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La normativa in materia di trattamento dei dati personali si arricchisce ogni giorno dei 
provvedimenti attuativi dei garanti nazionali, delle decisioni di natura sanzionatoria, delle 
Linee guida dell’European Data Protection Board (EDPB), delle sentenze dei giudici nazionali 
e della Corte di giustizia europea.

Il corretto trattamento dei dati personali passa dunque non solo attraverso la conoscenza 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy, ma anche attraverso la conoscenza e 
lo studio del ricchissimo e prezioso materiale prodotto ogni giorno dalle autorità competenti 
e dai giudici su tutto il territorio nazionale e comunitario.

Lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli ha deciso quindi di selezionare e raccogliere i 
contenuti di cui ritiene imprescindibile la conoscenza da parte dei Titolari e Responsabili del 
trattamento, mettendoli a disposizione delle organizzazioni che hanno scelto di affidarci 
il ruolo di DPO con un breve focus su ciascuna novità e un approfondimento redatto dai 
nostri esperti della materia, allo scopo di fornire a coloro che devono gestire e organizzare 
il trattamento dei dati personali una modalità di aggiornamento rapida ed efficace.

Studio Legale Stefanelli & Stefanelli
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Sicurezza informatica: quanto “costano” gli attacchi cyber e 
l’importanza di proteggere i sistemi

La sempre maggiore interazione con i sistemi informatici che utilizziamo in maniera sempre più 
costante, in particolare a seguito della pandemia, ha aumentato il livello di vulnerabilità agli 
attacchi cyber e alle frodi on-line e innescato l’incremento delle minacce da parte dei criminali 
informatici.  

Il settore della sanità è quello con i costi maggiori per ogni furto: nel biennio 2020-2021 il costo 
medio è stato di 7,3 milioni di dollari. Per questo motivo, per rendere efficace la digitalizzazione, 
non è più possibile separare il concetto di tecnologia da quello di cybersecurity.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Sicurezza informatica: quanto “costano” gli attacchi cyber e l’importanza di proteggere i 
sistemi”
a cura dell’Avv. Maria Livia Rizzo

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/sicurezza-informatica-quanto-costano-gli-attacchi-cyber-e-limportanza-di-proteggere-i-sistemi/
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Attacchi informatici in sanità: il Garante Privacy sanziona chi 
non tutela la propria cybersecurity

Che la sanità sia un settore che, specialmente dopo la pandemia, è sempre più frequentemente 
nel mirino degli hacker è cosa nota. 

Va però tenuto in considerazione che al danno subito in termini di violazioni di dati si aggiunge 
anche il rischio di subire una sanzione per non aver protetto adeguatamente i propri sistemi da 
attacchi esterni, esponendo i dati dei pazienti a perdite, alterazioni o accessi non autorizzati.

È quanto avvenuto nel 2021 in due casi, speculari l’uno all’altro, che hanno comportato una 
diffusione di dati relativi alla salute.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Attacchi informatici in sanità: il Garante Privacy sanziona chi non tutela la propria cybersecurity”
a cura dell’Avv. Maria Livia Rizzo

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/attacchi-informatici-in-sanita-il-garante-privacy-sanziona-chi-non-tutela-la-propria-cybersecurity/
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di un’azienda Socio-
Sanitaria Territoriale per consegna di esame diagnostico al 

paziente sbagliato

Un’azienda socio sanitaria territoriale è stata sanzionata con 7.000 € e la pubblicazione del 
provvedimento per intero sul sito del Garante per avere consegnato al soggetto sbagliato il 
supporto digitale contenente il referto di una prestazione diagnostica. 

Nel determinare la sanzione il Garante ha tenuto in considerazione il fatto che la struttura si 
fosse dotata di procedure finalizzate ad evitare eventi del genere, di fatto causato da un errore 
umano, e dopo la segnalazione dell’incidente l’azienda con il suo DPO si è immediatamente 
attivata per migliorare le procedure interne ed attivare momenti di formazione interna.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Dei Sette Laghi - 12 maggio 2022 [9781947]

Vai al sito del Garante per leggere l’Ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9781947


| RIVISTA IL MIO DPO | ANNO 4 NR 2 10   

Sanzionata una Società per aver inviato una newsletter ad 
una serie di pazienti e caregiver senza ricorrere alla “ccn” 

Un ospedale è stato sanzionato con 70.000 € per avere inviato in chiaro, quindi in CC invece 
che in CCN, ad una mailing list di pazienti e caregiver informazioni e chiarimenti sull’attività 
dell’Unità presso cui i pazienti sono in cura in mancanza di possibilità di contatto diretto con la 
struttura a causa dell’emergenza pandemica.

In questo caso il Garante ha ribadito che l’indirizzo mail è un dato personale e che 
l’inserimento in quella specifica mailing list era comunque idoneo a rivelare informazioni relative 
allo stato di salute.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Società Ospedale San Raffaele s.r.l. - 
28 aprile 2022 [9779057]

Vai al sito del Garante per leggere l’Ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9779057
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Sanzione di 50.000 € all’INAIL per un data breach sul 
portale online

Nel 2019 e 2020 in giorni diversi alcuni utenti dello Sportello virtuale lavoratori di INAIL hanno 
avuto accesso a dati di altri utenti.

Dall’istruttoria è emerso che il malfunzionamento sarebbe stato riconducibile ad un errore di 
processo e ad un’errata configurazione delle infrastrutture software e middleware nonché ad un 
errore di processo che ha causato la messa in funzione di una versione errata dell’applicativo.

Il Garante ha ritenuto che, nonostante INAIL operi seguendo processi e procedure conformi a 
standard internazionali, l’Istituto non abbia adottato misure tecniche ed organizzative idonee e 
sufficienti a garantire la sicurezza dei dati in considerazione della tipologia e del numero di dati 
trattati.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto Nazionale Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro - 28 aprile 2022 [9771184]

Vai al sito del Garante per leggere l’Ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9771184
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Come sono calcolate le sanzioni in caso di violazioni al 
GDPR?

Il calcolo dell’importo della sanzione è a discrezione dell’Autorità Garante, nel rispetto delle 
norme previste dal GDPR, ma tipicamente è arduo prevedere il quantum della possibile ammenda.

Basti pensare che a seconda del tipo di violazione la sanzione può arrivare a un massimo di 
10 o 20 milioni di euro o al 2% o 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se 
superiore.

Per questa ragione, il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le 
Linee guida n. 4/2022 (in consultazione fino al 27/6/2022) con lo scopo di armonizzare la 
metodologia utilizzata dalle autorità nazionali per il calcolo delle sanzioni in ipotesi di violazioni 
privacy.

Conoscere il metodo usato per il calcolo delle sanzioni può essere utile per Titolari e Responsabili 
del trattamento per capire quali aspetti sono maggiormente considerati dalle autorità e, quindi, 
valutare l’effettivo rischio cui le loro violazioni della normativa sui dati personali li espongono.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Come sono calcolate le sanzioni in caso di violazioni al GDPR?”
a cura dell’Avv. Maria Livia Rizzo e dell’Avv. Eleonora Lenzi

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/come-sono-calcolate-le-sanzioni-in-caso-di-violazioni-al-gdpr/
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La compagnia assicurativa è titolare del trattamento delle 
polizze distribuite dagli istituti di credito

Garante Italiano - Richiesta di parere avanzata riguardo al ruolo soggettivo degli istituti di credito 
che trattano dati personali dei clienti ai fini del collocamento di polizze assicurative - 18 maggio 
2022.

Vai al sito del Garante per leggere il parere

Il Garante si è espresso in merito al ruolo privacy degli istituti di credito che svolgono attività 
di distribuzione di polizze assicurative.

In tutti i casi in cui i prodotti assicurativi vengono allocati attraverso il modello c.d. bancassurance, 
la compagnia assicurativa assume il ruolo di titolare del trattamento e l’istituto di credito 
assume il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9781161
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Sanzionata una società per non aver fornito riscontro alla 
richiesta di accesso ai dati avanzata da un interessato

Il titolare del trattamento è tenuto a dare riscontro alla richiesta di accesso dell’interessato 
e tale riscontro deve essere tempestivo e completo. 

L’interessato ha infatti diritto di avere la conferma che sia in corso un trattamento di dati che lo 
riguardano e, di conseguenza, ottenere l’accesso a tali dati e alle informazioni elencate all’art. 15 
GDPR.

Nel caso di specie, la società titolare è stata sanzionata per € 10.000,00 per non aver rispettato 
le prescrizioni di cui all’art. 15 GDPR.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di E-Mac Professional s.r.l. - 7 aprile 
2022 [9774680]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9774680
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20.000 € di sanzione ad una Società per non aver fornito 
riscontro alle richieste di un interessato, tra cui quella di 
opposizione al trattamento dei dati per fini di marketing

Una società è stata sanzionata per €20.000 per aver contattato un interessato a fini 
marketing, senza che questi avesse fornito il consenso e per non aver dato riscontro alla 
successiva richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati. 

Infatti, dopo esser stato contattato dalla società, l’interessato chiedeva come la società fosse 
venuta in possesso dei suoi dati. 

La società rispondeva genericamente che i dati fossero contenuti in una banca dati di tele 
marketing. Successivamente però, la società non forniva alcun riscontro alle richieste di accesso, 
cancellazione ed opposizione avanzate dall’interessato.

Nel corso del procedimento, la Società non ha fornito riscontro neppure all’Autorità Garante. 

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Made in Italy s.r.l.s. - 7 aprile 2022 
[9771529]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9771529
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Messico: pubblicata la guida su privacy e intelligenza 
artificiale

L’Istituto nazionale messicano per la trasparenza, l’accesso alle informazioni e la protezione 
dei dati personali ha pubblicato le sue “Raccomandazioni per il trattamento dei dati personali” 
relative all’uso dell’intelligenza artificiale.

I sistemi di intelligenza artificiale sono strettamente correlati agli aspetti di protezione dei dati 
personali proprio perché questi ultimi costituiscono l’input principale per il loro funzionamento.

Tutte le attività svolte mediante IA sui dati personali comportano la raccolta, l’archiviazione, 
l’analisi, l’elaborazione o l’interpretazione di enormi quantità di informazioni (big data) che 
generano vari risultati, azioni o comportamenti da parte delle macchine.

Pertanto, quando un software, un prodotto o un dispositivo di IA si alimenta di dati personali 
tanto nelle fasi di sviluppo quanto nel corso del suo funzionamento, la disciplina di protezione 
dei dati personali troverà puntualmente applicazione. Di qui, l’esigenza dell’Istituto messicano di 
delineare gli adempimenti privacy da attuare nel contesto dell’intelligenza Artificiale. 

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Messico: pubblicata la guida su privacy e intelligenza artificiale”
a cura dell’Avv. Federica Pucarelli

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) - “recomendaciones para el tratamiento de dato spersonales derivado del uso de la 
inteligencia artificial”

Vai al sito di INAI per scaricare il documento

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/messico-pubblicata-la-guida-su-privacy-e-intelligenza-artificiale/
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/RecomendacionesPDP-IA.pdf
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In consultazione pubblica le Linee Guida sull’uso di 
tecnologie di riconoscimento facciale da parte delle forze 

dell’ordine

Sempre più autorità applicano o in-tendono applicare la tecnologia di riconoscimento facciale 
per lo svolgimento delle proprie attività.

Le tecnologie di riconoscimento facciale possono essere utilizzate per vari scopi, tra cui la ricerca 
di persone “sorvegliate” o per monitorare i movimenti delle persone negli spazi pubblici.

Tali strumenti si basano sul trattamento di dati biometrici e comportano quindi il trattamento 
di categorie particolari di dati personali.

Pur consentendo un trattamento di dati su larga scala, le tecnologie di riconoscimento facciale 
innalzano il rischio di discriminazione e di falsi risultati. 

Le linee guida ricostruiscono le caratteristiche dei sistemi di riconoscimento facciale e fanno luce 
sul quadro giuridico applicabile. 

Inoltre, forniscono strumenti di supporto ad una prima classificazione di tali sistemi, contengono 
una guida per gli operatori che intendono farvi ricorso e illustrano diversi casi tipici, con tutte le 
considerazioni del caso, soprattutto in relazione alla valutazione del-la necessità e proporzionalità 
del trattamento.

E.D.P.B. European Data Protection Board - Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition 
technology in the area of law enforcement

Vai al sito dell’EDPB per scaricare la Linea Guida

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-recognition_it
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di una società per 
mancata affissione dei cartelli informativi

Una società è stata sanzionata per € 2.000 in quanto presso i locali aziendali era attivo un 
sistema di videosorveglianza, ma la presenza delle videocamere non era segnalata dagli 
appositi cartelli (informativa minima) prima del loro raggio di azione. 

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ekss s.r.l. - 28 aprile 2022 [9779082]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9779082
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di una società per la 
pubblicazione sui social di immagini rilevate dal sistema di 

videosorveglianza

Una società totalmente partecipata dal Comune di Taranto e affidataria del servizio di gestione 
dei rifiuti è stata sanzionata per € 200.000 dal Garante italiano. 

L’attività istruttoria ha tratto origine dalla segnalazione di un interessato in merito alla 
pubblicazione sui social delle immagini del sistema di videosorveglianza. 

La pubblicazione delle immagini sui social aveva una finalità deterrente di atti vandalici ed 
avveniva previo oscuramento di tutti gli elementi riconducibili a persone fisiche. 

Tuttavia, per errore materiale, il personale ha pubblicato il video senza oscurare del tutto gli 
interessati ripresi. 

Il Garante ha ritenuto che l’ulteriore trattamento di dati fosse svolto in violazione del principio 
di limitazione delle finalità.  

Oltre ciò, dall’istruttoria è emerso che: 

• Il fornitore del servizio di videosorveglianza è stato correttamente nominato sub-responsabile 
del comune, ma solo a partire dal 2022, ma tale rapporto è rimasto privo di regolamentazione 
dal 2012;

• che la società non ha nominato un Responsabile per la Pro-tezione dei Dati (“DPO”).

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di società Amiu s.p.a. - 28 aprile 2022 
[9777996]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9777996
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Sanzionato un bar per aver installato un sistema di 
videosorveglianza in assenza di un accordo sindacale o 

dell’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro

La sanzione di €15.000 è stata comminata ad un bar che ha installato il sistema di 
videosorveglianza senza apporre la cartellonistica di avvertimento ed in violazione dell’art. 4 
dello “Statuto del Lavoratori”.

Il Garante ha infatti richiamato l’art. 114 del Codice Privacy che richiama a sua volta la disciplina 
giuslavoristica.

Il trattamento di dati è risultato quindi illecito e passibile di sanzione amministrativa.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Rebirth s.r.l. - 7 aprile 2022 [9768440]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9768440
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No a campagne marketing per la raccolta del consenso

Con la sentenza n. 9920/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’invio di comunicazioni 
da parte di un’impresa ai propri utenti già contrattualizzati al fine di chiedere il rilascio 
del consenso ad attività di marketing è già comunicazione commerciale, come tale illecita 
in quanto priva di base giuridica. 

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“No a campagne marketing per la raccolta del consenso”
a cura dell’Avv. Eleonora Lenzi

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/no-a-campagne-marketing-per-la-raccolta-del-consenso/
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Marketing: sanzioni sempre più severe!

Strutturare bene le attività di marketing è ormai di fondamentale importanza: le organizzazioni 
investono tempo e risorse per offrire i propri servizi e prodotti sul mercato, scegliendo la strategia 
apparentemente più efficace ed efficiente. 

Occhio però agli adempimenti privacy: l’invio di newsletter, SMS e telefonate promozionali 
non è nient’altro che un trattamento di dati personali, che deve necessariamente essere svolto nel 
rispetto della normativa di protezione dei dati.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Marketing: sanzioni sempre più severe!”
a cura dell’Avv. Federica Pucarelli

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/marketing-sanzioni-sempre-piu-severe/
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Novità per il registro delle opposizioni. Quali sorti per il 
telemarketing?

Il 13 aprile 2022 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 
2022, n. 26 che contiene il regolamento in materia di registro delle opposizioni, relativo alle 
modalità di esercizio del diritto dei contraenti di opporsi al trattamento dei propri dati per “fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale”.

Il Decreto sarà operativo a partire da luglio 2022.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Novità per il registro delle opposizioni. Quali sorti per il telemarketing?”
a cura dell’Avv. Maddalena Collini e dell’Avv. Federica Pucarelli

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/novita-per-il-registro-delle-opposizioni-quali-sorti-per-il-telemarketing/
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Elenchi telefonici: illegittimi quelli non estratti dal Data Base 
Unico. Il Garante sanziona un’azienda per 50.000 euro

L’Autorità Garante ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti che hanno rinvenuto i 
propri dati di contatto in un elenco telefonico on line. 

A seguito di accertamenti, l’Autorità ha appurato che tale elenco non origina dalla base di dati 
unica degli operatori di comunicazione elettronica (d.b.u. - già previsto dalla delibera Agcom n. 
36/02/CONS). 

Pertanto, questo specifico trattamento ha dato luogo alla diffusione di dati personali in 
Internet in assenza di un’idonea base giuridica. 

Tutti i segnalanti hanno infatti lamentato la presenza dei loro dati personali nel sito web in 
assenza di una loro autorizzazione. Inoltre, il Titolare neppure forniva riscontro alle numerose 
richieste di cancellazione avanzate dagli utenti. 

Il Garante ha precisato che il trattamento di dati svolto dal Titolare è svolto in assenza di un 
base giuridica e in violazione di legge: l’attuale quadro normativo non consente la creazione 
di elenchi telefonici generici che non siano estratti dal d.b.u. e che non siano conformi alle 
decisioni adottate dal Garante e da Agcom. 

In ragione di ciò, il Garante ha quantificato la sanzione amministrativa nell’ammontare di 
€50.000.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti della ditta individuale Petta Fabio Giovanni 
- 26 maggio 2022 [9780409]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9780409
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Sanzionata una Società per cessione di dati a terzi in assenza 
del consenso degli interessati

In questo articolato provvedimento il Garante privacy fa il punto riguardo i ruoli privacy 
nell’ambito delle attività di teleselling svolte per conto della compagnia telefonica. 

In particolare, viene sancito che è titolare del trattamento la società che - autonomamente 
e per proprio conto - acquista da fornitori terzi liste di contatti e che li comunica in seguito 
alla compagnia tramite sistemi informatici, per poi effettuare campagne pubblicitarie per la 
compagnia.

I trattamenti che consistono nell’acquisizione dei contatti e nella successiva comunicazione sono 
infatti svolti nella piena autonomia decisoria della società, che non può essere in alcun modo 
considerata responsabile del trattamento per conto della compagnia telefonica. 

Per la mancata predisposizione dell’informativa privacy e per la mancata raccolta del consenso 
degli interessati i cui dati erano contenuti nelle anagrafiche il Garante ha comminato una sanzione 
pari a € 20.000, oltre al divieto di ulteriore utilizzo delle anagrafiche. 

Da notare che la sanzione è notevolmente bassa rispetto a quelle comminate in casi analoghi: 
ciò è dovuto – si legge nel provvedimento - anche alla situazione economica della società, che al 
momento di chiusura del procedimento risultava inattiva e in liquidazione.

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Nos s.r.l.s. - 28 aprile 2022 [9779025] 

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9779025
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Sanzione di 40.000 ad un’azienda ospedaliera e alla 
società informatica per violazione della normativa privacy 
nell’ambito dell’utilizzo di un applicativo di whistleblowing

L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha subito una sanzione di €40.000 per non aver rispettato la 
disciplina di protezione dei dati in relazione al trattamento di dati svolto nell’ambito dell’acquisizione 
e gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) mediante un applicativo 
web.

Le principali violazioni sono consistite nel non aver fornito un’informativa sul trattamento 
dei dati, non aver censito il trattamento all’interno del registro, non aver previsto misure tecniche 
ed organizzative adeguate al livello di rischio del trattamento medesimo.  

Anche la società informatica che forniva la piattaforma di whistleblowing ha subìto 
una sanzione di € 40.000 poiché, in qualità di responsabile del trattamento, si era infatti avvalsa 
di un fornitore esterno per il servizio di hosting dei sistemi che ospitavano l’applicativo senza dare 
specifiche istruzioni sul trattamento dei dati degli interessati e senza darne notizia alla struttura 
sanitaria.

Aveva poi utilizzato il medesimo servizio di ho-ting anche per proprie finalità senza regolare il 
rapporto e l’uso dei dati personali. 

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda ospedaliera di Perugia - 7 
aprile 2022 [9768363]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

Garante Italiano - Ordinanza ingiunzione nei confronti di ISWEB S.p.A. - 7 aprile 2022 [9768387]

Vai al sito del Garante per leggere l’ordinanza

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9768363
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9768387
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“Decreto Capienze”: quali le novità in ambito privacy

Sono molte le novità introdotte nell’ottobre scorso dal Decreto-legge n. 139 dell’8 ottobre 2021 
(il cosiddetto “Decreto capienze”), successivamente convertito con modifiche nella Legge n. 205 
del 2021 del 3 dicembre 2021.

L’art. 9 del Decreto capienze interviene su vari aspetti, che sembrano mirare ad un ampliamento 
delle possibilità di trattamento dati da parte delle pubbliche amministrazioni da un lato, e al 
depotenziamento dei poteri dell’Autorità Garante dall’altro.

In particolare, le novità di maggiore rilevanza sono le seguenti:

• la previsione di una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali comuni, 
costituita dagli “atti amministrativi generali” (art. 2 ter, comma 1, Codice privacy);

• la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattare i dati personali se necessario per 
l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri 
ad esse attribuiti (art. 2 ter, comma 1-bis, Codice privacy);

• l’introduzione della base giuridica degli “atti amministrativi generali”, prevista anche a 
fondamento del trattamento di dati particolari da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 2 
sexies comma 1 Codice privacy);

• l’introduzione del comma 1-bis all’art. 2 sexies del Codice privacy, che prevede delle 
ipotesi di trattamento dei dati di salute da parte dei soggetti pubblici ivi indicati, previa 
emanazione di un Decreto del Ministero della Salute;

• l’abrogazione dell’art. 2 quin-quiesdecies, che prevedeva la possibilità per il Garante di 
adottare d’ufficio provvedimenti di carattere generale riguardo misure di sicurezza ai trattamenti 
di rischio elevato per trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;

• l’introduzione dell’art. 144 bis dedicato al revenge porn;

• l’introduzione dell’art. 154, comma 5 bis relativamente al potere del Garante di rilasciare 
pareri su proposte di atti legislativi (art. 36.4 GDPR); 

• il rafforzamento dell’organico e delle risorse dell’ufficio del Garante.

Il decreto è intervenuto anche su pro-fili privacy disciplinati fuori dal Codice:
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• ha introdotto la possibilità per il Ministero della salute di trattare anche i dati personali non 
relativi alla salute necessari a garantire l’effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 
e l’attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del PNRR, permettendo a tal 
fine l’interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del SSN, ivi incluso il FSE, con i 
sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni pubbliche;

• ha introdotto modifiche alla legge istitutiva del Registro delle opposizioni, di cui abbiamo 
parlato nel nostro articolo “Novità per il registro delle opposizioni. Quali sorti per il telemarketing?” 

• ha sospeso fino al 31 dicem-bre 2023 l’installazione e l’utilizzazione di impianti di 
videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso dei dati 
biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti 
privati.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Decreto Capienze: quali le novità in ambito privacy”
a cura dell’Avv. Maddalena Collini e dell’Avv. Federica Pucarelli

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/novita-per-il-registro-delle-opposizioni-quali-sorti-per-il-telemarketing/
https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/decreto-capienze-quali-le-novita-in-ambito-privacy/
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“Decreto Capienze”: cosa cambia per le Pubbliche 
Amministrazioni?

Il Decreto Capienze ha apportato numerose modifiche al codice privacy.

Nell’articolo sotto riportato, ci siamo focalizzati su un’importante novità: l’introduzione dell’atto 
amministrativo generale quale base giuridica dei trattamenti di dati personali svolti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, spiegando anche cosa debba intendersi appunto per “atto amministrativo 
generale”.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Decreto Capienze: cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni?”
a cura dell’Avv. Maddalena Collini e dell’Avv. Federica Pucarelli

https://privacygdpr.it/news-privacy-sanita/decreto-capienze-cosa-cambia-per-le-pubbliche-amministrazioni/
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Medical Devices Regulation (MDR) e GDPR: un connubio 
inscindibile

Sono molti gli aspetti trattati dal Regolamento UE 745/2017 sui dispositivi medici che devono 
esseri letti alla luce anche delle previsioni del GDPR; particolarmente rilevanti gli aspetti relativi 
al rispetto ed alla verifica dei requisiti generali di sicurezza e prestazione del dispositivo, che 
necessariamente richiede la raccolta e l’analisi di dati clinici.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo 
“Medical Devices Regulation (MDR) e GDPR: un connubio inscindibile”
a cura dell’Avv. Silvia Stefanelli pubblicato su RM RISK MANAGEMENT 360

https://www.riskmanagement360.it/analisti-ed-esperti/medical-devices-regulation-mdr-e-gdpr-un-connubio-inscindibile/
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