INF@RMATI
operare nella legalità
ed investire nel web
Le principali modifiche del d. lgs.
196/2003 degli ultimi anni

A cura dell’avv. andrea buti

1- Sanzione amministrativa per violazione norme
sicurezza
• Art. 162
• 2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle
misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è
altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del
pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di
cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
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2 - Modifiche alle sanzioni penali
• Art. 169. Misure di sicurezza
• 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l’ammenda da
diecimila a cinquantamila euro.
• 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per
l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, 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.
avv. andrea buti - www. dirittomoderno.it

3 - Modifiche a misure minime ex art. 34
• Abrogazione obbligo DPS e abrogazione obbligo autocertificazione.
Rimangono:
• a) Autenticazione informatica
• b) Adozione di procedure per la gestione delle credenziali di autenticazione
• c) Utilizzazione di un sistema di autorizzazione
• d) Aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento consentito ai singoli
incaricati ed addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici
• e) Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti
di dati, ed accessi non consentiti a determinati programmi informatici
• f) Adozione di procedure per la custodia delle copie di sicurezza, il ripristino e
la disponibilità dei dati
• g) DPS (abrogato)
• h) 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.
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“Vecchia” autocertificazione ex art. 34
• 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne,
quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla
gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità
e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenzialeassistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. (3

avv. andrea buti - www. dirittomoderno.it

4 - Elenco di abbonati contraenti ex art. 129
• 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154,
comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico,
anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
• 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in
base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione
negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati
senza oneri.
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4 - Comunicazioni indesiderate ex art. 130
• 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di
comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del
contraente o utente. (1)
• 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short
Message Service) o di altro tipo.
• 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di
cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonchè ai sensi di quanto previsto dal
comma 3-bis del presente articolo. (2
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Continua...
• 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di
cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta
cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito
nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità
semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione
della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129,
comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. (3)
• 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente
della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari
competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine,
secondo i seguenti criteri e princìpi generali (...)
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Continua: www.registrodelleopposizioni.it
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5 - Privacy ridimensionata per le persone giuridiche
• Il termine persona giuridica non compare più in alcune norme fondamentali
del Codice per la tutela dei dati personali:
• art. 4 (definizioni)
• art. 7 (esercizio dei diritti)
• art. 13 (informativa)
• art. 141 e ss. (tutela dinanzi la Garante: la persona giuridica dovrà tutelarsi nelle residuali ipotesi - presso l’A.G.O.).

avv. andrea buti - www. dirittomoderno.it

6 - Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi del
contraente o dell'utente
• 1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un
contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono
consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia
espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità
semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale
archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati
unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione
delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche
conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie
economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie
che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente. (1)
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6 - Continua
• 2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere
utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi
che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente. (2)
• 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. (3)
• art. 37: necessaria la notifica al Garante per l’attività di profilazione, abitudini
o scelte di consumo. (sanzione ex 163 da ventimila euro a centoventimila
euro).
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6 - I cookies
• Leciti. I cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al
sito (cookie cosiddetti "analytics") se perseguono esclusivamente scopi
statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata; occorre però che
l'informativa fornita dal sito web sia chiara e adeguata e si offrano agli utenti
modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali
meccanismi di anonimizzazione dei cookie stessi).
• Illeciti. Quelli usati per finalità di profilazione e marketing non possono
essere installati sui terminali degli utenti stessi se questi non siano stati prima
adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un valido
consenso.
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6 - Do Not Track (DNT)
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7 - Uso dati nei curricula
• Consentito l’uso dei dati nei curriculum senza consenso: lett. i bis, art. 24 e
comma 5 bis, art. 13, comma 5-bis.
• L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula
spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione
di un rapporto di lavoro.
• Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è
tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve . Tale
esonero vale anche per i dati sensibili (art. 26 lett. b bis).
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8 - Controlli sul luogo di lavoro
• Il dipendente è interessato e quindi ha diritto all’informativa e deve esprimere
il consenso al trattamento dei dati sensibili che - peraltro - può essere
effettuato solo se esso sia indispensabile (art. 26, comma 4 lett.c).
• Se i dati riguardano poi, lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto che il
datore di lavoro intende tutelare dovrebbe essere di pari rango, altrimenti il
trattamento diventa illecito.
• E’ vietato perché eccessivo e non proporzionato (art. 11) il controllo
massiccio delle cartelle sul computer del dipendente.
• Più il datore approfondisce l’indagine e più rischia
• Informativa, regolamento interno, proxy, autorizzazione DPL
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9 - Linee guida spam
• Ai trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a
questi equiparati si applica l'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, in base al
quale l'utilizzo di tali strumenti per le finalità di marketing è consentito solo
con il consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in).
• Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata,
non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori
invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il
consenso al trattamento dati per finalità promozionali.
• Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve intendersi libero
quando non è preimpostato e non risulta -anche solo implicitamente in via di
fatto- obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare
del trattamento.
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Sconto ?
• Consenso con
indicazione finalità
specifiche
• Archiviazione
temporanea
• Profilazione anonima
ove possibile
• Notifica al Garante
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10 - Sanzioni da parte del Garante (2013)
• Ordina alla Casa di cura La Quiete srl, con sede in Pellezzano (SA),, di pagare
la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 163 del Codice (mancata notifica)
• Ordina a Diners Club Italia s.r.l., con sede in Milano,, di pagare la somma di
euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
per la violazione di cui all'art. 162, comma 2 (mancata designazione incaricati)
• Ordina a Teknoelettronica s.r.l., con sede legale in Teramo, di pagare la
somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice indicata in
motivazione (mancata informativa).
• al sig. Zeno Vinco, titolare dell'impresa individuale Favi Elettronica di Vinco
Zeno , con sede in Sona (Vr), di pagare la somma complessiva di euro
108.000,00 (centottomila) a titolo di sanzione (intestazione fittizia di SIM).
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Grazie per l’attenzione
E occhio alla privacy: la vostra e quella degli altri...

