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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 Garante Privacy, con il Provvedimento n. 23 del 6 feb-
braio 2020 ha approvato il piano relativo alla “Attività ispet-
tiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per 
mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo 
gennaio-giugno 2020”.
L’attività di accertamento dell’Autorità, svolta anche in col-
laborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi 
tecnologiche della Guardia di finanza, riguarderà i tratta-
menti di dati svolti nell’ambito di settori particolarmente 
delicati, a partire da quello della sanità. Le verifiche riguar-
deranno, in particolare, gli enti pubblici che si occupano 
della cosiddetta “medicina di iniziativa” (un nuovo modello 
assistenziale per limitare gli effetti delle malattie croniche) 
e le società multinazionali del settore farmaceutico e sa-
nitario.
Ulteriori accertamenti riguarderanno anche i trattamenti di 
dati effettuati dagli intermediari che operano nell’ambito 
della fatturazione elettronica, dalle società che gestiscono 
banche dati reputazionali e dalle società di food delivery. 
Le altre ispezioni programmate dal Garante saranno in-
dirizzate a verificare il rispetto delle norme nel rilascio di 
certificati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione 
residente, nell’attività di marketing, nell’e-banking, nella 
gestione delle carte di fedeltà, nell’uso di software per la 
gestione delle segnalazioni di condotte illecite (il cosid-
detto “whistleblowing”), nelle violazioni della sicurezza dei 
dati (data breach), sia nel settore pubblico che privato.
I controlli si concentreranno anche sull’adozione delle mi-

sure di sicurezza da parte di P.A. e di imprese che trattano 
particolari categorie di dati personali, sul rispetto delle nor-
me sulla informativa e il consenso, sui tempi di conserva-
zione dei dati. L’attività ispettiva verrà svolta anche a se-
guito di segnalazioni e reclami, con particolare attenzione 
alle violazioni più gravi.
Come sinteticamente riportato nella newsletter n. 462 del 
18 febbraio 2020, l’attività ispettiva e sanzionatoria dell’Au-
torità nel 2019 ha registrato l’applicazione di sanzioni per 
15.910.390 di Euro. Sono state effettuate, inoltre, iscrizioni 
a ruolo per un importo complessivo di 12.243.267 Euro, ri-
guardanti trasgressori che non si sono avvalsi della facol-
tà di definizione agevolata prevista dal Dlgs. n. 101/2018.
Gli accertamenti svolti nel 2019, anche con il contributo 
del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche del-
la Guardia di finanza, in linea con il piano ispettivo del 
2018, hanno riguardato numerosi settori, sia nell’ambito 
pubblico che privato. Per quanto riguarda il settore privato 
le ispezioni si sono rivolte principalmente ai trattamenti ef-
fettuati da società di intermediazione finanziaria, tour ope-
rator, circoli sportivi, istituti bancari (con particolare riferi-
mento ai flussi di dati verso l’anagrafe dei conti correnti), 
società che svolgono attività di marketing e fidelizzazione 
(anche con riferimento alla profilazione dei clienti).
Per quanto riguarda il settore pubblico l’attività di verifica 
si è concentrata sul Sistema statistico nazionale (Sistan), 
sullo Spid, sui software per la gestione del “whistleblowing” 
e sulle banche dati di rilevanti dimensioni.

Garante Privacy
approvato il piano ispettivo per il primo semestre 2020

Il Ministero della Salute con un Comunicato del 20 gennaio 
2020 pubblicato su sito istituzionale ha indicato i principali 
contenuti del Dm. 10 dicembre 2019 n. 168, pubblicato 
in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2020 “Regolamento concer-
nente la banca dati nazionale destinata alla registrazione 
delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat)”, che sta-
bilisce le modalità di raccolta delle Disposizioni anticipate 

di trattamento (Dat).
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente 
definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono re-
golamentate dall’art. 4 della Legge n. 219 del 22 dicembre 
2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autode-
terminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni 

Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)
le indicazioni del Ministero della Salute
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mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Leg-
ge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le 
proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il 
consenso o il rifiuto su:
 - accertamenti diagnostici
 - scelte terapeutiche
 - singoli trattamenti sanitari.

I soggetti legittimati a fare le Dat sono tutte le persone:
 - maggiorenni
 - capaci di intendere e di volere.

Le Dat vengono raccolte nella Banca dati nazionale, isti-
tuita presso il Ministero della Salute. La banca dati ha la 
funzione di:
 - raccogliere copia delle disposizioni anticipate di tratta-
mento

 - garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinno-
vo, modifica o revoca

 - assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte 
del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di 
incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del dispo-
nente sia da parte del fiduciario da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell’even-
tuale fiduciario e dell’accettazione o della rinuncia di questi 
ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

La Banca dati nazionale è alimentata:
 - dagli Ufficiali di Stato civile dei Comuni di residenza dei 
disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile 
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane 
all’estero

 - dai Notai e i Capi degli Uffici consolari italiani all’estero, 
nell’esercizio delle funzioni notarili

 - dai responsabili delle unità organizzative competenti 
nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione 
della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o 
altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti 
al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con pro-
prio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Coloro che alimentano la banca dati trasmetteranno al Mi-
nistero della Salute l’elenco nominativo delle persone che 
hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento pri-
ma della realizzazione della Banca dati, entro 60 giorni 
dalla sua attivazione.
Gli uffici demografici dovranno aggiornare il Regolamento 
Comunale in materia di privacy, utilizzare l’informativa ap-
positamente predisposta dal Ministero della Salute e an-
drà gestito il registro fino ad oggi compilato in quanto tutte 
le vecchie e le nuove Dat saranno trasmesse al Ministero 
della Salute.

La Corte dei conti con due provvedimenti avverso la con-
dotta di alcuni Dirigenti, mette in luce la responsabilità per-
sonale di detti funzionari pubblici nell’adempimento degli 
obblighi previsti dalla normativa privacy. Una violazione di 
questi ultimi può portare dunque la Pubblica amministra-
zione a rivalersi su di loro personalmente.
Quanto emerso con evidenza dalle recenti pronunce, por-
ta ad affermare che il risarcimento dovuto da coloro che 
violano le norme sul trattamento dei dati, è quantificato da 
un lato tenendo conto delle sanzioni irrogate dal Garante 
Privacy, dall’altro dai danni richiesti dalle vittime. Pertanto, 
si può affermare l’esistenza di un profilo di responsabilità 
per danno erariale in capo a quei soggetti (con incarichi 
dirigenziali) che violano le norme sulla Privacy.
Il Regolamento Gdpr di fatto amplia la portata delle re-
sponsabilità in campo al titolare del trattamento dei dati.
Le due pronunce della Corte hanno comportato in un caso 
la condanna del Presidente della Regione Calabria al 
pagamento di 66.000,00 Euro in favore della Regione la 

quale a sua volta era stata condannata, in precedenza, al 
pagamento di una sanzione irrogata dal Garante Privacy 
per alcune violazioni.
L’altra pronuncia della Corte dei conti Lazio dello scorso 
maggio, ha condannato un Dirigente scolastico a risarci-
re la scuola presso cui presta servizio, condannata a sua 
volta al risarcimento per violazione delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali.
La prima sentenza, in ordine cronologico, della Corte dei 
conti del Lazio ha previsto il risarcimento quantificato in 
7.500,00 Euro in capo al Dirigente, del danno indiretta-
mente causato alla Scuola condannata a pagare una san-
zione amministrativa irrogata dal Garante Privacy a se-
guito della pubblicazione di una circolare sul proprio sito 
internet, contenente dati sensibili su alcuni studenti minori 
affetti da disabilità.
La seconda Pronuncia della Sezione Calabria, condanna 
il Presidente della Regione al risarcimento, per l’avvenuto 
pagamento di una sanzione di 80.000,00 Euro da parte 

Violazioni Privacy
il Dirigente della P.A. a rischio condanna per risarcimento 
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della Regione stessa, sempre in forza dell’accertamento 
di alcune violazioni da parte del Garante della protezione 
dei dati personali.
Il nesso causale individuato dalla Corte è proprio nell’e-
sistenza della responsabilità erariale sussistente in capo 
ai Dirigenti. Tale responsabilità erariale è alla base quindi 
di una ipotetica pretesa risarcitoria da parte dell’Ente nei 
confronti del suo Dirigente, a seguito del depauperamento 
sofferto dall’Ente stesso nel pagamento della somma cor-
risposta a titolo di sanzione.
Entrando nello specifico della prima Sentenza, la n. 246 
del 28 maggio 2019, la Corte dei conti, Sezione Giurisdi-
zionale Lazio, ha condannato la Dirigente scolastica al pa-
gamento di Euro 7.500,00, a titolo di risarcimento a favore 
dello stesso Istituto.
La vicenda ha inizio con la decisione di una Dirigente sco-
lastica dell’Istituto scolastico, la quale aveva adottato una 
circolare avente per oggetto la “Convocazione Ghl (Grup-
po di Lavoro per l’Handicap operativo)”, nella quale era 
contenuto un calendario di riunioni dei consigli delle classi 
con un elenco dei nomi degli studenti minori disabili che 
sarebbero stati presenti. I giudici hanno ritenuto che tale 
circolare avrebbe dovuto esser comunicata solo agli inte-
ressati ed esclusivamente per uso interno e inviata – in 
forma riservata – esclusivamente alle famiglie degli stu-
denti interessati in ragione della particolare situazione di 
salute degli stessi alunni.
Per l’appunto, nonostante la necessità di mantenere riser-
vati i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti 
minori dell’Istituto affetti da disabilità, la Dirigente scola-
stica, non prescrivendo alcun divieto di pubblicazione né 
controllando fino all’ultimo che la circolare non venisse 
pubblicata sul sito web della scuola, con un “comporta-
mento gravemente negligente” consentiva la divulgazione 
integrale della circolare in rete.
Ebbene, della divulgazione dei dati relativi allo stato di 
salute di alunni minori e disabili, con la lesione del loro 
diritto alla riservatezza nonché delle famiglie, si è lamen-
tato uno studente disabile che (per il tramite del genitore 
esercente la potestà genitoriale) si è rivolto al Garante Pri-
vacy. L’Autorità, in conseguenza, con Provvedimento n. 
36127/97738 del 22 dicembre 2015 ha irrogato alla Scuola 
la sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 20.000,00, 
per l’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 
22, comma 8, Dlgs. n. 196/2013 (c.d. “Codice Privacy”) a 
mente del quale “i dati idonei a rivelare lo stato di salute 
non possono essere diffusi”. Tale sanzione veniva pagata 
dall’Istituto scolastico.
La pretesa risarcitoria da parte della Procura erariale re-
gionale, nei confronti anche dei docenti coinvolti nella vi-

cenda, viene traslata tutta in capo al Dirigente scolastico 
che “attraverso la condotta gravemente sprezzante dei di-
ritti fondamentali della persona, ha leso il diritto alla tutela 
della riservatezza del minore, causando per sua esclusiva 
colpa (personale ed in vigilando non avendo impedito la 
pubblicazione sul sito di tale circolare) l’irrogazione della 
sanzione, così da creare un danno, indiretto, alle casse 
dell’Istituto scolastico, in quanto il pagamento di somme 
con denaro pubblico a causa dell’inosservanza di obblighi 
imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa 
e sottrae le relative somme all’attuazione degli scopi isti-
tuzionali”.
Sulla vicenda che ha coinvolto il Presidente della Regione 
Calabria, invece, si è pronunciato l’Autorità Garante con 
il provvedimento n. 199 del 2 aprile 2015, originata dalla 
denuncia di una dipendente nella quale esponeva all’Au-
torità Garante la scarsa tutela dei propri dati personali, in 
particolare quelli riguardanti il suo stato di salute, anche in 
ragione di precedenti giudizi relativi a condotte vessatorie 
e pregiudizievoli nei confronti della dipendente.
A fronte della richiesta di informazioni formulata dall’Uffi-
cio del Garante così come previsto dall’art. 157 del Codice 
Privacy, la Regione Calabria non ha fornito alcun elemen-
to atto ed idoneo a riscontrare quanto richiesto dall’Auto-
rità stessa procedendo ad accertamenti presso l’Ente, dai 
cui verbali è emerso che la Regione Calabria, in qualità di 
titolare del trattamento: 
 - “non ha provveduto, con particolare riferimento al Setto-
re Organizzazione e giuridico del Dipartimento Organiz-
zazione e Personale, a designare gli incaricati del tratta-
mento ai sensi dell´art. 30 del Codice;

 - nel “Disciplinare per l’utilizzo delle risorse informatiche, 
di rete e software della Regione Calabria” viene data 
parziale attuazione solamente ad alcune delle regole 
sull’autenticazione informatica previste dal disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza – Alle-
gato B) al Codice;

 - le postazioni di lavoro affidate al personale possono es-
sere utilizzate a fronte di una generale disapplicazione 
delle regole previste dal citato Allegato B) al Codice, in 
violazione degli artt. 33 e 34 del Codice”.

Dunque, contestate le violazioni di cui sopra, il Garante 
ha proceduto all’irrogazione di una sanzione ex art. 157 
del Codice relativa al tardivo riscontro alla richiesta di in-
formazioni (all’epoca prevista dall’art. 164 Codice privacy 
n. 196/2003) e, in secondo luogo, dell’art. 30, in relazione 
al mancato rispetto delle misure minime in materia di con-
servazione dei dati personali (in base all’art. 162, c. 2-bis, 
del Codice che nella sua versione previgente al Dlgs. n. 
101/2018, sanzionava il trattamento di dati personali effet-
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tuato in violazione delle misure indicate nell’art. 33, vale a 
dire delle misure “volte ad assicurare un livello minimo di 
protezione dei dati personali”).
Oltre alle violazioni che hanno determinato l’insorgenza 
dell’obbligo risarcitorio in capo all’Ente Regione, la rela-
zione ha dimostrato la grave mancanza nella designazio-
ne degli incaricati, ovvero di responsabili del trattamento 
dei dati personali, nonché il mancato rispetto delle misure 
di sicurezza sia in relazione ai dati informatici che per i dati 
non informatici.
Pertanto, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 689/1981 il 
Garante Privacy ha potuto determinare l’ammontare del-
la sanzione pecuniaria a seguito della violazione dell’art. 
162, comma 2-bis, del Codice, in 60.000,00 Euro proprio 
per la grave mancanza dovuta al fatto che la Regione non 
avesse predisposto da un lato la corretta conservazio-
ne dei Dati personali dei dipendenti, dall’altro non aves-
se proceduto alla designazione di un responsabile. Per 

quanto attiene invece la violazione dell’art. 164 del Co-
dice, l’Autorità ha stabilito l’ammontare della sanzione in 
20.000,00 Euro, poiché la mancata risposta della Regione 
alla richiesta di informazioni da parte dell’Autorità Garante 
ha reso necessario un aggravio della fase istruttoria consi-
stente in un accertamento ispettivo in loco, per un importo 
totale di 80.000,00 Euro.
La sanzione è stata pagata nel maggio 2017, per cui la 
Procura della Corte dei conti Calabria ha considerato 
come danno erariale, l’aggravio sul bilancio della Regione 
per l’anno 2017 di tale somma, inducendo la magistratu-
ra requirente a promuovere nei confronti dell’allora Pre-
sidente di Regione il giudizio di responsabilità risarcitoria 
erariale che il Collegio contabile con sentenza n. 429 del 
31 ottobre 2019, ha ritenuto meritevole di accoglimento, 
condannando il Presidente al pagamento, in favore della 
Regione Calabria, di una somma a titolo di risarcimento 
pari a 66.000,00 Euro, oltre alle spese processuali.

L’Autorità Garante nella newsletter n. 461 del 7 febbraio 
2020 afferma che i Comuni, prima di pubblicare documenti 
sull’albo pretorio on line, devono accertarsi della cancella-
zione di tutte le informazioni che non possono essere dif-
fuse, come ad esempio i dati sulla salute di una persona.
Il Regolamento Gdpr, all’art. 4 prevede che “I dati relativi 
alla salute, sono quelli “attinenti alla salute fisica o mentale 
di una persona fisica”, compresa la prestazione di servizi 
di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative 
al suo stato di salute”, facendoli ricomprendere all’interno 
di una più vasta categoria di dati soggetti a “trattamento 
speciale” così come disposto dall’art. 9 Gdpr, in quanto in 
grado di rivelare dettagli molto intimi della persona, e per 
questo che necessitano una tutela rafforzata.
La violazione di tali norme ha portato un utente a trasmet-
tere un esposto all’Autorità Garante, in quanto si è visto 
pubblicare una determina dirigenziale da parte del Comu-
ne presso cui lavora, contenente dati sensibili sulla sua 
salute, motivo per cui ha richiesto a tale Ente il riconosci-
mento della causa di servizio.  

Accertata l’accessibilità pubblica in rete di tali informazioni 
personali concernerti l’infermità dell’Utente e su un’opera-
zione clinica subita, l’Autorità ha dichiarato la violazione 
delle norme poste a tutela della privacy dell’individuo, ag-
giungendo un ulteriore violazione in quanto la pubblica-
zione sull’albo pretorio della delibera in chiaro conteneva 
anche le coordinate di conto corrente bancario dell’avvo-
cato al quale dovevano essere liquidate le spese del pro-
cedimento.
La violazione in special modo va contro il principio di “mi-
nimizzazione” previsto dal Gdpr, secondo il quale i dati 
personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati.
L’Autorità Garante, anche di fronte alla giustificazione 
dell’Ente Locale di aver eeffettuat un mero errore materiale 
ha comminato una sanzione quantificandola in 10.000,00 
Euro, tenuto conto che l’Ente stesso si è impegnato ad 
adottare una delibera per l’adeguamento del procedimen-
to a norma sul trattamento dei dati.

Albo pretorio on line
l’Autorità dichiara illecita la pubblicazione dei dati sulla 
salute, scatta la sanzione per l’Ente che ha pubblicato 
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Il datore di lavoro, che adotta procedure tecnologiche per 
la segnalazione anonima di possibili comportamenti illeciti 
(whistleblowing), deve verificare che le misure tecnico-or-
ganizzative e i software utilizzati siano adeguati a tutelare 
la riservatezza di chi invia le denunce. 
E’ quanto chiarito dal Garante privacy con il Provvedimen-
to n. 17/2020, richiamato nella newsletter del 18 febbraio 
2020, con il quale ha sanzionato un’Università per aver 
reso accessibili on line i dati identificativi di 2 soggetti che 
avevano segnalato all’Ateneo possibili illeciti.
L’Università aveva dichiarato che, a causa di un aggior-
namento della piattaforma software utilizzata, si era ve-
rificata la sovrascrittura accidentale dei permessi di ac-
cesso ad alcune pagine web interne dell’applicativo usato 
per il whistleblowing, rendendo così possibile a chiunque 
consultare i nomi e altri dati di coloro che avevano inviato 
segnalazioni riservate. Tali informazioni erano di conse-
guenza state indicizzate da alcuni motori di ricerca fino 
a che l’Università, dopo essere venuta a conoscenza del 
problema, era intervenuta per farli deindicizzare e cancel-
lare le relative copie cache.
Nel corso dell’istruttoria è stato rilevato che la violazione 
dei dati personali (data breach) era riconducibile all’assen-
za di adeguate misure tecniche per il controllo degli acces-
si, che avrebbero consentito di limitare la consultazione al 

solo personale autorizzato. In base al Regolamento spetta 
in primo luogo proprio al titolare del trattamento - tenen-
do conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle 
finalità del trattamento - mettere in atto misure tecniche e 
organizzative per garantire un livello di sicurezza adegua-
to al rischio. Tra queste rientra anche una procedura per 
testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia del-
le misure adottate. Nel caso di specie invece l’Università 
si era limitata a recepire le scelte progettuali del fornitore 
dell’applicativo che non prevedeva la cifratura dei dati per-
sonali (identità del segnalante, informazioni relative alla 
segnalazione, eventuale documentazione allegata), né 
l’adozione di un protocollo di trasmissione che garantisse 
una comunicazione sicura, sia in termini di riservatezza e 
integrità dei dati scambiati, sia di autenticità del sito web 
visualizzato da chi invia le segnalazioni. La gravità della 
violazione risulta aggravata dal particolare regime di riser-
vatezza stabilito dalle norme in materia di whistleblowing, 
proprio a maggior tutela degli interessati.
Il Garante, pertanto, dopo aver accertato l’illecito tratta-
mento dei dati e l’omesso adempimento degli obblighi di 
sicurezza imposti dal Gdpr - tenendo comunque conto che 
la violazione ha riguardato solo 2 soggetti e che l’Ente ha 
attivamente cooperato nel corso dell’istruttoria - ha inflitto 
all’Ateneo una sanzione amministrativa di 30.000 Euro.

Whistleblowing
sanzioni del Garante privacy a causa della diffusione dei 
nomi di soggetti che segnano illeciti

L’Autorità Garante con il provvedimento n. 10/2020, ri-
chiamato nella newsletter n. 461 del 7 febbraio 2020, ha 
autorizzato l’Istat a procedere alla realizzazione del censi-
mento permanente, con la prova dell’adozione di ulteriori 
misure al fine di rafforzare la tutela durante la fase di trat-
tamento delle informazioni raccolte, in particolare miglio-
rando le tecniche di “pseudonimizzazione” dei dati. 
La decisione arriva a seguito di una lunga istruttoria che 
aveva portato l’Autorità ad esprimersi con parere negativo 

nel 2018 sullo svolgimento del censimento permanente da 
parte dell’Istat, autorizzando solo la raccolta dei dati della 
popolazione, ma non il loro successivo trattamento, in as-
senza di una revisione del progetto del Pgc (Piano gene-
rale censimento), che è giunta nel 2019, con conseguente 
autorizzazione dell’autorità Garante anche al trattamento 
dei dati raccolti. 
Nel caso di specie tuttavia, dalla relazione di fine fase 
istruttoria sono state rilevate alcune criticità nel trattamen-

Trattamento dei dati personali
l’Autorità Garante consente il Censimento permanente 
Istat richiedendo un aumento delle tutele per i dati 
personali 
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to, consigliando come metodo la “pseudonimizzazione” 
dei dati personali, ovvero il mascheramento dei nomi al 
fine di limitare un uso improprio dell’identità delle persone. 
L’attuale trattamento dei dati a seguito della raccolta com-
porta l’attribuzione di un codice univoco affiancato ad ogni 
identità, valido per qualsiasi altra banca dati e replicabile 
fino ad una conservazione massima di 120 anni. L’Autorità 
Garante si è pronunciata in merito alla questione, sugge-
rendo la disapplicazione di tali codici univoci e l’accoppia-
mento con un codice della durata strettamente collegata 

al fine della raccolta dei dati e dunque la cancellazione del 
dato una volta terminata la raccolta statistica. 
Un uso prolungato di tale modalità di trattamento tramite 
codice univoco, unitamente alle difficoltà di scorporare i 
dati per ogni singolo utente censito, data l’ingente mole 
dei dati detenuti dall’Istat, comporterebbe il rischio che la 
trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni Locali provo-
cherebbe un forte impatto lesivo della garanzia di riserva-
tezza del dato raccolto e di tutela della privacy degli indi-
vidui censiti.

A seguito di una Class action indetta dall’Associazione Al-
troconsumo per una mancata informativa sul trattamento 
dei dati da parte di Facebook. L’Autorità a seguito dell’e-
sposto ha accertato la scorrettezza della pratica commer-
ciale conseguente alla omessa adeguata informativa agli 
utenti consumatori che, in fase di registrazione al social 
network, non sono stati messi nella condizione di capire 
in modo chiaro il fine della raccolta dei dati e della conse-
guente utilità per fini commerciali dei dati da essi forniti.
Nella riunione del 21 gennaio scorso, l’Autorità Antitrust ha 
avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti 
di Facebook con la seguente motivazione «per non aver 
attuato quanto prescritto nel proprio provvedimento del 29 
novembre 2018», (una precedente pronuncia dell’Autori-
tà sempre nei confronti del Social Network). Tale proce-
dimento di inottemperanza potrà condurre all’irrogazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5 milioni 
di Euro.
Ma cosa si intende per pratica commerciale scorretta ? La 
spiegazione è resa nota in un comunicato dell’Authority 
che precisa “con tale decisione l’Autorità aveva accertato 
la scorrettezza della pratica commerciale di Facebook di 
omessa adeguata informativa agli utenti consumatori, in 
sede di registrazione al social network, della raccolta e 
dell’utilizzo a fini commerciali dei dati da essi forniti e, più 
in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, 
viceversa enfatizzandone la gratuità”.
La questione è stata ripresa anche dal Tar Lazio che ha 
tuttavia dimezzato il quantum della sanzione amministra-
tiva, che inizialmente era quantificata in 10 milioni di Euro 
e ha dato torto all’Antitrust sulla questione più critica e 

delicata per il business di Facebook e, soprattutto, per la 
privacy degli utenti: quella relativa alla condivisione di dati 
con siti e servizi di terze parti. Una condotta che è alla 
base dello scandalo Cambridge Analytica, Società partner 
di Facebook che ne ha usato i dati per influenzare campa-
gne elettorali (tra cui quella presidenziale americana del 
2016)
L’Associazione dei consumatori, autrice della Class action 
ha tuttavia affermato che un obbiettivo è stato raggiunto, 
ovvero il riconoscimento di un valore economico dei dati 
dell’utente: “Il Tar riconosce il principio più importante, che 
i dati degli utenti hanno un valore. Un punto su cui stiamo 
portando avanti una class action, di cui tra due mesi il Tri-
bunale di Milano valuterà l’ammissibilità”. La valutazione, 
pertanto, del Tar si fondava sulla valutazione che il patri-
monio informativo costituito dai dati degli utenti di Face-
book, in ragione della profilazione dei medesimi ad uso 
commerciale e per finalità di marketing, acquista un valore 
economico idoneo a configurare l’esistenza di un rapporto 
di consumo, anche in assenza di corrispettivo monetario. 
Tuttavia, l’Autorità Antitrust era riuscita, oltre ad irrogare 
la sanzione, a far vietare la pubblicazione sulla homepage 
del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e 
sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato 
della frase fuorviante “è gratis e lo sarà per sempre”, in-
timando la pubblicazione di una dichiarazione di rettifica. 
Ma nonostante l’avvenuta rimozione del claim dalla home 
page, ancora ad oggi persiste l’asimmetria informativa per 
il consumatore che decida di registrarsi, in merito all’utiliz-
zo dei dati raccolti per finalità con scopo di lucro. 

Trattamento dati
l’Antitrust avvia un procedimento di inottemperanza nei 
confronti di Facebook
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Il Garante privacy con il Provvedimento del 9 gennaio 
2020 n. 9261234, richiamato nella newsletter n. 461 del 
7 febbraio 2020, ha dichiarato illecito l’invio da parte di un 
Ente della Provincia di Trento di una e-mail contenente 
nella sezione destinatari gli indirizzi in chiaro di 16 famiglie 
i cui bambini non erano in regola con l’obbligo delle vac-
cinazioni, pone l’attenzione sull’uso corretto della posta 
elettronica. 
L’e-mail da parte della Provincia, informava le famiglie 
che non avevano ancora sottoposto all’idonea regolarità 
vaccinale i loro figli, dell’impossibilità per questi ultimi di 
potersi iscrivere alle scuole dell’infanzia.
Nel Provvedimento, il Garante ha precisato che le infor-
mazioni contenute nella comunicazione della Provincia 
sono qualificabili come dati relativi alla salute dei minori, 
pertanto riconducibili al trattamento speciale di cui all’art. 
9 del Gdpr, possono essere quindi “trattati solo sulla base 

di un idoneo presupposto giuridico, rispettando i principi di 
liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazio-
ne, in modo sicuro e solo se adeguati, pertinenti e limitati  
rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.
L’email andava dunque inviata a ciascuna famiglia sepa-
ratamente, o utilizzando lo strumento della copia cono-
scenza nascosta (ccn), al fine di occultare al pubblico i 
singoli indirizzi di posta elettronica.
L’Autorità, oltre ad aver dichiarato illecito il trattamento, 
ha ammonito la Provincia ad adeguare l’invio come richie-
sto dalle norme sul trattamento dei dati personali, senza 
emettere alcuna sanzione visto il gesto isolato dell’Ente, 
quest’ultimo ha provveduto a rimediare al fatto, garanten-
do che avrebbe adottato iniziative volte all’informazione 
del rispetto e dell’applicazione delle norme a tutela del 
trattamento dei dati personali. 

Dati personali
Autorità Garante vieta e-mail con più indirizzi in chiaro 
quando il contenuto riguarda lo stato di salute dei 
destinatari



3 marzo 2020

GLI APPROFONDIMENTI

11

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

GLI APPROFONDIMENTI

La videosorveglianza nel corso degli ultimi anni ha acqui-
sto sempre più un peso specifico rilevante nelle nostre vite 
di cittadini, di lavoratori, di datori di lavoro, di funzionari 
degli enti pubblici. Tutti quanti, a vario titolo, ci dobbiamo 
confrontare col tema. 
In Italia il trattamento dei dati effettuato tramite strumenti 
di videosorveglianza è disciplinato dal Provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali “in materia di 
videosorveglianza” dell’8 aprile 2010. A breve, tuttavia, le 
cose sono destinate a cambiare. 
Dal punto di vista dell’evoluzione dei sistemi di videosor-
veglianza, infatti, dieci anni sono un periodo lunghissimo 
nell’arco del quale la tecnologia è progredita (come in tutti 
gli altri settori). Anche senza essere addetti ai lavori cia-
scuno di noi è consapevole dell’incremento del numero 
dei sistemi di videosorveglianza e dell’aumento della qua-
lità delle immagini (immagini in altra risoluzione; dispositivi 
intelligenti, etc.); pertanto in relazione a tali evoluzioni de-
vono essere offerte adeguate garanzie per l’effettiva tutela 
dei diritti degli interessati.
Per fare fronte a questa esigenza è sceso in campo il Co-
mitato europeo per la protezione dei dati (Edpb). Si trat-
ta di un organo europeo indipendente, che contribuisce 
all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei 
dati in tutta l’Unione europea e promuove la cooperazione 
tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell’UE. 
Il Comitato europeo per la protezione dei dati è composto 
da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione 
dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati 
(Gedp)
Terminato il periodo di consultazione pubblica della bozza 
emanata nel luglio 2019, il Comitato europeo per la prote-
zione dei dati ha adottato il 29 gennaio 2020 la versione 
definitiva delle Linee guida sui trattamenti di videosorve-
glianza (“Guidelines 3/2019 on processing of personal data 
through video devices”) che chiariscono in quali termini il 
Regolamento 2016/679 si applichi al trattamento dei dati 

personali quando si utilizzano dispositivi video, e mirano a 
garantire l’applicazione coerente del Gdpr in materia.
Le Linee guida riguardano sia i dispositivi video tradizio-
nali sia i dispositivi video intelligenti. Per quanto concerne 
questi ultimi, le Linee guida si concentrano sulle norme 
relative al trattamento di categorie particolari di dati. Altre 
tematiche affrontate nel documento riguardano, tra l’altro, 
la liceità del trattamento, l’applicabilità dei criteri di esclu-
sione relativi ai trattamenti in ambito domestico e la divul-
gazione di filmati a terzi.
Le Linee guida riconoscono l’importanza di regolamentare 
la videosorveglianza nella prospettiva soprattutto di evita-
re gli usi illeciti specie in considerazione dell’enorme nu-
mero di dati personali che con essa si trattano, dei nuovi 
sviluppi tecnologici (come le smart cameras e i software di 
analisi video) e dei possibili esiti pregiudizievoli e discrimi-
natori che la videosorveglianza può implicare. 
Percorrendo la struttura delle linee guida, in primo luogo, 
queste chiariscono i seguenti temi.
Ambito di applicazione.  
L’art. 2(2)(c) delle linee guida prevede che il Gdpr non si 
applichi nel caso di trattamenti effettuati “da una persona 
fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente 
personale o domestico”. Tale esenzione riguarda solo la 
vita privata e familiare e l’eventuale monitoraggio di luoghi 
non privati non è coperto da tale esenzione.
Legittimità del trattamento
Prima dell’uso dei sistemi di videosorveglianza, devono 
essere specificate in dettaglio le finalità del trattamento 
(articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del Gdpr). La videosor-
veglianza può raggiungere varie finalità, ad esempio la 
protezione della proprietà e di altri beni, o la raccolta di 
prove per azioni civili. Tutte queste finalità di monitoraggio 
devono essere documentate per iscritto (articolo 5, para-
grafo 2) e devono essere specificate per ogni telecamera 
di sorveglianza in uso. 
Le telecamere utilizzate da un singolo Titolare per la me-

Le Linee guida sui trattamenti di videosorveglianza

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)
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desima finalità possono essere documentate insieme, 
purché ogni telecamera utilizzata indichi le specifiche fi-
nalità. Inoltre, gli interessati devono essere informati sulle 
finalità del trattamento in conformità all’articolo 13.
Con specifico riferimento alla “Base giuridica del tratta-
mento”, in linea di massima tutte le basi giuridiche previ-
ste dal Gdpr possono rendere lecito il trattamento di dati 
mediante videosorveglianza. Tuttavia, nella pratica le basi 
giuridiche del trattamento più diffuse sui cui basare un trat-
tamento sono l’art. 6(1)(f) – legittimo interesse – e l’art. 
6(1)(e) – interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri 
del Gdpr. 
In casi più limitati, la base giuridica potrà essere costituita 
anche dall’art. 6 (1) (a)– il consenso dell’interessato – del 
Gdpr. Tale base giuridica deve essere utilizzata con molta 
attenzione. Nello specifico, nei rapporti di lavoro, il dato-
re di lavoro non dovrebbe utilizzare tale base giuridica. 
Sarebbe, infatti, estremamente difficili dimostrare – in un 
eventuale contenzioso - che tale consenso sia stato “libe-
ramente prestato”. 
Tornando all’ipotesi del legittimo interesse, nel valutare la 
sussistenza dello stesso da parte del titolare è necessario 
effettuare e documentare un esercizio di bilanciamento di 
tale interesse alla videosorveglianza con gli interessi, i di-
ritti e le libertà fondamentali degli interessati.
Le Linee guida forniscono alcune indicazioni in merito 
all’esistenza di legittimi interessi. 
Gli interessi legittimi perseguiti da un titolare possono es-
sere legali, economici o non materiali. Ad esempio, data 
una situazione reale e pericolosa, la finalità di proteggere 
la proprietà da furto con scasso, furto o vandalismo può 
costituire un interesse legittimo per la videosorveglianza. 
L’interesse legittimo deve avere reale consistenza e deve 
essere un problema reale (cioè non deve essere immagi-
nario o speculativo). Prima di avviare la sorveglianza, è 
necessario che si verifichi una situazione di disagio nella 
vita reale, ad esempio danni o incidenti gravi in passato. 
Alla luce del principio di responsabilità, i Titolari del trat-
tamento dovrebbero documentare gli incidenti rilevan-
ti (data, modalità, perdita finanziaria) e relative accuse 
penali. Questi incidenti documentati possono rilevare un 
adeguato interesse legittimo.
Sempre secondo le Linee guida, i dati personali dovreb-
bero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto neces-
sario in relazione alle finalità per le quali sono trattati (“mi-
nimizzazione dei dati”), cfr. l’articolo 5, paragrafo 1, lettera 
c) del Gdpr. Prima di installare (e attivare) un sistema di 
videosorveglianza, il Titolare dovrebbe sempre esaminare 
criticamente se questa misura è in primo luogo adatta per 
raggiungere l’obiettivo desiderato, e in secondo luogo se 

è adeguata e necessaria per le relative finalità. Le misu-
re di videosorveglianza dovrebbero essere scelte solo se 
le finalità del trattamento non possano ragionevolmente 
essere raggiunte con altri mezzi meno invasivi dei diritti e 
delle libertà fondamentali dell’interessato.
Occorre effettuare un bilanciamento degli interessi; in altri 
termini, anche nel caso in cui la videosorveglianza sia ne-
cessaria per proteggere gli interessi legittimi del Titolare, 
questa potrà essere attivata solo se gli interessi legittimi 
del Titolare e non ledano totalmente gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell’interessato. Il tema del bilan-
ciamento può esser ben chiarito con i seguenti esempi. 
Una società di un parcheggio privato ha documentato pro-
blemi ricorrenti con furti nelle auto parcheggiate. L’area di 
parcheggio è uno spazio aperto e può essere facilmente 
accessibile a chiunque, ma è chiaramente contrassegnato 
da cartelli e barriere stradali che circondano lo spazio. La 
società di parcheggio ha un interesse legittimo (prevenire 
i furti nelle auto del cliente) per monitorare l’area durante 
le ore diurne in cui si verificano problemi. Gli interessati 
sono monitorati in un arco di tempo limitato, non si trova-
no nell’area per scopi ricreativi ed è anche nel loro stesso 
interesse prevenire i furti. in questo caso è prevalso l’in-
teresse legittimo del Titolare del trattamento sull’interesse 
dei soggetti interessati a non essere monitorati.
Diversa sarà, invece, la valutazione nel caso in cui un ri-
storante decidesse di installare videocamere nei servizi 
igienici per controllare l’ordine e la pulizia. In questo caso 
i diritti degli interessati prevalgono chiaramente sull’inte-
resse del Titolare del trattamento: pertanto non è possibile 
installare telecamere in quel luogo.
Si giunge così ad un punto nodale, la necessità di adottare 
la decisione relativa all’installazione della videosorveglian-
za deve esser presa caso per caso. 
Informativa su riprese video a terzi
L’accesso alla registrazione da parte di terzi necessita 
di autonoma base giuridica. A tal fine però, potrà tenersi 
conto delle finalità compatibili con la finalità originale. Ad 
esempio, una registrazione giustificata dal fine di evitare 
danneggiamenti alla proprietà privata (nel contesto di un 
legittimo interesse) potrebbe essere comunicata a un Av-
vocato per chiedere un risarcimento ai colpevoli del dan-
neggiamento, in quanto finalità compatibile con la prima. 
Diversamente, invece, l’accesso alle registrazioni da par-
te delle forze dell’ordine sarà generalmente ammesso in 
quanto necessario per adempiere un obbligo legale, che 
costituisce una base giuridica autonoma.
Trattamento di categorie particolari di dati
I sistemi di videosorveglianza di solito raccolgono enormi 
quantità di dati personali che possono rivelare dati di na-
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tura altamente personale e persino categorie particolari di 
dati. In effetti, i dati apparentemente non significativi ori-
ginariamente raccolti attraverso il video possono essere 
utilizzati per dedurre altre informazioni per raggiungere 
una finalità diversa (ad esempio per mappare le abitudini 
di un individuo).
Tuttavia, la videosorveglianza non è sempre considerata 
un trattamento di categorie particolari di dati personali.
Per giudicare se sia necessaria una base giuridica pro-
pria al trattamento di dati sensibili (ex art. 9 Gdpr), occorre 
valutare se tale finalità di trattamento rientri nella finalità 
perseguita ab initio con l’installazione delle videocamere. 
L’utilizzo di occhiali o di una sedia a rotelle da parte di un 
soggetto interessato di per sé non costituisce trattamen-
to di dati sensibili quando la videocamera è collocata per 
garantire la sicurezza di ambienti in cui transitano molte-
plici soggetti. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per 
monitorare le condizioni di salute dei pazienti di un ospe-
dale costituisce invece trattamento di dati sensibili (ed è 
sottoposta anche alle più stringenti condizioni dell’art. 9 
del Gdpr). 
Rientra all’interno di tale ipotesi anche il trattamento di dati 
biometrici. Costituiscono dati biometrici i dati personali uti-
lizzati al fine di identificare univocamente determinati sog-
getti (ad es. il riconoscimento facciale).
Diritti degli interessati 
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dal Tito-
lare del trattamento in merito al trattamento o meno dei 
propri dati personali. Per la videosorveglianza ciò signifi-
ca che una volta trascorso il momento di monitoraggio in 
tempo reale se nessun dato viene archiviato o trasferito in 
alcun modo, il Titolare del trattamento potrebbe solo for-
nire l’informazione che nessun dato personale verrà più 
trattato (oltre agli obblighi di informazione generali di cui 
all’art. 13, vedere la sezione 7 - Trasparenza e obblighi 
di informazione). Se tuttavia i dati sono ancora in fase di 
trattamento al momento della richiesta (vale a dire se i 
dati sono archiviati o continuano ad essere trattati in un 
altro modo), l’interessato dovrebbe ricevere accesso alle 
informazioni ai sensi dell’art. 15.
Vi sono tuttavia alcune limitazioni che in alcuni casi pos-
sono essere applicate in relazione al diritto di accesso. 
Può accadere, infatti, che nella stessa sequenza di vide-
osorveglianza possa essere registrato un numero qua-
lunque di soggetti interessati, che causerebbe quindi un 
trattamento aggiuntivo dei dati personali di altre persone 
interessate. Se l’interessato desidera ricevere una copia 

del materiale (art. 15, paragrafo 3), ciò potrebbe influire 
negativamente sui diritti e sulle libertà di altre persone 
interessate presenti nel video. Per evitare tale effetto, il 
Titolare dovrebbe pertanto tenere presente che, a causa 
della natura invasiva del filmato, il Titolare del trattamen-
to non dovrebbe in alcuni casi distribuire filmati in cui è 
possibile identificare altri soggetti. La protezione dei diritti 
di terzi non dovrebbe tuttavia essere utilizzata come una 
scusa per prevenire legittime richieste di accesso da parte 
di individui e il Titolare del trattamento dovrebbe invece 
implementare misure tecniche per soddisfare la richiesta 
di accesso (ad esempio, modifica delle immagini con fun-
zioni di mascheramento o annebbiamento).
Obblighi di trasparenza e informazioni 
Alla luce del volume di informazioni che è necessario for-
nire all’interessato, i Titolari del trattamento possono se-
guire un approccio a più livelli in cui scelgono di utilizzare 
una combinazione di metodi per garantire la trasparenza. 
Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni 
più importanti dovrebbero essere visualizzate sul segnale 
di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori 
dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi 
(secondo livello).
Informazioni di primo livello
Il primo livello riguarda il modo principale con cui il Titola-
re del trattamento si impegna per la prima volta con l’in-
teressato. In questa fase si possono utilizzare segnali di 
avvertimento che mostrano le informazioni pertinenti. Le 
informazioni visualizzate possono essere fornite in com-
binazione con un’icona al fine di fornire, in modo facil-
mente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile, una 
panoramica significativa del trattamento previsto (art. 12, 
paragrafo 7, del Gdpr). Il formato delle informazioni deve 
essere adattato alla singola posizione.
Le informazioni dovrebbero essere posizionate a una di-
stanza ragionevole dai luoghi monitorati in modo tale che 
l’interessato possa facilmente riconoscere l’esistenza del-
la videosorveglianza prima di entrare nell’area monitorata 
(approssimativamente a livello degli occhi). Non è neces-
sario specificare l’ubicazione precisa delle apparecchia-
ture di sorveglianza purché non vi siano dubbi, su quali 
aree siano soggette a monitoraggio e sia chiaro in modo 
inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato 
deve essere in grado di stimare quale area è acquisita da 
una telecamera in modo da poter evitare la sorveglianza o 
adattare il suo comportamento, se necessario.
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Informazioni di secondo livello
Devono essere rese disponibili anche le informazioni di 
secondo livello, in un luogo facilmente accessibile all’inte-
ressato, come un foglio informativo completo disponibile 
in una posizione centrale (ad esempio banco informa-
zioni, reception o cassiere) o visualizzato su un cartello 
facilmente accessibile. Come accennato in precedenza, 
il segnale di avvertimento di primo livello deve fare chia-
ramente riferimento alle informazioni di secondo livello. 
Inoltre, è meglio se le informazioni del primo livello fanno 
riferimento a una fonte digitale (ad esempio QR-code o 
indirizzo di un sito web) delle informazioni di secondo livel-
lo. Tuttavia, le informazioni dovrebbero essere facilmente 
disponibili anche in modo non digitale. In ogni caso, deve 

essere possibile accedere alle informazioni di secondo li-
vello senza entrare nell’area rilevata. Ciò può essere ot-
tenuto, ad esempio, tramite un collegamento o qualsiasi 
altro mezzo appropriato come un numero di telefono a cui 
poter chiamare. Le informazioni devono contenere tutte le 
altre informazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 13 del Gdpr.
Periodo di conservazione e obbligo di cancellazione
I dati personali non possono essere conservati più a lungo 
di quanto necessario per le finalità per le quali essi sono 
trattati ex art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Gdpr. In 
alcuni Stati membri potrebbero essere previste disposizio-
ni specifiche per i periodi di conservazione in relazione 
alla videosorveglianza ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, del 
Gdpr. 
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Misure tecniche e organizzative
Come indicato nell’art. 32, paragrafo 1 del Gdpr, non solo 
il trattamento dei dati personali della videosorveglianza 
deve essere legalmente consentito, ma i Titolari e i Re-
sponsabili del trattamento devono anche fornire adeguate 
garanzie. Le misure organizzative e tecniche attuate de-
vono essere proporzionali ai rischi per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, derivanti da distruzione accidentale 
o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizza-
ta o accesso ai dati di videosorveglianza. Ai sensi degli 
artt. 24 e 25 del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati, i Titolari del trattamento devono attuare misure 
tecniche e organizzative anche per salvaguardare tutti i 
principi di protezione dei dati durante il trattamento e sta-
bilire i mezzi affinché gli interessati possano esercitare i 
propri diritti come definiti negli artt. da 15 a 22 del Regola-
mento generale sulla protezione dei dati. I Titolari del trat-
tamento dei dati dovrebbero adottare un quadro interno 
e le politiche che possano garantire tale attuazione sia al 
momento della determinazione dei mezzi per il trattamen-
to sia al momento del trattamento stesso, compresa l’e-

secuzione delle valutazioni di impatto sulla protezione dei 
dati, quando necessario.
In ogni caso, non va perso di vista l’art. 25 del Gdpr il qua-
le dispone le “protezione dei dati fin dalla progettazione e 
protezione per impostazione predefinita” (c.d. “privacy by 
design and privacy by default”). I Titolari del trattamento 
devono attuare misure tecniche e organizzative adeguate 
alla protezione dei dati non appena pianificano la video-
sorveglianza, prima di iniziare la raccolta e il trattamento 
dei filmati video. Questi principi sottolineano la necessità 
di tecnologie integrate per il miglioramento della privacy, 
impostazioni predefinite che riducono al minimo il tratta-
mento dei dati e la fornitura degli strumenti necessari che 
consentano la massima protezione possibile dei dati per-
sonali. 
Tutte le indicazioni contenute nelle linee guida verosi-
milmente confluiranno in un “nuovo” provvedimento del 
Garante sulla videosorveglianza diventando così obbliga-
torie. E pertanto opportuno che chi affronta il tema della 
videosorveglianza, a qualunque titolo, inizi fare i conti con 
il futuro che è già qui. 

Indice sommario: 1. Introduzione; 2. La sicurezza informatica nelle Pubbliche Amministrazioni; 2.1. Il Codice dell’Am-
ministrazione Digitale; 2.2. Le prescrizioni di Agid; 2.3. (Segue) La Qualificazione di Agid; (Segue)

1. Introduzione
Le Pubbliche Amministrazioni sono oggi caratterizzate da 
una forte componente tecnologica e informatica, le cosid-
dette Information and Communication Technologies (da 
qui, Ict), che permettono alle medesime ed ai relativi utenti 
di ottenere maggiore trasparenza e interoperabilità, verso 
il raggiungimento del cd. Sistema informativo della P.A1.  
Tale trasformazione informatica dell’Amministrazione, cui 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (da qui, Agid) lavora da anni, 
passa però attraverso l’attuazione, in particolare, del prin-

La Cybersecurity amministrativa, il “buon andamento” 
informatico – Parte I

del Dott. Ermanno Salerno - Studio Legale Capecchi e Associati (Firenze), Cultore della 
materia di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze.

1  Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021, pagg. 11-12. Nel grande insieme 
delle Ict impiegate dalla PA rientrano le piattaforme o le infrastrutture utilizzate come servizio (Cloud as a Service, Platform as a Service, Infrastructure 
as a Service), che vanno da applicativi come PagoPA fino al sistema Spid.

cipio di “buon andamento”, espresso nell’art. 97 Cost. e 
declinato dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990. 
Come ricorda una dottrina autorevole, il “buon andamen-
to” può essere sviluppato secondo i parametri di: econo-
micità, implicante l’ottimizzazione dei risultati in relazione 
ai mezzi a disposizione; efficacia, inerente al rapporto tra 
obiettivi e risultati, implica che l’azione amministrativa sia 
idonea a perseguire gli obiettivi prefissati; efficienza, affe-
rente al rapporto tra risorse impiegate e risultati consegui-
ti, richiede l’adeguatezza delle risorse impiegate rispetto 
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alla consistenza degli obiettivi da conseguire2.
Tale nozione di “buon andamento” ben può essere spesa 
per descrivere non solo gli sforzi compiuti, ma anche le pri-
orità e i risultati conseguiti dalla Pubblica Amministrazione 
in ordine alla sicurezza informatica (Cybersecurity) delle 
proprie infrastrutture. A partire dalle fonti legislative, fino 
alle Circolari Ministeriali, è possibile delineare sul punto 
un quadro normativo piuttosto chiaro, seppur alluvionale.
2. La sicurezza informatica nelle Pubbliche Amministrazioni
La Cybersecurity amministrativa viene descritta da Agid 
come quell’insieme di attività di prevenzione, monitorag-
gio, resilienza e reazione a minacce informatiche (even-
tuali o attuali), che possano provocare interruzioni di 
servizi3. La sicurezza informatica riveste oggi un ruolo 
fondamentale, cruciale per il funzionamento del sistema 
Paese, in quanto garantisce non solo la disponibilità, l’in-
tegrità e la riservatezza dei dati posseduti dalla Pubblica 
Amministrazione, ma anche la resilienza di tutta la mac-
china amministrativa4. A ben vedere, questi obiettivi sono 
la diretta espressione dei principî indicati dagli artt. 5 e 32 
del Regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr), nonché dal più 
recente Regolamento UE n. 881/2019 (Cybersecurity Act)5. 
Nel seguito del presente scritto si tenterà quindi di profi-
lare l’attuazione, normativa e pragmatica, delle suddette 

prescrizioni europee, secondo una logica interpretazione 
conforme della stessa rispetto al “buon andamento” pre-
scritto dall’art. 97 della Costituzione.
2.1 Il Codice dell’Amministrazione Digitale
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs. n. 82/2005 
e s.m.i., da qui Cad) fornisce interessanti indicazioni sul-
la tutela dei dati personali e la sicurezza informatica de-
gli stessi, trattati per mezzo di Ict, da parte di Pubbliche 
Amministrazioni. Dalle norme che verranno esaminate di 
seguito, emerge un ruolo chiave dell’Agid nella definizione 
delle misure tecniche e operative che le P.A. sono tenute 
ad adottare in concreto, rispetto alla Cybersecurity, e quin-
di alla Privacy.
La prima norma da tenere in considerazione è l’art. 51 del 
Cad, che descrive innanzitutto le funzioni dell’Agid in ma-
teria di Cybersecurity amministrativa, nella duplice veste 
di organo di indirizzo (tramite proprie Linee Guida) e di 
controllo (e reazione ad attacchi cibernetici, attraverso il 
CertPA)6. Inoltre, in attuazione della normativa eurouni-
taria, l’art. 51 medesimo, al comma 1, prescrive indiret-
tamente alle P.A. il rispetto dei principî di disponibilità, 
accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, nonché la 
continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture (secon-
do quando determinato da Agid nelle proprie Linee Guida)7. 

2   R. Garofoli e G. Ferrari, Manuale di Diritto Amministrativo, II ed., Nel Diritto Editore, 2009, pagg. 447 e ss.
3   Agid, Piano Triennale…, op. cit., pagg. 129-130.

4   Ibidem. Sul concetto di resilienza, cfr. B. Dupont, The cyber-resilience of financial institutions: significance and applicability, in Journal of 
Cybersecurity, n. 5, 2019, Oxford, pagg. 1-17.

5   Il Gdpr prevede espressamente, all’art. 5, comma primo, lett. f), che “(…) i dati personali sono (…) trattati in maniera da garantire un’adeguata 
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e 
dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali” (principio di “integrità e riservatezza”). Il Cybersecurity Act, oltre che nell’art. 4, precisa nel 
Considerando n. 2 che “(…) sebbene un numero crescente di dispositivi sia connesso a Internet, la sicurezza e la resilienza non sono sufficientemente 
integrate nella progettazione, il che rende inadeguata la cibersicurezza”.
6   Il CertPA, Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione è l’organo Soc che vigila e monitora le infrastrutture informatiche delle 
Pubbliche Amministrazioni; in seguito all’emanazione del Dl. n. 105/2019, convertito in Legge n. 133/2019, potrebbe venir assorbito all’interno della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero presso il Dis.

7   Come sopra menzionato, sono concetti già espressi dal Gdpr, ma anche dal Regolamento UE 2019/881, segnatamente riguardo al principio 
di resilienza (ossia, la capacità delle Ict di resistere e reagire ad attacchi informatici/cibernetici, nonché di recuperare informazioni eventualmente 
perdute o distrutte); si vedano i Considerando nn. 2, 5, 24 e 39 del Regolamento UE 2019/881. Si riporta il testo integrale dell’art. 51 del Cad: “1. Con 
le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati 
e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. Agid attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza 
dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Agid, in tale ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CertPA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione 
e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle 
pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da Agid secondo le 
procedure dettate dalla medesima Agid con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall’Agid, piani di emergenza in grado di 
assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto 
previsto, è possibile il ricorso all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro 
dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti 
capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale”.



3 marzo 2020

GLI APPROFONDIMENTI

17

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

I principî che il Cad, ai sensi dell’art. 51, assume come 
fondamentali per il trattamento dei dati personali, sia per 
generiche Ict (comma 1) che per documenti informatici 
(comma 2) in possesso di P.A., sono a loro volta principî 
fondamentali per il lecito trattamento dei dati personali ai 
sensi del Gdpr (ex art. 5) e del nostro Codice della Privacy 
(ex art. 4), molto importanti anche nel settore privato8. In 
altre parole, il rispetto delle Linee Guida Agid dovrebbe 
consentire il conseguente rispetto della normativa (euro-
pea e nazionale) sulla protezione dei dati personali.
La seconda norma da tenere a mente è l’art. 71 del Cad 
(cui l’art. 51 suddetto rinvia espressamente)9. Il comma 
1 introduce un interessante meccanismo di cooperazio-
ne tra l’Agid e l’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, finalizzato all’adozione delle Linee Guida 
dell’Agenzia, contenenti le regole tecniche e di indirizzo 
per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digita-
le. Questi atti di indirizzo si pongono accanto alle regole 
tecniche per i Documenti Informatici delle PA, che, come 
noto, ben possono contenere dati personali di un cittadino, 
sia comuni che sensibili (dalla data di nascita alla data di 
morte, dallo stato civile alla residenza)10. Infine, il comma 

1-ter, introdotto dal Dlgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ha 
avuto il merito (prima ancora dell’avvento del recentissi-
mo Dl. n. 105/2019, convertito in Legge n. 133/2019) di 
trasportare nel nostro ordinamento, sulle Ict usate dalle 
Amministrazioni, gli standard internazionali ed europei in 
materia di Cybersecurity e Privacy (Iso/Iec, gruppo 27001 
e 27701)11. Le Linee Guida dell’Agid, adottate con Circola-
ri, forniscono importanti indicazioni rispetto ad entrambe.
2.2 Le prescrizioni di Agid
In ordine alla Cybersecurity nel settore pubblico, la Cir-
colare 18 aprile 2017, n. 2, prescrive le misure minime di 
sicurezza Ict per le Pubbliche Amministrazioni, nei con-
fronti dei soggetti indicati all’art. 2, comma 2, del Cad (cioè 
Pubbliche Amministrazioni in senso lato)12, con l’obiettivo 
dichiarato di contrastare le minacce più comuni e frequen-
ti cui sono soggetti i loro sistemi informativi (art. 1, com-
ma 1 della Circolare). Sarà il responsabile della struttura 
per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie (ossia 
il Responsabile per la Transizione Digitale, di cui ultra), 
individuato dall’art. 17 del Cad, ovvero, in sua assenza, 
il dirigente allo scopo designato, a dover attuare in con-
creto le misure minime descritte dalla Circolare medesi-

8   Cfr. G. Comandè e G. Malgieri (a cura di), Guida al trattamento e alla sicurezza dei dati personali: le opportunità e le sfide del Regolamento UE e 
del codice italiano riformato, Gruppo 24ore, 2019, pagg. 147-155.

9   Si riporta il testo integrale dell’art. 71 Cad, come modificato dal Dlgs. n. 217 del 13 dicembre 2017: “1. L’Agid, previa consultazione pubblica 
da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di 
competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del 
presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’Agid e di essa ne 
è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea”.

10   La regolamentazione delle misure di sicurezza riguardante i Documenti Informatici delle P.A. è contenuta nel Dpcm del 13 novembre 2014, 
pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2015. In particolare, si riporta l’art. 12, che rinvia all’art. 51 del Cad e dunque alle Linee Guida dell’Agid: “1. Il 
responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale predispone, in accordo con il responsabile 
della sicurezza e il responsabile del sistema di conservazione, il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, nell’ambito 
del piano generale della sicurezza ed in coerenza con quanto previsto in materia dagli articoli 50 -bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida 
emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le suddette misure sono indicate nel manuale di gestione”.

11   L’art. 71, comma 1-ter, del Cad, in realtà, fa semplicemente riferimento alle regole tecniche imposte dall’art. 51 del Cad medesimo, senza fare 
nette distinzioni tra sicurezza informatica e sicurezza analogica. Come è facile intuire, le Ict utilizzate dalle PA (che siano SaaS, PaaS o IaaS, firme 
elettroniche o Documenti Informatici) dovranno essere conformi agli standard di sicurezza informatica in ambito pubblico, ossia le “misure minime di 
sicurezza” individuate dalla Circolare Agid n. 2/2017 (di cui ultra), mentre tutto ciò che è “analogico” dovrà attenersi a misure di sicurezza altrettanto 
“analogiche”. 

12   Ai sensi dell’art. 2, c. 2, del Dlgs. 82/2005, il Cad si applica:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza 
di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, 
vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).
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ma, nonché documentarle nel modulo di implementazione 
delle Mms-P.A. (artt. 3 e 4 della Circolare)13. L’art. 3 della 
Circolare fa un esplicito rinvio alle misure tecniche pre-
scritte dall’art. 71 Cad, individuando così il Responsabile 
per la transizione digitale non solo come interfaccia tra 
l’Amministrazione e il Governo (o il Ministro competente), 
ma anche come competente e responsabile sull’attuazio-
ne delle prescrizioni dell’Agid relative alla Cybersecurity 
amministrativa.
L’Agid, nella Circolare n. 2/2017, divide le misure mini-
me di sicurezza informatica delle Ict pubbliche in ben otto 
classi di controlli. L’ultima di queste è proprio finalizzata 
alla protezione dei dati personali, poiché l’obiettivo prin-
cipale degli attacchi (cibernetici, NdA) è la sottrazione di 
informazioni (ovvero, anche di dati personali)14. Ulterior-
mente, le suddette misure di sicurezza vengono distin-
te da Agid in livelli di protezione (“Minimo”, “Standard” e 
“Alto”)15. Il primo, «Minimo», specifica il livello al di sotto 
del quale nessuna amministrazione può scendere: i con-
trolli in essa indicati sono come obbligatori16. Il secondo, 
«Standard», può essere assunto come base di riferimento 
nella maggior parte dei casi17. Infine, il terzo, «Alto», è una 
sorta di obiettivo (piuttosto astratto) a cui le PA dovrebbero 
tendere18. 
Posto il rinvio dell’art. 71, comma 1-ter, del Cad agli stan-

dard internazionali ed europei, in ordine alla sicurezza del-
le informazioni (gruppo Iso/Iec 27001), ovvero alla privacy 
(gruppo Iso/Iec 27701), questi andranno a integrare (in 
presenza di lacune) e/o confermare (se maggiormente ef-
ficaci) le misure di sicurezza imposte dall’Agid nei confron-
ti delle Pubbliche Amministrazioni. Diventa così evidente 
l’intento espresso dalla medesima Agenzia, nel proprio 
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Ammi-
nistrazione, di innalzare i livelli di sicurezza informatica, 
a partire dalle infrastrutture digitali (i.e. Ict), aumentando 
anche la capacità delle PA di conoscere, riconoscere e 
respingere le minacce cibernetiche19.
Per completezza, è bene anche ricordare che le misure 
minime di sicurezza informatica dettate dalla Circolare n. 
2/2017 di Agid avranno validità fino all’emanazione, da 
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Re-
gole tecniche per la sicurezza Ict delle Pubbliche Ammini-
strazioni, completando così il movimento d’accentramento 
governativo iniziato nel 201320.
2.3 (Segue) Le Qualificazioni di Agid
Quando si parla di Ict impiegate dalle PA, per lo svolgi-
mento delle proprie funzioni e per i servizi pubblici, emer-
ge chiaramente un punto di intersezione tra Cybersecurity 
e Privacy, ben descritto dalle Circolari Agid nn. 2 e 3 del 9 
aprile 2018 (le quali hanno colmato le lacune del legisla-

13   La figura cui fa riferimento Agid è, nei casi di gestione interna della Cybersecurity, il Responsabile per la Transizione Digitale, di cui alla Circolare 
n. 3 dell’1 ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Più complicata è la gestione della Cybersecurity esternalizzata, in quanto gli 
obblighi suddetti verrebbero traslati in capo al Responsabile per la Sicurezza Informatica e non al Rtd.

14  Il riferimento in questione è nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo agosto 2015, pubblicata il 26 aprile 2016, Allegato 1 
alla Circolare Agid n. 2/2017, § 3, ultimo periodo.

15  La graduazione di misure di sicurezza, cui corrisponde una diversa Certificazione, viene utilizzata anche dal legislatore europeo del Cybersecurity 
Act, Regolamento UE 2019/881 (Considerando nn. 88 e ss., nonché art. 52).

16  Tra questi rientrano, per esempio, l’aggiornamento dell’inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete, la redazione di un 
elenco di software autorizzati, eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di virus informatici.

17  Tra questi rientrano, per esempio, eseguire le scansioni in modalità privilegiata (da Amministratore), registrarsi ad un servizio che fornisca 
tempestivamente le informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità, limitare l’origine delle scansioni di vulnerabilità a poche macchine autorizzate e 
utilizzate dal solo personale autorizzato, connettersi alla rete dell’Amministrazione e non ad altre.

18  Tra questi, per esempio, rientra l’utilizzo di sistemi di autenticazione a più fattori (password, impronta digitale, credenziali, ecc.) per tutti gli accessi 
amministrativi e ad internet, oppure l’effettuazione di scansioni periodiche automatizzate per rilevare specifici “data pattern”.

19  Agid, Piano triennale…, op. cit., pagg. 129-130. Si ricorda che Agid è operativa sia dal punto di vista della formazione delle PA sulla sicurezza 
informatica (con servizi di impulso, indirizzo e data analysis), sia dal punto di vista difensivo, attraverso il CertPA, attivo dal 2013. 

20  La ricostruzione dell’accentramento di funzioni amministrative di Cybersecurity sul Governo può essere riassunta come segue: primo, il cd. 
“Decreto Monti” (Dpcm 24 gennaio 2013), sulla governance nazionale in materia di Cybersecurity; secondo, il cd. “Decreto Gentiloni” (Dpcm 17 
febbraio 2017), di riforma del precedente e volto a disciplinare il coordinamento tra le varie strutture istituzionali preposte alla sicurezza informatica 
(cui è collegato il “nuovo” Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica del marzo 2017); terzo, il Dlgs. n. 65/2018 di 
attuazione della Direttiva UE cd. “NIS”, 2016/1148. Infine, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento 2019/881/UE, il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il Decreto-legge n. 105 del 2019, convertito in Legge n. 133/2019, consequenziale alla riforma dei servizi di intelligence interni alla 
Presidenza del Consiglio (operata con i precedenti decreti). Cfr. sul punto il Dossier della Camera dei Deputati, Dominio cibernetico, nuove tecnologie 
e politiche di sicurezza e difesa cyber, pubblicato dal Servizio Studi, Documentazione e ricerche, n. 83, del 24 settembre 2019.
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tore riguardo ai soggetti accreditati e qualificati, ai sensi 
dell’art. 29 Cad). Quest’ultime definiscono le procedure 
relative al rilascio del provvedimento-certificato di Quali-
ficazione (nei confronti di produttori/fornitori di Ict, che di-
venteranno così soggetti accreditati e qualificati) in ordine 
a Software, Platform and Infrastructure, as a Service, uti-
lizzabili dalle Pubbliche Amministrazioni21. 
In realtà, la Qualificazione delle Ict (SaaS, IaaS e PaaS) 
serve un primario scopo di standardizzazione delle me-
desime impiegate dalle P.A., come emerge chiaramente 
dalla legge delega del 2015 (art. 7, comma 1, lett. h), della 
Legge n. 124/2015, cd. “Legge Madia”)22.
Sono procedure molto importati ai fini dell’attuazione 
dell’art. 97 Cost. e del Gdpr, perché il possesso dei requi-
siti della Qualificazione non solo è presupposto per la for-
nitura di Ict alle P.A. medesime (tramite evidenza pubblica 
ovvero con affidamento diretto), ma è anche un esempio 
di semplificazione burocratica ed economicità dell’azione 
amministrativa (rendendo più agevoli le procedure di affi-
damento, con o senza evidenza pubblica, abbattendone 
notevolmente i costi)23.
Il procedimento per il rilascio della Qualificazione (al pari 
di quello relativo alla Certificazione Privacy, nonché alla 

Certificazione sulla sicurezza informatica emesso dall’Or-
ganismo di Certificazione sulla Sicurezza Informatica) è 
articolato in tre fasi24: a) richiesta formale di Qualificazio-
ne; b) conseguimento della medesima; c) mantenimento 
requisiti (cd. fase di monitoraggio). In ognuna di queste, 
il fornitore/produttore di Ict (richiedente Qualificazione), 
l’Agid e la PA (acquirente Ict) ricoprono ruoli distinti e fon-
damentali, in modo pressocché identico a quanto accade 
per la Certificazione Privacy, mutatis mutandis rispetto al 
titolare/responsabile del trattamento dei dati personali, ad 
Accredia e all’Organismo di Certificazione (Certification 
Accredited Body). A ben vedere, si tratta di un classico 
procedimento autorizzatorio, con semplificazioni ammini-
strative espresse mediante lo strumento della autocertifi-
cazione25.
Come descrivono le Circolari Agid (ex art. 4 della n. 2/2018 
ed ex art. 5 della n. 3/2018), la prima fase del procedi-
mento di Qualificazione consiste nella presentazione della 
relativa richiesta da parte del produttore/fornitore di Ict ad 
Agid, la quale controllerà il possesso di determinati requi-
siti attraverso verifiche documentali (e non tecniche)26; le 
altre due fasi, successive al conseguimento del provvedi-
mento-certificato, sono caratterizzate dall’esercizio di un 

21   Si riportano le definizioni delle Ict in questione, date dalle stesse Circolari. Software as a Service (SaaS): Tra i modelli di servizio offerti dalle 
piattaforme di Cloud computing, il Software as a Service (SaaS) identifica una classe di servizi fully-managed in cui il gestore del servizio (Csp) si 
occupa della predisposizione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione dello stesso (utilizzando un’infrastruttura cloud propria o di terzi), 
lasciando al fruitore del servizio (PA) il solo ruolo di utilizzatore delle funzionalità offerte. Platform as a Service (PaaS): Una categoria di servizi cloud in 
cui le funzionalità cloud offerte sono di tipo programmatico ovvero il Csc (il fruitore, NdA) può amministrare, dispiegare ed eseguire applicazioni Cloud 
utilizzando uno o più linguaggi di programmazione, uno o più ambienti di sviluppo/esecuzione supportati dal CSP e i relativi componenti software a 
corredo (code di messaggi, database, ecc.). Infrastructure as a Service (IaaS): Una categoria di servizi cloud in cui le funzionalità cloud offerte sono 
di tipo infrastrutturale, tali funzionalità consentono al Csp di disporre autonomamente in modo programmatico di risorse di computing, di storage e 
networking.

22  S. Calzolaio, Digital (and privacy) by default. L’identità costituzionale della amministrazione digitale, Giornale di storia costituzionale, vol. 31, 
n. 1/2016, pag. 196; E. Carloni, Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni, in Diritto pubblico, 
Il Mulino, fasc. 2, maggio-agosto 2019, pagg. 374-375; A. Masucci, Digitalizzazione dell’amministrazione e servizi pubblici online. Lineamenti del 
disegno normativo, in Diritto Pubblico, Il Mulino, fasc. 1, gennaio-aprile 2019, pagg. 140-142.

23  La Qualificazione non è altro che un certificato di affidabilità rilasciato da Agid nei confronti di produttori e fornitori di Ict (utilizzabili da PA); il 
suo procedimento è praticamente identico alla Certificazione Privacy dell’art. 42 del Gdpr e permette di individuare un paradigma utile a trasportare 
nell’ordinamento italiano il meccanismo di certificazione identificato dal legislatore europeo. La Qualificazione viene pensata come atto fidefacente 
in ordine alla sicurezza informatica del prodotto/servizio Ict impiegabile (o utilizzato) dalle P.A. nell’esercizio delle proprie funzioni. A tal proposito, le 
Circolari nn. 2 e 3 del 2018 danno attuazione al Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvato con Dpcm del 
31 maggio 2017. Sull’economicità, cfr. A. Masucci, op. cit., pagg. 140-142.

24  Si veda l’art. 2 della Circolare Agid n. 2 del 9 aprile 2018.

25  Cfr. R. Garofoli e G. Ferrari, op. cit., pagg. 442-443.

26  Si riporta il testo della norma in questione: Fase 1 - Richiesta di qualificazione: Il fornitore interessato alla qualificazione CSP provvede a 
trasmettere tramite la piattaforma Agid dedicata apposita richiesta, fornendo le informazioni e la documentazione in lingua italiana relative al possesso 
dei requisiti di cui all’allegato “A” alla presente Circolare. Per l’eventuale documentazione d’accompagnamento presentata in lingua straniera dovrà 
essere allegata idonea traduzione, anche per estratto. Nel caso in cui un fornitore non abbia alcuna rappresentanza diretta o indiretta in Italia, 
l’Agenzia per l’Italia Digitale su segnalazione di un’amministrazione proponente, acquisisce le informazioni necessarie alla qualificazione e potrà 
avviare d’ufficio la procedura mediante la piattaforma Agid dedicata alla qualificazione, secondo le modalità pubblicate sul sito Cloud Italia all’indirizzo: 
https://cloud.italia.it/
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duplice controllo, da parte di Agid e della PA acquirente, in 
ordine alla conservazione dei requisiti (tecnici) in capo al 
fornitore/produttore qualificato (e quindi della Ict fornita)27. 
Esattamente come accade per la Certificazione ex art. 42 
Gdpr, la perdita dei requisiti suddetti, ovvero l’accertamen-
to di violazioni della normativa privacy, comporta la revoca 
della qualificazione (anche ai sensi dell’art. 21-nonies della 
Legge n. 241/1990), nonché l’obbligo per Agid di notificare 
quanto accaduto all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali. Infine, anche la Qualificazione è a tempo 
determinato (con durata pari a 24 mesi, salvo revoca)28.
Con riguardo alla semplificazione amministrativa, i cd. re-
quisiti specifici delle ICT da qualificare, tra i quali proprio 
la sicurezza e la protezione dei dati personali, possono 
essere autocertificati dal soggetto richiedente. Per dimo-
strare la loro sussistenza, infatti, questi potrà semplice-
mente dichiarare di essere in possesso di Certificazioni 
Iso/IEC (gruppo 27001 o 27701), ovvero autocertificare 
la presenza di particolari misure tecniche di Cybersecuri-

ty, la portabilità e l’integrità dei dati contenuti nella Ict da 
qualificare, nonché la conformità a normative nazionali e 
sovranazionali sul trattamento dei dati personali29. 
Appare chiaro che il possesso di una Certificazione Priva-
cy, abbinata ad una Cybersecurity Certification (a seguito 
della sua adozione da parte della Commissione Europea, 
in virtù del Regolamento UE 2019/881), ovvero per mezzo 
di una semplice autocertificazione (con regime disciplina-
to dal Dpr n. 445/2000), permetterebbe di dimostrare con 
facilità la sussistenza dei requisiti imposti da Agid per la 
Qualificazione delle Ict nelle PA30. 
Tuttavia, a fronte della maggior credibilità di una Certifi-
cazione Privacy ex art. 42 Gdpr, rilasciata da Organismi 
accreditati e, per definizione, terzi e imparziali, l’autocer-
tificazione di un richiedente Qualificazione (così come la 
Marcatura CE) comporta in genere un più alto tasso di 
incertezza, con conseguente rafforzamento dell’obbligo di 
(un più incisivo) controllo da parte di Agid e della Pubblica 
Amministrazione acquirente sulla Ict da qualificare31. 

27   In realtà, l’art. 4 della Circolare n. 2 e l’art. 5 della Circolare n. 3 non sono molto chiari nel definire cosa venga qualificato. Dalle due Circolari, 
soprattutto nell’oggetto del processo di qualificazione (art. 2 delle Circolari), emerge chiaramente l’ingenuità del testo normativo: il fornitore di Ict 
può ottenere da Agid la qualificazione della propria infrastruttura. Ciò escluderebbe in radice la possibilità che un produttore/fornitore possa voler 
qualificare più Ict, ovvero potrebbe dare adito ad una interpretazione estensiva della qualificazione di un soggetto (e non soltanto di un oggetto).

28  Art. 6 della Circolare n. 2/2018; art. 7 della Circolare n. 3/2018.

29   Cfr. requisito speciale RSI1 (Sicurezza, Privacy e protezione dei dati), rinvenibile nella Circolare Agid n. 2/2018 (similmente, nei requisiti RS1 e 
RS2 della Circolare Agid n. 3/2018). Più in generale, si veda l’Appendice 2 delle Circolari suddette, nel quale viene fornito il modello di scheda tecnica 
della Ict da qualificare, che il produttore/fornitore della medesima potrà/dovrà seguire e compilare.

30   L’autocertificazione seguirà il regime degli art. 47 del Dpr n. 445/2000. Il possesso di una Marcatura CE può essere semplicemente allegato alla 
domanda di Qualificazione, ai sensi dell’art. 49 del medesimo Regolamento.

31  La Marcatura CE presenta inevitabilmente lo stesso limite, legato alla sua natura di self-assessment di conformità alla normativa di settore. 
Tuttavia, nel caso della Qualificazione, vigono le regole e i principi della Legge n. 241 del 1990, in ordine al rilascio del provvedimento amministrativo 
(autorizzatorio): soltanto in seguito ad un adeguato vaglio della sussistenza dei requisiti richiesti e imposti una Ict potrà essere qualificata. Dunque, 
sia Agid che la P.A. acquirente hanno la piena possibilità e competenza alla cernita dei prodotti e servizi da qualificare.
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QUESITI

Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali agli atti del 
Comune, affermato dall’art. 43, comma 3, del Dlgs. n. 
267/2000 (Tuel), ha un valore particolare in quanto è fi-
nalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni 
assegnate al Consiglio stesso, con la conseguenza che 
sul Consigliere non grava l’onere di motivare le proprie 
richieste d’informazione, né gli uffici comunali hanno tito-
lo a richiederle ed a conoscerle, perché in caso contrario 
quest’ultimi diventerebbero arbitri di stabilire l’estensione 
del controllo sul loro operato attribuito dalla legge al Con-
siglio dell’Ente.
Sull’argomento, in relazione al rapporto fra diritto di ac-
cesso e diritto alla privacy dei Consiglieri comunali, si era 
espresso il Garante con un Provvedimento del 9 giugno 
1998 che, rapportandolo al contenuto dell’art. 2-sexies del 
Dlgs. n. 196/2003 introdotto dal Dlgs. n. 101/2018, ritengo 
sia ancora valido in quanto non in contrasto con il conte-
nuto della norma citata e dei principi contenuti nel Regola-
mento Ue 2016/679.
Il Garante ha evidenziato che l’obbligo per il Comune di 

rendere accessibili i dati in proprio possesso ai Consiglieri 
comunali rappresenta una delle norme di legge che per-
mettono di trattare dati ed informazioni per il perseguimen-
to di finalità istituzionali o come oggi afferma l’art. 2-sexies 
citato per finalità “di interesse pubblico rilevante”.
Riconosciuto, quindi, in termini generali, il diritto di acces-
so da parte dei consiglieri comunali, il Garante ha preci-
sato che:
• il Consigliere, qualora richieda l’accesso ai sensi dell’art. 

43 Tuel, non deve dimostrare, in base alle norme comuni 
sull’accesso, l’esistenza di un interesse giuridicamente 
rilevante, essendo sufficiente che rappresenti l’effettiva 
utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto 
al mandato. Dal canto suo il Comune deve rispettare 
il principio di pertinenza permettendo l’accesso ai dati 
effettivamente utili per lo svolgimento del mandato;

• in presenza della dichiarazione da parte del consigliere 
che la richiesta è utile per l’espletamento del suo man-
dato sarebbe arbitraria da parte del Comune una distin-
zione che si basi sulla natura dei dati richiesti i quali pos-

Esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri comunali 
ai dati di soggetti titolari di prestazioni sociali e tutela 
della privacy

IL QUESITO:
“Un Consigliere comunale ha fatto richiesta di accesso agli atti relativamente ad un utente in carico 
ai servizi sociali, indicandone le generalità. Inoltre, ha fatto richiesta di accesso ad un elenco di 
persone italiane e straniere, beneficiarie di servizi ed interventi sociali.
Si fa presente che il consigliere in oggetto è anche utente dei servizi sociali in quanto beneficiario di 
interventi di assistenza sociale.
Si chiede di conoscere se e come il richiedente abbia diritto, in relazione alla normativa riguardante 
la privacy, di accedere agli atti relativi alle persone cui fa riferimento e, in caso affermativo, se non 
sia necessario nominarlo responsabile del trattamento, o altro, dei dati personali. A tal proposito, in 
caso di rilascio degli atti richiesti, è necessario che il consigliere si impegni con dichiarazione scritta 
a non divulgare i dati in suo possesso, sotto la sua esclusiva responsabilità civile e penale ?”

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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sono riguardare anche, per esempio, verbali con sui si 
contestano infrazioni o altri documenti che contengono 
dati particolari ex art. 9 Regolamento Ue 2016/679;

• l’art. 43, comma 2 Tuel impone ai Consiglieri comunali 
il segreto qualora accedano ad atti che incidono sulla 
sfera giuridica e soggettiva di terzi;

• il diritto di accesso di cui al presente quesito deve es-
sere altresì coordinato con le norme speciali in materia 
di atti anagrafici, dello stato civile e delle liste elettorali.

È ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a cono-
scenza il consigliere comunale devono essere da questi 
utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al manda-
to, rispettando il dovere di segreto nei casi espressamente 
previsti dalla legge nonché il rispetto dei principi in materia 
di privacy di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al Dlgs. n. 
196/2003 come novellato dal Dlgs. n. 101/2018.
Ovviamente, anche la giurisprudenza si è spesso occu-
pata del diritto di accesso dei Consiglieri comunali e, fra 
le tante, merita una particolare attenzione la Sentenza del 
Consiglio di Stato 2 gennaio 2019, n. 12 nella quale sono 
definiti i confini del diritto di accesso dei Consiglieri comu-
nali, il quale viene qualificato diritto soggettivo pubblico. 
Di conseguenza, il Giudice ha affermato che questo diritto 
è un’espressione delle prerogative di controllo democrati-
co e non incontra alcuna limitazione relativa all’eventuale 
natura riservata degli atti e/o delle informazioni, conside-
rato anche l’esistenza del segreto d’ufficio, ma, allo stesso 
tempo, non può che essere strumentale all’esercizio della 
funzione altrimenti sarebbe una limitazione del diritto stes-
so.
In via generale, tale diritto di informazione è funzionale 
al particolare munus espletato dal Consigliere comunale, 
proiettato all’esercizio della funzione, con piena cognizio-
ne di causa, e senza alcuna interposizione da parte degli 
uffici sul contenuto del diritto.
Quindi non è sufficiente “essere” un Consigliere comu-
nale per avere diritto all’accesso ma è necessario che la 
domanda muova da un’effettiva esigenza del Consigliere 
collegata all’esame di questioni proprie del Consiglio co-
munale.
Pertanto, l’esercizio del diritto di accesso è finalizzato, 
certamente all’espletamento del mandato, costituendone 
il presupposto che lo legittima ma è anche, al tempo stes-
so, un suo limite, in quanto è funzionale allo svolgimento 
della mission del Consigliere comunale (Consiglio di Sta-
to, Sezione V, Sentenza 26 settembre 2000, n. 5109).
Va ricordato che il diritto di accesso dei Consiglieri incon-
tra anche delle limitazioni vincolanti a livello generale ri-
ferite ad attività che non possono ricondursi al concetto 
di “azione amministrativa” quale espressione di un potere 

dello Stato (Tar Sicilia, Catania, Sezione IV, Sentenza 21 
dicembre 2018, n. 2485) non potendo proporre l’actio ad 
exibendum in relazione ad atti concernenti l’esercizio, per 
es., della funzione giurisdizionale o di altro potere dello 
Stato diverso da quello amministrativo (Consiglio di Stato, 
Sezione IV, Sentenza 14 febbraio 2012, n. 734).
Deve essere, altresì, evidenziato che il Regolamento UE 
679/2016 impone specifiche cautele per particolari dati, 
prima di richiedere la fronte o la base giuridica per con-
sentire l’accesso o il trattamento in quanto la conoscenza 
da parte di soggetti terzi di dati particolari e/o giudiziari 
potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e spro-
porzionata nei diritti e libertà del soggetto e di eventuali 
controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul 
piano personale e sociale.
Di conseguenza, anche alla luce delle più recenti pronun-
ce giurisprudenziali, le istanze di accesso presentate dai 
Consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43, comma 2, Tuel, 
richiedono un’attenta valutazione istruttoria, con tutti i limiti 
sulla possibilità di verificare le domande di cui trattasi (che 
non devono essere motivate), quando sono presenti dati 
personali, quali quelli particolari e/o giudiziari, in conside-
razione della vigente disciplina comunitaria e nazionale in 
materia di privacy, avendo cura di osservare le norme di 
sicurezza sul trattamento, sulla profilazione e tracciabilità 
dell’accesso.
È del tutto evidente che il Consigliere agisce all’interno 
di un sistema di legalità che permette l’esercizio di una 
funzione pubblica con le regole tipiche degli apparati am-
ministrativi.
Pertanto, l’esercizio del diritto di accesso deve evitare 
ogni deviazione dal fine pubblico o al di fuori del perse-
guimento dell’interesse pubblico anche ai sensi dell’art. 
78 del Tuel, secondo il quale il Consigliere comunale non 
può partecipare ad atti che lo riguardano personalmente o 
propri parenti o affini entro il quarto grado, dovendo, quin-
di tenere un comportamento imparziale anche nel rispetto 
del principio di buona amministrazione ex art. 97 del Co-
stituzione. 
In conclusione si può affermare, anche seguendo un 
orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che 
il Consigliere comunale gode di un incondizionato dirit-
to di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità 
all’espletamento del suo mandato, al fine di permettere di 
valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Ammi-
nistrazione, nonché per esprimere un voto consapevole 
sulle questioni di competenza del Consiglio e per poter 
esercitare pienamente le prerogative che la legge asse-
gna a tale figura istituzionale.
Di conseguenza è necessario trovare soluzioni, anche 
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tecniche, per contemperare il diritto di accesso dei Consi-
glieri ed il diritto alla privacy che sono due interessi di ran-
go primario che trovano una costante ed adeguata tutela 
da parte della legge.
Quindi in caso di contrasto tra il diritto di accesso e quello 
alla privacy, questo potrà essere garantito utilizzando mo-
dalità che utilizzino, per es. la criptazione o la schermatura 
dei nomi dei soggetti terzi e/o con l’adozione di idonee 
misure tecniche ed organizzative.
Nell’ambito degli Enti Locali, nel rispetto del principio 
dell’unitarietà della persona giuridica, si arriva a consi-
derare il Comune, ergo il Sindaco in base al principio di 
immedesimazione organica, quale titolare del trattamento 
al quale sono attribuiti numerosi obblighi e responsabilità.
L’applicazione del principio comunitario di accountability 
comporta che il titolare, soggetto dotato del potere di deci-
sione di direzione in ordine al trattamento dei dati, oltre ad 
avere l’esclusiva competenza relativamente al rispetto dei 
principi e delle regole previste dal regolamento europeo, 
deve essere in grado di comprovarne il corretto adempi-
mento.
Il Sindaco dovrà, quindi, valutare ex ante il rischio inerente 
a tutte le attività di trattamento, adottare una serie di mi-
sure tecniche ed organizzative, anche al fine di consentire 
l’esercizio del diritto d’accesso dei Consiglieri comunali, 
garantendo anche il principio di riservatezza dei dati ade-
guate al contesto e alle specifiche circostanze in cui av-
viene il trattamento, nonché specificare le attività, forma-
lizzare i compiti all’interno di una organizzazione idonea a 
soddisfare la regola della competenza.  
In pratica, il principio di accountability, impone al titolare 
del trattamento l’adozione di misure di sicurezza indispen-
sabili ad evitare un abuso del diritto di accesso ovvero 
un uso non conforme a quello consentito dalla legge per 
finalità istituzionali connesse all’esercizio del mandato di 
Consigliere.
Con riguardo al caso di specie, posto che i Consiglieri 
comunali e provinciali hanno il diritto di accedere a tutti 
i documenti, atti e provvedimenti, non già per la sola cir-
costanza di rivestire la carica di Consigliere comunale ma 
piuttosto in quanto l’istanza risulti utile all’espletamento 
del loro mandato in conformità all’art. 43 Tuel, l’istanza del 
Consigliere comunale, tesa all’ottenimento dell’accesso 
dei dati richiesti appare, ad una prima lettura, legittima.
Tuttavia, l’esercizio del diritto di accesso da parte dei con-
siglieri potrà essere considerato come lecito trattamento 
autorizzato di dati e di informazioni funzionali al persegui-
mento di finalità istituzionali, a condizione che l’accesso 
stesso risulti essenziale, compatibile ed effettivamente 
utile per lo svolgimento del mandato. 

In tal senso, si rileva come la non applicabilità di limitazio-
ni legate alla qualifica dei soggetti richiedenti l’accesso, 
appare evidente in base a quanto emerge a chiare lettere 
relativamente al fatto che le finalità politiche ovvero di in-
teresse generale giustifichino la mancata applicazione dei 
filtri all’ostensione dei documenti amministrativi previsti 
per i cittadini.
Questi filtri operando in via preventiva consentono di bi-
lanciare l’accesso con la riservatezza di terzi coinvolti 
ovvero con le esigenze di funzionalità dell’Ente, mentre il 
solo limite riconosciuto al consigliere è quello del riserbo, 
che opera ex post, ossia quando ha avuto già conoscenza 
delle informazioni.
Di conseguenza, è il Comune che deve verificare se la 
richiesta presentata dal Consigliere comunale rientra nella 
cd. ratione officii del Consigliere stesso e, una volta valu-
tata l’idoneità dell’istanza, bisogna tener conto dell’art. 25 
Regolamento Ue il quale, nel richiedere al titolare del trat-
tamento l’adozione di misure specifiche dirette a modulare 
l’esercizio del diritto all’informazione sulla base della spe-
cifica normativa di settore e di quella relativa alla prote-
zione dei dati personali, sembrerebbe essere in contrasto 
con il diritto ex art.43 Tuel.
Infatti, una volta riconosciuto, senza limiti, il diritto all’ac-
cesso da parte del Consigliere comunale, la questione 
da considerare riguarda la protezione dei dati personali 
contenuti nei documenti amministrativi del Comune, che 
pone, in capo al titolare, il rispetto di una pluralità di ob-
blighi.
In relazione a tale bilanciamento di interessi, stabilisce 
che il titolare, sia in grado di dimostrare di aver adottato 
un processo complessivo di misure giuridiche, organizza-
tive, tecniche per la protezione dei dati, anche attraverso 
l’individuazione ed attuazione di specifici modelli organiz-
zativi, la cui mancata adozioni comporta pesanti ricadute 
in termini di responsabilità.
Una prima conseguenza pratica nell’applicazione di que-
sto modello, delineato dal Regolamento Ue, consiste 
nell’esigenza di inquadrare formalmente, la posizione del 
Consigliere comunale che, per esercitare il proprio diritto, 
si trova a contatto con documenti pubblici che contengono 
dati di persone fisiche.
Questa operazione ha portata generale tutte le volte che 
c’è la necessità di instaurare una relazione fra colui che 
deve trattare i dati e i dati stessi.
Infatti, la necessità di predisporre misure organizzative, 
produce l’obbligo di nominare formalmente il Consigliere 
comunale quale soggetto autorizzato al trattamento dei 
dati per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni ricon-
ducili all’art.43 del Tuel connesse al trattamento dei dati 



3 marzo 2020

QUESITI

24

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

personali delle persone fisiche, ai sensi del Gdpr e dell’art. 
2-quaterdecies del Dlgs. n. 101/2018.
In conclusione, tenuto conto delle osservazioni sopra for-
mulate, ritengo che, per poter fare esercitare il diritto di 
accesso ai Consiglieri comunali nel rispetto dell’art. 43 
del Tuel e dei principi di natura comunitaria e nazionale in 
materia di privacy, il Sindaco deve adottare uno specifico 
atto formale con il quale autorizza il consigliere stesso al 

trattamento dei dati in relazione alle informazioni ed atti 
richiesti.
L’atto con il quale il titolare autorizza il consigliere co-
munale al trattamento dei dati dovrà richiamare l’art. 4, 
p.10, l’art. 29, l’art.32, par. 4 del Regolamento UE, l’art. 
2-quaterdecies del Dlgs. n. 196/03, introdotto dal Dlgs. n. 
101/2018 e, naturalmente, l’art. 43 Tuel.
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