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LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

La Costituzione italiana già dispone in merito ad aspetti inerenti i diritti inviolabili dell’Uomo.   

Ancora una volta, però, lo Stato italiano, quale Stato membro dell’Unione europea, è obbligato a 

conformarne il diritto interno ai principi della stessa Unione, che principalmente si ravvedono nella  

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per cui e per quanto di pertinenza  “Ogni 

individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.”, nonché, sul 

volere del progetto dell’Unione, “Europa 2020”, afferente il processo di digitalizzazione di ogni 

settore pubblico o privato e pertanto anche della Scuola.  

In Italia, l’attuazione del volere europeo,  disposta con il  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003 che in parte ne da decorrenza al 1° gennaio 2004, si ha con il Codice per la protezione dei 
dati personali. 
  
 
Il D. Lgs. 196/2003, più comunemente conosciuto come Codice, all’ Art. 1 Diritto alla protezione dei 

dati personali  al primo ed unico Comma recita:  

“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.”. 

Art. 2 (Finalità)  

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali.  

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e 

delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed 

efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per 

l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. 

Art. 4 (Definizioni)  

1. Ai fini del presente codice si intende per:  

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 

senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, 

la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 

di dati;  

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale;  

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta 

dell'interessato;  

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 



PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI AI DOCENTI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO SUI TEMI DELLA DISABILITA' PER 
LA PROMOZIONE DI FIGURE DI COORDINAMENTO 

 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 

dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 

casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 

del codice di procedura penale;  

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 

qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro 

titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e 

agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;  

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 

qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati 

personali;  

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal 

titolare o dal responsabile;  

i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;  

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati 

diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal 

responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione;  

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere 

associato ad un interessato identificato o identificabile;  

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra 

operazione del trattamento;  

p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più 

unità dislocate in uno o più siti;  

q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, 

…. 

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: 

…. 

((g-bis) violazione di dati personali: violazione della sicurezza che comporta anche 

accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o 

l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della 

fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.)) 
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Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)  

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato 

da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità 

dello Stato.  

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è 

stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il 

trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che 

essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione 

del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel 

territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.  

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è 

soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione 

sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di 

sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31. 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

Art. 8 (Esercizio dei diritti)  

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al 

responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza 

ritardo.  

Art. 10 (Riscontro all'interessato)  

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad 

adottare idonee misure volte, in particolare:  

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di 

appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano 

singoli interessati identificati o identificabili;  

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di 

uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.  

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati 

al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre 

che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità 

delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o 

informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.  

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o 

categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che 

riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente 

una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 

84, comma 1.  

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta 

dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e 

documenti contenenti i dati personali richiesti.  

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali 

relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda 

incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.  

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una 

grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli 

incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.  
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TITOLO III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI 

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)  

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:  

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;  

c) esatti e, se necessario, aggiornati;  

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati;  

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati.  

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 

personali non possono essere utilizzati. 

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)  

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di 

rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 

sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per 

determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di 

osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.  

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, 

con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.  

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione 

essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati 

e pubblici.  

Art. 13 (Informativa)  

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente 

informati oralmente o per iscritto circa:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di 

diffusione dei dati medesimi;  
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e) i diritti di cui all'articolo 7;  

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello 

Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più 

responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le 

modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei 

responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in 

caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.  

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)  

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al 

risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.  

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11. 

Art. 16 (Cessazione del trattamento)  

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:  

a) distrutti;  

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi 

per i quali i dati sono raccolti;  

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione 

sistematica o alla diffusione;  

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità 

alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona 

condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.  

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre 

disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. 

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)  

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti 

e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o 

alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure 

ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.  

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei 

principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, 

effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di 

un interpello del titolare. 

CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI 

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)  

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici 

economici.  
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2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito 

soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.  

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, 

anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.  

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi 

sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.  

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione. 

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)  

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e 

giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in 

mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.  

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando 

è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è 

ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere 

iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa 

determinazione ivi indicata.  

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la 

diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da 

una norma di legge o di regolamento. 

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)  

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da 

espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati 

e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.  

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma 

non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai 

tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il 

trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi 

di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal 

Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.  

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici 

possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi 

soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è 

conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il 

trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere 

pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.  

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata 

periodicamente. 

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)  
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1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da 

espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante 

interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.  

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati 

giudiziari. 

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)  

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo 

modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

dell'interessato.  

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla 

normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari.  

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere 

attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di 

dati anonimi o di dati personali di natura diversa.  

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.  

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano 

periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro 

pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei 

singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di 

assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro 

attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati 

che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 

possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 

documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei 

dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le 

prestazioni o gli adempimenti.  

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di 

strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici 

identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono 

temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di 

identificare gli interessati solo in caso di necessità.  

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri 

dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con 

le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza 

l'ausilio di strumenti elettronici.  

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.  

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono 

autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il 

perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono 

raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.  
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10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a 

definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e 

giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati 

solo previa annotazione scritta dei motivi.  

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di 

dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se 

previsti da espressa disposizione di legge.  

TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO 

Art. 29 (Responsabile del trattamento)  

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.  

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed 

affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.  

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più 

soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.  

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.  

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il 

quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle 

disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. 

Art. 30 (Incaricati del trattamento)  

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano 

sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.  

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del 

trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona 

fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento 

consentito agli addetti all'unità medesima. 

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)  

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è 

consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto 

nell'allegato B), le seguenti misure minime:  

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;  

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli 

incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;  

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad 

accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata 

all'identificazione degli incaricati. 
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PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI 

TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO 

 

CAPO II MINORI 

Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)  

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 

448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire 

l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del 

minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. 

TITOLO IV  - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO   

CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)  

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per 

l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la 

relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi 

regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le 

operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività 

finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. 

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)  

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita 

sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si 

intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango 

almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o 

in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 
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