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EDITORIALE
La normativa sulla privacy è in vigore dal 1 gennaio 
2004. Nessuna novità al riguardo, ma la materia è 
recentemente tornata di attualità in relazione alle 
verifiche effettuate, nella provincia, dalla Guardia 
di Finanza e alle pesanti sanzioni commissionate 
in caso di irregolarità negli adempimenti.
Riassumiamo in questo QUADERNO, pertanto, le 
regole stabilite dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di dati personali”, invitandovi a contattare 
i nostri uffici per ogni ulteriore approfondimento
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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI ED EVENTUALE CONSENSO

Il titolare del trattamento ha l’obbligo di informare sempre (per iscritto o anche solo oralmente) e 
preventivamente i soggetti di cui tratta i dati personali, in merito ad alcuni elementi del trattamento 
(esempio finalità, modalità del trattamento, dati del titolare, ambito di comunicazione a terzi o 
diffusione dei dati, ecc.). Proprio il mancato rispetto di tale obbligo è causa della maggior parte delle 
contestazioni della Guardia di Finanza. Ricordiamo che è considerato trattamento di dati personali 
anche la semplice annotazione di un nome ed un numero telefonico (richiesto al cliente, ad esempio, 
per una prenotazione del tavolo in un pubblico esercizio o per l’ordine di un capo di abbigliamento 
momentaneamente non disponibile in negozio).
Il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. Tuttavia 
il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Va tenuto ben presente che, per poter utilizzare i recapiti personali (indirizzo di posta elettronica 
piuttosto che numero di cellulare) per l’invio di messaggi promozionali e/o commerciali, deve essere 

richiesto il consenso.
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ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA

La legge obbliga tutte le imprese all’adozione di specifiche Misure Minime di Sicurezza nel trattamento 
dei dati personali; tali misure vanno dall’obbligo di munirsi di un sistema antivirus a quello di prevedere 
che l’accesso alle banche dati informatiche avvenga utilizzando delle credenziali di autenticazione 
(esempio login + password personale segreta).

DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI

Le operazioni di trattamento dati possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto 
la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. E’ pertanto 
necessario designare per iscritto i collaboratori/dipendenti incaricati ed individuare puntualmente 
l’ambito di trattamento consentito.

NOTIFICA AL GARANTE

L’art. 37 del D. Lgs.196/2003 prescrive che determinati trattamenti di dati possano essere 
effettuati solo dopo averne dato comunicazione (per via telematica) al Garante. A parte i casi di 
trattamenti particolari (che per necessità di sintesi si omettono), sono soggetti a notificazione anche 
trattamenti di dati non proprio infrequenti nell’ambito delle attività del terziario, quali ad esempio 
quelli relativi a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità 
dell’interessato o ad analizzare abitudini o scelte di consumo (si configurano come tali, ad esempio, 
alcuni trattamenti correlati alle Fidelity Card); dati sensibili registrati in banche di dati per la selezione 
del personale per conto terzi; dati sensibili di sondaggi d’opinione, ricerche di mercato; banche di 
dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione 
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. Questo 
elenco, come accennato, non è esaustivo quindi è opportuno che ogni titolare verifichi la necessità 
di procedere alla notificazione al Garante.
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Domanda: Cosa deve intendersi, nella 
interpretazione dell’articolo 24, lettera d), del 
Codice della privacy (D.Lgs.196/2003), per 
dati relativi allo svolgimento di una attività 
economica, quale ipotesi di esclusione 
dell’obbligo di acquisizione del consenso da 
parte dell’interessato?
Risposta: Tale eccezione deve essere intesa 
nel senso della non necessarietà del consenso 
dell’interessato, qualora il trattamento dei dati 
concerna informazioni strumentali e funzionali 
allo svolgimento di attività economiche.
Il termine attività economiche deve intendersi 
riconducibile alle informazioni sulla solvibilità, 
sullo stato di insolvenza di una impresa e sulla 
correttezza commerciale.
Tale deroga non può superare l’articolata 
disciplina del segreto aziendale e industriale, per 
espressa disposizione di legge.
  
Domanda: Per una generica azienda, i dati 
necessari a tenere scritture contabili riguardanti 
persone fisiche (es: idraulico che fa una 
riparazione) si possono considerare pubblici e 
quindi non soggetti a consenso? (tra questi, di 

norma c’è il codice fiscale).
Risposta: Più che pubblici, tali dati dovrebbero 
essere considerati “dati relativi allo svolgimento 
di attività economiche” e quindi esclusi - 
dall’articolo 24, comma 1, lett. d), - dall’obbligo 
di acquisizione del consenso dell’interessato.
Resta fermo, invece, l’obbligo di fornire una 
completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Codice della privacy.

Domanda: Molte aziende, nello svolgimento 
del servizio paghe chiedono ai dipendenti di 
comunicare l’eventuale iscrizione al sindacato 
per l’effettuazione della trattenuta; questo può 
essere considerato un dato sensibile e quindi 
devono richiedere l’autorizzazione preventiva del 
Garante (art. 26)? Se non la ottengono entro 30 
giorni (rigetto) cosa devono fare?
Risposta: L’autorizzazione non è più necessaria, 
in quanto il Garante ha rilasciato, in materia di 
dati relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro, 
una autorizzazione, in via generale e preventiva.
Ciò è accaduto anche per molti altri settori.

Domanda: Nella formula per l’acquisizione 

LA PRIVACY NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
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del consenso degli interessati occorrerà 
aggiungere, se rivolta a persone giuridiche, il 
titolo di rappresentatività del sottoscrivente?
Risposta: Si, purché sia il legale rappresentante 
della società.

Domanda: Una Società Cooperativa che svolge 
attività di raccolta del prestito sociale chiede 
a ciascun socio prestatore generalità e titolo 
di studio. I dati vengono semplicemente 
registrati ai fini della gestione del conto. A quali 
adempimenti è tenuta? 
Risposta: Se i dati non sensibili raccolti sono 
strettamente necessari all’adempimento di 
obblighi contrattuali, ferma restando l’informativa, 
non è necessario il consenso.
Anche la notifica al Garante non è necessaria, ma 
rimane in vigore l’obbligo del rispetto dei principi 
affermati dall’art. 11.

Domanda: Un’impresa di ristorazione chiede 
ai propri clienti i dati necessari alla stipula 
del contratto e alla fatturazione dei servizi 
(denominazione, sede, codice fiscale, partita 
IVA). A quali adempimenti è tenuta?
Risposta: Deve dare l’informativa agli interessati 
(chiarendo che l’unica finalità è quella legata al 
contratto) senza obbligo di consenso. La notifica 
al Garante, invece, non è necessaria. 

Domanda: Un’impresa di emissione buoni pasto 
ha ricevuto una richiesta da parte di una società 

cliente (che acquista buoni pasto spendibili 
presso esercizi pubblici per i propri dipendenti) 
di restituire ad essa i buoni usati con indicazione 
del luogo e ora dove sono stati spesi.
La richiesta è legittima? 
Risposta: Occorre verificare, alla luce del 
contratto tra le parti, il rispetto del principio di 
non eccedenza del trattamento rispetto alle 
finalità della raccolta, affermato nell’art. 11 del 
Codice della privacy.
Nel caso in cui dovesse essere verificata la 
fattibilità della cosa, occorrerebbe, comunque, 
informare l’interessato ed acquisirne il consenso 
espresso.

Domanda: Siamo un’azienda che possiede un 
archivio interno per la fatturazione ai clienti 
contenente dati anagrafici.

1. Il Codice della privacy si applica anche in   
      questi casi ?
2. Se si applica, cosa dobbiamo fare ?

Risposta: Il trattamento dei dati in questione, 
in quanto effettuato sulla base di obblighi di 
legge, o comunque connesso all’adempimento 
di obbligazioni contrattuali di cui l’interessato è 
parte, non è soggetto all’obbligo di consenso. 
Per i dati comuni, in ogni caso, occorre dare 
l’informativa prevista dall’art.13 e rispettare i 
principi di cui all’art.11 del Codice. 
Rimangono, inoltre, come per ogni trattamento 
di dati personali, gli obblighi di adottare le 
misure minime di sicurezza, di cui all’All. B 
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(“Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza”), di nominare per iscritto gli 
incaricati del trattamento, fornendo loro istruzioni 
e formazione.

Domanda: Una login e una password, devono 
essere considerati dati personali? 
Risposta: Sì, secondo la definizione fornita 
dall’art. 4 del Codice.
Si considera dato personale ogni informazione 
che, anche indirettamente (come nel caso in 
questione), mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale, consenta di identificare 
una persona fisica o giuridica.

Domanda: Che cosa si intende con cessazione 
del trattamento?
Risposta: Si ha cessazione del trattamento 
ogni qualvolta si intenda, per qualsiasi causa, 
interrompere in via definitiva l’intero complesso di 
operazioni concernenti uno specifico trattamento 
di dati personali.

Domanda: La soppressione di un singolo archivio 
(esempio dipendenti cessati) è una cessazione 
del trattamento?
Risposta: No, finché prosegue la complessiva 

attività di trattamento (esempio paghe e stipendi) 
di dati personali nel suo complesso.

Domanda: Alcune campagne pubblicitarie da 
noi realizzate riportano in calce un coupon 
per la richiesta di informazioni sul prodotto 
pubblicizzato. Che cosa dispone in proposito il 
Codice della privacy? Possiamo continuare ad 
inserire i coupons? A quali condizioni?
Risposta: Se la richiesta di informazioni prevede 
la raccolta di dati personali (anche la semplice 
anagrafica di chi risponde) non in forma anonima, 
occorre rispettare il Codice e, dunque, quanto 
meno fornire agli interessati una completa 
informativa (art.13) in cui venga fatta espressa 
menzione del diritto concesso dall’art. 7, comma 
4, lett.b, all’interessato, di opporsi, in tutto o in 
parte ed a titolo gratuito, al trattamento previsto 
a fini di informazione commerciale, o di invio 
di materiale pubblicitario, o di vendita diretta, 
ovvero, per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale interattiva. Tale 
diritto deve essere espressamente reso noto dal 
titolare all’interessato.

Domanda: I dati raccolti dalla nostra azienda 
sia per la banca dati, sia per le informazioni 
commerciali, sono in numero elevatissimo, 
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tanto che rendere l’informativa all’interessato, 
prevista dall’art. 13, comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato al 
diritto che si intende tutelare. Vorremmo quindi 
chiedere al Garante di essere esentati da tale 
obbligo. È possibile?
Risposta: Si, l’art. 13, comma 5, lett.c, 
prevede che, nei casi in cui i dati non siano 
raccolti presso l’interessato, ma presso terzi, 
il Garante possa dichiarare manifestamente 
sproporzionato l’impiego dei mezzi necessari per 
fornire l’informativa agli interessati rispetto al 
diritto tutelato, esonerando, quindi, dall’obbligo 
dell’informativa i titolari che lo richiedano e 
dimostrino l’esistenza di tale circostanza. 

Domanda: Quando è possibile considerare due 
strutture operative contitolari di un trattamento?
Risposta: Nei grandi enti, persone giuridiche o 
pubbliche amministrazioni, articolate in direzioni 
generali o in sedi decentrate o periferiche, dotate 
di poteri decisionali del tutto autonomi circa i 
trattamenti che si effettuano nel loro ambito, è 
possibile considerare tali articolazioni contitolari 
di uno stesso trattamento.

Domanda: Le note di qualifica sono dati 
personali? 
Risposta: Si, tutte le informazioni oggettive, le 
descrizioni, i giudizi e le analisi sui dipendenti 
che danno origine a valutazioni complessive di 
questi sono state ricondotte all’ampia definizione 
di dato personale di cui all’art. 4, comma 1 lett. 

b) del Codice della privacy.

Domanda: In situazioni in cui una società di 
servizi informatici svolge service elaborativo 
(elaborazione dati, gestione della rete 
trasmissiva, gestione delle lan e dei server di 
rete su cui operano le società clienti, ecc.) per 
altre società, pur appartenendo tutte allo stesso 
Gruppo Bancario (compresa la stessa società 
di servizi informatici), quali sono, relativamente 
alla normativa sulla privacy, gli adempimenti e 
le responsabilità che spettano a ciascuna delle 
parti?
Risposta: Ci sembra di poter inquadrare il Vs. 
caso nell’ambito dell’attività di “incaricati” 
sempre che, da parte del committente di servizi, 
non sia stata scelta la strada di qualificarVi come 
“responsabili del trattamento”.
È il caso di precisare che la qualifica di “incaricato” 
può essere attribuita solo a persone fisiche.
Nel caso le Vostre persone rivestano la qualifica 
di incaricati del committente di servizi, la Vs. 
opera dovrà essere svolta nell’ambito delle 
istruzioni ricevute dallo stesso, che avrà avuto 
l’accortezza di integrare le lettere di incarico nel 
senso indicato dal Codice della privacy. 
Nel caso, invece, di conferimento di “responsabile 
del trattamento”, sarete chiamati a condividere le 
responsabilità connesse ad alcuni adempimenti 
indicati dalla legge, nell’ambito del mandato 
ricevuto.
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Quali finalità si propone il Codice? 
Le norme del Codice della privacy, in aderenza 
alla disciplina dell’Unione Europea, intendono 
garantire che il trattamento dei dati personali 
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali (tutelati, in generale, dalla 
Costituzione della Repubblica), nonché della 
dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale.
La tutela si estende anche ai diritti delle persone 
giuridiche.

Che cos’è il trattamento dei dati personali? 
Il trattamento dei dati personali è qualunque 
operazione o complesso di operazioni svolte 
con o senza  l’ausilio di strumenti elettronici, 
che concerne le operazioni di: raccolta dei dati, 
registrazione,  organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, blocco,  modificazione, 
utilizzo, interconnessione, comunicazione, 

diffusione, cancellazione, distruzione, selezione, 
estrazione, raffronto.

Quali sono i dati personali? 
I dati personali sono tutte le informazioni relative 
a persone fisiche o giuridiche, oppure ad enti e 
associazioni, che consentano l’identificazione 
diretta o indiretta di questi stessi soggetti.
Ad esempio, sono dati personali rientranti nelle 
previsioni del Codice, oltre ai dati anagrafici ed 
economici, anche le immagini, i suoni e i codici 
identificativi riconducibili a un individuo.
Esiste, inoltre, una categoria di dati - i cosiddetti 
dati sensibili - attinenti alla sfera personalissima 
dei singoli (informazioni sulle opinioni religiose o 
politiche, sulle abitudini sessuali, etc.), per i quali 
la legge prevede una tutela più forte rispetto agli 
altri. 
Il trattamento di dati relativi a procedimenti 
penali ed a tutti i provvedimenti di cui all’art. 
686, comma 1, lett. a) e d), nonché commi 2 e 

IL CODICE DELLA PRIVACY IN PILLOLE

In 15 domande e 15 risposte le norme del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice della Privacy”) che ha abrogato 
la Legge n. 675/1996.
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3, è ammesso solo se autorizzato da espressa 
disposizione di legge o provvedimento del 
Garante, che ne specifichi le finalità, i tipi di dati 
e le operazioni autorizzate.

Che cos’è una banca dati?
Una banca dati è un insieme di informazioni 
personali, raccolte e conservate in una o più unità 
di supporto, dislocate in uno o più siti, organizzata 
secondo una pluralità di criteri determinati, tali 
da facilitarne il trattamento.

Qual’è l’ambito di applicazione del Codice?
Il Codice si applica al trattamento di dati personali 
(anche se detenuti all’estero) da chiunque 
effettuato nel territorio dello Stato, con o senza 
mezzi elettronici, o comunque automatizzati. 
Inoltre, il Codice si applica anche al trattamento di 
dati personali effettuato da chiunque sia stabilito 
in un qualunque Paese, anche extraeuropeo, 
ed impieghi per il trattamento mezzi situati nel 
territorio dello Stato, anche diversi da quelli 
elettronici o automatizzati, salvo che essi 
siano utilizzati a soli fini di transito nell’Unione 
Europea. In questi casi deve essere nominato il 
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato 
italiano. 
Non è soggetto alla legge il trattamento di dati 
personali effettuato da persone fisiche per fini 
esclusivamente personali (agende, elenchi, 
raccolte), sempre che i dati non siano destinati ad 
una comunicazione sistematica o alla diffusione.
Anche in questo caso, comunque, il titolare deve 
garantire la sicurezza dei dati ed è responsabile 

del danno eventualmente prodotto per effetto di 
una qualunque operazione di trattamento. 
 
Quali sono gli obblighi del titolare nei confronti 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali?
Il titolare che intenda procedere ad un trattamento 
di dati personali, rientranti tra quelli previsti 
dall’art. 37 del Codice, deve darne comunicazione, 
mediante notificazione, all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali.
Il Garante è un’autorità pubblica, che opera in 
piena autonomia e con indipendenza di giudizio 
e di valutazione e che ha specifiche funzioni di 
controllo e vigilanza in materia di tutela dei dati 
personali.
Si tenga però presente che, in virtù delle 
novità introdotte dal D,lgs. 196/2003, che ha 
abrogato la legge 675/1996, l’adempimento 
della notificazione, prima obbligo generalizzato, 
sarà in futuro limitato ai soli casi previsti da un 
emanando regolamento.

Cosa deve essere comunicato al Garante?
Al Garante deve essere comunicato il trattamento 
dei dati personali riguardante particolari settori, 
specificatamente elencati dall’art. 37. Inoltre, 
il Garante con proprio provvedimento potrà 
individuare altri trattamenti suscettibili di recare 
pregiudizio ai diritti ed alle libertà dell’interessato. 
Le modifiche di cui sopra comportano 
un cambiamento anche nelle modalità di 
effettuazione della notifica, che può avvenire 
solo per via telematica.



LEGGE DELLA PRIVACY

12

Quali sono gli obblighi relativi al trattamento? 
I dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito e corretto; 
b. raccolti e registrati per scopi determinati, 
    espliciti e legittimi ed utilizzati in altre  
    operazioni del trattamento in termini non 
    incompatibili con tali scopi; 
c. esatti e, se necessario, aggiornati; 
d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 
   alle finalità per le quali sono stati 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 cui sono stati 
    raccolti o trattati.

Quali informazioni devono essere fornite agli 
interessati? 
Il soggetto interessato, o la persona presso la 
quale sono raccolti i dati personali devono essere 
preventivamente informati per iscritto, circa:

a. le finalità e le modalità del trattamento; 
b. l’obbligo o la facoltà di conferire i dati; 
c. le conseguenze giuridiche del rifiuto a 
    rispondere; 
d. i soggetti a cui i dati possono essere 
    comunicati; 
e. l’ambito di diffusione dei dati personali; 
f. i diritti spettanti al soggetto interessato; 

g. identificazione anagrafico-logistica del 
    titolare del trattamento, del responsabile 
    nel territorio dello Stato, di almeno un 
     responsabile del trattamento, se designato; 
    occorre indicare, inoltre, le modalità tramite 
    cui reperire l’elenco completo ed aggiornato 
    di tutti i responsabili del trattamento. 

E’ necessario il consenso dell’interessato per il 
trattamento dei dati personali? 
Il trattamento di dati personali da parte di privati 
o di enti pubblici economici è ammesso soltanto 
con il consenso espresso dell’interessato, salve 
le eccezioni di cui al punto seguente. Il consenso 
è validamente prestato soltanto se è espresso 
liberamente.
Il consenso per il trattamento dei dati comuni 
può anche essere orale, purché documentato per 
iscritto, mentre quello per i dati sensibili deve 
essere prestato esclusivamente in forma scritta.

Quando non è necessario il consenso 
dell’interessato? 
Il consenso dell’interessato non è richiesto 
quando il trattamento:

a. riguarda dati trattati per adempiere ad 
    obblighi previsti da leggi, regolamenti o 
    disposizioni comunitarie; 
b. è necessario per l’esecuzione di un contratto 
     di cui è parte l’interessato, o per l’esecuzione 
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    di misure precontrattuali adottate su    
    richiesta di quest’ultimo; 
c. riguarda dati provenienti da pubblici registri, 
      elenchi o documenti conoscibili da chiunque; 
d. riguarda dati relativi allo svolgimento di 
    attività economiche; 
e. è necessario per la salvaguardia 
    dell’incolumità o della vita dell’interessato 
    o di un terzo; 
f. con l’esclusione della diffusione, è effettuato 
    per lo svolgimento di investigazioni difensive;
g. con l’esclusione della diffusione, è 
    necessario, nei casi individuati dal Garante, 
    per perseguire un legittimo interesse del 
    titolare o di un terzo destinatario, anche in 
    riferimento all’attività di gruppi bancari e di 
    società controllate o collegate;
h. con esclusione della comunicazione 
    all’esterno e della diffusione, è effettuato 
    da associazioni, enti o organismi senza 
    scopo di lucro, anche non riconosciuti, in 
    riferimento a soggetti che hanno con essi  
    contatti regolari o ad aderenti, per il 
    raggiungimento di scopi determinati e 
    legittimi individuati dall’atto costitutivo,
    dallo statuto o dal contratto collettivo; 

i. è necessario, in conformità con i codici 
  deontologici, per esclusivi scopi scientifici,  
  statistici o storici. 

Quali sono i diritti dell’interessato ? 
Il Codice prevede che, circa i suoi dati personali, 
l’interessato abbia diritto:

a. di conoscere, mediante l’accesso al registro 
     dei trattamenti presso il Garante, l’esistenza 
   di trattamenti che lo riguardino; 
b. di essere informato dal titolare circa le 
    finalità del trattamento; 
c. di ottenere dal titolare la conferma,
      l’aggiornamento, la cancellazione, la rettifica 
    dei dati trattati, o la loro trasformazione in 
    forma anonima; 
d. di opporsi in tutto o in parte, per motivi 
    legittimi, al trattamento di dati che lo 
    riguardino. 
e. di chiedere il blocco dei dati trattati in 
    violazione di legge.

Come possono essere fatti valere i propri diritti 
dall’interessato ? 
L’interessato può e deve, in primo luogo, 
agire direttamente nei confronti del titolare, 
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del responsabile, o tramite gli incaricati del 
trattamento, chiedendo che i suoi diritti, se 
violati, vengano ripristinati.
L’interessato, dopo aver fatto valere i suoi 
diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
in mancanza di soddisfazione della richiesta, 
può far valere i propri diritti dinanzi all’Autorità 
giudiziaria o con ricorso al Garante.
Se si sceglie la strada della giustizia ordinaria 
non è più possibile proporre ricorso al Garante.
 
Cosa è previsto per la comunicazione e la 
diffusione dei dati personali? 
La comunicazione e la diffusione sono 
consentite, come il trattamento, con il consenso 
dell’interessato, ovvero nel caso in cui ricorra 
un’ipotesi di esenzione. 
In ogni caso, non possono essere comunicati 
o diffusi i dati per i quali è stata ordinata la 

cancellazione, ovvero quando è stato superato il 
periodo di tempo necessario al raggiungimento 
degli scopi, ovvero per scopi diversi da quelli 
indicati nella notificazione del trattamento al 
Garante, ove prescritta. 

Quali sanzioni sono previste ? 
Il Codice sanziona penalmente i comportamenti 
adottati in difformità dallo stesso, quali il 
trattamento illecito di dati personali, la omessa 
adozione delle misure di sicurezza, nonché 
l’omessa osservanza dei provvedimenti del 
Garante, la falsità nelle dichiarazioni al Garante. 
Sono, inoltre, previste sanzioni amministrative 
nei casi di omessa o incompleta notificazione 
del trattamento al Garante, di inosservanza delle 
richieste del Garante o per l’omessa informativa 
ai soggetti interessati. 
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SANZIONI PRIVACY, D. LGS. 196/2003

Articolo Tipologia di violazione Sanzione amministrativa
Sanzione accessoria 

(pubblicazione 
dell’ingiunzione)

Eventuale ammenda

161 omessa o inidonea informativa 
all'interessato

da Euro 3.000,00 a Euro 18.000,00 
aumentabile fino al triplo, quando viste le 
condizioni economiche del contravventore 
risulti inefficace

il Garante ha facoltà 
di richiederla

161

omessa o inidonea informativa 
all'interessato: dati sensibili, 
giudiziari, trattamenti che presentano 
rischi specifici

da Euro 5.000,00 a Euro 30.000,00 
aumentabile fino al triplo, quando viste le 
condizioni economiche del contravventore 
risulti inefficace

il Garante ha facoltà 
di richiederla

162, c.1 cessione illecita di dati da Euro 5.000,00 a Euro 30.000,00 il Garante ha facoltà 
di richiederla

162, c.2 violazione relativa ai dati personali 
idonei a rilevare lo stato di salute da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 il Garante ha facoltà 

di richiederla

163 omessa o incompleta notificazione da Euro 10.000,00 a Euro 60.000,00

il Garante ha l'obbligo 
di prevedere la 
sanzione accessoria 
della pubblicazione

164 omessa informazione o esibizione al 
Garante dei documenti richiesti da Euro 4.000,00 a Euro 24.000,00 il Garante ha facoltà 

di richiederla

167, c.1

trattamento illecito di dati da parte di:
- soggetti pubblici;
- soggetti privati e enti economici;
- gestori di comunicazione 
  elettronica

A) il comportamento è punibile se da 
questo deriva nocumento alla persona o al 
patrimonio del soggetto a cui si riferiscono 
i dati;
B) il comportamento illecito deve consistere 
nella comunicazione o nella diffusione dei 
dati

A) reclusione da 6 a 
18 mesi;
B) reclusione da 6 a 
24 mesi

167, c.2

trattamento illecito di dati con rischi 
specifici:

- sensibili o giudiziari;
- idonei a rilevare lo stato di salute

violazione del divieto di:
- comunicazione o diffusione;
- applicazione delle garanzie 
  richieste per i dati sensibili;
- trasferimento all’estero

il comportamento è punibile se da questo 
deriva nocumento alla persona o al 
patrimonio del soggetto a cui si riferiscono 
i dati

reclusione da 1 a 3 
anni

168 falsità nelle dichiarazioni e 
notificazioni al Garante

reclusione da 6 mesi 
a 3 anni

169 omessa adozione delle misure 
minime di sicurezza arresto fino a 2 anni

sanzione pecuniaria 
da Euro 10.000 a Euro 
50.000

170

inosservanza dei provvedimenti del 
Garante relativi a:

- mancata autorizzazione per il 
  trattamento di dati sensibili, dati 
  genetici, dati dei donatori di 
  midollo osseo;
- blocco o divieto di trattamenti 
  illeciti o non corretti che possono 
  recare pregiudizio ai soggetti 
  interessati, emanati nel corso di 
  un procedimento di reclamo, o a 
  fronte di un ricorso

reclusione da 3 mesi 
a 2 anni

171

violazione da parte dei datori di 
lavoro del divieto di:

- effettuare indagini su opinioni 
  politiche, religiose,sindacali,ecc.;
  controllo attraverso l’uso di im
  pianti audiovisivi, o altre 
  apparecchiature art.4 Legge 
  n.300/1970

arresto da 15 giorni a 
1 anno

si applica la sanzione 
prevista art.38 della 
Legge 300/1970, da Euro 
154,94 a Euro 1544,37; il 
giudice può aumentare fino 
al quintuplo
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