha irro-
gato una sanzione ad un noto fornitore di energia elettrica 
per aver utilizzato modalità commerciali di telemarketing 
e teleselling senza aver previsto una modalità di revoca 
del consenso da parte dei consumatori nel trattamento dei 
dati a scopi commerciali. 
La questione che ha indotto il Garante a irrogare la san-

zione è riassunta dal seguente passo estratto dal provve-
dimento n. 232/2019:
“[…] i dati personali presenti nelle liste acquisite tramite i 

list provider non sono oggetto di controlli, nemmeno a 
campione, idonei a comprovare il rispetto, in fase di rac-
colta, delle disposizioni relative al rilascio dell’informa-
tiva, all’acquisizione del consenso, e alle verifiche sul 
Registro pubblico delle opposizioni; al riguardo, Egl ha 
dichiarato che tali controlli sono demandati agli stessi 
list provider; la società ha anche dichiarato di non effet-
tuare verifiche granulari in ordine alla corrispondenza 
tra contratti stipulati e anagrafiche fornite alla rete delle 
agenzie, limitandosi ad effettuare un controllo in merito 
al numero dei contratti stipulati da questi ultimi rispetto 
alla consistenza numerica della lista fornita;

- l’esame puntuale delle diverse doglianze pervenute 
all’Autorità ha fatto emergere ulteriori caratteristiche 

“Customer relationship management”
se non è allineato con le revoche del consenso del 
consumatore, possono scattare delle sanzioni da parte 
del Garante della Privacy
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del complessivo trattamento di dati personali svolto da 
Egl con finalità di telemarketing/teleselling, caratteristi-
che che hanno messo in luce numerose criticità rilevate 
nell’atto di avvio del procedimento;

- in diverse ipotesi è infatti emerso che dal database Crm 
della Società il consenso “per iniziative promozionali 
proprie”, associato alle anagrafiche dei segnalanti che 
lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, ri-
sultava “non concesso” e che pertanto i contatti pro-
mozionali nell’interesse di Egl erano stati effettuati in 
assenza del necessario presupposto di liceità;”

La rilevazione di tale illecito da parte dell’Autorità Garante 
a seguito di numerose ispezioni e richieste di chiarimen-
ti, ha evidenziato che tale condotta illecita ha concesso 

un vantaggio economico all’Ente ai danni dei consumatori 
che di fatto erano sprovvisti di uno strumento per negare il 
consenso al trattamento dei dati per fini commerciali. Nel-
la delibera l’Autorità ha evidenziato come tale condotta, 
che ha coinvolto milioni di utenti, non sia stata conforme 
a quanto stabilito dall’art. 83 e ss. del Regolamento sulla 
Privacy, violando pertanto le norme poste a tutela dell’ap-
posizione o della revoca del consenso, oltre a non essersi 
adeguato con strumenti idonei. 
L’Autorità ha dunque irrogato una sanzione di 8,5 milioni 
di Euro ai danni dell’Ente, oltre alla prescrizione della ne-
cessaria adozione di strumenti a tutela della revoca del 
consenso.

Nel Consiglio dei Ministri n. 23 del 17 gennaio 2020, è sta-
to approvato un nuovo Regolamento da adottare con Dpr. 
in sostituzione del precedente Dpr. 7 settembre 2010, n. 
178, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gen-
naio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzio-
ne e funzionamento del registro pubblico, prevedendone 
l’estensione d’utilizzo a tutte le numerazioni nazionali fisse 
e mobili per vendite o promozioni commerciali.
Il Regolamento prevederà uno specifico trattamento per i 
numeri fissi o mobili che vengono impiegati per fini com-

merciali e pubblicitari, comprendendo anche quelli non 
riportati negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, che 
fino ad oggi erano esclusi.
Le nuove norme includono alcune specifiche circa l’utiliz-
zo dei dati personali presenti negli elenchi telefonici. In 
specifico gli utenti potranno indicare i soggetti nei confron-
ti dei quali intendono revocare l’opposizione al trattamento 
dei dati personali, che era già prevista per le comunicazio-
ni telefoniche e viene estesa anche alle comunicazioni via 
posta cartacea.

Registro pubblico delle opposizioni
nuovo strumento contro il telemarketing aggressivo
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GLI APPROFONDIMENTI

Se volessimo tracciare le origini del diritto all’oblio do-
vremmo volgere lo sguardo indietro nel tempo fino al 1950 
alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) ove 
all’art. 8, comma 1, si riconosce ad ogni soggetto il diritto 
al rispetto della vita privata e familiare.
Il contenuto del diritto è tale da comprendere anche il dirit-
to a non vedere pubblicate notizie relative alla propria vita 
privata e familiare.
L’importanza di garantire la tutela alla riservatezza dell’in-
dividuo si fa più forte con l’avvento della società informati-
ca e questo porta nel 1981 all’adozione della Convenzione 
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento auto-
matizzato di dati personali.
Con l’entrata in vigore Direttiva 95/46/CE, i cui principi 
sono stati poi recepiti all’interno del Codice della privacy, il 
riferimento al diritto alla cancellazione dei dati era previsto 
dall’art. 7, comma 3.
Attualmente è l’art. 17 del Reg. Eu 2016/679 che traccia 
i confini del diritto all’oblio, che può definirsi come la pre-
tesa del soggetto interessato ad ottenere la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano laddove vi siano de-
terminate situazioni/presupposto tipizzate dall’art. 17.1 del 
Gdpr.
Tuttavia, nonostante la formulazione della rubrica dell’art. 
17 che riporta “Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)”, 
si può sostenere che il diritto all’oblio sia conseguenza di 
un’avvenuta cancellazione.
Il diritto oggetto di commento è costruito come diritto alla 
cancellazione dei propri dati in forma rafforzata, il cui cam-
po di applicazione è esteso, poiché tale diritto può essere 
esercitato anche dopo la revoca del consenso al tratta-
mento.
Il diritto può esercitarsi nelle ipotesi enunciate dall’art. 17 
dalle lettere a) -f), senza ingiustificato ritardo quando: 

 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finali-
tà per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

 - l’interessato revoca il consenso su cui si basa il tratta-
mento e non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento;

 - l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste 
alcun motivo logico prevalente per procedere al tratta-
mento; 

 - i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - i dati personali devono essere cancellati per adempiere 
un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

 - i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offer-
ta di servizi della società dell’informazione a minori ai 
sensi dell’art. 8 del Gdpr.

L’onere della prova in merito alla legittimità del trattamento 
grava sul titolare del trattamento in quanto questo è re-
sponsabile della liceità dello stesso: è infatti il titolare che 
deve essere in grado di dimostrare l’esistenza della base 
giuridica che legittima il trattamento.
Quanto alle modalità con cui l’interessato esercita questo 
diritto si richiama l’art. 12 dello stesso Regolamento UE n. 
679/2016.
Il regolamento stabilisce altresì le eccezioni al diritto all’o-
blio: 
 - l’esercizio del diritto alla libertà d’espressione e di infor-
mazione; 

 - l’adempimento di un obbligo giuridico;
 - motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pub-
blica;

 - fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o fini statistici;

 - l’accertamento, l’esercizio la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria.

Diritto all’oblio
equilibrio (precario) nel bilanciamento di interessi 
coinvolti

dell’Avv. Giuseppina Tofalo - Avvocato, Consulente per Enti e imprese in materia di privacy

https://protezionedatipersonali.it/convenzione-108-consiglio-europa
https://protezionedatipersonali.it/convenzione-108-consiglio-europa
https://protezionedatipersonali.it/convenzione-108-consiglio-europa
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Interessante è comprendere quali sono gli effetti che una 
richiesta di cancellazione produce.
Una volta ricevuta una domanda di cancellazione, il tito-
lare deve farsi carico di notiziare eventuali terzi cui i dati 
siano stati diffusi.
E’ opportuno distinguere due ipotesi. 
La prima, richiamata dall’art. 17 comma 2 del Regolamen-
to UE n. 679/2016, è relativa al caso in cui i dati siano stati 
resi pubblici e quindi messi a disposizione di una serie di 
soggetti indeterminati; la seconda è invece quella in cui 
tali dati siano stati rivelati a destinatari singoli contattabili 
dal titolare ai sensi dell’art. 19 che, in tal caso, prevede 
l’obbligo a carico del titolare di notiziare ciascuno dei de-
stinatari circa l’avvenuta cancellazione.
Questo fa desumere che gli stessi destinatari dovranno a 
loro volta procedere alla cancellazione.
Nel caso in cui vi sia circolazione pubblica dei dati il tito-
lare dovrà farsi carico, compatibilmente a quelle che sono 
le tecnologie disponibili ed i relativi costi, di informare gli 
altri titolari.
Tale ultima ipotesi ci porta ad affrontare un problema che 
da molti anni ormai riveste una particolare attenzione ov-
vero come il diritto all’oblio si applichi ai motori di ricerca.
La giurisprudenza europea si è più volte pronunciata sul 
tema, non senza brusche battute d’arresto sul tema della 
tutela dei diritti.
Nella nota Sentenza Google Spain (CGUE -131/12), la 
Corte aveva ordinato l’obbligo di rimozione di dati perso-
nali al motore di ricerca.
Ad avviso della Corte infatti, il cittadino: “ha diritto a chie-
dere la rimozione delle informazioni non pertinenti, inade-
guate o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto 
alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo tra-
scorso.”.
Tale obbligo non aveva però coinvolto anche l’editore del 
sito, ovvero il soggetto che aveva pubblicato la pagina 
contenente i dati, dal momento che, nel caso oggetto di 
esame, venivano in considerazione obblighi di pubblicità 
legale.
Con tale pronuncia la Corte di giustizia dell’Unione Euro-
pea tutela l’immagine dell’individuo senza che ciò si tra-
duca nella rimozione di un evento dalla rete e riconosce il 
primato dei diritti della persona interessata sull’interesse 
economico del motore di ricerca.
È stato effettuato quindi un bilanciamento degli interessi 
in gioco e della natura dei dati trattati non tralasciando 
l’interesse pubblico ad accedere a determinati dati 
Recentemente, però, la Corte ha enunciato in una sen-
tenza un nuovo principio di diritto che si traduce in un ridi-
mensionamento territoriale agli obblighi imposti ai motori 

di ricerca in tema di cancellazione dei dati.
Con la Sentenza del 24 settembre 2019, causa Cgue 
507-17, la Corte ha ritenuto che il gestore di un motore di 
ricerca debba rimuovere dall’elenco di risultati il link ver-
so pagine Internet pubblicate da terzi e contenenti infor-
mazioni relative ad una persona, ma che tale obbligo di 
deindicizzazione non ha portata assoluta ma è limitato alle 
versioni del suo motore di ricerca corrispondenti a tutti gli 
Stati della UE.
Alla base di questo ridimensionamento territoriale l’organo 
giudicante pone la considerazione che molti Stati terzi non 
riconoscono il diritto alla deindicizzazione oltre al fatto che 
sembra che il Legislatore europeo non abbia inteso esten-
dere la portata applicativa del principio del bilanciamento 
dei diritti al di fuori del territorio europeo.
Il caso che ha portato a questa rilevante decisione è sorto 
a seguito del provvedimento della Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Commissione nazionale 
per l’informatica e le libertà, più brevemente Cnil) data-
to 10 marzo 2016 con il quale comminava una sanzione 
di Euro 100.000 alla Google Inc. in conseguenza del suo 
rifiuto di applicare la deindicizzazione richiesta dall’inte-
ressato a tutte le estensioni del nome di dominio del suo 
motore di ricerca. 
Tale sentenza è stata interpretata come una brusca com-
pressione dei diritti del singolo a favore del mondo della 
rete: un diritto non può essere tale soltanto entro determi-
nati confini geografici.
Nella seconda pronuncia la Corte afferma che il gestore di 
un motore di ricerca deve deindicizzare i link con partico-
lari categorie di dati (sentenza 24 settembre 2019, causa 
C-136/17) a meno che non siano indispensabili per il di-
ritto all’informazione effettuando così un bilanciamento fra 
la libertà di informazione degli utenti e il rispetto della vita 
privata dell’interessato 
Dopo aver analizzato quello che è previsto a livello euro-
peo, appare inevitabile uno sguardo agli orientamenti giu-
risprudenziali nazionali.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, recentemente con 
la Sentenza 2 luglio 2019, n. 19681 ha offerto un contribu-
to importante soprattutto in tema di diritti e bilanciamento 
degli stessi.
All’organo nomofilattico era stato richiesto di pronunciarsi 
in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza e diritto alla 
rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi 
del passato.
Nella parte motiva si richiamano dapprima gli orientamenti 
giurisprudenziali nazionali e europei sul tema nonché le 
novelle legislative precisando che quando si parla di diritto 
all’oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti 
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situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente 
pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittima-
mente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la 
prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all’u-
so di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, 
consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, 
avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto 
attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quel-
la, infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della 
Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella quale l’inte-
ressato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati.
Il principio di diritto affermato in tale pronuncia sembra of-
frire, in determinate condizioni, una maggiore protezione 
all’individuo e alla sua volontà di riservatezza a scapito del 
diritto all’informazione.
Infatti, la Corte stabilisce che “In tema di rapporti tra il dirit-
to alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del 
c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di 
fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di 
merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in 
ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà 
di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 
21 Cost. - ha il compito di valutare l’interesse pubblico, 
concreto ed attuale alla menzione degli elementi identi-
ficativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende 
furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita 
solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino 
nel momento presente l’interesse della collettività, sia per 
ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in 
caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riser-
vatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li ferisca-

no nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta 
la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto 
ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la 
relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente 
nel contesto sociale).,,
In ambito nazionale quindi, ferma restando la liceità del 
trattamento per ragioni giornalistiche, il dibattito si fonda 
sul comprendere se sia preminente l’interesse del singolo 
alla riservatezza o quello collettivo all’informazione.
Pare evidente al cittadino, come certamente lo è al giudi-
cante, che tale valutazione deve effettuarsi caso per caso 
prendendo in considerazione parametri e aspetti di volta in 
volta diversi, quali, non esaustivi, l’interesse effettivo alla 
notizia, la notorietà del soggetto a cui la notizia si riferisce. 
Parimenti ad oggi non risulta tuttora chiaro in quale modo 
si possa stabilire la rilevanza o meno di taluni dati 
Il Garante della Privacy sul tema si è espresso invocando 
l’adozione di specifiche cautele per contemperare i diritti 
della persona con la libertà di manifestazione del pensie-
ro soprattutto nel caso di trattamenti effettuati per finalità 
giornalistiche.
Il diritto all’oblio visto come una delle facce del diritto alla 
riservatezza può essere declinato come diritto dell’indivi-
duo ad avere una rappresentazione fedele alla realtà nella 
società della rete, avvalendosi per ottenere ciò degli stru-
menti che l’ordinamento mette a disposizione.
Si tratterà però nel futuro prossimo di comprendere come 
coniugare tale esigenza che riguarda la tutela dei diritti 
fondamentali con gli interessi di natura prettamente eco-
nomica delle grandi aziende che operano in rete.
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Il titolare del trattamento dei dati personali dell’ente pubbli-
co nell’esercizio di pubblici poteri non è tenuto all’obbligo 
di cancellare senza giustificato ritardo i dati personali su 
richiesta dell’interessato (art 17 Cc. lett. b Gdpr), ma è te-
nuto a rispettare la liceità del trattamento, permanendo il 
principio di finalità per il quale il dato personale è trattato 
(art. 6 Gdpr) e quindi obbligato a garantirne il diritto all’o-
blio.
Il diritto all’oblio deve essere valutato per i seguenti aspet-
ti:
a. nella diffusione dei dati personali all’esterno con par-

ticolare riferimento alla diffusione mediante sito web 
nella sezione trasparenza amministrativa e all’interno 
dell’albo on line

b. nella gestione dei documenti e dei relativi fascicoli, car-
tacei ed elettronici

c. nella gestione delle basi dati 
d. nella gestione dei canali di trasmissione (caselle Pec e 

email)
La diffusione dei dati personali, con particolare riferimento 
ai dati particolari, deve garantire il principio di pertinen-
za e non eccedenza al fine di minimizzare i dati personali 
pubblicati nel sito. Come noto la diffusione del dato in rete 
presenta rischi esponenziali rispetto alla gestione interna, 
sia sotto il profilo delle potenzialità di diffusione che sotto 
il profilo della perdita di controllo, potendo il documento 
essere scaricato e pubblicato in un diverso spazio web. Ai 
fini organizzativi occorre quindi elevare il livello culturale 
degli incaricati ed affiancare soluzioni operative che sem-
plifichino la pubblicazione nel sito istituzione di documenti 
contenenti dati personali, mediante la gestione da applica-
zione della formazione di una copia “uso pubblicazione”. 
A tal fine potrebbe essere opportuno ripensare le modalità 
di formazione dei documenti da parte dell’ente, applicando 
l’art 3 comma 1 lett c) ovvero produrre il documento am-
ministrativo partendo da un modulo predefinito in modo da 
avere il contenuto del documento non solo in modalità sta-
tica (pdf) ma anche come insieme di dati (record) e “tag-
gare” come riservati i dati personali, in modo che la copia 

del documento pubblicato non contenga i dati personali 
ritenuti eccedenti e non pertinenti.
La gestione dei dati personali all’interno dell’Ente pone 
criticità rese ancora più complicate dal passaggio all’ope-
ratività digitale dell’Ente che di fatto crea un archivio ibrido 
(cartaceo-elettronico) dei documenti, e necessita di nuo-
vi modelli organizzativi per gestire in sicurezza le diverse 
sfaccettature del problema.
Al centro dell’attenzione deve essere posto la definizione 
del manuale di gestione contenente le regole che l’Ente 
intende adottare e l’adozione del sistema elettronico di 
gestione informatica dei documenti dell’Ente (Segid) in-
dispensabile per la corretta archiviazione dei documenti 
e il loro smistamento all’interno dell’ente nel rispetto del 
principio di riservatezza previsto dall’art 6 c. 1 lett. c) Gdpr.
La sedimentazione di tutti i documenti (analogici e digitali) 
in fascicoli elettronici sulla base di un titolario di classifica-
zione è condizione sufficiente e necessaria per garantire 
il diritto all’oblio, avendo il titolario adottato, associato il 
periodo di conservazione dei fascicoli aperti per ciascuna 
line di classificazione. L’invio poi in conservazione dei fa-
scicoli con i relativi metadati previsti dalle regole tecniche 
compreso il periodo di conservazione permette al sistema 
di conservazione di produrre annualmente l’elenco dei fa-
scicoli e documenti da inviare allo scarto, previa autorizza-
zione della sovrintendenza archivistica.
Le criticità del modello descritto e previsto dalle regole tec-
niche sono nella gestione, ovvero nelle procedure che as-
sicurino l’unicità dell’archivio, al fine di garantire la presen-
za dei documenti solo all’interno del Segid che, sulla base 
delle regole definite nel manuale di gestione, consente la 
corretta archiviazione e accesso in modalità riservata.
Creare un archivio unico presenta almeno due criticità: 
una tecnica l’altra culturale. La prima deve essere affronta 
con una infrastruttura informatica orientata all’interopera-
bilità tra il Segid e i gestionali verticali adottati dall’Ente 
e dai canali di comunicazione attivati (web e client di po-
sta) al fine di semplificare la procedura di registrazione dei 
documenti. La presenza dello stesso documento su più 

Diritto all’oblio
aspetti operativi per la tutela da parte dell’Ente pubblico

del Dott. Cesare Ciabatti - Membro Gruppo di lavoro Consulenza Privacy e Dpo Team CSEL
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sistemi, ad esempio documento prodotto sul pc dell’opera-
tore, allegato ad una mail e registrato nel Segid, deve es-
sere gestita in modo da rendere effettivo il diritto all’oblio 
richiesto almeno per i documenti contenenti dati personali. 
L’aspetto culturale, più arduo da affrontare, deve essere 

gestito diffondendo la cultura dell’archivio sottolineando 
l’opportunità per l’ufficio, di un archivio efficiente e della 
necessità di garantire la compliance con il Gdpr sia sotto il 
profilo del diritto all’oblio che della riservatezza.
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QUESITI

Va innanzitutto precisato che, relativamente alla privacy, 
che, qualora il Responsabile del Procedimento di acces-
so (RPA) ex Dpr. n. 194/06 o il Sindaco quale titolare del 
trattamento dei dati intendono consentire l’accesso ai dati, 
alle informazioni e ai documenti richiesti dall’istante devo-
no tener conto della presenza di soggetti controinteressati 
e, di conseguenza, procedere ai sensi del Dpr. suddetto.
Venendo all’aspetto più prettamente tecnico – giuridico 
ricordo che l’art. 132 Codice, relativo alla conservazione 
dei dati del traffico delle comunicazioni elettroniche, nel 
corso degli anni, è stato soggetto di numerose modifiche e 
da ultimo è stato modificato dall’art. 11 D.lgs. n. 101/2018.
Qui siamo di fronte ad una richiesta di accesso ai c.d. log 
che sono il risultato di una registrazione sequenziale 
e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema 
informatico, sia esso un server, un client, un’applicazione 
o un programma.
Queste operazioni possono essere effettuate da un uten-
te, ma di solito avvengono in modo totalmente automa-
tizzato mediante procedure di logging, che consistono in 
tutte quelle attività attraverso cui sistemi operativi o 
applicazioni registrano gli eventi e li memorizzano per 
eventuali riutilizzi successivi: queste registrazioni sono 
chiamate, appunto, file di log.
Il contenuto dei log non è predeterminato, in quanto, a 
seconda del sistema di logging, cambia la tipologia di in-
formazioni in esso contenute. 

Possono per esempio esserci:
 - Log di Sistema, che servono a tracciare eventi relativi 
al funzionamento del sistema operativo del server, degli 
apparati di rete, dei dispositivi di sicurezza;

 - Log applicativi, che servono a tracciare eventi di fun-
zionamento di software applicativi, utili per individuare 
eventuali bug, per analizzare possibili sviluppi, per ana-
lizzare le attività degli utenti applicativi, ecc.;

 - Log di sicurezza, volti a tracciare le attività svolte da 
amministratori di sistema o utenti finali e che possono 
avere un impatto potenziale su integrità, disponibilità e 
riservatezza dei dati (per es.: accesso ai sistemi, ten-
tativi di accesso falliti, comandi per la copia massiva di 
dati ecc.).

È importante in ogni caso che il log contenga le informa-
zioni minime che consentono di tracciare l’evento o 
l’attività che si intende registrare; per esempio: Sogget-
to, Utente, Tipo Operazione, Data e Ora dell’operazione, 
Impronta (Hash) del documento associato all’operazione, 
ecc.
Un file di log, dunque, contiene informazioni preziose dalla 
cui lettura si possono trarre dettagli importanti a supporto 
delle attività di monitoraggio, di diagnostica, di ammini-
strazione funzionale e di compliance.
Dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016, 
seppur senza nessun esplicito riferimento al termine “log”, 
si sono rese necessarie importanti modifiche al modo di 

Accesso agli atti
trattamento dei dati contenuti nei log file e negli 
screenshot estrapolati da un software gestionale

IL QUESITO:
“Alla luce delle novità introdotte dal Regolamento Gdpr, a quali norme occorre fare riferimento e 
quali cautele devono essere adottate nel trattamento dei dati contenuti all’interno dei Log File, inclusi 
eventuali screenshot contenenti i dati di accesso dei singoli dipendenti dell’Ente?”

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)
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rapportarsi con i log file: se prima erano una necessità 
per soli amministratori di sistema, ed in certi casi già un 
obbligo, con il Ggdpr diventano uno strumento necessa-
rio a cui gli enti non possono rinunciare. Il Regolamento 
richiede, infatti, che resti traccia delle operazioni ef-
fettuate sui dati affinché, in casi di controllo, sia pos-
sibile dimostrare che si sono compiute tutte le azioni 
di tutela.
A mio parere, non essendoci stato nessun intervento di-
retto in materia di amministratori di sistema, ritengo che 
i previgenti obblighi previsti dalla normativa prece-
dente al Regolamento continuino a sussistere. Il Gdpr, 
infatti, non interviene sui provvedimenti del Garante, esso 
afferma solo che vanno cancellate le norme e le regola-
mentazioni degli ordinamenti nazionali incompatibili con 
le disposizioni del regolamento. Nel “Provvedimento degli 
ADS”, l’amministratore di sistema (ADS), viene definito dal 
Garante quale “figura professionale dedicata alla gestione 
e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui 
vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi 
i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software 
complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource plan-
ning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti 
locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui con-
sentano di intervenire sui dati personali”.
È evidente, quindi, che in considerazione del ruolo 
particolare rivestito sul piano operativo, l’ADS durante 
l’espletamento dei suoi incarichi ha un impatto e delle 
responsabilità considerevoli sui dati aziendali, fra cui 
rientrano anche i dati personali. Il Gdpr, pur non facendo 
espresso riferimento alla figura dell’amministratore 
di sistema nel processo di trattazione e custodia dei 
dati, richiama implicitamente tale figura in alcune nor-
me (art. 32 Gdpr), per le sue specifiche competenze tec-
niche, laddove al Titolare del trattamento e/o all’eventuale 
responsabile nominato, spetta il compito di mettere in atto 
misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio.

Pertanto, alla luce del Gdpr, si può ritenere che i previgen-
ti obblighi previsti dalla normativa precedente al Regola-
mento continuino a sussistere. Per tale motivo, gli enti che 
non vorranno incorrere in problemi di compliance, sa-
ranno costrette a rivedere il loro modo di rapportarsi 
con i log file e i log management, strumenti necessari 
per tenere traccia delle operazioni effettuate sui dati 
affinché, in casi di controllo, sia possibile dimostrare 
che si sono compiute tutte le azioni di tutela.
Personalmente, ritengo, alla luce di quanto sopra, so-
prattutto per il rispetto del principio di “accountabili-
ty”, che sia possibile l’accesso alle registrazioni dei log 
che permettano di identificare il funzionario che ha esegui-
to una determinata operazione, che ha apposto una de-
terminata dicitura sul profilo informatico dell’interessato, 
nonché conoscere le ragioni e le norme di legge che sono 
state applicate.
In conclusione, si può affermare che, nel caso in cui il RPA 
o il Sindaco, voglia evadere positivamente la richiesta pre-
sentata, deve tener conto della presenza de c.d. controin-
teressati.
Relativamente alla privacy, il Titolare deve decidere come 
procedere, esaudire o meno la richiesta, ed in caso posi-
tivo, sarebbe opportuno nominare il soggetto richiedente 
quale Autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del vi-
gente Regolamento UE impartendogli le dovute istruzioni.
Infine, per quanto riguarda il secondo quesito, ricordo che 
lo screenshot è una fotografia istantanea dello scher-
mo di un computer o di uno smartphone. Serve per 
avere la documentazione di un’attività eseguita, per cattu-
rare immagini da internet, o svolgere alcune attività lavo-
rative. Quindi, al fine di identificare l’eventuale presenza 
di controinteressati, è necessario esaminare attentamente 
il contenuto di questo perché, qualora, contenessero dati 
privati e questi fossero comunicati a terzi, si potrebbe in-
correre nella violazione della privacy in quanto sarebbe 
stato necessario acquisire il consenso degli interessati 
prima del loro utilizzo.
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In primo luogo, lo svolgimento della suddetta attività com-
porta il trattamento di particolari categorie di dati, la legitti-
mità del trattamento è data dall’interesse perseguito e dal 
fatto che si verte in ambito di diritto del lavoro.
Quanto ai certificati da acquisire valuterei, ove ciò non sia 
ostativo allo svolgimento dell’attività dell’Amministrazione, 
se possa ritenersi sufficiente ottenere documentazione at-
testante che un soggetto è sottoposto ad un percorso di 
riabilitazione in struttura associativa convenzionata senza 

che vi sia riportata la specifica dipendenza del soggetto 
interessato.
Nel caso in cui, al contrario, si reputi indispensabile il cer-
tificato attestante la specifica dipendenza del soggetto, 
allora la raccomandazione è sempre quella di ridurre il 
contenuto dello stesso alle informazioni che siano stretta-
mente necessarie al fine che si deve raggiungere, in os-
servanza del principio di non eccedenza.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni 
psicofisiche e trattamento dei dati

IL QUESITO:
Ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni tutelate dall’art. 44 del CCnl Funzioni 
Locali, quale tipologia di documentazione è necessaria in relazione alle norme sulla protezione dei 
dati personali?

dell’Avv. Giuseppina Tofalo - Avvocato, Consulente per Enti e imprese in materia di privacy



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Newsletter sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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