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AGGIORNAMENTO

AL PNA 2018
Consultazione on line del 25 ottobre 2018 –
invio contributi entro il 15 novembre 2018
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ART. 2 TER DEL D.LGS. 30-6-2003 N. 196 (ESTRATTO)
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,

RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON

RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA

DIRETTIVA 95/46/CE.

Principi Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali
effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri)

1. La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è
costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge,
di regolamento.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che
intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del
comma 1

4. Si intende per:

a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio
dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione
europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento
dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante
interconnessione;

b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
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PNA 2018 IN CONSULTAZIONE

7. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA

TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) 

Il regime normativo per il trattamento di dati
personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi,
rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo
il principio che esso è consentito unicamente se
ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche
amministrazioni, prima di mettere a
disposizione sui propri siti web istituzionali
dati e documenti (in forma integrale o per
estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati
personali, verifichino che la disciplina in
materia di trasparenza contenuta nel d.lgs.
33/2013 o in altre normative, anche di settore,
preveda l’obbligo di pubblicazione.
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PNA 2018 IN CONSULTAZIONE

7. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA

TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) 

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività
di pubblicazione dei dati sui siti web per
finalità di trasparenza,
anche se effettuata in presenza di

idoneo presupposto normativo,

deve avvenire nel rispetto di
tutti i principi applicabili al
trattamento dei dati personali
contenuti all’art. 5 del Regolamento
(UE) 2016/679.
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ARTICOLO 5 (REGOLAMENTO UE 679/2016) 

PRINCIPI APPLICABILI AL

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. I dati personali sono: (C39)
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,

correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo

che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati
o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di
comprovarlo («responsabilizzazione»).
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PNA 2018 IN CONSULTAZIONE

7. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA

TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) 

In particolare assumono rilievo i principi di:
adeguatezza;
pertinenza e limitazione a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali i dati
personali sono trattati («minimizzazione dei
dati»);
e quelli di esattezza e aggiornamento dei
dati, con il conseguente dovere di adottare
tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
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PNA 2018 IN CONSULTAZIONE

7. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA

TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) 

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone
inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o
documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a
rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs.
33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che
risponde:
 alla esigenza di assicurare esattezza;
 completezza;
 aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. 8
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PNA 2018 IN CONSULTAZIONE

7. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA

TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) 

Il Responsabile della Protezione dei
Dati-RPD svolge specifici compiti,
anche di supporto, per tutta

l’amministrazione essendo chiamato a
informare, fornire consulenza e
sorvegliare
in relazione al rispetto degli obblighi

derivanti della normativa in materia di
protezione dei dati personali (art. 39 del
RGPD). 9
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LA TRASPARENZA
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Come previsto nella legge n. 190/2012,
il il il il principio della trasparenza principio della trasparenza principio della trasparenza principio della trasparenza costituiscecostituiscecostituiscecostituisce

MISURA FONDAMENTALE MISURA FONDAMENTALE MISURA FONDAMENTALE MISURA FONDAMENTALE 
per le azioni di prevenzione e contrasto anticipato 

della corruzione 
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FORME DI TUTELA 
DELL’ACCOGLIEMENTO DEL DIRITTO DI 

ACCESSO CIVICO

Ai sensi dei commi 7 e 9 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, nei casi di accoglimento della
richiesta,

il controinteressato può presentare richiesta di riesame :

 al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

 e, per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico.

il controinteressato può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 del
d.lgs. n. 104/2010 sul codice del processo amministrativo ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n.
33 del 2013, e, avverso la decisione:

dell’ente o dell’amministrazione

ovvero a quella del RPCT dell’amministrazione

o dell’ente o a quella del difensore civico,

Il predetto rito si applica sia in caso di diniego che in caso di accoglimento dell’istanza
di accesso civico generalizzato, atteso il generico riferimento alle “determinazioni”
relative alla “tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli

obblighi di trasparenza” - e l’art. 116, comma 4, del c.p.a. dispone che, nel rito in materia
di accesso ai documenti amministrativi, il giudice decide con sentenza in forma
semplificata.

TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 1° ottobre 2018, 2020. 14
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ACCESSO CIVICO AL CONTO CORRENTE

E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A. si è, pertanto, dapprima introdotto l'accesso civico c.d. "semplice",
imperniato su obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica
amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne
l'adempimento

B. e, poi, l'accesso civico cd. “generalizzato”, azionabile da chiunque,
senza previa dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto e
attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e
senza alcun onere di motivazione della richiesta, al precipuo scopo di
consentire una pubblicità diffusa e integrale in rapporto alle finalità
esplicitate dall' art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

ACCESSO AI DOCUMENTI: consentendo il primo un’ostensione più
approfondita

ACCESSO CIVICO, SEMPLICE E GENERALIZZATO: ove le esigenze
di controllo diffuso del cittadino devono consentire una conoscenza più estesa
ma meno approfondita, l'accesso a una larga diffusione di dati, documenti e
informazioni, fermi i limiti posti a salvaguardia di interessi pubblici e privati
suscettibili di vulnerazione.

TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 1° ottobre 2018, 2020.
15
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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’INTERESSE AL CONTROLLO NON EMULATIVO

Un accesso generalizzato, ai sensi del Foia, con chiaro riferimento alle Linee Guida
recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC)
con la delibera n. 1309/2016, il riferimento normativo è proprio al richiamato art. 5 del
d.lgs. n. 33 del 2013 e, avendo a oggetto l’istanza di accesso dati e informazioni
non soggette a pubblicazione obbligatoria,

sebbene la legge non richieda l'esplicitazione della motivazione nel caso di
accesso generalizzato agli atti amministrativi, la stessa deve rispondere al
soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti
confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o
peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al
dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base
dell'introduzione dell'istituto (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 02-07-2018, n. 7326).

L’accesso generalizzato è specificatamente finalizzato ad assicurare forme
diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche e, nella fattispecie,
l’oggetto dell’accesso attiene proprio all’utilizzo delle predette risorse (nello
specifico risorse di tipo economico e con particolare riferimento ai
finanziamenti pubblici), venendo richiesto di avere i dati relativi ai
pagamenti effettuati da parte dell’amministrazione regionale in
favore dell’odierna ricorrente, di tal che, sotto il predetto profilo,
sussistono indubbiamente i relativi presupposti, TAR Sicilia, Palermo,
sez. III, 1° ottobre 2018, 2020.

16

Av
v.

 M
au

riz
io

 L
uc

ca
 ®

©

3/7

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

BILANCIAMENTO A CURA

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In caso di opposizione (limiti alla privacy),

l’amministrazione non può assumere come unico fondamento del
rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato, atteso
che l’art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 33/2013 espressamente prevede
l’ipotesi di “accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante

l’opposizione del controinteressato”;

dunque, la normativa:

 rimette sempre all’amministrazione destinataria della
richiesta il potere di decidere sull’accesso;

 e questa deve valutare,

1. la probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti
terzi che abbiano fatto opposizione;

2. la rilevanza dell’interesse conoscitivo della collettività (e, se
esplicitato, del richiedente) che la richiesta mira a soddisfare,
TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 1° ottobre 2018, 2020.
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DATO PERSONALE

DATO SENSIBILE

Quanto ai dati personali, anche sulla base delle
definizioni di cui al nuovo Codice europeo per la Privacy, i
dati personali sono:

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile, quali nome, cognome, data di
nascita, numero di telefono, codice fiscale, il numero di
conto corrente;

e quelle informazioni che permettono di sapere quando, con
chi e per quanto tempo ci si è collegati in rete: indirizzo
mail, i c.d. file di log.

mentre i dati sensibili, sono, invece, quelli che rivelano
origine raziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni
religiose/filosofiche, appartenenza sindacale, dati relativi alla
salute, dati relativi alla vita sessuale e all’orientamento
sessuale, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 1° ottobre 2018, 2020.
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LA DISCIPLINA COMUNITARIA 

TUTELA IL DATO PERSONALE 
Dato personale solo a persona fisica,

identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale
NO persona giuridica, ente od associazione:

in corretta applicazione della normativa europea
le comunicazioni relative alla riservatezza dei
dati personali sono limitate alla tutela dei
cittadini, conseguentemente «non trovano
applicazione nei rapporti tra imprese», TAR
Sicilia, Palermo, sez. III, 1° ottobre 2018, 2020. 19

Av
v.

 M
au

riz
io

 L
uc

ca
 ®

©

6/7

LA DISCIPLINA COMUNITARIA 

TUTELA IL DATO PERSONALE 

Il G.D.P.R. - “General Data Protection
Regulation” - il quale è entrato in vigore il 24
maggio 2016 ed è diventato direttamente
applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri a
partire dal 25 maggio 2018, abrogando la Direttiva
95/46/CE, non disciplina in alcun modo il
trattamento dei dati che riguardano la
persona giuridica, atteso che dalla definizione di
“dato personale” e di “interessato” di cui agli artt. 1
e 4 rimane escluso qualsiasi riferimento a
persone giuridiche, enti o associazioni, TAR
Sicilia, Palermo, sez. III, 1° ottobre 2018, 2020.
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LA TRASPARENZA

I PRINCIPI COMUNITARI

IL DIRITTO DI ACCESSO AI

DATI

REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI

«Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016»

21
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REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)

I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali dovrebberodovrebberodovrebberodovrebbero rispettarnerispettarnerispettarnerispettarne iiii dirittidirittidirittidiritti eeee lelelele libertàlibertàlibertàlibertà fondamentali,fondamentali,fondamentali,fondamentali, inininin
particolareparticolareparticolareparticolare ilililil dirittodirittodirittodiritto allaallaallaalla protezioneprotezioneprotezioneprotezione deideideidei datidatidatidati personali,personali,personali,personali, aaaa prescindereprescindereprescindereprescindere dalladalladalladalla loroloroloroloro
nazionalitànazionalitànazionalitànazionalità oooo dalladalladalladalla loroloroloroloro residenzaresidenzaresidenzaresidenza.

È opportuno che le persone fisiche abbianoabbianoabbianoabbiano ilililil controllocontrollocontrollocontrollo deideideidei datidatidatidati personalipersonalipersonalipersonali chechecheche lililili
riguardanoriguardanoriguardanoriguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le
persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

IlIlIlIl consensoconsensoconsensoconsenso dovrebbedovrebbedovrebbedovrebbe essereessereessereessere espressoespressoespressoespresso mediantemediantemediantemediante unununun attoattoattoatto positivopositivopositivopositivo inequivocabileinequivocabileinequivocabileinequivocabile
con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e
inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad
esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale.

General Data Protection Regulation (GDPR) 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e
corretto.

Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con
cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali
che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno
trattati.

Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le
comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano
facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio
semplice e chiaro.

... I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario per le finalità del loro trattamento.

(Considerando n. 39).

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il
periodo di conservazione dei dati personali sia limitato
al minimo necessario.

È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli
affinché i dati personali inesatti siano rettificati o
cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in
modo da garantirne un'adeguata sicurezza e
riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo
non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature
impiegate per il trattamento (Considerando n. 39).
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Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessatoL'interessatoL'interessatoL'interessato hahahaha ilililil dirittodirittodirittodiritto didididi ottenereottenereottenereottenere daldaldaldal titolaretitolaretitolaretitolare deldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali
oggetto di trattamento. InInInIn casocasocasocaso didididi ulterioriulterioriulterioriulteriori copiecopiecopiecopie richiesterichiesterichiesterichieste
dall'interessato,dall'interessato,dall'interessato,dall'interessato, ilililil titolaretitolaretitolaretitolare deldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamento puòpuòpuòpuò addebitareaddebitareaddebitareaddebitare unununun
contributocontributocontributocontributo spesespesespesespese ragionevoleragionevoleragionevoleragionevole basatobasatobasatobasato suisuisuisui costicosticosticosti amministrativiamministrativiamministrativiamministrativi.

Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite
in un formato elettronico di uso comune.

General Data Protection Regulation (GDPR) 
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LA TRASPARENZA

E LA DISCIPLINA

COMUNITARIA
REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI

«Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016»
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Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

1) «datodatodatodato personalepersonalepersonalepersonale»: qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»);

sisisisi consideraconsideraconsideraconsidera identificabileidentificabileidentificabileidentificabile lalalala personapersonapersonapersona fisicafisicafisicafisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo 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, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale;

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

13) «datidatidatidati geneticigeneticigeneticigenetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche
ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche
sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14) «datidatidatidati biometricibiometricibiometricibiometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico
specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di
una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca,
quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «datidatidatidati relativirelativirelativirelativi allaallaallaalla salutesalutesalutesalute»: i dati personali attinenti alla salute
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al
suo stato di salute;

General Data Protection Regulation (GDPR) 
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Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

2) «trattamentotrattamentotrattamentotrattamento»: qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a datidatidatidati personalipersonalipersonalipersonali oooo insiemiinsiemiinsiemiinsiemi didididi datidatidatidati
personalipersonalipersonalipersonali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

4) «profilazioneprofilazioneprofilazioneprofilazione»: qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo
di tali dati personali per valutare determinati aspetti
personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta
persona fisica;

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

5) «pseudonimizzazionepseudonimizzazionepseudonimizzazionepseudonimizzazione»: il trattamento dei dati
personali in modo tale che i dati personali non
possano più essere attribuiti a un interessato
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive,
a condizione che tali informazioni aggiuntive siano
conservate separatamente e soggette a misure
tecniche e organizzative intese a garantire che tali
dati personali non siano attribuiti a una persona
fisica identificata o identificabile;

General Data Protection Regulation (GDPR) 
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Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

7) «titolaretitolaretitolaretitolare deldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamento»: la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determinadeterminadeterminadetermina lelelele finalitàfinalitàfinalitàfinalità eeee iiii mezzimezzimezzimezzi deldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamento didididi
datidatidatidati personalipersonalipersonalipersonali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare
del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione
possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

8) «responsabileresponsabileresponsabileresponsabile deldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamento»: la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo chechecheche trattatrattatrattatratta datidatidatidati
personalipersonalipersonalipersonali perperperper contocontocontoconto deldeldeldel titolaretitolaretitolaretitolare deldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamento;

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

9) «destinatariodestinatariodestinatariodestinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di
terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere
comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica
indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di
tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle
norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo
le finalità del trattamento;

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

10) «terzoterzoterzoterzo»: la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che non sia l'interessato, il titolare del
trattamento, il responsabile del trattamento e
le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del titolare o
del responsabile;

General Data Protection Regulation (GDPR) 
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Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4
DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

11) «consensoconsensoconsensoconsenso dell'interessatodell'interessatodell'interessatodell'interessato»: qualsiasi manifestazione di
volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio
assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile,
che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento;

12) «violazioneviolazioneviolazioneviolazione deideideidei datidatidatidati personalipersonalipersonalipersonali»: la violazione di sicurezza
che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

General Data Protection Regulation (GDPR) 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE

DEL DATO PERSONALE (RPD O DPO)
Articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della protezione dei dati
ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro
funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di
applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico
degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie
particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne
penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della
protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati
sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

38
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE

DEL DATO PERSONALE (RPD O DPO)

Articolo 37 Designazione del responsabile della
protezione dei dati

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in
funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i
compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un
dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi
compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento pubblica i dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati e li
comunica all'autorità di controllo.
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DATA PROTECTION OFFICER
Articolo 39 Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione
o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati
personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera
debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
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PNA 2018 IN CONSULTAZIONE

7.1. RAPPORTI TRA RPCT E RESPONSABILE DELLA

PROTEZIONE DEI DATI -RPD

Il RPCT è scelto fra personale interno alle
amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo
all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle
precisazioni contenute nei Piani nazionali
anticorruzione 2015 e 2016).
Diversamente il RPD può essere

individuato in una professionalità interna
all’ente o assolvere ai suoi compiti in base ad
un contratto di servizi stipulato con persona
fisica o giuridica esterna all’ente (art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679). 41

ARTICOLO 32 

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati
dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di
certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la
conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la
loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal
titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
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LA SICUREZZA

INFORMATICA E IL PIANO

TRIENNALE
Linee guida per lo sviluppo del software sicuro
Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio
cibernetico – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dicembre 2013
Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica Presidenza del Consiglio dei Ministri – Marzo 2017
Direttiva 1° agosto 2015 – Presidente del Consiglio dei ministri –
Agosto 2015
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LA SICUREZZA INFORMATICA
Il tema della sicurezza informatica della PA

riveste un’importanza fondamentale perché:
necessaria per garantire la disponibilità;
l'integrità e la riservatezza delle informazioni del

Sistema informativo della Pubblica
amministrazione.

Essa è inoltre direttamente collegata ai
principi di privacy previsti dall’ordinamento
giuridico .

Un’area tecnologica in continua evoluzione, quasi
giornaliera, nella quale gli investimenti devono
essere rafforzati in continuazione tenendo conto
anche dei principi di privacy previsti
dall’ordinamento giuridico. 44
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LA SICUREZZA INFORMATICA

Tra gli obiettivi:
 vi è quello di ridurre al minimo il verificarsi

di eventuali campagne di infezione;
 l’adozione delle “Misure minime di sicurezza

informatica per la PA”.
L’obiettivo è quello di pervenire a

un’architettura della sicurezza per servizi sia
critici che non critici, che definisca i principi e
le linee guida del modello architetturale di
gestione dei servizi e contestualizzazione
rispetto al cluster dei dati gestiti. 45
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LA SICUREZZA INFORMATICA

ART. 25 PART. 1 GDPR. 
Protezione dei dati fin dalla progettazione e

protezione per impostazione predefinita
1.Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di

attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione,
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento,
 sia al momento di determinare i mezzi del trattamento
 sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento

mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate,
quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo
efficace i principi di protezione dei dati,
quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del
presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
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PRIVACY BY DESIGN

LA SICUREZZA INFORMATICA

ART. 25 PART. 2 GDPR. 
Protezione dei dati fin dalla progettazione e

protezione per impostazione predefinita

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche
e organizzative adeguate per garantire che siano trattati,
per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari
per ogni specifica finalità del trattamento.

Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti,
la portata del trattamento, il periodo di conservazione e
l'accessibilità.

In particolare, dette misure garantiscono che, per
impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati
personali a un numero indefinito di persone fisiche senza
l'intervento della persona fisica.
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PRIVACY BY DEFAULT

LA SICUREZZA INFORMATICA
F.P. CIRCOLARE N. 3 DEL 1 OTTOBRE 2018

Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale»
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L’art. 17, comma 1, CAD, stabilisce che ciascuna pubblica
amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale,
fermo restando il numero complessivo degli uffici, la “transizione alla

modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione

finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di

servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore

efficienza ed economicità” nominando (14 settembre 2016) un
Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

Si consideri che rientrava tra i suoi compiti (confermati peraltro nella
attuale formulazione del CAD) quello di analizzare la coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie digitali,

ovvero di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa,

e anche di promuovere le iniziative attinenti l'attuazione delle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie.
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Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA riporta il
“Modello strategico di evoluzione del sistema
informatico nella PA”.

Il Piano triennale è costruito sulla base di un Modello
strategico di evoluzione del sistema informativo della
Pubblica amministrazione e indirizza il piano delle gare, il
piano dei finanziamenti e i piani triennali delle singole PA.

Il Piano propone un modello sistemico, diffuso e condiviso, di
gestione e di utilizzo delle tecnologie digitali più innovative,
improntato a uno stile di management agile ed evolutivo, e
basato su una chiara governance dei diversi livelli della
Pubblica amministrazione.

La sinergia e l’equilibrio tra le tre direttrici (tecnologie
innovative, stile di management agile e modello di
governance chiaro ed efficace) garantiscono al sistema Paese
un più efficace sfruttamento dei benefici delle nuove
tecnologie e assicurano ai cittadini un vantaggio in termini di
semplicità di accesso e miglioramento dei servizi digitali
esistenti.

49
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IL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2017-2019

A febbraio 2018 è stato firmato l’Accordo Quadro per la
“Crescita e la Cittadinanza Digitale Verso Gli Obiettivi Europa
2020” tra AgID, Regioni e Province Autonome.

L’accordo ha validità triennale e riconosce la possibilità alle
Regioni di svolgere
 un ruolo di coordinamento a livello territoriale
 nel favorire la trasformazione digitale dei servizi pubblici per i

cittadini e imprese,
 concentrandosi sulle sette aree d’intervento delineate dal

Piano Triennale:
accesso ai servizi;
ecosistemi e interoperabilità;
piattaforme abilitanti;
infrastrutture fisiche;
sicurezza;
gestione del cambiamento e monitoraggio,
comunicazione.
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LE MISURE DI SICUREZZA

(CIRCOLARI ADIG) E I

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI

TRATTAMENTO
51

Av
v.

 M
au

riz
io

 L
uc

ca
 ®

©

www.mauriziolucca.com ®©



07/11/2018

Maurizio LUCCA 18

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017 «Misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)».

Obiettivo della presente circolare è indicare alle pubbliche
amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che
debbono essere adottare al fine di contrastare le minacce
più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi
informativi. Le misure minime di cui al comma
precedente sono contenute nell'allegato 1, che costituisce
parte integrante della presente circolare.

CIRCOLARE 18 aprile 2017, n. 2/2017 «Sostituzione della
circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
agosto 2015»
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ARTICOLO 30 
REGISTRI DELLE

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo
rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le
seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del
contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del
responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di
dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
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ARTICOLO 30 
REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo
rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività
relative al trattamento svolte per conto di un titolare del
trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del
trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il
responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della
protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del
trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo
comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche
e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 54
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ARTICOLO 30 
REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma
scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle
imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno
che il trattamento che esse effettuano possa presentare un
rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento
non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati
personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo
10. 55
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Linee guida in materia di trattamento di 
dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web 
da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati»

doc. web n. 3134436] registro dei 
provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014
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