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LA PRIVACY DOPO IL DECRETO MONTI  
(art.40 legge 214/2011) 
 
La struttura degli obblighi 
1. Obblighi verso l’autorità di controllo 
NOTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE 
2. Obblighi verso l’interessato 
INFORMATIVA E CONSENSO 
3. Misure di sicurezza 
IDONEE E MINIME 
4. Altri adempimenti 
NOMINE, VIDEO-SORVEGLIANZA, ETC. 
Slide n. 2 

 
Le novità riguardano: 
1. Obblighi verso l’interessato 
INFORMATIVA E CONSENSO 
2. Misure di sicurezza 
IDONEE E MINIME 

 
Definizione di dato personale modificata 

 Dato personale pre-Monti: 

 qualunque informazione relativa a persona fisica o persona 
giuridica che la identifica o la rende identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale. 

 Dato personale post-Monti: 

 qualunque informazione relativa a persona fisica che la identifica 
o la rende identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale. 
Slide n. 4 

Definizione di interessato modificata 
 Interessato pre-Monti: 

 la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si 
riferiscono i dati personali; 

 Dato personale post-Monti: 

 la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; 
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Slide n. 5Conseguenze delle modifiche 
• I dati relativi alle persone giuridiche (ragione sociale, indirizzi, numeri di 
telefono) non sono più dati personali 
• Le persone giuridiche quindi non hanno più alcuna tutela 
• La normativa si applica solo a chi tratta dati personali 
lide n. 7 

Eccezioni 
• si continuano ad applicare l'art. 129 (Elenchi degli abbonati) e 130,comma 3-bis (Comunicazioni indesiderate) 
che fanno riferimento all'abbonato e non all'interessato. 
• lettera f) dell'articolo 4, comma 2 secondo il quale ▫ f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, 
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; 
• Di conseguenza le persone giuridiche potranno continuare ad esercitare il diritto di opposizione 

 
Soppressione del DPS 

 Il Decreto Legge sulle semplificazioni (DL n. 5/2012) è intervenuto in merito al 
trattamento dei dati personali abrogando la lettera g), comma 1, articolo 34 del D.lgs n. 
196/2003 riguardante la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza 
(DPS).  Ciò non significa cancellare tutti gli adempimenti finora obbligatori in materia di 

privacy e tutela dei dati personali.  Resteranno infatti in vigore tutte le disposizioni previste 
dall’art. 34 
Slide n. 9 

Rimangono in piedi tutti gli obblighi: 
• nomina scritta dei responsabili, degli amministratori di sistema e degli incaricati al 
trattamento; 
• redigere e fornire istruzioni scritte circa i compiti e le misure di sicurezza 
• nomina del responsabili esterni 
• adozione e distribuzione di un regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche; 
• adozione della modulistica di informativa e consenso al trattamento per le persone fisiche 
(dipendenti,collaboratori, utenti di servizi o clienti); 
• adozione misure di accesso selezionato,informativa e nomine, per gli impianti di 
videosorveglianza (non consentiti sul posto di lavoro); 
• adozione delle misure di sicurezza minime sui sistemi informatici; 
• criteri di autenticazione e accessi selezionati 
• sistemi anti intrusione 
• copie di sicurezza 
• aggiornamento dei sistema 
Slide n. 11 
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Le misure di sicurezza 
n. 12 

• MISURE  IDONEE > Nessuna Responsabilità  
• MISURE MINIME> Responsabilità civile  
• NESSUNA MISURA MINIMA>  Responsabilità  penale 

No Misure 
Minime 
Misure minime (strumenti elettronici) 

 autenticazione informatica; 

 procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

 utilizzazione di sistemi di autorizzazione; 

 aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito 
di trattamento per singolo incaricato; 

 protezione di strumenti informatici e dati rispetto alla 
pirateria informatica; 

 adozione di procedure di back up e di ripristino della 
disponibilità dei dati e dei sistemi; 

 tenuta di un aggiornato documento programmatico della 
Sicurezza(eliminato con decreto Monti); 

 adozione di tecniche di cifratura per i trattamenti di dati 
sensibili effettuati da organismi sanitari 
Slide n. 13 

 
Regolamento europeo Privacy 
• Il 25 gennaio 2012, a Bruxelles, la Commissione europea ha proposto una riforma globale della normativa UE sulla protezione dei dati delle 
persone fisiche 
• Il Regolamento sarà adottato entro la fine del 2013 
• - l'obbligo di "privacy impact assessment" (valutazioni preventive di impatto sulla tutela dei dati) in caso di trattamenti rischiosi 
• - l'obbligo per le aziende con più di 250 dipendenti e per gli enti pubblici di nominare un "data protection officer"(responsabile della 
protezione dei dati personali), che dovrà essere competente, indipendente e potrà anche essere esterno all'ente/impresa, per esempio un 
avvocato 
• - il diritto all'oblio, per cui ogni interessato potrà richiedere la rimozione di propri dati personali per motivi legittimi (per esempio, potremo 
chiedere di essere "dimenticati" on line); 
• - il diritto alla portabilità dei dati da un provider a un altro 
• - la previsione delle figure dei “joint controllers” (titolari congiunti) 
• - la previsione del ruolo di "lead authority", in modo tale che vi sia un solo Garante di volta in volta responsabile dei procedimenti multi-
Stato; 
• - sanzioni molto più pesanti, fino al 2% del volume d'affari globale di un'impresa 
• - l'introduzione del principio della cosiddetta "accountability", per il quale ogni titolare, in caso di problemi o controlli, dovrà dimostrare nei 
fatti, al di là dei formalismi, di avere adottato i modelli organizzativi e le misure logiche, fisiche, elettroniche di sicurezza per proteggere i 
dati; 
• - l’obbligo di attenersi, nell’ideazione di nuovi prodotti o servizi, ai principi della “data protection by design” e della “data protection by 
default”, come saranno dettagliati in seguito con atti delegati della Commissione Europea 


