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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 Parere del 19 marzo 2020, n. 
58, si è espresso favorevolmente sullo schema di Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emana-
re di concerto con il Ministero della Salute, che apporta 
modifiche al Dm. 2 novembre 2011 in tema di demateria-
lizzazione delle ricette mediche. Secondo tale disciplina, 
il medico è tenuto a rilasciare all’assistito il promemoria 
cartaceo della ricetta dematerializzata con il relativo Nu-
mero Ricetta Elettronica (Nre) e il codice di autenticazione 
dell’avvenuta transazione. Lo schema di Decreto analiz-
zato dal Garante prevede l’estensione della dematerializ-
zazione delle ricette ad ulteriori farmaci e interviene sulle 
modalità di consegna del promemoria all’assistito da parte 
del medico con la possibilità di avvalersi del portale del 
Sistema di Accoglienza Centrale (Sac), del Fascicolo Sa-
nitario Elettronico, della posta elettronica e degli sms.
Il Garante, inoltre, si è espresso anche sulla necessità, 
manifestata dal Ministero, a fronte dell’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”, di individuare -in questa fase- 
modalità alternative alla stampa del promemoria cartaceo 

della ricetta dematerializzata (c.d. “promemoria demate-
rializzato”) valide fino al termine dello stato di emergenza. 
In proposito, l’Autorità ha manifestato il proprio assenso 
circa l’eventuale individuazione di modalità alternative alla 
stampa del promemoria cartaceo della ricetta elettronica 
e, tal fine, ha suggerito di considerare, come modalità 
di consegna all’interessato del “promemoria demateria-
lizzato” della ricetta elettronica, oltre al FSE, le soluzio-
ni tecniche già individuate nella disciplina sulle modalità 
di consegna digitale dei referti, come ad esempio l’invio 
alla casella di posta elettronica indicata dall’assistito (in 
tal caso il promemoria deve essere spedito come allegato 
al messaggio e non come testo compreso nel corpo dello 
stesso, deve essere protetto con tecniche di cifratura e 
deve essere accessibile tramite una credenziale conse-
gnata separatamente all’interessato).
Quanto all’invio tramite sms, il Garante sottolinea la ne-
cessità che il messaggio abbia ad oggetto solo il numero 
di ricetta elettronica e non anche le altre informazioni di 
dettaglio.

Ricetta medica elettronica
parere sulle modalità di consegna anche nella fase di 
emergenza “Covid-19”

Con un Comunicato dell’8aprile 2020 sul sito istituziona-
le, il Garante informa che, ai sensi dell’art. 103 del Dl. n. 
18/2020, come modificato dall’art. 37 del Dl. n. 23/2020, 
i termini previsti per la definizione dei procedimenti pen-
denti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente, sono sospesi dalla medesima data fino al 15 
maggio 2020, fatte salve le eventuali modifiche che po-
tranno intervenire in sede di conversione del citato decre-

to e quelle che potranno essere introdotte da ulteriori atti o 
provvedimenti recanti misure di contenimento e gestione 
dell’attuale emergenza epidemiologica. L’Autorità si riser-
va di adottare in ogni caso ogni misura organizzativa ido-
nea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la 
celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli 
da considerare urgenti.

“Covid-19”
sospensione dei termini previsti per la definizione dei 
procedimenti presso il Garante privacy
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Nello stato di emergenza a livello globale in cui l’intera 
Europa si ritrova a far fronte contro la diffusione del Coro-
navirus, argomento di non poco rilievo riguarda l’adozione 

Terminata l’indagine internazionale sulla gestione dei data 
breach alla quale hanno partecipato 16 nazioni tra cui 
l’Italia, coordinati dall’Autorità Office of the privacy Com-
missioner della Nuova Zelanda, dalla quale emerge una 
approfondita conoscenza in materia di trattamento digitale 
delle informazioni personali che tuttavia risulta essere in 
mano a pochi organismi. 
I risultati dell’indagine per l’anno 2019 evidenziano come 
siano comuni accessi, trattamenti dei dati a fini commer-
ciali e raccolte dati non autorizzati, considerata la mole 
delle informazioni raccolte e conservate e trattate sia 
da soggetti pubblici che privati. Segnalazioni e notifiche 
all’Autorità Garante rappresentano dunque strumenti per 
contrastare e talvolta prevenire il ripetersi di tali violazioni.
La raccolta statistica svolta dal Gpen (Global Privacy En-
forcement Network), per l’anno 2019 ha preso in esame le 
modalità di gestione e dell’eventuale reazione in caso di 
data breach di un campione composto da 258 soggetti (tra 
pubblici e privati) su un totale di 1145 soggetti intervistati.
Il gap così generato può essere dettato dal timore dell’at-
tività ispettiva di ciascuna nazione ai soggetti coinvolti, in 
base alle loro risposte.
Analizzando i risultati, emerge che l’84% dei soggetti in-
tervistati nei diversi Paesi hanno designato un apposito 
organismo per gestire la violazione di dati e la ricezione 
delle successive segnalazioni.
Nel 75% dei casi le procedure prevedono fasi essenziali 
quali attività di contenimento, di valutazione e di analisi 
dei rischi associati. In quasi un quinto dei casi le risposte 
fornite in merito a tali procedure sono risultate insufficienti, 
evidenziando la necessità di maggiore chiarezza rispet-
to alle prassi da seguire per adottare strumenti comuni di 

di misure che inficiano il diritto alla protezione dei dati dei 
cittadini degli Stati membri. Questo perché, di fronte ad 
una emergenza sanitaria su scala mondiale, i vari Siste-

contrasto alle violazioni dei dati.
Il 65% degli organismi intervistati afferma di disporre di 
adeguate procedure in caso di violazione dei dati al fine di 
prevenire quelle future. Il rimanente 35% afferma che tali 
procedure risultano insufficienti o non specificate.
Gli organismi che hanno risposto di non avere una politica 
interna in caso di violazioni di dati, hanno confermato il 
ricorso all’uso degli orientamenti forniti dalla competente 
Autorità Garante.
Un soggetto intervistato ha dichiarato di avere adottato un 
meccanismo di rating a tre colori (rosso, arancio e verde, 
denominato Rag); tale rating utilizza come parametri il nu-
mero di dati violati, la sensibilità delle informazioni viola-
te, il disagio causato, il contenimento o non-contenimento 
della violazione, la possibilità di recuperare i dati e dell’e-
ventuale applicazione di dispositivi di cifratura.
In 12 dei 16 Paesi che hanno partecipato allo Sweep 2019, 
sussiste l’obbligo di notifica a seguito di una violazione di 
dati. Per quasi la totalità dei soggetti coinvolti è emerso 
un’adeguata conoscenza delle norme giuridiche poste a 
tutela della Privacy e del trattamento dati, oltre che delle 
indicazioni di ciascuna Autorità garante. 
La scarsità di risorse influenza l’adozione di tecniche e 
procedure sofisticate per la gestione delle violazioni, nei 
soggetti più piccoli.
In riferimento al monitoraggio della performance interna 
con riguardo agli standard in materia di protezione dei dati 
oltre il 30% dei soggetti intervistati non ha mai adottato 
programmi per l’autovalutazione né predisposto alcun au-
dit interno. Infine, quasi la metà dei soggetti intervistati af-
ferma di detenere registri aggiornati su qualsiasi violazioni 
oltre che su quelle potenziali.

“Covid-19”
dopo le dichiarazioni del Presidente dell’Edpb sul 
trattamento dei dati personali, ecco i criteri da seguire in 
Italia da parte dell’Autorità Garante

“Privacy Sweep” 2019
ecco i risultati dell’indagine sul trattamento e la 
protezione dei dati personali  
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mi sanitari, Organismi governativi ed Enti privati si stanno 
trovando a gestire una mole enorme di informazioni e dati 
personali. 
Al fine di contestualizzare l’argomento, occorre partire 
dall’intervento di Andrea Jelinek, Presidente dell’Europe-
an Data Protection Board (Edpb), che in un recente comu-
nicato ha dichiarato: “Le norme sulla protezione dei dati 
(come il Gdpr) non ostacolano le misure prese nella lotta 
contro la pandemia di coronavirus. Tuttavia, vorrei sottoli-
neare che, anche in questi tempi eccezionali, il responsa-
bile del trattamento dei dati deve garantire la protezione 
dei dati personali degli interessati. Pertanto, una serie di 
considerazioni dovrebbe essere valutata per garantire il 
trattamento legale dei dati personali”.
Il Presidente dell’Edpb ha evidenziato che il Gdpr concede 
ai datori di lavoro e alle autorità sanitarie competenti la 
possibilità di trattare i dati personali nel contesto di epide-
mie, come il “Covid-19”, senza la necessità di ottenere il 
consenso degli interessati. Ciò vale ad esempio quando il 
trattamento dei dati personali è necessario per i datori di 
lavoro per motivi di interesse pubblico in ambito sanitario 
o per proteggere interessi vitali ai sensi degli artt. 6 e 9 del 
Gdpr o per ottemperare a un altro obbligo legale espres-
samente previsto dal regolamento.
Ulteriori norme del regolamento disciplinano poi le moda-
lità di trattamento dati nei casi di comunicazione elettroni-
ca, come quelli sulla posizione mobile o di tracciamento 
della salute dei pazienti ricoverati. Si pensi, in proposito, 
all’attuale questione relativa al consenso al trattamento 
dei dati per sviluppare un network attivo h24 per il traccia-
mento dei positivi attraverso la localizzazione e l’aggior-
namento di una cartella clinica simile ad un registro che 
ciascun utente dovrà aggiornare quotidianamente, grazie 
allo sviluppo dell’App “Immuni”. 
In merito, il Presidente dell’Edpb ha esortato le autorità 
pubbliche a tentare di operare una raccolta dei dati rela-
tivi all’ubicazione delle persone, per quanto possibile, in 
maniera anonima (ovvero ad elaborare dei dati aggrega-
ti in modo tale che non possano essere convertiti in dati 
personali). Le informazioni così raccolte porterebbero, alla 
generazione di report sulla concentrazione di dispositivi 
mobili in una determinata posizione (sia per dati statisti-
ci, che per evitare assembramenti da parte delle autorità 
pubbliche).
Quando non è possibile trattare solo dati anonimi, l’art. 
15 della Direttiva e-privacy consente agli Stati membri di 
introdurre misure legislative per la sicurezza nazionale e 
pubblica, in cui rientra la tutela della salute pubblica. Que-
sta legislazione di emergenza è possibile a condizione 
che costituisca una misura necessaria, adeguata e pro-

porzionata all’interno di una società democratica. Se ven-
gono introdotte misure di questo tipo, uno Stato membro 
è tenuto a istituire garanzie adeguate, come garantire alle 
persone il diritto a un ricorso giurisdizionale.
Sullo sfondo di tali premesse giunge, attraverso un Comu-
nicato pubblicato sul sito istituzionale www.garantepriva-
cy.it, l’intervento di Antonello Soro, Presidente dell’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, finalizzato ad 
indirizzare su una strada di tutele e garanzie il tracciamen-
to dei contagi da Coronavirus: “Non è vero che la privacy 
è il lusso che non possiamo permetterci in questo tempo 
difficile, perché essa consente tutto ciò che è ragionevo-
le, opportuno e consigliabile fare per sconfiggere il coro-
navirus. La chiave è nella proporzionalità, lungimiranza e 
ragionevolezza dell’intervento. Oltre che nella sua tempo-
raneità”.
Premesso che l’Italia, l’Europa e il mondo intero, si sono 
trovati a affrontare un’emergenza sanitaria senza prece-
denti per dimensioni e gravità, il Presidente si è sofferma-
to sulle misure di contenimento della diffusione del virus 
che, direttamente o indirettamente, hanno impattato sulle 
libertà fondamentali dell’individuo, limitando i diritti di libe-
ra circolazione, il lavoro, l’iniziativa economica e inibendo 
la partecipazione a fenomeni di aggregazione e socializ-
zazione. 
Il Presidente dell’Autorità Garante ha sottolineato il fatto 
che, anche se queste sono meno evidenti rispetto a quel-
le sopracitate (ma non per questo irrilevanti), l’emergen-
za ha comportato anche l’introduzione di forti limitazioni 
alla privacy: dalla dichiarazione dei propri spostamenti 
ogniqualvolta venga richiesto alle videoriprese di sé (e di 
quanti capitino nel raggio dell’occhio elettronico) nell’am-
bito delle riunioni o lezioni on-line, imposteci dall’esigenza 
di garantire il lavoro o la formazione a distanza.
Tali esigenze trovano il loro fondamento da un lato nel 
contenere gli spostamenti per evitare i contagi e l’altra a 
garantire la prosecuzione, con modalità innovative, delle 
nostre attività quotidiane (il lavoro, la scuola, ecc.). Ma, in 
entrambi i casi c’è il rischio di una riduzione alla garanzia 
che ci viene offerta dalla protezione dei dati personali, così 
come sancito dalla Carta di Nizza, proprio perché presup-
posto di ogni altro diritto nella società digitale.
Essi pertanto appaiono meno tangibili nella vita di un in-
dividuo rispetto alla compressione degli altri diritti. Pertan-
to, giustificare i propri spostamenti può apparire sempre 
meno invasivo dell’obbligo di permanenza domiciliare, 
così come possono sembrare poco concreti gli effetti la 
geolocalizzazione dei nostri dispositivi mobili, utile a rea-
lizzare quello che viene definito il “contact tracing”, argo-
mento di dibattito parlamentare di questi giorni.
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Eppure la mappatura costante degli spostamenti delle 
persone, così come il volo di un drone da parte dell’autori-
tà pubblica al fine di evitare le violazioni delle disposizioni 
governative, è – secondo Soro - una misura tutt’altro che 
irrilevante per la nostra vita privata e per la nostra stessa 
percezione di libertà. 
Ciò premesso, il Presidente ha evidenziato che tali (inde-
siderabili) limitazioni del diritto alla protezione dati, sono il 
prezzo da pagare per tutelare l’incolumità di tutta la collet-
tività e, in particolar modo, delle sue frange più vulnerabili. 
Ciò che è cruciale è ora stabilire “quale sia il grado di limi-
tazione dei diritti strettamente necessario a garantire tale 
scopo, comprimendo le libertà quel tanto (e nulla più) che 
sia ritenuto indispensabile. In armonia dunque con quanto 
affermato più volte dalla Consulta: che non esistono diritti 
tiranni, ma che “essi vivono in equilibrio dinamico e duttile, 
capace di adeguarsi alle esigenze di volta in volta manife-
state dalla realtà sociale”.
In merito alla geolocalizzazione dei soggetti positivi sono 
stati indicati alcuni criteri da seguire, primo tra tutti quello 
della gradualità.
Le misure dovrebbero essere adottate dai Governi in ma-
niera graduale, partendo ad esempio dall’acquisizione di 
trend anonimi di mobilità, per valutare se soluzioni meno 
invasive possano comunque essere sufficienti per gli sco-
pi che si intende perseguire. Qualora si intendesse acqui-
sire dati identificativi, sarebbe “necessaria una previsione 
normativa ad efficacia temporalmente limitata, dotata di 

adeguate garanzie e, soprattutto, conforme al principio di 
proporzionalità, che impone anzitutto un’analisi sullo sco-
po della raccolta dei dati”.
Il Presidente dell’Autorità Garante conclude affermando: 
“qualunque sia il progetto che si scelga di realizzare, è im-
portante, però, considerare che nella complessa filiera in 
cui si articolerebbe il contact tracing, soggetti privati quali 
i gestori delle infrastrutture tecnologiche dovrebbero porre 
il patrimonio informativo di cui dispongono a disposizione 
dell’autorità pubblica”. Quanto alla fase dell’analisi dei dati 
e dell’eventuale reidentificazione, per la sua maggiore ri-
schiosità, necessita delle garanzie e della responsabilità 
degli organi dello Stato, pertanto dovrebbe essere riserva-
ta all’Autorità pubblica. 
In ogni caso, le società coinvolte in questo progetto do-
vrebbero possedere idonei requisiti di affidabilità e traspa-
renza di azione.
“La chiave – conclude Soro - è nella proporzionalità, lun-
gimiranza e ragionevolezza dell’intervento, oltre che natu-
ralmente nella sua temporaneità. Il rischio che dobbiamo 
esorcizzare è quello dello scivolamento inconsapevole dal 
modello coreano a quello cinese, scambiando la rinuncia 
a ogni libertà per l’efficienza e la delega cieca all’algoritmo 
per la soluzione salvifica. Così, una volta cessata quest’e-
mergenza, avremo anche forse imparato a rapportarci alla 
tecnologia in modo meno fideistico e più efficace, metten-
dola davvero al servizio dell’uomo”.

Archiviata l’istruttoria dell’Autorità Garante su una sospet-
ta violazione della privacy a seguito della sperimentazio-
ne, da parte di una Asl, di uno strumento per aggiornare 
i familiari dei pazienti che accedono al pronto soccorso.
La Asl potrà così riprendere l’attività che aveva sospeso 
dopo l’avvio dell’istruttoria. Il servizio attivato dall’Azien-
da sanitaria permette ad un familiare di un paziente che 
ha espletato le attività di triage, di ricevere un link sullo 
smartphone o su un altro device che lo reindirizza ad una 
pagina web dove potrà monitorare le procedure di cura, i 
tempi di attesa, le dimissioni o il trasferimento del paziente 
nei reparti di degenza.

Il servizio non mostra informazioni diagnostiche, né al-
cun dato anagrafico del paziente, ma solamente il codice 
di accettazione e l’elenco cronologico delle visite e degli 
esami che rimangono visibili anche durante le 48 ore suc-
cessive alle dimissioni dal pronto soccorso.
Per chi non usufruisce del servizio o ha bisogno di mag-
giori informazioni può sempre rivolgersi al personale diret-
tamente a voce.
L’istruttoria da parte del Garante aveva rilevato alcune cri-
ticità relative alle valutazioni effettuate dalla Azienda sulla 
necessità e proporzionalità dei trattamenti rispetto alle fi-
nalità perseguite, sulla tipologia delle informazioni visua-

Sanità
l’Autorità Garante autorizza l’aggiornamento dei familiari 
sulle condizioni del paziente a seguito del triage tramite 
un link
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lizzabili attraverso il servizio e sull’opportunità di attivare 
lo stesso per tutte le tipologie di pazienti compresi codice 
rosso e codice rosa ovvero le vittime di violenza. Le altre 
criticità rilevate comprendevano inoltre l’informativa e il 
modello di raccolta dei dati e del consenso per l’adesione 
al servizio.
A seguito di tale istruttoria, l’Asl ha presentato una nuova 
valutazione d’impatto e nuovi modelli di informativa e di 
consenso che, descrivendo meglio le caratteristiche del 
servizio e puntualizzando le scelte in base ad una più 

compiuta analisi dei rischi, hanno superato le criticità evi-
denziate dall’Ufficio del Garante. Pertanto seguito dei giu-
dizi positivi sulle modifiche introdotte nella valutazione di 
impatto hanno permesso la ripresa del servizio, avendo 
anche introdotto una valutazione delle tipologie di accessi 
al pronto soccorso per le quali la Asl non intende propor-
re il servizio all’assistito (ad es., gravità delle condizioni 
cliniche o possibilità che queste siano derivate da episodi 
di violenza) e la scelta di non indicare nel dettaglio la tipo-
logia di visita specialistica effettuata in pronto soccorso.



3 aprile 2020

GLI APPROFONDIMENTI

9

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

GLI APPROFONDIMENTI

In questi giorni difficili per il nostro Paese ci troviamo a fare 
i conti con “nuove” fonti del diritto quali la “normativa di 
protezione civile”. Nell’ambito di tale normativa acquistano 
particolare rilievo le Ordinanze del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile (Ocdpc).
In particolare, proprio attraverso una di queste Ordinanze, 
la n. 658 del 29 marzo 2020, è previsto lo stanziamento di 
risorse per i c.d. “buoni spesa”. Il meccanismo di erogazio-
ne dei buoni prevede il pagamento – da parte del Ministero 
dell’Interno - di un importo pari ad Euro 400 milioni in favo-
re dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario 
e di quelli delle Regioni a statuto speciale e delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse sono, poi, ri-
partite tra i Comuni secondo il seguente criterio: 
a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi Euro 

320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione 
residente di ciascun Comune;

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi Euro 80 
milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del 
reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio 
nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

La stessa Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 stabilisce 
che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in de-
roga al “Codice dei contratti”:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali-
mentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elen-
co pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istitu-
zionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità (art. 2, 
comma 4).
Spetta, poi, all’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comu-
ne l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo 
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti eco-
nomici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

“Covid-19” e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli 
non già assegnatari di sostegno pubblico (art. 2, comma 
6).
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei buoni 
spesa o dei generi alimentari possono avvalersi degli Enti 
del Terzo Settore (art. 2, comma 5). 
L’individuazione dei beneficiari presuppone necessaria-
mente una attività di trattamento di dati personali; l’art. 4 
del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (GDPR) definisce “dato personale” “qualsiasi in-
formazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile (‘interessato’); si considera identificabile la 
persona fisica che può essere identificata, direttamente 
o indirettamente, con particolare riferimento a un identi-
ficativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fi-
siologica, genetica, psichica, economica, culturale o so-
ciale”.  Nell’individuazione dei beneficiari, quindi, i sevizi 
sociali dei Comuni devono individuare i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epi-
demiologica da virus “Covid-19”; i servizi sociali devono, 
in altri termini, effettuare un’attività di trattamento dei dati 
personali. 
Compatibilmente con lo stato di emergenza, occorre per-
tanto porre l’attenzione sul fatto che i soggetti coinvolti 
(dipendenti dei servizi sociali e dipendenti, collaboratori, 
volontari degli Enti del Terzo Settore) trattano dati perso-
nali e non va persa di vista l’importanza della tutela di tali 
dati anche in una situazione di criticità. Pertanto, sarà ne-
cessario istruire i soggetti coinvolti nel trattamento sulla 
circostanza che trattano dati personali e sulle misure di 

Buoni spesa emergenza “Covid”
le raccomandazioni per i Comuni a tutela dei dati 
personali 

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)
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sicurezza (dei dati) da adottare. In particolare, a tali sog-
getti – ove ciò non sia stato fatto – devono essere attribuiti 
funzioni e compiti in conformità all’art. 2-quaterdecies del 
Codice della privacy (Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196). Tale 
indicazione, per espressa previsione, può essere resa 
anche oralmente stante la situazione di emergenza.
Le ragioni di tale regime “alleggerito” sono da ricercare 
nella “prima”  delle varie Ordinanze della Protezione Civile 
che poi si sono succedute: l’Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 
2020 (http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-
trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1203254) 
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. Nonostante la situazione emergenziale, la 
“prima” ordinanza ha comunque ravvisato la necessità di 
dedicare un apposito articolo al trattamento dei dati per-
sonali. La norma in questione “Articolo 5 (Trattamento 
dati personali)” stabilisce che:
1. Nell’ambito dell’attuazione delle attività di protezione 
civile connesse allo svolgimento delle attività di cui alla 
presente ordinanza, allo scopo di assicurare la più effica-
ce gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, 
i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione ci-
vile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1, nonché quelli individuati ai sensi dell’art. 1 
della presente ordinanza, possono realizzare trattamenti, 
ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, 
anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Par-
lamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, neces-
sari per l’espletamento della funzione di protezione civile 
al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, 
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino 
al 30 luglio 2020.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici 
e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la dif-
fusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 
9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 
2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa ri-
sulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui alla presente ordinanza.
3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato 
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato Rego-
lamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a 
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché 
avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzio-
ne di soccorso con quella afferente alla salvaguardia 
della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al 
comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all’arti-

colo 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oral-
mente”.
In merito a tale ordinanza, il Garante per la protezio-
ne dei dati ha emesso un parere (https://www.garan-
teprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/9265883), le cui conclusioni sono le seguenti:
“Le disposizioni contenute nell’ordinanza risultano 
idonee a rispettare le garanzie previste dalla normati-
va in materia di protezione dei dati personali nel con-
testo di una situazione di emergenza.
Si evidenzia, tuttavia, la necessità che, alla scadenza del 
termine dello stato di emergenza, siano adottate da par-
te di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di 
protezione civile di cui all’ordinanza, misure idonee a ri-
condurre i trattamenti di dati personali effettuati nel con-
testo dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie compe-
tenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati 
personali in capo a tali soggetti”.
L’Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020 nelle premesse espres-
samente richiama la “prima” ordinanza “VISTA l’ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 
3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di prote-
zione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” così che anche nell’ambito dell’e-
rogazione dei “buoni spesa” si dovrà fare riferimento alle 
prescrizioni specifiche dettate della “prima ordinanza” in 
tema di protezione dei dati personali.
Ai “buoni spesa” si è interessata anche Anac (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con specifico riferimento alla 
necessità, o meno, di rispettare gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari. Con Delibera n. 313 del 9 aprile 2020, 
l’Autorità ha indicato che per la distribuzione di buoni spe-
sa o generi alimentari non si applicano gli obblighi di trac-
ciabilità né di comunicazione laddove il Comune operi in 
proprio; al contrario, vi sarà bisogno di Cig semplificato 
(pur senza comunicazioni ad Anac) se il Comune si avvale 
di enti del Terzo Settore.  
Le ragioni di tale distinzione (non applicabilità degli obbli-
ghi della tracciabilità per gestione “in proprio” e applicabili-
tà nel caso di “enti terzi”) risiede nel fatto che i buoni spesa 
e gli acquisti diretti di generi alimentari sono assimilabili 
ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazio-
ne sostitutive di contributi economici in favore di soggetti 
che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, si ritengono 
applicabili le indicazioni contenute nella Determina n. 556 
del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 
laddove è stabilito che “Per assenza dei presupposti sog-
gettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1203254
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1203254
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9265883
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9265883
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9265883
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n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione 
diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pub-
blica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, 
a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità 
personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realiz-
zazione di progetti educativi”. 
Diversamente, nel caso invece in cui il Comune affidi a 
soggetti terzi il servizio di gestione del processo di ac-

quisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione 
dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul 
Mepa), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, 
in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in 
deroga al Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, ma resterà assog-
gettato all’obbligo di acquisizione del Cig ai soli fini della 
tracciabilità.

Il “Covid-19”, meglio conosciuto come “Coronavirus” è, 
come noto, una patologia e, utilizzando termini propri del-
la normativa sulla Privacy e, in particolare, dell’art. 9 del 
Regolamento Ue n. 679/2016, trattasi di un dato relativo 
alla salute e, come tale, il suo trattamento è vietato, con 
esclusione tuttavia delle fattispecie indicate nel paragrafo 
2 del medesimo articolo.
Tra le fattispecie per le quali è possibile non applicare il 
divieto di trattamento dei dati inerenti alla salute, facendo 
riferimento ai dati personali che sono necessari nell’attivi-
tà di contrasto al “Coronavirus”, rientrano, a parere dello 
scrivente, quelle previste alla:
 - lett. a), relativa al consenso esplicito al trattamento dei 
dati prestato dall’interessato per una o più finalità spe-
cifiche;

 - lett. b), qualora il trattamento sia necessario per assol-
vere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare 
del trattamento o dell’Interessato in materia di diritto del 
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, ma 
solo in presenza di garanzie appropriate per i diritti fon-
damentali e gli interessi dell’interessato;

 - lett. c), qualora il trattamento sia necessario per tutelare 
un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona 
fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o 
giuridica di prestare il proprio consenso;

 - lett. e), il trattamento riguarda dati personali resi manife-
stamente pubblici dall’interessato;

“Coronavirus”
le regole del Garante della Privacy sul trattamento dei 
dati 

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

 - lett. h), il trattamento è necessario per finalità di medici-
na preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della 
capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza 
o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi 
e servizi sanitari o sociali;

 - lett. i), quando il trattamento sia necessario per motivi 
di interesse pubblico nel Settore della Sanità pubblica, 
quali la protezione da gravi minacce per la salute a ca-
rattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati 
di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei me-
dicinali e dei dispositivi medici;

 - lett. j), il trattamento è necessario a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici.

Inoltre, i dati personali inerenti la salute possono essere 
trattati per le finalità di cui alla lett. h), esclusivamente da o 
sotto la responsabilità di un Professionista soggetto al se-
greto professionale o da altra persona anch’essa soggetta 
all’obbligo di segretezza.
Il Dlgs. n. 101/2018, in attuazione di quanto sopra, no-
vellando il “Codice sulla Privacy” (Dlgs. n. 196/2003), ha 
introdotto gli artt. 2-sexies e 2-septies, che si occupano, 
rispettivamente, del trattamento di categorie particolari di 
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante e delle misure di garanzia che devono essere 
attuate per il trattamento dei dati genetici, biometrici e re-
lativi alla salute.
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L’art. 2-sexies, fra le attività di interesse pubblico rilevante, 
in relazione alle quali si applica il par. 2 dell’art. 9 del Re-
golamento UE, individua al comma 2:
 - quelle amministrative e certificatorie correlate a quelle 
di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ex 
lett. t);

 - i compiti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti 
operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della 
popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e 
incolumità fisica [lett. u)];

 - vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, auto-
rizzazione all’immissione in commercio e all’importazio-
ne di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria 
[lett. z.)];

 - nell’ambito del rapporto di lavoro, le attività relative all’i-
giene e alla sicurezza del lavoro e della sicurezza o sa-
lute della popolazione.

L’art. 2-septies invece prevede che i dati genetici, biome-
trici ed inerenti alla salute non possono essere diffusi, sta-
bilendo tuttavia che i dati di cui trattasi possono essere 
trattati, non solo in conformità all’art. 9, par. 4, del Rego-
lamento UE, e in presenza di una delle condizioni di cui al 
par. 2 dello stesso articolo, ma anche “in conformità alle 
misure di garanzia disposte dal Garante” con cadenza 
biennale.
La situazione che si è venuta a creare a seguito della diffu-
sione del virus ha costretto il Legislatore ad emanare nor-
me che impattano, in modo significativo, nella vita civile di 
tutti noi, ma anche nelle ns. attività aziendali e professio-
nali, compresa la Pubblica Amministrazione.
In considerazione di tutto ciò, molti soggetti pubblici e pri-
vati, nonostante le disposizioni in materia di trattamento 
dei dati personali inerenti alla salute, hanno inoltrato que-
siti al Garante sulle norme da rispettare e sulle modalità 
operative relative alla possibilità di raccogliere, all’atto del-
la registrazione di cittadini, visitatori e utenti, informazioni 
circa la presenza di sintomi da “Coronavirus” e sugli ultimi 
spostamenti dagli stessi effettuati anche a mezzo di auto-
dichiarazione.
Sinteticamente il Garante della Privacy, con il Comunicato 
2 marzo 2020, ha stabilito che i “soggetti pubblici e privati 
devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute 
e delle Istituzioni competenti”.
Il Dpcm 4 marzo 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni 
attuative del Dl. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, seguendo comunque una road map 
già individuata nei precedenti Decreti, prevede all’art. 2, 

comma 1, lett. i), che “chiunque, a partire dal 14° giorno 
antecedente la data di pubblicazione del presente Decre-
to (e quindi a far data dal 20 febbraio 2020) abbia fatto 
ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei 
Comuni di cui all’Allegato 1 del Dpcm. 1° marzo 2020, e 
successive modificazioni, deve comunicare tale circostan-
za al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
competente per territorio nonché al proprio Medico di me-
dicina generale ovvero al Pediatra di libera scelta.”
Le modalità di trasmissione di questi dati ai servizi di sa-
nità pubblica devono essere stabilite dalle Regioni ma gli 
operatori e i servizi della Sanità pubblica sono autorizzati 
a contattare telefonicamente ed assumere informazioni, 
“il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di 
soggiorno e sul percorso di viaggio effettuato” nei 14 giorni 
precedenti, al fine di un’adeguata valutazione del rischio di 
esposizione (art. 1, comma 2, lett. a).
Inoltre, in caso di necessità di certificazione Inps per giu-
stificare l’assenza dal lavoro, i soggetti di cui sopra de-
vono rilasciare una dichiarazione indirizzata all’Ente di 
previdenza, al datore di lavoro e al Medico di medicina 
generale o al Pediatra, in cui si dichiara che, “per motivi 
di sanità pubblica”, il soggetto interessato è stato posto in 
quarantena, specificandone la data di inizio e di fine.
Di fatto quindi, l’unico canale ufficiale per l’accertamento 
e la raccolta dei dati relativi ai sintomi del “Coronavirus” e 
agli spostamenti individuali è quello attivato dagli operatori 
sanitari.
I datori di lavoro non possono raccogliere, “a priori e in 
modo sistematico e generalizzato, anche attraverso spe-
cifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non con-
sentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi 
influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o 
comunque rientranti nella sfera extra lavorativa” in quanto 
l’attività di prevenzione dalla diffusione del “Coronavirus” 
deve essere svolta esclusivamente dai soggetti che svol-
gono queste funzioni per fini istituzionali.
Naturalmente, questo divieto si estende anche ad even-
tuali specifiche richieste rivolta al singolo lavoratore o allo 
svolgimento di attività di indagini che non sono consentite.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo per il lavoratore di se-
gnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo 
per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Stesso ob-
bligo riguarda anche chi opera a vario titolo nella Pubblica 
Amministrazione così come segnalare all’Amministrazio-
ne di provenire da un’area a rischio.
Il datore di lavoro “può invitare i propri dipendenti a fare, 
ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modali-
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In questi tempi di emergenza “Covid-19” che ha cambiato 
drasticamente le nostre abitudini di vita sembra passa-
to un’epoca dal 18 febbraio 2020 quando il Garante per 
la Protezione dei dati personali ha approvato il “Piano 
ispettivo del primo semestre 2020”: https://www.garan-
teprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/9266789#1 .
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. 
In questo ambito, le verifiche riguarderanno anche la ge-
stione delle “Carte di fedeltà” (tra cui quelle rilasciate dalle 
Farmacie comunali o no).
La scelta di puntare il faro anche sulle “Tessere fedeltà” 
non è casuale ma si inserisce, quale momento di verifi-
ca, all’interno di un preciso percorso avviato dal Garante 
un anno fa con il Provvedimento denominato “Chiarimenti 
sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati 
relativi alla salute in ambito sanitario” 7 marzo 2019, nel 
quale è stata appunto trattata a tematica delle c.d. “Carte 
fedeltà” del Settore farmaceutico.

tà di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali de-
dicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro 
relativi alla necessità di comunicare agli Organi preposti 
l’eventuale variazione del rischio ‘biologico’ derivante dal 
‘Coronavirus’ per la salute sul posto di lavoro e gli altri 
adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui la-
voratori per il tramite del Medico competente, come ad 
esempio la possibilità di sottoporre a una visita straordina-
ria i lavoratori più esposti”.
Quindi il Garante “invita tutti i titolari del trattamento ad 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Mi-
nistero della Salute e dalle Istituzioni competenti per la 

Faro del Garante Privacy sulla Sanità
saranno oggetto di verifica anche le “Tessere fedeltà” 
delle Farmacie

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)

Sulla base della ricostruzione effettuata nei “Chiarimenti”, 
in generale è vietato trattare i dati di “categorie particolari” 
tra cui rientrano quelli sulla salute. 
Le deroghe al divieto generale sono da individuarsi nell’art. 
9 del Gdpr, che elenca una serie di eccezioni:
a. motivi di interesse pubblico rilevante;
b. motivi di interesse pubblico nel Settore della Sanità 

pubblica;
c. finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o 

terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi 
e servizi sanitari o sociali (di seguito “finalità di cura”).

Non rientrano nelle ipotesi sopra descritte e quindi che ri-
chiedono il consenso esplicito dell’interessato ex art. 9, 
par. 2, lett. a) del Regolamento: trattamenti preordinati 
alla fidelizzazione della clientela, effettuati dalle Farmacie 
attraverso programmi di accumulo punti, al fine di fruire 
di servizi o prestazioni accessorie, attinenti al Settore far-
maceutico-sanitario, aggiuntivi rispetto alle attività di assi-
stenza farmaceutica tradizionalmente svolta dalle Farma-
cie territoriali pubbliche e private nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale (Ssn).
Alla luce di quanto precede quindi, l’emissione delle “Tes-
sere fedeltà” da parte delle Farmacie sarà possibile solo 

prevenzione della diffusione del ‘Coronavirus’, senza ef-
fettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di 
dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano 
normativamente previste o disposte dagli organi compe-
tenti”.
Prescrizioni particolari per i lavoratori che sono a contatto 
con il pubblico (non necessariamente coloro che svolgono 
attività di sportello): nel caso in cui vengano a contatto 
con un caso sospetto di “Coronavirus” deve comunicare, 
anche tramite il proprio datore di lavoro, tale circostanza ai 
servizi sanitari competenti per territorio e ad attenersi alle 
indicazioni di prevenzione dagli stessi indicate.
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con il consenso dell’interessato; consenso che deve esse-
re fornito in seguito al rilascio di una apposita Informativa. 
Pertanto, nella prospettiva dell’art. 25 del Gdpr (“Protezio-
ne dei dati sin dalla progettazione e per impostazione pre-
definita”), volendo implementare un meccanismo di “Tes-
sere fedeltà”, le Farmacie dovranno prestare attenzione ai 
seguenti temi. 
Titolarità del trattamento
In primo luogo, occorre stabilire chi è il Titolare del trat-
tamento. E’ possibile infatti ipotizzare un duplice assetto. 
Nella prima ipotesi, la titolarità è della singola Farmacia 
mentre nel secondo caso si potrebbe effettuare il tratta-
mento all’intero di una “rete” di Farmacie nell’ambito delle 
quali si è stipulato (o si intende stipulare) un Accordo di 
contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Gdpr.
Entrambe le strade sono percorribili, ma la scelta è delica-
ta, soprattutto alla luce di: 
i) possibilità dell’interessato di revocare il consenso; 
ii) nomina dei Responsabili; 
iii) esercizio dei diritti dell’interessato e 
iv) “tenuta” dell’anagrafica (con implementazione delle 
conseguenti misure di sicurezza).
Nel caso del Titolare “singolo”, si eliminano i dubbi su chi 
sia il Titolare, ossia chi debba dare l’Informativa e gestire 
le istanze dei diritti dell’interessato. La Farmacia è titolare. 
Tuttavia, in questo modo si precluderebbe alle altre Far-
macie la possibilità di trattare i dati se non nominati “Re-
sponsabili”. Diversamente, nel caso della “contitolarità” di-
venta essenziale stabilire chi tra i vari Titolari garantisce la 
sicurezza della banca-dati. Tale elemento è determinante 
anche nel caso in cui si dovesse verificare un incidente 
per il quale occorre attivare la procedura di “data breach” 
ai sensi della quale occorre notificare la violazione al Ga-
rante e agli interessati nelle 72 ore successive alla sco-
perta. 
Informativa e consenso
La scelta dell’assetto del Titolare ha delle implicazioni an-
che sull’Informativa: 

i) come si rilascia; 
ii) chi è il “Titolare” o chi sono i “Contitolari”; 
iii) chi e come acquisisce il consenso dell’Interessato; 
iv) come si esercitano i diritti dell’interessato ? 
L’art. 12, paragrafo 3, del Gdpr, fissa i tempi perentori della 
risposta alle richieste di esercizio dei diritti.
In dettaglio e in via preliminare, si nota che la regola gene-
rale è che il Titolare del trattamento deve fornire all’interes-
sato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo 
a una richiesta di esercizio dei diritti senza ingiustificato 
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevi-
mento della richiesta stessa. 
Misure di sicurezza 
Inoltre, occorre valutare il tema delle misure di sicurezza. 
In particolare, quelle relative alla conservazione della ban-
ca-dati. Sarà conservata su un server (allora va indicata 
l’ubicazione, le misure di sicurezza, ecc.) o su un cloud ? 
Termini di conservazione
In terzo luogo, occorre approfondire la tematica del perio-
do di conservazione dei dati. Se è vero che il consenso 
dell’interessato è sempre revocabile è altrettanto vero che 
occorre stabilire un termine di conservazione del dato ol-
tre il quale i dati vengono cancellati. Tale aspetto è anche 
un’opportunità per il Titolare che avrà la ragionevole cer-
tezza di trattare dati di clienti “attivi”. 
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Dpia - 
Data Protecion Impact Assesment) 
Infine, una ipotesi come quella delle “Tessere fedeltà” 
potrebbe richiedere la Dpia. Ai sensi dell’art. 35, tale va-
lutazione è necessaria “quando un tipo di trattamento, 
allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, 
considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del 
trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento 
effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazio-
ne dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei 
dati personali”.
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Segue da Privacy e Cybersecurity n. 2-2020
3. Il Responsabile per la Transizione Digitale (Rtd)
Al fine di facilitare il processo di digitalizzazione della Pub-
blica Amministrazione, il Codice dell’amministrazione di-
gitale (Cad), con la novella introdotta dal Dlgs. 26 agosto 
2016 n. 179, ha introdotto per le Pubbliche Amministra-
zioni l’obbligo di costituire un ufficio apposito, cui affidare 
la transizione alla modalità operativa digitale1: all’articolo 
17, comma 1, si stabilisce infatti che ciascuna P.A. deve 
affidare ad “un unico ufficio dirigenziale generale, fermo 
restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione 
alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi 
di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’am-
ministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utiliz-
zabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed 
economicità.”. 
L’Ufficio per la transizione al digitale svolge il ruolo di “pun-
to di contatto” sia all’interno che all’esterno dell’Ammini-
strazione di appartenenza, relazionandosi e confrontan-
dosi con vari soggetti quali, ad esempio, organi di Governo 
coinvolti per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, l’Uf-

La Cybersecurity amministrativa, il “buon andamento” 
informatico - Parte II

ficio del Difensore civico per il digitale, il Data Protection 
Officer di riferimento per la medesima P.A., altre Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 
165/2001, infine, cittadini, imprese e stakeholders rispetto 
ai servizi online e agli altri temi di sua competenza2.
Il Dlgs. n. 217/2017, modificando il Cad, ha esteso le com-
petenze amministrative del Rtd a compiti di pianificazione 
e coordinamento, segnatamente alla diffusione dei siste-
mi digitali nell’amministrazione, in attuazione dell’Agenda 
digitale e, in particolare, degli obiettivi fissati dal Piano 
Triennale di Agid3. L’insieme di funzioni relative alla sicu-
rezza informatica nelle P.A. ricoperte dal Rtd permettono 
di accentrare su questo anche i “privilegi” di Amministra-
tore di Sistema, benché il Gdpr non lo menzioni4. Inoltre, 
proprio per l’importanza e l’ecletticità del suo ruolo, il Le-
gislatore delegato ha specificato espressamente (art. 17, 
comma 1-ter, del Cad) che la figura apicale dell’Ufficio 
del Rtd deve essere (quantomeno) dotato di adeguate 
competenze tecnologiche, di informatica giuridica e ma-
nageriali5. Posta l’evidente impossibilità di reperire in ogni 
amministrazione, finanche le più piccole, una siffatta figu-

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

1  L’Ufficio viene comunemente denominato Responsabile per la Transizione Digitale (Rtd), potendo assumere veste monocratica nelle amministrazioni 
più piccole, ovvero collegiale in quelle più grandi. Cfr. Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3 del 1/10/2018.

2  Agid, Piano triennale…, op. cit., pag. 169. Si veda anche la Circolare Ministeriale n. 3/2018, pag. 5, secondo la quale il Rtd rappresenta il punto di 
contatto con l’Agid e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni connesse alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, 
nonché per la partecipazione a consultazioni e censimenti previsti dal Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione.

3  Cfr. Circolare Ministeriale n. 3/2018, pag. 3.

4  Sul punto, si veda S. Paoli, Accesso agli atti trattamento dei dati contenuti nei log file e negli screenshot estrapolati da un software gestionale, in 
Privacy e Cybersecurity, Centro Studi sugli Enti Locali, n. 1, 2020, pag. 14

5  Si veda, sul punto, Agid, Piano Triennale…, op. cit., pagg. 170-171, che descrive puntualmente i particolari poteri di impulso e coordinamento per 
la realizzazione della “trasformazione digitale”, nonché degli atti di pianificazione strategica a questa afferenti. A titolo esemplificativo si riportano: 
progettare e coordinare lo sviluppo dei servizi in rete per cittadini e imprese, ottimizzando i costi e i tempi di erogazione, promuovendo ed attuando 
una semplificazione e riorganizzazione dei processi analogici esistenti e dei servizi digitalizzati; promuovere e coordinare processi di codesign dei 
servizi digitali con i cittadini; pianificare e coordinare le azioni funzionali all’attuazione dei cambiamenti organizzativi derivanti dallo sviluppo dei 
servizi in rete e dal più complessivo avanzamento della transizione al digitale, ivi compreso lo sviluppo delle competenze necessarie; pianificare 
e gestire la diffusione di sistemi di posta elettronica, strumenti di collaborazione, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata 
e mandato informatico; assicurare che siano rispettate le norme in materia di accessibilità; garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i sistemi 
dell’amministrazione e il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; coordinare i processi interni in tema di 
digitalizzazione e adozione del documento informatico; favorire lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali all’interno dell’amministrazione; 
indirizzare, pianificare, monitorare gli aspetti correlati alla sicurezza informatica dell’amministrazione, anche in conformità con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati e di concerto con il Responsabile della protezione dei dati (Dpo) dell’Ente.
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ra professionale, il Cad (art. 17, comma 1-septies), così 
come l’Agid (nel Piano Triennale) ed il Ministro per la P.A. 
(nella propria Circolare n. 3/2018), ricordano che negli Enti 
Locali è possibile esercitare le funzioni di Rtd anche in 
forma associata (tramite “Unione di Comuni” o precipue 
Convenzioni, per esempio)6. A tal proposito, è stata istitu-
ita da Agid nel febbraio 2019 la Conferenza dei Respon-
sabili per la Transizione Digitale, con lo scopo precipuo di 
coordinare gli esistenti e formare i futuri Rtd, con attività di 
consulenza, discussione e gruppi di lavoro online7. A ben 
vedere, anche secondo certa dottrina, il tentativo di dotare 
le Amministrazioni di un cd. Chief Digital Officer “a costo 
zero” (preso cioè dalla “pianta organica” della data P.A.) 
si è rivelato fallimentare, lasciando così inattuata la pre-
scrizione del Cad (motivo per il quale è dovuto intervenire 
l’allora Ministro Buongiorno)8.  
Infatti, nella Circolare n. 3/2018, il Dipartimento per la Fun-
zione pubblica rileva che “soltanto un numero limitato di 
amministrazioni ha provveduto ad individuare tale figura, 
essenziale per la digitalizzazione del Paese”9. In effetti, è 
proprio così: benché si sia passati da quasi 3.500 unità a 
circa 5.200 (dal 2018 a oggi), sono pochi i Rtd nelle P.A.10. 
Il dato più incoraggiante arriva dalle Città Metropolitane 
e dai Ministeri, dove, in entrambi i casi, 12 su 14 hanno 
costituito l’Ufficio Rtd. Di converso, all’interno delle Regio-
ni (che comunque registrano un buon dato, di 19 Rtd già 
operativi), non si hanno dati su Rtd negli Enti Locali, dalle 
città più grandi ai micro-comuni. Nelle Università e negli 

Istituti di Istruzione la situazione è lievemente migliore, 
poiché il 70% del totale (50 unità) ha già costituito l’Ufficio 
Rtd.
Veniamo ora allo spinoso problema dell’individuazione 
e nomina del Rtd. L’art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, del 
Cad precisa che il Rtd risponde direttamente all’organo 
di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministra-
tivo dell’Ente11. Come ricorda la Circolare Ministeriale sul 
tema12, questa previsione denota la volontà del Legisla-
tore di ricondurre la governance (intesa come attività di 
indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità) del-
la transizione del Paese al digitale immediatamente al 
vertice (politico o amministrativo) della data P.A. Com’è 
naturale desumere, proprio a tale vertice spetterà il potere 
di direttiva generale per l’attività amministrativa, da decli-
nare nella programmazione strategica e operativa (deline-
ata nel piano della performance) da parte del responsabile 
dell’Ufficio Rtd. A tal proposito, il Legislatore specifica che 
deve trattarsi di una figura dirigenziale di livello generale, 
apicale, da individuare “con atto organizzativo interno” e 
“nell’ambito della dotazione organica complessiva delle 
posizioni di funzione dirigenziale”13. Appare evidente che 
non tutte le Amministrazioni locali siano oggi in grado di 
soddisfare tale richiesta, considerato l’alto livello di com-
petenze giuridiche e tecniche che il ruolo di Rtd richiede. 
In altre parole, non tutti i Comuni possono annoverare nel-
la propria dotazione organica un profilo corrispondente al 
dettame legislativo. Ciò conduce inevitabilmente all’affida-

6  Cfr. Circolare Ministeriale n. 3/2018, pagg. 4-5.

7  Cfr. https://www.agid.gov.it/it/agenzia/responsabile-transizione-digitale/conferenza (consultato il 27 febbraio 2020).

8  E. Carloni, op. cit., pagg. 368-371; L. Garofalo, PA, “Un flop il Chief Digital Officer e il mancato switch off al digitale costa miliardi, in www.key4biz.
it, 2 novembre 2017. Cfr. sul punto anche quanto espresso dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione 
delle pubbliche amministrazioni, nella sua Relazione sull’attività svolta – La digitalizzazione nella pubblica amministrazione italiana: analisi degli errori 
e valutazione delle priorità, dall’efficacia degli strumenti all’importanza del capitale umano, approvata nella seduta del 26 ottobre 2017, pag. 102: 
“l’analisi dei curricula dei responsabili della transizione alla modalità operativa digitale rende difficile affermare che il comma 1-ter dell’art. 17 Cad sia 
rispettato, e cioè che il responsabile dell’ufficio è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali, in alcuni casi 
per stessa ammissione dei responsabili durante le audizioni”. Rileva la stessa Commissione parlamentare d’inchiesta che, per dare attuazione alla 
norma del Cad, il Rtd dovrebbe possedere almeno una delle seguenti condizioni: iscrizione all’ordine degli ingegneri informatici; laurea in informatica 
o equivalenti; esperienza almeno quinquennale nel settore privato o pubblico nel campo dell’ICT. Laddove non arriva la competenza universitaria, 
arriva l’esperienza. Tuttavia, dalle indagini svolte dalla Commissione, risulta che il 69,57% degli intervistati non possiede né una laurea in informatica, 
né è iscritto all’ordine; spesso dunque ci si affida, nella migliore delle ipotesi, a soggetti in possesso di una formazione post laurea (master o dottorati, 
26%), oppure a soggetti con limitata esperienza; nella peggiore, a semplici laureati in giurisprudenza (26%).

9  Circolare Ministeriale n. 3/2018, pag. 2.

10  I dati sono reperiti presso l’Avanzamento della trasformazione digitale, sul sito: https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/responsabili-la-
transizione-al-digitale (consultato il 27 febbraio 2020).

11  Negli Enti Locali, ricorda il comma 1-sexies dell’art. 17 Cad, il responsabile dell’ufficio risponde direttamente al vertice amministrativo dell’ente 
(nei casi dei Comuni, il Sindaco).

12  Circolare Ministeriale n. 3/2018, pag. 2.

13  Art. 17, c. 1-sexies, del Cad e Circolare Ministeriale n. 3/2018, pag. 4.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/responsabile-transizione-digitale/conferenza
http://www.key4biz.it
http://www.key4biz.it
https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/responsabili-la-transizione-al-digitale
https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/responsabili-la-transizione-al-digitale
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mento a terzi, operatori privati, delle funzioni (non del tutto 
coincidenti) di responsabile per la sicurezza informatica 
(con evidenti discrasie in ordine alla responsabilità ammi-
nistrativa, ex art. 28 Cost.)14.
Qualora il responsabile dell’Ufficio Rtd sia vacante o deb-
ba essere costituito ex novo, la sua nomina può essere 
fatta con atto interno, lasciando sempre possibile la rimo-
dulazione della graduazione delle posizioni dirigenziali, 
con conseguente adeguamento del trattamento economi-
co15. L’ufficio Rtd dovrà infine coordinare e promuovere 
la realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione previsti 
nel Piano Triennale di Agid, anche mediante l’adozione 
di circolari e atti di indirizzo sulle materie di competenza 
(ad esempio, in relazione all’approvvigionamento di beni e 
servizi Ict, qualificate o da qualificare).
Per completezza, merita evidenziare una questione con-
troversa relativa alla nomina e alla direzione del respon-
sabile dell’Ufficio Rtd, obbligatorio per tutti i soggetti indivi-
duati dall’art. 2, comma secondo, del Cad (amministrazioni 
in senso lato)16. 
Come detto in precedenza, il responsabile dell’Ufficio Rtd 
risponde direttamente all’organo di vertice politico o am-
ministrativo della determinata P.A nella quale si trova. Po-
trebbe trattarsi di una forma di spoil system, posta tuttavia 
su un crinale molto scivoloso: ricorda certa dottrina, già in 
relazione alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 103 
del 23 marzo 2007 (cui seguirà la n. 161 del 20 maggio 
2008 e, più di recente, la n. 52 del 2017 e la n. 20 del 

2019), solo laddove vi sia un “rapporto fiduciario stretto” 
(tra le due figure) lo spoil system può essere ritenuto le-
gittimo e compatibile con l’art. 97 della Costituzione17. La 
Consulta già nel 2007 faceva riferimento, per esempio, ai 
Segretari generali o ai Capi di Dipartimento; figure queste 
con ruoli e funzioni, almeno in parte, diverse dal Rtd, tali 
da rendere improbabile un ragionamento analogico18. 
In linea teorica e seguendo la prima giurisprudenza co-
stituzionale (v. supra), il rapporto diretto tra il dirigente e 
la relativa figura apicale sarebbe legittimo costituzional-
mente se la nomina del primo fosse fatta dal secondo e 
non con atto interno della PA di riferimento (al contrario di 
quanto prevede l’art. 17, c. 1-sexies, del Cad). Manca nel-
la norma, oltretutto, qualsivoglia riferimento ad un “rappor-
to fiduciario stretto” tra il vertice politico o amministrativo 
ed il responsabile dell’Ufficio Rtd, nonostante il potere di 
direttiva e responsabilità pressoché piramidale tra il primo 
e il secondo. 
In conclusione, non è ben chiaro se, al decadere della fi-
gura apicale (politica o amministrativa che sia), decada 
automaticamente anche quella dirigenziale di Rtd. Come 
ricorda autorevole dottrina19, per rispettare i canoni di ef-
ficacia e efficienza (di cui supra), il dirigente deve avere a 
disposizione un periodo di tempo adeguato a perseguire 
correttamente, e in modo tendenzialmente completo, gli 
indirizzi e gli obiettivi posti dal vertice politico (o ammini-
strativo); è evidente che la previsione di una anticipata 
cessazione del rapporto in corso impedisce che l’attività 

14  Commissione parlamentare d’inchiesta, Relazione, op. cit., pag. 104. Si veda anche l’Allegato 2, § 2, del Piano triennale di Agid, op. cit., secondo 
il quale, nel 2019, i soggetti privati affidatari della gestione delle Ict pubbliche sono il 12% nelle Amministrazioni centrali, il 3% in quelle locali, ma il 
51% nelle Regioni (trend in aumento dal 43% del 2016).

15  Circolare Ministeriale, n. 3/2018, pag. 4.

16  Ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 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).

17  R. Garofoli e G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, op. cit., pagg. 346-347.

18  A ben vedere, la recente apertura della Corte Costituzionale (v. sentenza n. 23/2019), nei confronti di spoil systems su figure dirigenziali 
“eminentemente gestionali”, quali, per esempio, i segretari comunali, potrebbe far propendere per un’estensione analogica verso il responsabile 
dell’Ufficio Rtd. Sul punto cfr. l’orientamento espresso da S. Battini, L’invasione degli apicali: la Corte costituzionale riabilita lo spoils system, pubblicato 
da Irpa, Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, reperibile presso https://www.irpa.eu/la-consulta-e-lo-spoils-system-il-commento-di-
stefano-battini/ (consultato il 27 febbraio 2020).

19  Ibidem, pag. 346; cfr. M. Clarich, Corte Costituzionale e spoils system, ovvero il ripristino di un rapporto più corretto tra politica e amministrazione, 
in Astrid, 26/03/2007 (http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Clar/Clarich_Corte-Cost-e-spoil-system_26_03_07.pdf, consultato il 27 
febbraio 2020); L. Fiorentino (a cura di), Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme, Giuffré, 2008, pag. 203; P. Racca, Spoils system 
e dirigenza pubblica (nota a sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2017), in Osservatorio Costituzionale, Rivista AIC, fasc. 3/2018, pubblicato 
il 29 ottobre 2018. 

https://www.irpa.eu/la-consulta-e-lo-spoils-system-il-commento-di-stefano-battini/
https://www.irpa.eu/la-consulta-e-lo-spoils-system-il-commento-di-stefano-battini/
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Clar/Clarich_Corte-Cost-e-spoil-system_26_03_07.pdf
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del dirigente possa espletarsi in conformità al modello di 
azione sopra indicato. Ragion per la quale il responsabile 
dell’Ufficio Rtd dovrebbe essere svincolato dalla durata in 
carica del vertice politico o amministrativo, avendo come 
traguardo proprio la realizzazione degli obiettivi posti dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale, ma soprattutto dalle 
linee guida di Agid (e dai relativi piani triennali).

4. Osservazioni sullo stato dell’arte di cybersecurity 
amministrativa
Già la Commissione parlamentare d’inchiesta del 2017 
evidenziava gravi criticità in ordine alla digitalizzazione 
del nostro Paese20. In particolare, l’Italia e la sua Pubblica 
Amministrazione sembrano procedere “a due velocità”: il 
front office, la parte di interfaccia digitale (rappresentata 
da websites, piattaforme, ecc.) fa registrare un buon livel-
lo di digitalizzazione e attuazione del Cad, nonostante la 
“[scarsa] consapevolezza dell’importanza dell’utilizzo del 
dato, il quale viene vissuto più come mero orpello di tra-
sparenza amministrativa, che come un utile strumento di 
efficientamento dei procedimenti e delle decisioni ammi-
nistrative”21; il back office (rappresentato dagli uffici e dal 
personale) è purtroppo caratterizzato da ritardi, resistenze 
e inadempienze di legge, ancora troppo vincolato all’im-
piego della carta, persino nella corrispondenza22. In par-
ticolare, “i risparmi di costo, generati dall’utilizzo delle Ict, 
non vengono quantificati e, ancora più grave, non vengo-
no nemmeno reinvestiti nel fondo premiale dei dipendenti, 
come previsto dall’articolo 15 del Cad sin dal 2011”23.
A distanza di oltre tre anni, il quadro è lievemente miglio-
rato, ma siamo ancora ben lontani dalla piena efficienza, 
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Sono 

tre i problemi di fondo che caratterizzano la mancata at-
tuazione del disposto legislativo: carenza di formazione 
nella PA; frammentazione della interoperabilità delle ICT 
impiegate nel settore pubblico (art. 64 bis del Cad); sovra-
stratificazione del quadro normativo (alluvionale) e della 
governance della digitalizzazione amministrativa24. Senza 
alcuna pretesa di esaustività, le tre criticità possono esse-
re declinate come segue.
Al 2017, nel campo delle Ict pubbliche, la spesa comples-
siva ammontava a 5,7 miliardi di euro, con l’impiego di 32 
mila dipendenti pubblici, 11 mila data center, 25 mila siti 
web e circa 160 mila basi dati, sui quali si appoggiano oltre 
200 mila applicazioni: come riporta la Commissione parla-
mentare d’inchiesta del 2017 (pag. 33 della Relazione), il 
relativo valore di mercato è di circa 5,5 miliardi, cioè una 
spesa pro capite per cittadino di 85 euro, che confrontato 
col dato degli altri Paesi “risulta effettivamente basso”25. Di 
questi, “solo” 700 milioni di euro vengono destinati, secon-
do il Piano Triennale di Agid (2019-2021), alla formazio-
ne delle competenze digitali specifiche, con corsi rivolti in 
generale a studenti, professionisti e dipendenti pubblici26. 
Manca, ancora oggi, una diffusa formazione professionale 
mirata nelle Pubbliche Amministrazioni, che diminuisca i 
ritardi e le resistenze alla trasformazione digitale, poiché 
questa rappresenta un momento di svolta epocale, carat-
terizzato soprattutto da un mastodontico fenomeno di trat-
tamento di dati (non solo personali) della storia di questo 
Paese27.
Un’altra criticità da risolvere riguarda l’interoperabilità tra 
diversi sistemi e servizi informatici (definita come “la ca-
pacità dei sistemi Ict di scambiare dati e favorire la con-
divisione di informazioni, mediante un linguaggio comu-

20  Cfr. la Relazione finale, op. cit., pagg. 102 e ss.

21   Ibidem, pag. 103.

22   Ibidem.

23   Ibidem, pagg. 103-104.

24  Sul punto, si vedano E. Carloni, op. cit., pagg. 371 e ss.; S. Calzolaio, op. cit., pagg. 195 e ss.; A. Masucci, op. cit., pagg. 137 e ss.
25  Commissione parlamentare d’inchiesta, Relazione…, op. cit., pag. 33, dal resoconto stenografico dell’audizione di Gaetano Santucci del 24 
novembre 2016, pag. 4.

26  AGID, La spesa ict nella pa italiana, Considerazioni sui principali trend e mappatura dei percorsi in atto, 2018, reperibile presso https://www.agid.
gov.it/sites/default/files/repository_files/la_spesa_ict_nella_pa_italiana_bozza.pdf (consultato il 28 febbraio 2020).

27 Cfr. S. Calzolaio, op. cit., pag. 198. Si veda anche l’intervento pubblico di L. Califano, Il bilanciamento tra trasparenza e privacy nel d.lgs. 33/2013, 
presso la XXX Assemblea Anci, Firenze, 24 ottobre 2013. Secondo ANCI i ritardi si sarebbero ridotti se ci fosse stato un maggiore coinvolgimento 
dei comuni, soprattutto sulla digitalizzazione dell’anagrafica. Cfr. la Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta, pag. 120. Si veda, infine, 
la chiarezza di E. Carloni, Algoritmi su carta, op. cit., pag. 390, secondo il quale il ritardo nella trasformazione digitale della PA dipende anche dal 
“ritardo culturale”, legato in particolare “a un approccio al patrimonio conoscitivo, ai dati e alle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, 
perfino alle soluzioni tecnologiche e ai sistemi informativi, di tipo essenzialmente proprietario: un atteggiamento di fondo che…contribuisce a rendere 
complesse le dinamiche di integrazione”.

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/la_spesa_ict_nella_pa_italiana_bozza.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/la_spesa_ict_nella_pa_italiana_bozza.pdf
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ne”)28. Le tecnologie Ict consentono infatti lo sviluppo di 
un nuovo modello organizzativo di tipo reticolare (come 
accade per lo “sportello unico”), con notevoli risultati dal 
punto di vista dell’efficacia nella erogazione dei servizi 
da parte dell’amministrazione pubblica29. Quest’obiettivo 
è stato in realtà dissipato da un approccio frammentario, 
fatto di scelte autonome dei vari Enti Locali e delle Ammi-
nistrazioni dello Stato, in una logica che sovrappone disat-
tenzione e rivendicazione di autonomia sul versante delle 
modalità organizzative, con le quali si confonde spesso la 
digitalizzazione30. La frammentazione della interoperabili-
tà dipende in larga parte dall’atteggiamento “proprietario” 
o “feudale” delle PA nel gestire e amministrare il proprio 
patrimonio informativo31. Sussiste ancora oggi una ten-
denza alla differenziazione, soprattutto su base regionale, 
in un federalismo per autoreferenzialità o per abbandono, 
nel quale i tratti unitari spesso emergono dai fenomeni di 
standardizzazione (quali la Qualificazione)32.
La frammentazione, a ben vedere, è anche a livello apica-
le, nella cd. e-governance statale33: ferma la competenza 
dello Stato, le soluzioni organizzative nelle quali tradurre 
le esigenze di coordinamento amministrativo e program-
matico sono state variabili nel corso del tempo. Ne sono 
un esempio i cambiamenti nella “cabina di regia”: dall’Aipa 
al Cnipa, da DigitPA ad Agid; dalle competenze del Gover-
no (soprattutto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
del Ministro per la P.A. e del Dipartimento per la funzione 
pubblica) a quelle del Commissario per l’Agenda digita-
le e, ovviamente, dell’Agid. All’azione di questi soggetti si 
aggiunge, per ovvie ragioni, il ruolo di coordinamento in-
formativo ed informatico svolto da altri soggetti in ambiti 

trasversali come la privacy (i.e. l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali)34. 
In altre parole, la frammentazione (interoperativa, gover-
nativa e normativa) produce inevitabilmente un indeboli-
mento della macchina amministrativa digitale, rendendo 
più difficile la costruzione di un ambiente efficiente ed effi-
cace nelle P.A. per l’utilizzo da parte dei cittadini dei servizi 
pubblici35.
Tutto ciò va ad intersecarsi con la tutela dei dati perso-
nali trattati dalle P.A., attraverso le proprie Ict (websites, 
piattaforme e quant’altro). A tal proposito, si ricorda che 
l’utilizzo da parte della P.A. dei dati personali, per processi 
decisionali automatizzati o per altri procedimenti (accesso 
agli atti, stato civile, ecc.), è legittimo solo se questa è: 
a) espressamente autorizzata dalla legge (art. 2-sexies, 
comma secondo, del Dlgs. 196/2003 e s.m.i., nonché art. 
6, § 1, lett. e) del Gdpr); b) il trattamento deve essere co-
munque effettuato con adeguate garanzie di proporziona-
lità, minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati me-
desimi (art. 5 Gdpr)36. La Cybersecurity amministrativa è 
indirizzata all’attuaione del principio di integrità (ex artt. 25 
e 32 Gdpr).
Infine, uno sguardo alle spese fatte nel triennio 2017-2019 
nelle P.A. sulle Ict e la loro Cybersecurity; in altre parole, 
uno cenno alla economicità della sicurezza informatica 
delle Ict pubbliche.
Un primo profilo riguarda il Cloud computing della P.A., 
ossia l’impiego di Ict as a service, come softwares, infra-
structures e platforms. Secondo una certa dottrina, il ricor-
so al Cloud computing consente di adeguare velocemente 
l’infrastruttura Ict in ragione della variazione dei carichi di 

28  F. Jubert, E. Monfort, R. Stakowski, L’e-administration: levier de la réforme de l’Etat, Paris, Dunod, 2005, pagg. 119 e ss.

29   A. Masucci, op. cit., pagg. 139-140.

30   E. Carloni, Algoritmi su carta…, op. cit., pag. 372.

31  Ibidem, pagg. 372-373. Tuttavia, paradossalmente, ai fini dell’applicazione del Gdpr il trattamento “carsico” dei dati in possesso delle P.A. permette 
di individuare meglio i titolari e i responsabili di trattamento.

32  E. Carloni, Digitalizzazione pubblica e differenziazione regionale, in Giornale di diritto amministrativo, 2018, pagg. 698 e ss..

33  Cfr. E. Carloni, Amministrazione aperta e governance dell’Italia digitale, in Giornale di diritto amministrativo, 11, 2012, pagg. 1041 e ss; C. 
Notarmuzi, DigitPA: la terza riorganizzazione dell’informatica pubblica, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, pagg. 1014 e ss.; Commissione 
parlamentare d’inchiesta, cit., Relazione, pagg. 23-27.

34  E. Carloni, Algoritmi su carta, op. cit., pag. 374.

35  Secondo E. Carloni, Algoritmi su carta, op. cit., pag. 376, la scelta italiana di puntare molto sulla regolamentazione legislativa della digitalizzazione 
pubblica è servita solo in parte a compensare le incertezze politiche e finanziarie del nostro Paese, inducendo le PA a conformarsi e adeguarsi a 
standard fissati dalla legge, o in base a questa. Anche lo stesso Codice (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) è ormai un corpo eterogeneo e, forse, “stravolto” 
dall’attuazione della legge delega del 2015 (cd. “Madia”), che ha introdotto il principio del digital first, nonostante i ritardi evidenti delle Amministrazioni, 
soprattutto sub-centrali. Cfr. G. Piperata, Cittadini e imprese di fronte all’amministrazione digitale, in Diritti mercato tecnologia, 2016, pagg. 165 e ss.

36  Come visto sopra, la Cybersecurity nel settore pubblico assume rilievo per il trattamento dei dati personali integro e adeguatamente sicuro, come 
imposto dagli artt. 25 e 32 Gdpr e dall’art. 2-septies, comma 5, del Dlgs. 196/2003 e s.m.i.
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lavoro: consente di pianificare e gestire l’upgrade delle 
tecnologie al fine di contrastare l’obsolescenza della in-
frastruttura medesima; consente l’aggregazione di singole 
amministrazioni per fornirsi reciprocamente servizi e otti-
mizzare complessivamente gli investimenti da compiere; 
permette di destinare gli impegni finanziari delle P.A. nelle 
Ict alle contingenze e emergenze37. Detto altrimenti, l’im-
piego di Ict (qualificate) permette una maggiore efficacia 
ed efficienza delle risorse pubbliche, almeno in linea teo-
rica. 
Il profilo però più critico resta l’economicità riguardo alla 
spesa per le Ict delle P.A.38. Essa è così suddivisa: il 
45% da parte dell’Amministrazione centrale (2,6 miliardi 
di euro); il 25% da parte degli Enti Locali (1,4 miliardi di 
euro); il 20% da parte della Sanità (1,2 miliardi di euro), 
ed afferisce ai sistemi sanitari regionali, ASL, USL, ecc.; il 
10% restante afferisce alla parte “Education”, cioè Univer-
sità e Istituti di istruzione (370 milioni di euro). A mero titolo 
informativo, Agid ricorda che il mercato nel suo comples-
so ha evidenziato una prevalenza della spesa operativa, 
Opex, al 66%, rispetto a quella in conto capitale, Capex, 
al 34%; il dato peggiore viene registrato proprio dagli Enti 
Locali, con le percentuali più basse di investimento, Ca-
pex, inferiori al 20%39. 
Le discrasie suddette, visibili soprattutto nelle Amministra-
zioni locali, possono essere spiegate, almeno in parte, 
sulla scorta del massiccio ricorso a personale dipendente 
pubblico nella gestione delle Ict (nel 70% dei casi si tratta 
di gestione interna, a fronte del 15% in appalto e il 15% in 
house providing). Tuttavia, solo l’1% dei dipendenti totali 
degli Enti Locali è adibito alle Ict pubbliche. Questo signi-
fica attribuire a pochissime persone quantitativi di lavoro e 
responsabilità assolutamente non proporzionati all’impor-
tanza della transizione digitale. 

A rendere ancor più allarmante il panorama descritto è il 
rapporto percentuale tra Capex (spesa in conto capitale) 
e Opex (spesa di parte corrente) nella spesa totale del-
le P.A. sulle Ict nel 201940. Mentre per l’Amministrazione 
centrale la spesa Capex rappresenta il 74% (1,5 miliardi di 
euro) e per le Regioni il 71% (582 milioni), quella degli altri 
Enti Locali costituisce l’80% del totale (118 milioni), a fron-
te di 29 milioni (circa il 20%), come Opex. Riguardo all’og-
getto di investimento per le Amministrazioni locali, il 45% 
è rivolto alla creazione di Ecosistemi informatici (sistemi 
complessi, cloud computing, ecc.), il 24% per le Piattafor-
me abilitanti e solo il 3% per la sicurezza informatica (4,8 
milioni di euro)41. In altre parole, come dimostrano i numeri 
forniti da Agid, la Cybersecurity è una delle ultime priorità 
di investimento, nonostante rivesta oggi un ruolo chiave, 
non solo per la transizione digitale del Paese (come di-
mostra l’ingente mole di investimenti pubblici nel settore), 
ma anche per la tutela dei dati personali trattati dalle P.A. 
(come impongono gli artt. 5, 25 e 32 del Gdpr)42.

5. Considerazioni conclusive
Per comprendere l’importanza della Cybersecurity nella 
Pubblica Amministrazione è sufficiente un dato: il 28% del-
le Amministrazioni centrali ha subito più di dieci attacchi 
hacker in un anno43. Significa lasciare aperte (o socchiu-
se) le porte dei dati (personali e non) di cittadini e imprese. 
In una società dove tutto può (o deve) essere digitalizzato, 
possedere Ict adeguatamente sicure potrebbe consentire 
non solo di raggiungere gli obiettivi fissati da Agid (come, 
per esempio, il cd. digital first), ma soprattutto attuare i 
principî di economicità, efficacia e efficienza, indicati 
dall’art. 97 della Costituzione.
Sia il Responsabile per la Transizione Digitale che la stan-
dardizzazione delle Ict (mediante Qualificazione) potreb-

37  Cfr. G.J Guglielmi, G. Koubi, M. Long, Droit du service public, LgdJ, quarta ed., Parigi, 2016, pagg. 281 e ss.; A. Masucci, op. cit., pag. 142.

38   Di fondamentale chiarezza è il capitolo 12 del Piano Triennale di Agid, op. cit., pagg. 189 e ss., nonché i relativi allegati (Tavole 2-4).

39   Ibidem, pag. 203.

40   Ibidem, Allegato 2, pagg. 315 e ss.

41   Dati forniti da AGID, Piano triennale, op. cit., Allegato 2, pag. 54.

43    https://www.linkiesta.it/it/article/2020/02/05/sicurezza-informatica-pubblica-amministrazione/45319/ (consultato il 2 marzo 2020).

42   La progettualità più rilevante nel macro-ambito Sicurezza Informatica si registra in capo alle Amministrazioni centrali che detengono il primato sia 
in termini di importo complessivo nel triennio (86%), sia dal punto di vista numerico con circa il 70% dei progetti totali. La quota più rilevante, anche 
in termini di spesa prevista, per questi progetti è quella relativa al Ministero dell’Interno (circa 47 milioni di euro) e all’Agenzia delle Entrate (circa 36 
milioni di euro). La Regione Puglia e la Regione Autonoma della Sardegna, invece, risultano le due Amministrazioni regionali con la maggior spesa 
prevista, rispettivamente circa 6,5 milioni di euro e 6 milioni di euro. Infine, la PA Locale prevede, in media, una spesa di circa 970.000 euro per 
progetto. In merito invece alla tipologia dei progetti per le amministrazioni centrali prevale la categoria “Istituzionali core business”, per le Regioni e 
le pubbliche amministrazioni locali invece “Strategici PA digitale verso altre PA”. Cfr. AGID, Piano triennale, op. cit., pagg. 218-219 (e Cap. 8, pag. 
129 e ss.).

https://www.linkiesta.it/it/article/2020/02/05/sicurezza-informatica-pubblica-amministrazione/45319/
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bero fungere da volano in ordine al “buon andamento” e 
alla sicurezza informatica nelle P.A. Tuttavia, appare oggi 
sempre più urgente un effettivo processo di formazione 
e potenziamento dei dipendenti pubblici (adibiti alle Ict), 
nonché una maggiore sensibilizzazione degli utenti all’im-
piego delle tecnologie informatiche. 
Lo ha ben ricordato l’Agid (in piena aderenza ai principî 
del lecito trattamento dei dati personali, ex art. 5 Gdpr), 
“la sicurezza informatica riveste un ruolo fondamentale, in 
quanto garantisce non solo la disponibilità, l’integrità e la 

riservatezza delle informazioni proprie del Sistema infor-
mativo della Pubblica Amministrazione, ma anche la resi-
lienza della complessa macchina amministrativa”, “in un 
momento storico nel quale la minaccia cibernetica cresce 
continuamente in quantità e qualità, e i servizi informatici 
e telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione diven-
tano sempre più cruciali per il funzionamento del sistema 
Paese”44. Non poteva essere più chiara di così; spetta a 
tutti gli operatori del settore agire di conseguenza.

44  AGID, Piano Triennale…, op. cit., pag. 129.



3 aprile 2020

QUESITI

22

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

QUESITI

La questione oggetto del quesito va esaminata sotto due 
aspetti: uno che riguarda l’elenco degli ammessi alle pro-
ve ed uno invece che riguarda la graduatoria finale ed in-
fine una considerazione sulla richiesta dell’interessato di 
essere cancellato da tutti i file indicizzati su internet.
Relativamente a quanto riguarda l’elenco degli ammessi è 
opportuno procedere in questo modo.
1. Pubblicare l’elenco (nome e cognome) in ordine alfa-

betico;
2. Non è necessario pubblicare il risultato parziale (e que-

sto non solo per la privacy);
3. Non è necessario aggiungere alcun altro elemento iden-

tificativo se non in caso di necessità (per es. in caso di 
omonimia): quindi solo l’anno di nascita.

Per quanto attiene, invece, alla graduatoria finale relativa 
ad una procedura concorsuale devono essere pubblicati 
tutti i dati necessari, anche al fine della trasparenza, ma 
nel rispetto del principio della minimizzazione (proporzio-
nalità) in modo da non pubblicare dati in eccesso rispetto 
alle finalità di pubblico interesse che tale pubblicazione 
vuole conseguire (trasparenza e conseguente controllo 
sull’operato della commissione di concorso e, più in gene-
rale sulla regolarità della stessa procedura concorsuale).
Non essendoci alcuna norma di legge che individui in 

modo chiaro e tassativo quali sono i dati che devono es-
sere oggetto di pubblicazione di una graduatoria, rientra 
nelle competenze dell’Ente individuare le informazioni ne-
cessarie al fine di raggiungere i fini di pubblico interesse 
come sopra indicati a tutela del singolo candidato ma an-
che degli altri interessati (cioè coloro che hanno parteci-
pato alla selezione o sono stati collocati utilmente in una 
graduatoria).
Infatti, se non fossero resi pubblici “in chiaro” i dati del 
candidato, (in modo particolare nome, cognome e punteg-
gio) nessuno avrebbe la possibilità di abbinare il risultato 
conseguito ad un candidato stesso facendo venir meno il 
fine della pubblicazione della graduatoria e non permet-
tendo, di fatto, a tutti gli altri concorrenti di far valere, even-
tualmente i propri diritti qualora volessero eccepire una 
qualche presunta illegittimità procedurale
La pubblicazione di ulteriori dati diversi da quelli sopra in-
dicati deve essere posta in essere solo in casi eccezionali, 
quali, ad es, l’omonimia e l’identità del punteggio, sempre 
nel rispetto del principio della proporzionalità sopra ricor-
dato.
Inoltre, con la pubblicazione del nome e del cognome, del 
solo anno di nascita (dati che sono contenuti, fra l’altro, in 
un pubblico registro quale è quello di anagrafe) e del pun-

Pubblicazione dati procedure selettive
correlazione tra trasparenza amministrativa e diritto 
all’oblio

IL QUESITO:
“Si richiede una valutazione circa la correlazione tra trasparenza amministrativa e diritto all’oblio in 
materi di concorsi pubblici, sulla base di una istanza pervenuta da un utente.
In particolare, l’utente, che ha precedentemente partecipato ad una procedura selettiva, ha chiesto 
che i dati ad esso riferiti (nome cognome e parte della data di nascita) vengano omessi dai file che 
fanno riferimento all’elenco degli ammessi alle prove d’esame e alla graduatoria della selezione 
pubblica ancora in pubblicazione sul sito istituzionale”.

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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teggio aggregato, non viene leso alcun diritto alla priva-
cy dell’interessato ma, invece, se non si rendessero note 
queste informazioni, si violerebbe il principio della traspa-
renza che, come è noto, è una pietra miliare del nostro or-
dinamento e non solo della normativa sull’anticorruzione.
In conclusione, ritengo che la richiesta dell’interessato, di 
cancellare i propri dati riguardanti la sua partecipazione 

ad una pubblica selezione, se non avvalorata dalla dimo-
strazione concreta del pregiudizio alla sua riservatezza 
che deriverebbe dalla pubblicazione dei propri dati nei ter-
mini sopra indicati, non possa essere accolta (anche se, 
come noto, la decisione ultima, trattandosi di trattamento 
dei dati, è del Titolare, previa adozione di un provvedimen-
to adeguatamente motivato).
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LA GIURISPRUDENZA

Le immagini scattate dai dispositivi di rilevazione della ve-
locità ai fini sanzionatori previsti dal Cds possono essere 
utilizzate anche per indagini investigative di polizia giudi-
ziaria purché siano effettivamente progettati ed autorizzati 
appositamente anche per tale finalità e venga garantito il 
rispetto del trattamento e della tutela dei dati personali.
E’ quanto affermato dalla recente sentenza del Tar Lom-
bardia, Sez. Brescia con la Sentenza n. 116/2020
Nel caso di specie la controversia era originata dal ricorso 
avverso l’aggiudicazione da parte di un Ente locale del 
servizio di noleggio di apparecchiature elettroniche digitali 
in postazione fissa per il rilievo delle infrazioni al Cds. In 
particolare, veniva contestata la legittimità delle clausole 
introdotte dalla lex specialis che attribuivano un punteg-
gio, risultato nel caso specie determinante, ai partecipanti 
che avessero fornito apparecchiature che, oltre alle carat-
teristiche strettamente inerenti la rilevazione di infrazioni 
al Cds, avessero la “Capacità di effettuare un confronto 
automatico fra le targhe presenti in “black list” (banche 
dati es. MCTC ecc. o targhe comunque segnalate) e tutti i 
veicoli transitati, a prescindere dal fatto che abbiano com-
messo infrazioni)”. Criterio ritenuto contra legem, secondo 
la ricorrente, non potendo le apparecchiature oggetto di 
gara essere utilizzate per finalità diverse da quella con-
nessa alle violazioni del Cds.
I Giudici amministrativi, di contrario avviso, hanno soste-
nuto che è consentito, con il medesimo dispositivo, utiliz-
zare le immagini captate dall’autovelox non solo per ele-
vare infrazioni al Cds per eccesso di velocità ma anche 
per motivi di polizia giudiziaria, purché siano rispettate 

determinate condizioni tecniche e di tutela della riserva-
tezza degli automobilisti. Relativamente al primo aspetto 
è necessario che il dispositivo sia omologato per acquisire 
immagini di chi si trova in transito a bordo di un veicolo. 
A tale proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, con nota del 7 novembre 2019 ha statuito, tra l’al-
tro, che “i dispositivi omologati/approvati devono essere 
utilizzati solo per le funzioni per le quali sono stati omo-
logati/approvati e utilizzati secondo le condizioni e i limiti 
contenuti nei relativi decreti di omologazione, nonché nei 
rispettivi manuali d’installazione e uso, che costituiscono 
parte integrante dei decreti stessi”, consentendo di fatto 
l’utilizzo di detti dispositivi anche per finalità investigative, 
purché specificamente abilitati in tal senso nei documenti 
di omologazione e di approvazione. Per quanto riguarda, 
invece, la delicata questione del trattamento dei dati per-
sonali, il Tar ha sottolineato la necessità di una preventiva 
regolamentazione dell’utilizzo da parte del Comune che 
risulta titolare del trattamento. Dovranno essere preven-
tivamente regolate le modalità di interscambio di dati che 
consentano, altresì, all’Ente di verificare la corrisponden-
za tra la targa segnalata dall’autorità giudiziaria e la targa 
in transito, per poi provvedere (al verificarsi di tale pre-
supposto) alla relativa memorizzazione, in modo da poter 
utilizzare le immagini rilevate anche a fini giudiziari, posto 
che il personale che svolge servizio di polizia municipale 
è anche titolare di funzioni di polizia giudiziaria, seppure 
alle dipendenze operative dell’autorità giudiziaria (art. 5, 
comma 1 Legge n. 65/1986);

Autovelox
possibile l’utilizzo delle immagini per finalità estranee 
all’accertamento di infrazioni al Cds

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

Tar Lombardia – Sezione di Brescia – Sentenza n. 116/2020



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

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