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Testo Unico della privacy
D.Lgs. 196/03: normativa domestica sulla
privacy

Molte modifiche ed aggiornamenti
Interventi per “semplificare”:

applicazione della disciplina limitata ai dati
delle persone fisiche.

gestione dei Curricula spontaneamente
inviati.

gestione delle comunicazioni infragruppo.

eliminazione del Documento Programmatico
sulla Sicurezza.




Applicazione della
disciplina limitata ai dati
delle persone fisiche

Le persone giuridiche, gli enti e le
associazioni restano ancora inclusi
nella definizione di “contraente”
prevista dal Codice e restano, quindi,
i destinatari della tutela offerta dalle
disposizioni normative inerenti le
comunicazioni elettroniche, attuative
della direttiva 2002/58/CE

Gestione dei Curricula
spontaneamente inviati




il titolare deve fornire l’informativa,
in forma scritta o orale, al momento
del primo contatto successivo alla
ricezione del curriculum, includendo
nella stessa le finalità e le modalità
del trattamento.
Prevista l’esclusione dall’obbligo di
richiedere all’interessato il previo
consenso al trattamento dei suoi
dati.

Gestione delle
comunicazioni infragruppo

Si aggiungono ai due già previsti casi di trattamento di
dati personali con esclusione del consenso:
 società enti o associazioni, controllate o collegate ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile o sottoposte a
comune controllo;
 consorzi, reti di imprese, raggruppamenti, associazioni
temporanee di imprese.
 Per l’efficacia di questa terza esclusione è necessario
che vengano contemporaneamente soddisfatte due
condizioni:
 la comunicazione deve essere effettuata per finalità
amministrativo-contabili[1];
 le finalità devono essere comunicate all’interessato
contemporaneamente al rilascio dell’informativa.

[1] La definizione di trattamenti amministrativo-contabili è prevista nel recente D.L.70/2011:
“connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa”.

Eliminazione del Documento
Programmatico sulla Sicurezza
Con tre interventi normativi, prima il D.L. n.
112/2008, successivamente il D.L.
n.70/2011 ed infine il D.L. n. 5/2012, si è
circoscritto e poi eliminato l’adempimento,
lasciando in capo ai titolari l’obbligo di
adottare tutte le altre[1] misure minime di
sicurezza.

[1]
a)autenticazione informatica
b)adozione di procedure per la gestione dell’autenticazione c)adozione di un
sistema di autorizzazioni e accessi
d) procedura di aggiornamento identificativo dei soggetti incaricati e addetti
alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici
e)gestione di sistema di protezione dati
f)gestione procedure di sicurezza e conservazione dati e cifratura degli stessi.

Recepimento della direttiva
e-privacy




sicurezza dei dati e dei sistemi
nell’ambito dei servizi di
comunicazione elettronica,
utilizzo delle informazioni personali
relative al contraente o utente,
archiviate nelle apparecchiature
terminali (disciplina dei cookies).

D.Lgs. 69/2012 in recepimento
della direttiva 2009/136/Ce

Trattamento dei dati personali
per finalità di marketing
Il corretto trattamento si differenzia a seconda
dello strumento di comunicazione adoperato.
 Se le comunicazioni sono effettuate mediante
posta elettronica, telefax, messaggi tipo sms
o di altro tipo o con sistemi di chiamata
automatici senza operatore è sempre
necessario il consenso del contraente, utente.
 Se le comunicazioni sono effettuate mediante
chiamata telefonica con operatore,
utilizzando dati contenuti negli elenchi degli
abbonati, vige invece un regime basato sull’
opt-out: il trattamento è consentito salvo che
l’utente non si sia preventivamente opposto
iscrivendosi al Registro Pubblico delle
Opposizioni

