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Oggetto: Direttiva n. 1 - Verifica rispetto disciplina sulla riservatezza dei dati personali   
      

 Con riferimento alla delicata materia del trattamento dei dati personali e sensibili si evidenzia che è 
intervenuta di recente (14.05.2014) una Direttiva del Garante per la Privacy che ha elaborato “le linee guida 
in materia di trattamento dei 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” alla cui attenta lettura 
si rinvia. 

             Pertanto ai fini del trattamento dei dati sensibili e giudiziari gli stessi dovranno essere assolutamente 
oscurati all’interno del provvedimento originale e conseguentemente anche nella copia destinata alla 
pubblicazione. 

             Nell’ipotesi invece in cui il provvedimento contenga dati personali si avranno due diverse ipotesi: 
a) qualora la pubblicità legale dei dati personali sia richiesta esplicitamente da una norma di legge o di 

regolamento, il soggetto proponente l’atto dovrà avere cura di non rendere pubblici dati personali non 
necessari eccedenti o non pertinenti rispetto a quanto richiesto dalla legge o dal regolamento; 

b) qualora invece non esista norme di legge o di regolamento che impongano la pubblicazione nel sito 
istituzionale ai fini della pubblicazione del provvedimento il proponente dovrà predisporre apposita copia 
in cui vi sia l’anonimizzazione dei dati personali.

             Ad ogni buon conto ed alfine di semplificare e riassumere il processo di verifica dei dati ai fini della 
loro pubblicazione o non pubblicazione, il Garante ha elaborato l’allegato schema su cui si richiama 
particolare attenzione. 

             Al fine di ricondurre ad uniformità i comportamenti e le relative procedure in materia di trattamento 
dei dati si dispone che su ogni proposta di deliberazione e su ogni altro atto della gestione oggetto di 
pubblicazione all’albo on line, venga apposta nel corpo del dispositivo a cura del Responsabile proponente,  
la dichiarazione di avvenuta verifica del rispetto della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, 
come di seguito riportato a titolo di esempio: 

“Di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Al bo on line del Comune, salve le garanzie previste d alla legge 
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrati vi, avviene nel rispetto della tutela alla riservat ezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/0 3 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato a lla pubblicazione è redatto in modo da evitare la d iffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il ri ferimento a dati sensibili.”.

 Cordiali saluti. 
  

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
     SEGRETARIO GENERALE 

f.to dott.ssa Maria Cristina Cavallari 

Allegato: “SCHEMA” 




