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PREMESSA 

Con la conversione in legge del D.L. 9-2-2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nella G.U. del 9 febbraio 2012, n. 331, si è chiusa una 

prima fase di radicale modifica – si potrebbe parlare di vera metamorfosi – della legge sulla privacy 

attuata dall’esecutivo Monti. Come vedremo, le modifiche applicate hanno solo apparentemente 

seguito la linea riformista dei governi precedenti, che puntavano alla mera – e talvolta solo 

apparente – semplificazione degli adempimenti di legge. 

Il passaggio che possiamo cogliere a questo punto dell’evoluzione normativa in materia è la 

perdita graduale di adempimenti e campi d’intervento dell’applicazione della legge a causa di difetti 

di formulazione delle norme o per scarsa chiarezza negli obiettivi perseguiti di politica del diritto, 

aspetti che rendevano di fatto la legge inapplicabile e, quindi, dal punto di vista giuridico, 

inefficace. La legge si è quindi adeguata ad una prassi che ha condotto all’abrogazione di alcune 

norme non secondarie presenti nella sua stessa architettura. 

La formulazione tecnicamente imperfetta delle norme, e la legge oscura e cavillosa, alimenta, 

infatti, la pressione normativa per la sua non ottemperanza e per la sostituzione delle norme 

giuridiche formali con norme sociali che regolano diversamente le situazioni economico-sociali 

sottostanti.  

Un esempio evidente di questa linea di tendenza era stato registrato l’indomani dell’entrata in 

vigore, il 1° gennaio 2004, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di 

protezione dei dati personali, (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 

123/L) che ha sostituito la prima legge in materia, la L. 675/96. Il Legislatore, con una rivoluzione 

copernicana, ha rovesciato il meccanismo, già ridimensionato dal D.lgs. n. 467/2001, della 

notificazione dell’inizio del trattamento quale obbligo generalizzato per tutti i titolari, individuando in 

positivo le tipologie dei trattamenti oggetto di tale adempimento. La retromarcia del Legislatore su 

questo aspetto, non secondario, era stata, del resto, prevista da uno dei più caustici critici della 

Legge 675. 

La disciplina delle notificazioni è ancora oggi oggetto di periodiche modifiche e “semplificazioni” 

per affrontare un fenomeno piuttosto evidente di abrogazione di fatto della normativa che andrebbe 

ancor più radicalmente ripensata. 

Un altro grave difetto della legge sulla privacy che, a differenza del primo, non è stato emendato 

con l’entrata in vigore del Codice della privacy, riguarda l’estensione soggettiva della legge; 

nonostante la Direttiva europea di riferimento, la 95/46/CE, si riferisse alla necessità di offrire tutela 

alle “persone fisiche”, con riguardo al trattamento dei dati personali, la legge italiana, la L. 675/96 

                                                           
1
 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35 



4 

 

prima, e il Codice privacy poi, hanno esteso le medesime forme di protezione anche alle persone 

giuridiche. Tale diversa estensione soggettiva implicava anche un diverso bene giuridico oggetto di 

protezione: non più la riservatezza, ma gli interna corporis degli Enti.  

Inutile sottolineare come la tutela della privacy degli Enti fosse poco compresa dai cittadini che 

faticavano ad assimilare la giusta sollecitudine per il rispetto della sfera intima delle persone fisiche 

con l’attività, per sua natura pubblica, dei corpi collettivi. 

Anche chi scrive ebbe modo di criticare un altro caposaldo del Codice: il Disciplinare tecnico (all. B 

del Codice) ed al suo interno il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS). Il DPS, 

nell’interpretazione del Garante, era prospettato come strumento unico e uniforme per ogni titolare 

che utilizzasse strumenti elettronici per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari.2 Ciò che 

appariva meno condivisibile, sia sotto il profilo dell’efficacia della norma, sia sotto quello della sua 

applicabilità, era la predisposizione di un unico Documento da parte di soggetti profondamente 

diversi: enti non profit e società commerciali, artigiani e società multinazionali, professionisti ed enti 

pubblici, e via dicendo. Lo stesso Garante, nel 2004, aveva predisposto Linee guida uniformi per la 

redazione del DPS, costruite in base ad una concezione di matrice aziendalistica molto lontana 

dalle esigenze del settore pubblico e del terzo settore e difficilmente adattabile anche alle 

caratteristiche delle piccole e medie imprese (PMI) e dei professionisti. Al contrario, le tanto attese 

versioni semplificate del DPS hanno tardato troppo ad essere predisposte. Rispetto a questo 

metodo di regolazione pareva più efficace quello, assai diverso, introdotto dal D. lgs. 231/01 che, 

in un settore simile (la valutazione dei rischi-reato all’interno degli Enti), lasciava a ciascuna 

formazione sociale la possibilità di elaborare un proprio modello organizzativo senza dover 

recepire quello imposto da un’autorità regolativa di settore attraverso una serie di prescrizioni 

tecniche.  

Questi due nuclei della normativa, controversi e poco efficaci, cioè scarsamente in grado di 

orientare le pratiche dei destinatari delle norme giuridiche, sono stati oggetto di un’ampia 

abrogazione da parte delle riforme del Governo Monti a cavallo tra il 2011 ed il 2012. 

                                                           
2
 Marco A. Quiroz Vitale, Discrezionalità deviante e modelli organizzativi: i modelli organizzativi previsti dal d.lgs. 

231/2001 in prospettiva socio-giuridica, in Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti, n. 3, 2008. 
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1.0 Le riforme Monti ed il Terzo settore  

L’art. 40 del citato D.L. 201/2011 ha introdotto rilevanti modifiche al Codice della Privacy con la 

finalità dichiarata di “ridurre gli adempimenti amministrativi per le imprese”; tale norma ha 

modificato radicalmente l’intero campo di applicazione della disciplina sul trattamento dei dati 

personali  escludendo la rilevanza – ai fini dell’applicazione del Codice della privacy – di tutti i dati 

contenenti informazioni relative a “persone giuridiche enti o associazioni”. Si tratta quindi di un 

provvedimento che non configura una mera “semplificazione”, come potrebbe lasciare intendere la 

rubrica dell’art. 40, bensì una vera e propria deregulation. Inoltre, l’applicazione non riguarda tanto 

le imprese in quanto tali (sono escluse ed in un certo senso penalizzate proprio le imprese 

individuali), ma solo quelle collettive: società di persone e di capitali, società cooperative ed enti 

non commerciali (associazioni, fondazioni e comitati). 

Questo provvedimento, pur incidendo su un esiguo numero di articoli del Codice della privacy, ha 

invece avuto un impatto enorme: tutti gli adempimenti, la modulistica e le misure, comprese quelle 

di sicurezza, un tempo riferite ai dati delle società commerciali, cooperative, comitati, associazioni 

o fondazioni, non hanno più ragione d’essere. 

Ciò non significa che i dati di Società ed Enti non profit possano essere utilizzati impunemente ma 

semplicemente che le norme di riferimento per individuare la correttezza e la liceità dell’utilizzo dei 

dati sono altre: il codice civile per la tutela dell’onorabilità, del nome, dell’immagine e dei segni 

distintivi dell’impresa; il codice penale per la tutela della corrispondenza e dell’onorabilità, la legge 

sul diritto d’autore, etc. 

Tra le abrogazioni si segnala il comma 3 bis dell’art. 5 del Codice Privacy, introdotto con il D.L. 

70/2011, solo sei mesi prima, dal precedente governo. La riforma aveva ad oggetto una mini-

deregulation in quanto sottraeva all’applicazione del Codice “Il trattamento dei dati personali relativi 

a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti 

esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite 

all’articolo 34, comma 1-ter”. Evidentemente, tale previsione è divenuta inutile salvo che per le 

imprese individuali, di cui il Legislatore si è nuovamente dimenticato e che risultano penalizzate 

anche da questo provvedimento. 

Priva di criticità è invece l’altra abrogazione espressa: la lettera h) del primo comma dell’art. 43 del 

Codice; la disposizione abrogata rendeva lecito il trasferimento di dati riguardanti persone 

giuridiche, enti o associazioni, anche in via temporanea, fuori del territorio dello Stato, verso un 

Paese non appartenente all'Unione europea, con qualsiasi forma o mezzo. La norma è divenuta 

evidentemente superflua. 

La principale modifica del D.L. 5/2012 consiste, invece, nella eliminazione del DPS (il Documento 

programmatico sulla sicurezza previsto, sino a febbraio 2012, dalla lettera g) del comma 1 
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all'articolo 34, ora abrogato) dal novero delle misure minime di sicurezza relative ai soli trattamenti 

svolti con l’ausilio di strumenti elettronici. Stessa sorte ha subito il comma 1 bis del medesimo 

articolo che era stato solo pochi mesi prima emendato (al fine di ampliare il ricorso alla 

autocertificazione in luogo del DPS). 

Inoltre, nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B, sono 

soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e il 26, cioè, in sostanza, tutti i riferimenti al contenuto un tempo 

obbligatorio del DPS ed all’obbligo di farne menzione nella nota integrativa al bilancio. 

La seconda e più incisiva riforma decisa dal Governo Monti elimina una misura di sicurezza di 

secondo livello che imponeva la documentazione (entro un termine perentorio, il 31 marzo di ogni 

anno) o l’autocertificazione del rispetto delle altre misure minime di sicurezza e la realizzazione di 

una valutazione dei rischi secondo una tecnica non dissimile da quella adottata per il DVR previsto 

dalla normativa antinfortunistica (D.lgs. 81/2008) e dalla valutazione del rischio-reato richiesta nella 

elaborazione dei modelli organizzativi di cui al D.lgs. 231/2001. 
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1.1 Nuova architettura della privacy 

L’art. 1 del Codice della privacy introduce nell’ordinamento un autonomo diritto alla protezione dei 

dati personali, proprio come diritto fondamentale della persona; cioè un diritto che tiene conto delle 

molteplici prerogative legate al trattamento dei dati personali; il contenuto positivo del diritto alla 

privacy è reso ancor più palese dall’art. 2 del Codice che individua le finalità dell’intervento 

normativo, precisando che il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato e, in particolare, 

del diritto alla riservatezza e del “nuovo” diritto alla protezione dei dati personali.  

Secondo quanto previsto dal Codice i dati personali una volta raccolti lungo tutto l’arco del 

trattamento devono essere trattati legalmente e cioè: 

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 eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati. 

 

Si noti che i dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di privacy “non possono 

essere utilizzati”. L’inutilizzabilità dei dati comporta che essi possano essere conservati dal titolare 

ma non possano essere oggetto di alcuna ulteriore operazione. 

La legge precisa che è trattamento di dati “qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici”. Tuttavia, le modifiche introdotte dal D.L. 

201/11 hanno profondamente alterato il senso di questo diritto, modificando la stessa definizione di 

dato personale. Perché si applichi il Codice sulla privacy è necessario infatti che tali operazioni o 

complesso di operazioni abbiano ad oggetto dati “personali”; e per dato personale si intende 

“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile”. Non sono più dati 

personali le informazioni riferite o riferibili ad una persona giuridica, un ente o un’associazione. 

Le persone giuridiche, e quindi tutti gli enti non profit, sia quelli che godono di autonomia 

patrimoniale perfetta, sia le associazioni non riconosciute, continuano, tuttavia, a dover applicare la 

normativa in questione come “titolari” del trattamento dei dati personali delle persone fisiche con 

cui intrattengano rapporti: dipendenti, utenti, fornitori, clienti, ivi comprese le imprese individuali. 
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Le uniche posizioni giuridiche attive per le Persone giuridiche sorgenti dal Codice sono quelle 

riferite alla condizione di abbonato/contraente la cui definizione comprende ancora, per un lapsus 

del legislatore, le persone giuridiche anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 28 maggio 

2012, n. 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.2 I principali adempimenti per i titolari del trattamento 

Il titolare del trattamento è il soggetto che si deve in primo luogo preoccupare di effettuare un 

trattamento di dati personali in modo corretto, cioè rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità dell’interessato, secondo le modalità prescritte dalla legge. Il titolare del 

trattamento è, nel settore non profit, sempre coincidente con una persona giuridica: l’Ente, 

l’Associazione, la Fondazione o l’Organizzazione di volontariato; in particolare, coincide con la 

struttura 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; concretamente, poi, la volontà dell’Ente verrà espressa attraverso le decisioni 

dell’organo o degli organi a ciò deputati dall’atto costitutivo o dallo statuto di ciascun Ente: il 

Consiglio Direttivo, il Presidente, eccetera. 

In seno ad organizzazioni molto complesse ed articolate potrebbero, tuttavia, essere individuati più 

titolari del trattamento, corrispondenti a ciascuna struttura di vertice ed intermedia dotata di 

sufficiente autonomia decisionale; l’art. 28 del Codice dispone, infatti, che “titolare del trattamento 

è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del 

tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza”. 

Potrebbero, pertanto, essere contitolari del trattamento, ad esempio, le “sezioni territoriali” di 

un’organizzazione unitaria. 

I principali adempimenti da porre in essere direttamente, ovvero attraverso il Responsabile, 

possono essere sintetizzati indicando i presupposti di liceità del trattamento di dati personali: 

- che i dati personali siano trattati nel rispetto di principi di necessità e liceità (artt. 3 e 11 del 

Codice); 

- che prima dell’inizio del trattamento sia fornita una completa e puntuale informativa agli 

interessati (art. 13); 

- che ogni trattamento avvenga con il consenso dei destinatari delle attività, lavoratori e 

volontari, salvo il ricorrere di casi eccezionali in cui sia sufficiente fornire l’informativa (artt. 

23, 24, 26 e 43 del Codice); 

- che si trattino dati sensibili o giudiziari secondo le prescrizioni impartite dal Garante nelle 

autorizzazioni anche di carattere generale o particolare; 

- che siano adottate le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra i 

quali accessi ed utilizzazioni indebite, rispetto ai quali il titolare del trattamento può essere 

chiamato a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15, 31 e ss., 167 e 169 del 

Codice). 
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1.2.1 I principali adempimenti 
 
1.2.1.1 Designazioni 

1) Nelle organizzazioni non profit più articolate e complesse, il Titolare istituisce un’ulteriore figura 

cui viene affidata l’applicazione della disciplina in materia di privacy: il Responsabile del 

trattamento. Il Responsabile è la persona fisica o giuridica preposta “dal titolare al trattamento di 

dati personali”. Ove necessario, per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili 

più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.  

2) Il titolare deve nominare in ogni caso gli Incaricati; a differenza dei Responsabili, possono 

essere designati come “Incaricati” solo persone fisiche, e non anche persone giuridiche; gli 

incaricati sono “autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile”. 

 

1.2.1.2 Notificazioni e comunicazioni al Garante  

Il titolare del trattamento, secondo l’art. 37 del Codice, deve previamente notificare al Garante il 

trattamento di dati personali cui intende procedere; scopo della notificazione è la costituzione a 

cura del Garante di un registro dei trattamenti accessibile a chiunque, secondo le modalità dettate 

per la sua consultazione gratuita per via telematica. Tale adempimento, pur essendo il primo 

cronologicamente è, invero, di natura eccezionale in quanto, a differenza di quanto avveniva prima 

dell’entrata in vigore del Codice, deve essere effettuato solo dai titolari che operino trattamenti che 

coinvolgano i dati o le finalità ex art. 37 del Codice (dati genetici, biometrici o dati che indicano la 

posizione geografica, dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ecc) 

Il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante, nel settore privato, ai 

sensi dell’art. 39 del Codice, l’inizio di uno specifico trattamento: quello di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria per scopi scientifici. I 

trattamenti oggetto di comunicazione possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal 

ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione, anche successiva, del Garante. 

 

1.2.1.3 La somministrazione dell’informativa 

Secondo l’art. 13 del Codice, il titolare deve informare l’interessato - o la persona presso la quale 

sono raccolti i dati personali - oralmente o per iscritto circa i tratti salienti del trattamento; 

attraverso l’informativa l’interessato è posto in grado di esprimere consapevolmente, se richiesto, il 

consenso al trattamento e, in ogni caso, di esercitare i diritti che la legge gli attribuisce 

specificamente (art. 7) e di cui deve essere reso edotto, nella medesima informativa.  

L’informativa è pertanto da considerarsi il primo e più generale degli adempimenti previsti dal 

Codice, non solo perché ordinariamente precede l’inizio del trattamento, sia nel settore pubblico 

sia in quello privato, ma soprattutto perché, anche quando il titolare è esentato dall’ottenere il 
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consenso, deve comunque predisporre un’adeguata informativa per l’interessato. Gli Enti non 

profit, per fini amministrativi e contabili, in base a quanto stabilito dal Garante per le PMI, possono 

avvalersi della facoltà di operare un’informativa semplificata. 

 

1.2.1.4 L’acquisizione del consenso 

Il titolare del trattamento, secondo l’art 23, deve inoltre acquisire il consenso espresso 

dell’interessato. Il consenso può essere rilasciato verbalmente; in tal caso deve essere 

documentato per iscritto e deve essere preceduto dall’informativa. La documentazione per iscritto 

attiene ovviamente alla necessità di provare documentalmente che il consenso è stato acquisito. 

Il consenso deve essere manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili o 

giudiziari.  

Svariati sono i casi in cui l’acquisizione del consenso non è richiesta per il trattamento di dati 

personali (vedi infra § 1.3) mentre più limitati quelli in cui il consenso non è richiesto per il 

trattamento di dati sensibili e giudiziari che, per la loro delicatezza, richiedono approfondimenti che 

esulano dallo scopo del presente lavoro. 

 

1.2.1.5  Le richieste di Autorizzazione 

Il Titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari deve acquisire, oltre al consenso scritto 

dell’interessato, anche la previa autorizzazione del Garante. Il Garante comunica la decisione 

adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali, la mancata 

pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, 

anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a 

garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 

Ai sensi dell’art 40, in luogo di una specifica autorizzazione, il titolare si può giovare di 

autorizzazioni generali, cioè relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

 

1.2.1.6  La cessazione del trattamento  

Ai sensi dell’art. 16. il titolare del trattamento, in caso di cessazione del trattamento, per qualsiasi 

causa, deve provvedere affinché i dati siano:  

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;  
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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. 

 

La cessione dei dati in violazione dell’art 16 o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento 

dei dati personali è inefficace, con la conseguenza che il titolare continuerà a rispondere 

dell’utilizzo dei dati. 

 

1.2.1.7  Dovere di riscontro e diritti degli interessati 

Ai sensi dell’art. 10 del Codice, il titolare del trattamento deve fornire sollecito riscontro, senza 

ritardo, all’interessato. Infatti, il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile deve 

essere fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. 

Solo in casi particolari, legati a circostanze obiettive, come quando le stesse operazioni necessarie 

a un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, il titolare o il responsabile 

possono comunicare entro 15 giorni la circostanza, all’interessato, avvalendosi di una ulteriore 

proroga di altri 15 giorni. 

 

1.2.1.8  Trasferimento di dati da e verso Paesi terzi 

Il 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; sotto 

il profilo spaziale, dunque, la normativa italiana si estende, per esempio, anche alle organizzazioni 

nazionali che operano prevalentemente all’estero, come le O.N.G., alle associazioni italiane 

affiliate ad organismi internazionali, anche se le banche dati rilevanti sono, in tutto o in parte, 

mantenute all’estero e, ovviamente, alle organizzazioni straniere operanti, anche solo 

parzialmente, in Italia. 

Ne consegue che: 

- Il titolare straniero (rectius stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione 

europea) che impiega, per il trattamento, strumenti elettronici manuali situati nel territorio dello 

Stato italiano, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione Europea, 

deve designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione 

della disciplina sul trattamento dei dati personali. 

- Il titolare italiano che intende trasferire dati personali all’estero verso un Paese extraeuropeo 

deve acquisire il consenso verbale dell'interessato e, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta, 

salvo i casi di esclusione del consenso previsti dal codice in forme analoghe a quelle previste per il 

consenso al trattamento dei dati; ovvero quando è autorizzato dal Garante – anche mediante 

autorizzazioni generali –sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato. 
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1.2.2 Le misure di sicurezza dopo l’abolizione del DPS 

 
1.2.2.1 Le misure adeguate 

In primo luogo la legge impone al Titolare l’adozione di misure atte a prevenire danni a terzi, intese 

come l’insieme delle prassi, dei protocolli, delle procedure e degli strumenti tecnici idonei ad 

evitare che al trattamento dei dati personali altrui consegua un danno. 

Tale obbligo generale, specificazione del generale principio giuridico del neminem laedere, trova 

una compiuta disciplina nel Codice della privacy all’articolo 31 che impone al Titolare di adoperarsi 

affinché i dati personali oggetto di trattamento siano “custoditi e controllati, anche in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 

caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e 

preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”. 

 

1.2.2.2 Le misure minime di sicurezza 

Un rilievo particolare hanno le misure minime di sicurezza. Nel quadro dei più generali obblighi di 

sicurezza indicati nel precedente punto o previsti da speciali disposizioni, i Titolari del trattamento 

sono comunque tenuti ad adottare le misure minime specificate dal Codice e dal Disciplinare 

tecnico, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.  

Le modifiche introdotte dal D.L. 5/12 hanno determinato l’abrogazione della misura minima di 

sicurezza consistente nella redazione del DPS (il Documento programmatico sulla sicurezza) o 

dell’autocertificazione o, in luogo del DPS, dell’adozione delle altre misure minime. L’abrogazione 

ha avuto anche l’effetto di eliminare il reato omissivo in cui incorreva il titolare del trattamento 

elettronico di dati sensibili che non avesse approvato entro il 31 marzo di ciascun anno il DPS (art. 

169 Codice Privacy) e, parimenti, è venuta meno la relativa sanzione amministrativa (art. 162, 

comma II bis) 

Occorre tuttavia osservare che le misure minime di sicurezza la cui efficace realizzazione era 

sottesa alla redazione del DPS sono rimaste invece inalterate, ed in particolare nel settore dei 

trattamenti informatici. L’art. 34 del codice continua infatti ad imporre ai titolari: 

a) l’autenticazione informatica;  

b) l’adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;  

c) l’utilizzazione di un sistema di autorizzazione;  

d) l’aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai 

singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad 

accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; 
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f) l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità 

dei dati e dei sistemi; 

g) l’adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di 

dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 

 

Inalterate sono anche le misure minime nel campo dei trattamenti cartacei: 

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. 

 

Quindi, la responsabilità della messa in opera di tutte le misure minime di primo grado, vale a dire 

quelle che incidono direttamente sulla sicurezza dei dati, rimane del tutto in capo al titolare del 

trattamento. 

Se è stato nominato un responsabile della sicurezza informatica o della privacy (o più d’uno), parte 

della responsabilità di attuazione delle misura potrà essere trasferita a tale figura; tuttavia, in capo 

al titolare, incombe sempre il dovere (e la correlata responsabilità) di controllare. 

Esiste, quindi, un’area piuttosto estesa di attività e controlli - esplicitamente previsti in sede di 

redazione del DPS - che tutti i titolari del trattamento sono tenuti a realizzare con gli stessi termini 

e modalità previsti, prima della riforma del febbraio 2012, anche per gli altri titolari di dati (quelli che 

non realizzano trattamenti elettronici di dati sensibili). 

In sostanza, viene meno la distinzione tra titolari che trattano dati sensibili con strumenti 

informatici ed altri titolari, poiché tutti ora sono tenuti a studiare forme adeguate per: 

a) controllare periodicamente lo stato di attuazione delle misure minime di sicurezza 

mediante verifica delle condizioni organizzative e strumentali attraverso cui si realizzano i 

trattamenti; 

b) accertarsi che il personale – anche attraverso idonea formazione – sia in grado di 

implementare le procedure atte a dare attuazione alle misure minime; 

c) analizzare i rischi di perdita accidentale dei dati, di accesso doloso di terzi o di danni 

causati a terzi da errori nel corso delle procedure di trattamento; 

d) pianificare le azioni volte a ridurre i rischi previamente analizzati tra cui non potrà mai 

mancare la formazione del personale. 
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1.2.3 Gli amministratori di sistema 

Con provvedimento del giugno 2009, modificativo del precedente provvedimento generale del 27 

novembre 2008, l’Autorità Garante ha imposto nuove prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati 

con strumenti elettronici relativamente alle “attribuzioni di amministratore di sistema da attuarsi 

obbligatoriamente dal 15 dicembre 2009 e da aggiornare successivamente con periodicità 

annuale”. La violazione delle prescrizioni del Garante può essere inquadrata come “inosservanza 

dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie” sanzionabile con pena pecuniaria da 

30.000 a 180.000 euro.  
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1.3 La privacy nel non profit 

Le Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) possono assumere qualunque forma giuridica prevista 

dal libro I del Codice Civile compatibile con il proprio scopo solidaristico (art. 3, comma II, L. 

266/91). In relazione all’applicazione del Codice sulla Privacy, le O.d.V. e tutti gli altri Enti non 

profit sono considerati Enti privati e, come tali, sottoposti alla disciplina generale in materia di 

trattamento dei dati ed alla disciplina specifica in materia di trattamento di dati nel settore privato. 

Si sottolinea come l’ampiezza della definizione di dato personale è tale da includere pacificamente 

anche le immagini delle persone che possono essere ritratte non solo in occasioni pubbliche, ma 

anche e soprattutto in contesti privati. La diffusione dei mezzi tecnologici è tale da rendere la 

possibilità di comunicare o divulgare immagini o informazioni particolarmente facile e poco costosa 

(ad esempio attraverso notiziari, lettere d’informazione agli associati, eccetera); ciò può avvenire 

non solo attraverso comunicazioni in senso stretto, ovvero informazioni scritte su supporto 

cartaceo od elettronico ed indirizzate ad una o più persone determinate, ma anche – e ciò 

comporta maggiori cautele – attraverso strumenti che si rivolgono ad una massa indistinta di 

destinatari. Si tratta di forme di divulgazione di dati come quelle che si realizzano con i giornali o i 

periodici distribuiti al pubblico o, più semplicemente, attraverso la pubblicazione di notizie 

attraverso internet. Rimangono al di fuori dal campo di applicazione delle norme del Codice solo il 

trattamento di dati “non personali” come, ad esempio, i dati anonimi o il trattamento di dati 

personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali. Occorre tuttavia 

sottolineare che la semplice omissione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di 

nascita) non garantisce sempre un reale anonimato. Ai sensi di legge sono, infatti, dati personali 

anche quelli riferiti a persone determinabili “anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” Inoltre, anche i dati 

raccolti per scopi meramente personali (come ad esempio la rubrica telefonica dei nostri amici), 

per non essere soggetti alla normativa della privacy, non devono essere destinati, neppure 

successivamente, alla comunicazione sistematica o alla diffusione. Ciò può avvenire se, ad 

esempio, divulghiamo attraverso un sito internet i dati e le immagini dei nostri amici o degli amici 

dei membri della nostra organizzazione; in tal caso si applicano comunque “le disposizioni in tema 

di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31” 

Il Codice dedica particolare attenzione ai trattamenti che coinvolgono dati sensibili o giudiziari o 

che comportano, come abbiamo chiarito sopra, lo svolgimento di operazioni di “comunicazione” o 

“diffusione” di dati personali o sensibili. Poiché i dati sensibili sono quelli che espongono a rischi 

maggiori di discriminazione coloro a cui si riferiscono – in quanto svelano opinioni politiche, 

religiose o sindacali, appartenenza razziale o etnica, condizioni di salute, vita sessuale ed alcuni 

dati giudiziari – appare evidente come, in particolare nell’ambito del settore socio-sanitario, la 
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quasi totalità dei servizi alle persone coinvolga un massiccio trattamento di dati sensibili, spesso 

soggetti a operazioni complesse di comunicazione, sia interna sia esterna, rese necessarie dalle 

modalità di lavoro in rete. 

Quanto abbiamo brevemente esposto, ci costringe ad affrontare il tema della privacy nelle 

organizzazioni di volontariato e negli altri enti privi di scopo di lucro consci del fatto che occorrerà 

trovare delle interpretazioni della normativa che sappiano coniugare le esigenze di rispetto della 

persona umana con l’esigenza, non meno importante, di non snaturare il senso e la specificità 

degli enti non profit. A questo proposito, facciamo riferimento al “principio di semplificazione 

nell’elevata tutela” del Codice. E’ questa una direttiva generale, di particolare interesse nel quadro 

della presente esposizione, a cui dovremo ispirarci, perché contempera la necessità di garantire un 

grado elevato di tutela dei diritti con l’esigenza di semplificazione, armonizzazione ed efficacia 

delle modalità con le quali sono esercitati i medesimi diritti o devono essere adempiuti gli obblighi 

previsti a carico dei titolari del trattamento. 

 

1.3.1 Le regole specifiche 
 
1.3.1.1 Informativa  

Per gli enti non profit la struttura dell’informativa può arricchirsi di un contenuto ulteriore. E’ infatti 

onere dei titolari mettere a conoscenza i propri aderenti, attraverso l’informativa, i collaboratori 

retribuiti e, in generale, tutti coloro che hanno “contatti regolari con l’associazione”, in merito a quali 

“modalità di utilizzo” siano state stabilite “espressamente” e “con determinazione” assunte dagli 

organi direttivi dell’ente, nel trattamento meramente interno dei loro dati comuni, cioè diversi dai 

dati sensibili; tale adempimento, da effettuare “all’atto dell’informativa”, cioè nello stesso contesto 

dell’informativa o con dichiarazione scritta od orale contestuale all’informativa, permette di evitare 

l’onere di documentare per iscritto il consenso dei soggetti indicati, il quale si presume in relazione 

al rapporto fiduciario con gli enti privi di scopo di lucro. Tale disciplina di favore vale anche per il 

trattamento di dati sensibili solo se gli enti hanno carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, 

ivi compresi partiti e movimenti politici. 

 

1.3.1.2 Consenso e dati comuni 

Per le Organizzazioni di volontariato possono assumere particolare importanza alcune fattispecie 

in cui il consenso espresso al trattamento dei dati comuni non è necessario poiché il concreto 

dispiegarsi delle relazioni sociali tra volontari ed utenti delle prestazioni socio assistenziali o nei 

rapporti all’interno delle stesse associazioni non favorisce la completa “formalizzazione” del 

consenso al trattamento, che spesso è implicito nell’affiliazione alla OdV o nella richiesta di aiuto 

alla stessa. 
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I casi di maggior interresse riguardano: 

a) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria; così, ad esempio, non è necessario il consenso degli interessati per 

adempiere alle prescrizioni del Tribunale per i minorenni nel quadro degli interventi a favore 

di minori in difficoltà; né è necessario il consenso del volontario appartenente ad una OdV 

iscritta per il trattamento dei dati personali occorrenti alla stipula dell’assicurazione 

obbligatoria dei volontari ai sensi della legge 266/91; 

b) l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per 

adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; in 

questo senso, ad esempio, se il rapporto con gli utenti è formalizzato in un contratto di 

accoglienza, come nel caso di anziani ospiti di una R.S.A. gestita da una associazione 

ONLUS, il trattamento dei dati necessari per la selezione dei contraenti (liste di attesa) o 

per l’esecuzione del contratto (pagamento delle rette), non è soggetto al consenso 

dell’utente; 

c) il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 

chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa 

comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; così, ad esempio, 

l’acquisizione di informazioni mediante la consultazione del registro di anagrafe non è 

subordinato al consenso dell’interessato, trattandosi di un pubblico registro liberamente 

consultabile; 

d) il trattamento di dati indispensabili per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un 

terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il 

proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di 

intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, 

ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal 

responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato; 

e) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, il trattamento di dati 

effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, 

in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il 

perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o 

dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con 

determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 

come chiarito sopra. 

 

La norma, cui si è già fatto cenno, è specificamente dettata per semplificare i trattamenti interni 

delle associazioni, delle fondazioni, dei comitati ed in generale degli organismi privi di fini di lucro. 
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E’ tuttavia necessario che, previamente, l’Ente non profit provveda a determinare le modalità di 

utilizzo dei dati (essendo gli scopi già chiariti dallo statuto dall’atto costitutivo o dal contratto 

collettivo per ciò che concerne i lavoratori), e che le informative dirette a certe categorie di soggetti 

(associati, dipendenti, coloro che hanno regolari contatti con l’Ente) siano integrate con la 

determinazione di cui sopra. In questi casi, pertanto, l’assolvimento dell’obbligo di rendere 

un’ampia informativa è sufficiente a rendere lecito il trattamento dei dati in riferimento a un tipo di 

rapporto sociale altamente fiduciario in cui il consenso si presume. 

A questo punto, pare opportuno sottolineare come la procedura semplificata basata sull’informativa 

estesa ed il consenso presunto è applicabile non solo alla privacy interna degli enti non profit ma 

anche a quella posta a tutela di coloro che non sono parte dell’organizzazione. Infatti, nell’ampia 

espressione “coloro che hanno regolari contatti” con gli enti privi di fini di lucro, possiamo 

agevolmente includere i destinatari diretti delle prestazioni sociali o socio-sanitarie e le comunità 

cui si rivolge stabilmente l’attività del titolare del trattamento e coloro che, a vario titolo (famiglie, 

gruppi di pari, insegnanti, eccetera), siano coinvolti degli interventi sociali o di volontariato e per 

questo si trovino a intessere i regolari contatti di cui si diceva. Una consona applicazione di questa 

regola è in grado, evidentemente, di adeguare la tutela della privacy alle esigenze di flessibilità e 

spontaneità che caratterizzano specificamente il terzo settore. 

 

1.3.1.3 Consenso e dati sensibili- Autorizzazioni del Garante 

La necessità di operare trattamenti di dati sensibili non solo con il consenso dell’interessato ma 

anche previa autorizzazione individuale del Garante o sotto la copertura di un’autorizzazione 

generale patisce pochissime eccezioni, concernenti solo una categorie di Enti: le Confessioni 

Religiose. Per quanto concerne l’adesione alle Associazioni sindacali o di categoria di secondo 

grado, la norma pare oggi implicitamente abrogata. Più ampia è la previsione di poter effettuare 

trattamenti autorizzati in assenza di consenso individuale. 

I casi che più direttamente influiscono sulla attività degli Enti non profit sono quelli consessi con:  

a) il trattamento effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non 

riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e 

movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto 

costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli 

aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con 

l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o 

diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai 

trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con 

determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;  
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b) il trattamento necessario alla salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo o del 

medesimo interessato, se quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per 

impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere. Il 

consenso è manifestato (in assenza di chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un 

prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente), dal responsabile della struttura 

presso cui dimora l'interessato.  

 

Inoltre, gli Enti non profit possono giovarsi della deroga alla necessità del consenso per far valere 

o difendere in sede giudiziaria un diritto. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un 

diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 

Infine, il trattamento con sola autorizzazione del Garante è possibile per adempiere specifici 

obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la 

gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della 

popolazione e di previdenza e assistenza. 

La materia, tuttavia, per le sue caratteristiche di specialità, esula dalle finalità della presente 

trattazione. 
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APPENDICE 
 

 

LE SANZIONI PRINCIPALI 

Aggiornate al D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 

PENALI 

Trattamento illecito di dati 

personali (167) 

Reclusione; nei casi più gravi fino a tre anni  

Omissione delle misure minime 

di sicurezza (169)
3
 

Arresto fino a 2 anni e ammenda da 10.000 a 50.000 euro  

Falsità nelle dichiarazioni e 

notificazioni al Garante (168) 

Arresto e reclusione da sei mesi a tre anni 

Inosservanza di provvedimenti 

del Garante. (170) 

Reclusione da tre mesi a due anni 

La violazione delle disposizioni 

di cui agli articoli 113, comma 

1, e 114 (171) 

Sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 

 

                                                           
3
 L'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita 

per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato 
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SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 NUOVE SANZIONI VECCHIE SANZIONI 

Omessa informazione o 

esibizione al Garante  

Sanzione da 10.000 

a 60.000 euro 

Sanzione da 4.000 a 24.000 euro 

Omessa o incompleta 

notificazione 

Sanzione da 

20.0000 a 120.000 

euro 

Sanzione da 10.000 a 60.000 euro 

Illecita cessione di dati (162) Sanzione da 10.000 

a 60.000 euro 

Sanzione da 5.000 a 30.000 euro 

Comunicazione di dati 

sensibili in violazione dell’art. 

84 (162) 

Sanzione da 1.000 

a  6.000 euro 

Sanzione da 500 a 3.000 euro 

Trattamento di dati personali 

effettuato in violazione delle 

misure indicate nell'articolo 

33 o delle disposizioni 

indicate nell'articolo 167(162) 

Sanzione da 20.000 

a 120.000 euro. Nei 

casi di cui all'articolo 

33 è escluso il 

pagamento in 

misura ridotta 

 

In caso di inosservanza dei 

provvedimenti di prescrizione 

di misure necessarie o di 

divieto di cui, rispettivamente, 

all'articolo 154, comma 1, 

lettere c) e d) (162) 

Sanzione da 30.000 

a 180.000 euro 

 

Sanzioni nei confronti di 

fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica 

accessibili al pubblico per 

mancata comunicazione al 

Garante o mancate tenuta 

della documentazione 

prescritta (162-ter.) 

Sanzione da 25.000 

a 150.000 euro 

 

 

Sanzioni nei confronti di 

fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica 

accessibili al pubblico per 

mancata comunicazione agli 

interessati (162-ter.) 

Sanzione da 150 a 

1000 euro per 

ciascun contraente 

o altra persona nei 

cui confronti venga 

omessa o ritardata 

la comunicazione 

 

 


