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A sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento generale 
europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR), la tutela 
della privacy entra nella fase dell’adeguamento con il decreto 
legislativo 101/2018 che modi�ca il vecchio Codice Privacy 
e detta nuove norme nelle aree lasciate alla discrezionalità 
del legislatore nazionale. Gli interventi vanno dalla de�nizio-
ne di categorie particolari di dati (biometrici, genetici, relativi 
alla salute), alle deroghe per trattamenti anch’essi particolari 
(interesse pubblico, rapporto di lavoro, archiviazione per 
pubblico interesse ricerca, attività giornalistica), alla discipli-
na speciale del consenso dei minori, alle nuove sanzioni, 
depenalizzate ma inasprite.
Il legislatore italiano ha preferito non abrogare del tutto il 
Codice risalente al 2003: questo signi�ca che quanti appli-
cheranno la nuova disciplina dovranno districarsi fra almeno 
6 corpi normativi, che salgono a 7 per i giornalisti. Questa 
seconda pubblicazione dedicata al GDPR, in sinergia con il 
@LawLab della LUISS, intende af�ancare gli associati del 
settore radiotelevisivo nell’applicazione delle nuove disposi-
zioni.
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A sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento generale sul 
trattamento dei dati personali (GDPR) la tutela della privacy entra nella 
fase dell’adeguamento del sistema normativo previgente.  È stato 
infatti emanato il decreto legislativo 101/2018 che interviene a 
modificare il vecchio Codice Privacy e a dettare nuove norme nelle 
aree lasciate alla discrezionalità del legislatore nazionale dalla 
normativa dell’Unione Europea, direttamente applicabile. 

Il legislatore italiano ha preferito non abrogare del tutto il Codice, 
limitando il GDPR nei suoi principali aspetti innovativi, costituiti dalla 
responsabilizzazione delle imprese e dal superamento di un approccio 
formalistico alla materia. Questo vale per molti dei temi toccati dalla 
normativa di adeguamento ma non per uno: la disciplina relativa 
all’attività giornalistica, che è di particolare interesse per Confindustria 
Radio Televisioni, associazione che riunisce tutti i maggiori editori 
radiotelevisivi italiani (pubblici e privati, nazionali e locali). 

La norma di adeguamento, ex art. 136 modificato del Codice della 
Privacy, ha infatti nuovamente riconosciuto a tale attività una 
preminenza speciale nell’ambito dell’ordinamento giuridico, 
prevedendo in suo favore delle eccezioni alla disciplina generale, 
particolarmente in materia di consenso dell’interessato al trattamento 
dei dati. Tale eccezione prevede che il giornalista possa prescindere 
dal consenso dell’interessato se agisce nel rispetto delle regole 
deontologiche. 



Sull’aggiornamento di queste regole dovrà pronunciarsi ora, in base al 
nuovo art. 139 Codice Privacy, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti, che dovrà adottare misure e accorgimenti a garanzia degli 
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare quelli relativi 
alla salute, alla vita o all’orientamento sessuale. Il tutto dovrà avvenire 
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa: in caso di 
mancata adozione entro i termini prescritti, il Garante potrà sostituirsi 
all’Ordine. 

Con questo secondo manuale dedicato al GDPR, sempre in fruttuosa 
sinergia con la LUISS, CRTV vuole “stare sul pezzo” con l’obiettivo di 
fornire, puntualmente, uno strumento aggiornato e utile per gli 
Associati e tutti gli operatori del settore. La ricognizione effettuata dalla 
Luiss è di carattere generale sulle novità introdotte dalla regolazione di 
adeguamento; il contributo precipuo della nostra Associazione è 
rivolto alla nuova disciplina nell’esercizio dell’attività giornalistica. 

Come dettagliato nel capitolo introduttivo, il richiamo 
all’autodisciplina dei giornalisti implica che ci si attenga alle norme 
generali, quali ad esempio i principi fondanti dell’attività giornalistica: 
essenzialità, verità, interesse pubblico e continenza delle espressioni; 
ma anche a tutte le regole deontologiche che disciplinano la 
professione: nel rispetto di tale disciplina sta il valore aggiunto del 
nostro modello di comunicazione. Nel tempo in cui la Rete promuove 
l’informazione diffusa, immediata, spesso generata dagli utenti, 
raramente remunerata, gli editori radiotelevisivi continuano a credere 
e investire nell’informazione professionale, nella convinzione che essa 
abbia un alto valore aggiunto e costituisca un marchio di 
riconoscibilità. 

Il valore e la valorizzazione dell’informazione professionale fa parte del 
DNA degli editori radiotelevisivi, al punto che anche a livello locale è 
requisito essenziale per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva, oltreché 
per l’affermazione competitiva sul mercato dei contenuti. Radio e TV 
sono maggiori produttori di news con oltre 5.200 giornalisti, 22 testate 
giornalistiche nazionali, oltre 90 testate radiofoniche e televisive locali 
(quest’ultimo dato è riferito solo alle testate che fanno capo agli 
associati CRTV), 3 canali all news nazionali gratuiti accessibili su DTT 24 



Sull’aggiornamento di queste regole dovrà pronunciarsi ora, in base al 
nuovo art. 139 Codice Privacy, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti, che dovrà adottare misure e accorgimenti a garanzia degli 
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare quelli relativi 
alla salute, alla vita o all’orientamento sessuale. Il tutto dovrà avvenire 
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa: in caso di 
mancata adozione entro i termini prescritti, il Garante potrà sostituirsi 
all’Ordine. 

Con questo secondo manuale dedicato al GDPR, sempre in fruttuosa 
sinergia con la LUISS, CRTV vuole “stare sul pezzo” con l’obiettivo di 
fornire, puntualmente, uno strumento aggiornato e utile per gli 
Associati e tutti gli operatori del settore. La ricognizione effettuata dalla 
Luiss è di carattere generale sulle novità introdotte dalla regolazione di 
adeguamento; il contributo precipuo della nostra Associazione è 
rivolto alla nuova disciplina nell’esercizio dell’attività giornalistica. 

Come dettagliato nel capitolo introduttivo, il richiamo 
all’autodisciplina dei giornalisti implica che ci si attenga alle norme 
generali, quali ad esempio i principi fondanti dell’attività giornalistica: 
essenzialità, verità, interesse pubblico e continenza delle espressioni; 
ma anche a tutte le regole deontologiche che disciplinano la 
professione: nel rispetto di tale disciplina sta il valore aggiunto del 
nostro modello di comunicazione. Nel tempo in cui la Rete promuove 
l’informazione diffusa, immediata, spesso generata dagli utenti, 
raramente remunerata, gli editori radiotelevisivi continuano a credere 
e investire nell’informazione professionale, nella convinzione che essa 
abbia un alto valore aggiunto e costituisca un marchio di 
riconoscibilità. 

Il valore e la valorizzazione dell’informazione professionale fa parte del 
DNA degli editori radiotelevisivi, al punto che anche a livello locale è 
requisito essenziale per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva, oltreché 
per l’affermazione competitiva sul mercato dei contenuti. Radio e TV 
sono maggiori produttori di news con oltre 5.200 giornalisti, 22 testate 
giornalistiche nazionali, oltre 90 testate radiofoniche e televisive locali 
(quest’ultimo dato è riferito solo alle testate che fanno capo agli 
associati CRTV), 3 canali all news nazionali gratuiti accessibili su DTT 24 

ore su 24, 365 giorni all’anno. Si tratta di informazione professionale, 
plurale e diffusa sul territorio, responsabile. 

Le norme sulla privacy degli interessati rappresentano un ulteriore 
valore aggiunto, e un segno identitario rispetto al mondo 
dell’informazione. 

Ciò premesso, il compito delle nostre imprese e degli operatori sarebbe 
risultato più facile se il legislatore, in un’ottica di semplificazione, avesse 
avviato la messa a punto di un testo unico sulla materia. Non 
dimentichiamo infatti che il Codice della Privacy è ormai risalente al 
2003 e che quanti dovranno applicare la nuova disciplina dovranno 
districarsi fra almeno 6 corpi normativi - che salgono a 7 per i giornalisti, 
che devono tenere in conto anche la disciplina relativa alle 
intercettazioni - oltre a tutte le normative di settore. Una complessità 
che, unita ad altre (una per tutte la par condicio, disciplina inattuale 
nell’ambiente digitale e connesso) rende l’esercizio dell’attività 
giornalistica presso gli editori radiotelevisivi alquanto onerosa per risorse 
impiegate. 

Come avevamo detto nella precedente pubblicazione, “per chi 
opera nel campo dell’informazione professionale la tutela della 
privacy è connaturato nell’esercizio dell’attività (giornalisti) e del 
business (editori): per le imprese del nostro settore, rimane tuttavia 
fondamentale estendere il rapporto di fiducia instaurato con i cittadini, 
(ascoltatori, utenti, clienti) anche al sistema della Rete”. In quest’ottica 
Confindustria Radio Televisioni continuerà a richiedere equità, ossia 
estensione dei principi fondanti del nostro ordinamento ai nuovi 
operatori, da un lato; e alleggerimento delle norme stratificatesi per gli 
operatori tradizionali dall’altro. In un’ottica di equità, appunto, pro-
competitiva e di sviluppo. 

 

Francesco Angelo Siddi 
Presidente Confindustria Radio Televisioni 

 
 



 
 
 

Un altro tassello dell’adeguamento del Regolamento generale 
europeo in materia di protezione dei dati (GDPR) ha trovato il suo posto 
nel nostro ordinamento. Il decreto legislativo 101/2018 interviene in 
ambiti diversi, dalla definizione di categorie particolari di dati (es. 
biometrici, genetici, relativi alla salute) alle deroghe per trattamenti 
anch’essi particolari (interesse pubblico, rapporto di lavoro, 
archiviazione per pubblico interesse ricerca, attività giornalistica), alla 
disciplina speciale del consenso dei minori, alle nuove sanzioni che, 
semplificando, sono depenalizzate ma inasprite, per citarne alcuni. Il 
decreto non riscrive il codice privacy del 2003, ma introduce modifiche 
a questo e altri testi, spingendo quanti si occupano dell’applicazione 
pratica a coordinare, interpretare, contemperare norme diverse. 

Come la precedente pubblicazione, questo manuale, ad uso e 
consumo degli associati del settore radiotelevisivo è strutturato in un 
capitolo introduttivo, relativo alle norme più rilevanti del settore, che in 
questo caso sono le prime che rivedono la disciplina dell’attività 
giornalistica. Ad esse è dedicato il contributo dell’Avv. Giuseppe 
Colaiacomo e una navigazione delle stesse, sintetizzata nelle schede 
ad opera dell’Avv. Annamaria La Cesa, che in CRTV è responsabile 
dell’ufficio “Normativa e Regolamentare”. Il commento al testo del 
Decreto legislativo, ad opera del @LawLab della Luiss è puntuale su 
tutti gli aspetti del decreto legislativo, guidando la lettura delle 
disposizioni sotto forma di testo e schede di sintesi in cui sono 
evidenziate le novità introdotte. 
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Si tratta di un altro passo in avanti del work in progress, predisposto da 
CRTV per accompagnare i propri associati - grandi, piccole e medie 
imprese del settore radiotelevisivo - nella delicata fase di 
adeguamento alla nuova normativa. Attività che CRTV continua a 
presidiare in collaborazione con il @LawLab della Luiss, struttura di 
ricerca specializzata sul tema del diritto digitale; e che ha previsto la 
creazione di un gruppo di lavoro interno, coordinato dal nostro ufficio 
Normativa e Regolamentare. Il Gruppo coinvolge le figure professionali 
che si occupano del tema nelle aziende associate per condividere 
criticità, strumenti interpretativi e organizzativi, e a delineare interventi 
coordinati di settore. L’attività di presidio su questo tema porterà 
all’elaborazione di un codice di condotta di settore - compito 
precipuo delle Associazioni di categoria - alla redazione di formulari 
standard per alcuni adempimenti, quali ad es. la nomina del DPO e le 
informative, alla richiesta di chiarimenti al Garante. Al riguardo si 
ricorda che l’Associazione collabora anche con le strutture centrali di 
Confindustria che si interfacciano con il Garante sui temi più 
controversi. 

Il “cantiere aperto”, nelle parole del nostro Presidente, che mattone 
dopo mattone presidiamo, mira alla costruzione di un sistema di tutela 
solido per gli utenti, ma anche equo e sostenibile per le aziende del 
settore. Per entrambi gli aspetti, strettamente correlati, ma per 
quest’ultimo in particolare, CRTV continua ad adoperarsi con 
convinzione ed impegno. 

 

Rosario Alfredo Donato 
Direttore Generale Confindustria Radio Televisioni 
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Se si dovesse indicare una parola per sintetizzare lo spirito del decreto 
legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di recente approvato entrato in vigore, 
essa sarebbe: conservazione. 

Di fronte alla portata innovatrice del GDPR (Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali 2016/679, approvato in data 
14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, in breve GDPR1), infatti, ciò di cui 
si è preoccupati, sembra, è stato conservare il previgente sistema, 

                                                           
1 Si è preferito, in questo scritto, adottare l’acronimo inglese, che sta per “General Data 
Protection Regulation”, di uso ormai comune. 
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cercando di mantenersi sui tracciati che la tutela dei dati personali ha 
segnato, in Italia, nel corso degli anni. 

Così, dopo una prima bozza del decreto, presto accantonata, che si 
proponeva di disegnare ex novo, in base al GDPR, la disciplina della 
protezione dei dati, si è arrivati a mantenere in vigore il D.lgs. 196/2003 
(Codice Privacy), vecchio di 15 anni, con numerose modifiche. 

La scelta, a parere di chi scrive, sebbene in linea con la legge delega, 
non è stata tra le più felici. 

In primo luogo, perché la disciplina è ora dispersa in ben sei corpi 
normativi: il GDPR, il D.lgs. 101/18, il Codice Privacy, il D.lgs. 51/2018 sul 
trattamento dei dati personali in ambito penale, i commi 1020-1024 
della legge di bilancio 2018 sul trattamento in base all’interesse 
legittimo, la legge 5/2018 sul telemarketing e il registro delle opposizioni. 

I giornalisti devono tenere in conto anche le norme relative alla 
disciplina delle intercettazioni (D.lgs. 216/2017). 

Aggiungendo a questo elenco tutta la normativa di settore, in 
particolare in ambito sanitario, è evidente che l’affollamento di regole 
comporterà qualche corto circuito ermeneutico, oltre alla solita fatica 
imposta ai pratici che devono andare a cercare tra varie fonti la 
disciplina di riferimento. 

Sotto un secondo, e più sostanziale, profilo, pare che il legislatore 
delegato abbia non opportunamente (e, forse, neppure 
legittimamente) trasceso quelle che erano le intenzioni del legislatore 
europeo quando ha lasciato ai singoli Stati membri l’onere di fissare 
alcune norme di dettaglio, specialmente in chiave di deroga alle rigide 
disposizioni del GDPR. 

In proposito si deve ricordare brevemente che il considerando 13 del 
GDPR invita le istituzioni, organi e agenzie dell’Unione, gli Stati membri 
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e le Autorità di controllo a considerare le esigenze specifiche delle 
micro, piccole, medie imprese. 

Si tratta di un punto chiave della disciplina europea dettata dal 
Regolamento. 

Vi sono poi casi in cui il Regolamento consente agli Stati membri di 
mantenere o introdurre disposizioni specifiche, dirette a precisare 
alcuni punti della disciplina per adattarli alle singole realtà nazionali 2. 

Infine, alcuni passaggi fondamentali della disciplina sono interamente 
demandati agli Stati, come la determinazione delle sanzioni minime 
applicabili e, aspetto ancor più rilevante, la riorganizzazione delle 
Autorità garanti al fine di adeguarne i poteri e il funzionamento alle 
nuove norme del GDPR (cfr. in proposito l’art. 51 del Regolamento). 

Il Decreto in esame ha derogato poco o nulla in favore delle piccole 
e medie imprese, e anche su un aspetto molto rilevante, come quello 
del rapporto tra attività giornalistica e trattamento dei dati personali, 
non ha ritenuto di dover incidere significativamente sul quadro 
previgente, perdendo l’occasione di fornire regole chiare in favore 
della libertà di espressione. 

In questo scritto si cercherà di fornire una ricognizione e valutazione 
della situazione dopo l’entrata in vigore del provvedimento. 

                                                           
2 F. PIZZETTI, Guida alla lettura del Regolamento 2016/679, I, Napoli 2016, p. 21, parla a 
tale proposito di legislazione o regolazione statale interstiziale, in quanto destinata a 
intervenire sugli “interstizi” lasciati aperti dalle norme regolamentari che, nel definire tutti 
gli elementi essenziali a regolare aspetti specifici, consentono agli Stati di introdurre 
precisazioni o requisiti ulteriori. 
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Per introdurre il tema occorre partire da una banalità: il giornalista e il 
suo editore/committente/datore di lavoro trattano dati personali 3. 

In molti casi si tratta di quelli che nel vigore del vecchio codice erano i 
“dati sensibili”. Oggi occorre parlare di “categorie particolari di dati” 
ai sensi dell’art. 9 del GDPR. Si tratta di: dati personali che rivelino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale; dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Il trattamento di questi dati è vietato, salvo alcune eccezioni (la prima 
delle quali è il consenso informato dell’interessato) indicate nel comma 
secondo dell’art. 9 del GDPR. 

Per quanto riguarda i dati su condanne penali e misure cautelari, l’art. 
10 del GDPR prevede che il trattamento debba avvenire soltanto sotto 
il controllo dell'autorità pubblica o in base a norme che prevedano 
garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati 

                                                           
3 Molto chiara, in proposito, è una pronuncia del Tribunale di Trieste, la cui massima val 
la pena di richiamare in esteso: “Costituisce violazione della normativa in materia di dati 
personali la condotta posta in essere dal giornalista che ritragga e riproduca l'immagine 
di una persona in assenza del relativo necessario consenso, ovvero provveda, nelle 
medesime condizioni, alla registrazione video delle immagini, alla loro elaborazione in un 
filmato ed alla successiva diffusione delle medesime. All'uopo deve, invero, rilevarsi che 
mentre l'immagine anzidetta rientra pienamente nella nozione di dato personale di cui 
all'art. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 196 del 2003, la registrazione, la elaborazione e la diffusione 
della medesima integrano la nozione di trattamento di cui all'art. 4, lett. a) del medesimo 
testo normativo. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali 
devono, invero, intendersi espressamente applicabili anche all'attività giornalistica ed 
integrabili, in base al combinato disposto di cui agli artt. 12 e 139, dai contenuti del 
codice deontologico regolatore dell'attività giornalistica in relazione al trattamento dei 
dati personali” (Trib. Trieste, 01/04/2011). 
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La maggior parte delle notizie di cronaca rivelano informazioni che 
rientrano in qualche modo in tale elenco.  

L’attività giornalistica non è, di per sé, condizione di liceità del 
trattamento dei dati personali. Il legislatore europeo non ha infatti 
ritenuto di menzionarla né nell’art. 6 del regolamento (dedicato alle 
condizioni generali di liceità del trattamento), né nell’art. 9 sui dati 
particolari, e neppure nell’art. 10, citato. 

Tuttavia, è ben chiaro che l’informazione è un diritto che non può 
essere compresso, se non in casi particolari, dalle esigenze legate alla 
tutela dei dati. 

Non è questa la sede per parlare in generale del diritto di espressione. 
Basti rilevare che esso è garantito dall’art. 10 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo, e viene costantemente indicato dalla 
CEDU come fondamento della vita democratica, comprimibile solo in 
caso di “bisogni sociali imperativi”, come la salvaguardia della 
reputazione e dei diritti altrui. In questi casi occorre comunque che le 
limitazioni siano proporzionate allo scopo legittimo perseguito ai sensi 
del secondo comma dell’art. 10 citato, e siano giustificate da decisioni 
giudiziarie che offrono motivazioni pertinenti e sufficienti 4. 

L’informazione è fonte, voce, mezzo di tutela diritto del diritto di cui 
stiamo parlando. 

E non ci si riferisce solo all’informazione strettamente giornalistica: è 
pacifico che la tutela si estenda all’espressione artistica, come alla 
musica leggera e ai messaggi pubblicitari 5. 

Altro e ben diverso è il tema, che esula però dai ristretti confini del 
presente scritto, dell’informazione non professionale. È stato 

                                                           
4 Cfr. CEDU, 16 dicembre 2010, Ovchinnikiv v. Russia. 
5 Cfr. CEDU, 24 maggio 1988 Muller v. Svizzera, e CEDU 24 febbraio 1994, Casado Coca 
v. Spagna. 
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acutamente rilevato che grazie al web praticamente ognuno di noi 
può assumere il ruolo di giornalista, nel momento in cui condivide 
notizie e informazioni 6. A questa attività “dilettantesca” (per quanto 
assai rilevante) non paiono applicarsi però i principi di cui si sta 
trattando. . 

Per il momento ci si soffermerà, quindi, sulla sola attività giornalistica “di 
informazione”, in quanto generalmente più esposta ai rischi derivanti 
dal trattamento dei dati personali. 

Si parlerà, a tale proposito, della “journalistic exception”, espressione 
con la quale si allude al fatto che i giornalisti non sono esentati dalle 
norme sulla protezione dei dati (è quindi improprio parlare di 
“journalistic exemption”), ma godono di eccezioni rispetto alla 
disciplina generale. Vedremo nelle prossime pagine quali sono i limiti di 
tale “eccezione”. 

Il Regolamento ben conosce l’eccezione giornalistica7 e, al 
considerando 153, così si esprime: “Il diritto degli Stati membri 
dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione 
e di informazione, comprese l’espressione giornalistica, accademica, 
artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai 
sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali 
effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione 

                                                           
6 N. FENTON, De-democratizing the news? New media and the structural practices of 
journalism in E. Siapera and A. Veglis, The handbook of global online journalism, John 
Wiley & Sons, 2012 
7 Per una esaustiva analisi dell’eccezione giornalistica nel GDPR si rinvia a: L. VANNECKE, 
The relationship between journalism and data protection: Analysis of the General Data 
Protection Regulation and recent case law of the European Court of Human Rights, tesi 
di dottorato presso l’Università di Gent, in particolare pp. 20 e ss. in 
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/659/RUG01-002349659_2017_0001_AC.pdf 
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accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a 
deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente 
regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei 
dati personali e il diritto alla libertà d’espressione e di informazione 
sancito nell’articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in 
particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, 
negli archivi stampa e nelle emeroteche”. 

All’art. 85 dello stesso GDPR si prevede che “Il diritto degli Stati membri 
concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente 
regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, 
incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, 
artistica o letteraria. Ai fini del trattamento effettuato a scopi 
giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati 
membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III 
(diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del 
trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o 
organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII 
(cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento 
dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione 
dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione”. 

Come accade in altre parti del Regolamento, le possibilità per il 
legislatore nazionale di derogare alla disciplina generale sono 
amplissime, e si traducono in una sostanziale “delega” a regolare la 
materia secondo i principi della normativa nazionale, con il solo limite 
di dover notificare alla Commissione le norme adottate e le loro 
successive modifiche. 
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Prima della entrata in vigore del GDPR, lo stato dell’arte poteva essere 
ben sintetizzato nella seguente massima della Cassazione: “In tema di 
trattamento dei dati personali, il giornalista può diffondere dati 
personali anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del 
diritto di cronaca «e, in particolare, quello dell'essenzialità 
dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 
3, del Codice) e demandando la disciplina di alcuni aspetti della 
materia al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati 
personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui all'allegato A.1 del 
Codice” 8. 

Dunque, il diritto di cronaca consente il trattamento dei dati personali 
anche senza il consenso dell’interessato, purché siano rispettati, 
innanzitutto, i canoni giurisprudenziali classici che, sinteticamente, si 
esprimono nella triplice regola: verità della notizia; interesse pubblico 
alla conoscenza della notizia; continenza delle espressioni 9. 

Accanto a questo principio generale si pone la disciplina speciale del 
Testo Unico sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, che 

                                                           
8 Così Cass. civ. Sez. III, 25/05/2017, n. 13151. Talvolta la Cassazione si è espressa in 
maniera più severa: “L'attività giornalistica, seppur oggetto di disciplina meno rigorosa, 
è comunque illecita se esercitata in violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della 
Privacy) e del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali 
nell'esercizio dell'attività predetta, le cui norme sono volte a contemperare i diritti 
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di 
stampa, diritti fondamentali pure costituzionalmente protetti” (Cass. civ. Sez. I, 
06/12/2013, n. 27381). 
9 Si tratta di un principio da tempo consolidato, la cui ricostruzione prenderebbe troppo 
spazio, ed è comunque presente in numerose pubblicazioni. Per un caso relativo al 
giornalismo di inchiesta si può citare, tra le più recenti, e per tutte, la sentenza Cass. civ. 
Sez. III, 09/07/2010, n. 16236, in Giur. It., 2011, 1, 51 
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dedica al trattamento dei dati effettuati dai giornalisti (e dai soggetti 
ad essi equiparati) gli artt. 136, 137, 138, 139. 

Ultimo, ma non meno importante, viene il “Codice di deontologia 
relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività 
giornalistica”, approvato con Provvedimento del Garante del 29 luglio 
1998. 

Come è stato sottolineato più volte dal Garante 10 e dalla 
Giurisprudenza 11 tale codice non è solo la base dell’autodisciplina dei 
giornalisti, ma assurge, grazie al richiamo fatto dal Codice Privacy, a 
norma di rango primario, che impegna anche i Giudici alla sua 
applicazione. 

Si tratta di una soluzione che valorizza la funzione del giornalista e il suo 
ruolo di rilevanza pubblica, concedendo alla categoria la possibilità di 
autodisciplinarsi mediante la redazione di regole approvate dal 
Garante e dotate di efficacia, per così dire, erga omnes. 

Simile soluzione è stata adottata pressoché da tutti i paesi membri, con 
alcune differenze che pongono l’accento maggiore talvolta sulle 
norme deontologiche, talvolta su quelle statali 12. 

                                                           
10 Cfr. “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei 
giornalisti - 6 maggio 2004”, in https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1007634. 
11 “Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche 
senza il consenso dell'interessato (art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003), ma pur sempre 
con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della 
dignità dell'interessato e del diritto all'identità personale nonché il rispetto del "Codice di 
deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività 
giornalistica" al quale è stato riconosciuto valore di fonte normativa e dal cui rispetto gli 
iscritti all'Ordine non possono prescindere, perché la relativa violazione non solo li 
esporrebbe all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine 
competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l'autore che 
per la sua testata” (Cass. civ. Sez. I, 09/07/2018, n. 18006). 
12 Per una disamina delle principali esperienze europee in materia si rinvia a L. Vannecke, 
cit., pp. 35 e ss. 
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Il nostro attuale codice deontologico si caratterizza per lasciare una 
grande (forse eccessiva) discrezionalità al giornalista, che è chiamato 
continuamente a calibrare la sua invadenza nella sfera privata altrui 
con le necessità effettive della cronaca. 

La casistica, che sarà descritta nelle prossime pagine, dimostra che il 
punto di caduta non è (quasi) mai facilmente individuabile. 

Ai sensi dell’art. 136 del Codice Privacy, come modificato dal. D.Lgs. 
101/18, le norme del titolo XII (Giornalismo, libertà di informazione e di 
espressione) si applicano: “ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento” al 
trattamento dei dati: a) effettuato nell'esercizio della professione di 
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) 
effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei 
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; 
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche 
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche 
nell’espressione accademica, artistica e letteraria. 

Presupposto perché si possa usufruire delle deroghe alla disciplina 
generale è dunque, in primo luogo, che vi sia una qualifica soggettiva 
in capo a chi effettua il trattamento: ossia l’appartenenza all’albo, dei 
giornalisti o dei pubblicisti (o praticanti). Ai giornalisti viene anche 
richiesto che il trattamento avvenga per l'esclusivo perseguimento 
delle finalità relative alla loro professione, ma si tratta di 
un’imprecisione legislativa (cui il Decreto del 2018 non ha rimediato). Il 
limite della finalità giornalistica vale anche, ovviamente, per pubblicisti 
e praticanti: altrimenti il loro tesserino equivarrebbe ad una licenza di 
trattamento dei dati pressoché illimitata. 



IL GIORNALISTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI

29

Il nostro attuale codice deontologico si caratterizza per lasciare una 
grande (forse eccessiva) discrezionalità al giornalista, che è chiamato 
continuamente a calibrare la sua invadenza nella sfera privata altrui 
con le necessità effettive della cronaca. 

La casistica, che sarà descritta nelle prossime pagine, dimostra che il 
punto di caduta non è (quasi) mai facilmente individuabile. 

Ai sensi dell’art. 136 del Codice Privacy, come modificato dal. D.Lgs. 
101/18, le norme del titolo XII (Giornalismo, libertà di informazione e di 
espressione) si applicano: “ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento” al 
trattamento dei dati: a) effettuato nell'esercizio della professione di 
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) 
effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei 
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; 
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche 
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche 
nell’espressione accademica, artistica e letteraria. 

Presupposto perché si possa usufruire delle deroghe alla disciplina 
generale è dunque, in primo luogo, che vi sia una qualifica soggettiva 
in capo a chi effettua il trattamento: ossia l’appartenenza all’albo, dei 
giornalisti o dei pubblicisti (o praticanti). Ai giornalisti viene anche 
richiesto che il trattamento avvenga per l'esclusivo perseguimento 
delle finalità relative alla loro professione, ma si tratta di 
un’imprecisione legislativa (cui il Decreto del 2018 non ha rimediato). Il 
limite della finalità giornalistica vale anche, ovviamente, per pubblicisti 
e praticanti: altrimenti il loro tesserino equivarrebbe ad una licenza di 
trattamento dei dati pressoché illimitata. 

L’ultima parte della norma è stata ritoccata in parte minima, ma 
significativa. 

Nel previgente testo, si menzionava il trattamento “temporaneo 
finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale 
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche 
nell'espressione artistica”. 

Ora, accanto all’espressione artistica, vengono menzionate anche 
l’espressione accademica e quella letteraria. 

Si tratta di una modifica resa necessaria dall’adeguamento all’art. 85 
del GDPR, che, come detto, impone al legislatore nazionale di 
prevedere deroghe ed eccezioni in favore non solo dei giornalisti, ma 
di opere di espressione accademica, artistica o letteraria. 

Il legislatore europeo non aveva però imposto di introdurre le stesse 
deroghe per tutte tali categorie. 

Orbene, la nostra giurisprudenza ha chiarito che opera letteraria, o 
accademica, e opera giornalistica non sono la stessa cosa, ai fini che 
qui interessano. 

Infatti, secondo Cass., 31 marzo 2010, n. 7798, l’attività giornalistica è 
protetta dall'art. 21 Cost., e svolge la funzione primaria di offrire 
informazioni, notizie, fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di 
valutazioni soggettive (diritto di critica), mentre l'opera letteraria o 
scientifica trova innanzitutto la propria tutela negli artt. 9 e 33 Cost., 
connotandosi per la creatività o, comunque, per l'affermazione di 
ideali e valori che l'autore intende trasmettere agli altri. 

Mettere entrambe sullo stesso piano può creare parecchi problemi. 

La letteratura propriamente detta e quella scientifica impattano 
spesso sui dati personali, in quanto, nonostante gli sforzi di 
pseudonimizzazione, spesso i protagonisti sono identificabili, a volte 
senza grande fatica. 
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Con riguardo al problema (diverso ma affine a quello del trattamento 
dei dati personali) della tutela dell’onore e della reputazione si è 
affermato che le opere scientifiche sarebbero affini a quelle satiriche, 
e accomunate alla stessa disciplina 13. 

Si tratta di una soluzione discutibile dogmaticamente, ma almeno 
idonea a tracciare delle linee di demarcazione all’interno della 
materia. 

Infatti, la satira viene considerata dalla giurisprudenza come cosa 
“diversa” dall’attività giornalistica, e come tale dotata di minore 
capacità lesiva dell’onore e della reputazione delle persone. A meno 
che l’autore non “invada” il campo del giornalismo, facendo 
prevalere l’aspetto informativo su quello artistico. 

Se tale principio si applica anche al campo scientifico e letterario, 
ecco che si crea un’area di relativa “libertà” rispetto alla tutela dei dati 
personali. 

Mettere questi due campi nel campo di applicazione del Testo Unico, 
vale invece a prevedere che, per fare a meno del consenso 
dell’interessato, e avvalersi delle altre deroghe che vedremo, scienziati 
e letterati dovranno applicare le stesse regole deontologiche previste 
per il giornalismo. 

Si tratta, a parere di chi scrive, di una soluzione che conferisce almeno 
un po’ di chiarezza al quadro. 

Un’opera scientifica o letteraria può avere caratteristiche che la 
rendono assimilabile ad un prodotto giornalistico. Si pensi ad uno studio 

                                                           
13 Cass. civ. Sez. III, 07/01/2011, n. 265, in Giur. It., 2011, 12, 2541, con nota critica di C.R. 
SPINA, La parificazione tra attività scientifica e satira rispetto alla tutela dell'onore e della 
reputazione individuali. È ragionevole? il quale fa giustamente notare come tale 
reductio ad unum non tiene conto delle particolarità dell’opera scientifica, che 
dovrebbe essere caratterizzata da rigore anche maggiore di quello richiesto all’opera 
giornalistica. 
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13 Cass. civ. Sez. III, 07/01/2011, n. 265, in Giur. It., 2011, 12, 2541, con nota critica di C.R. 
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criminologico su un caso di cronaca, o a un romanzo basato su fatti 
realmente accaduti, in cui non siano usati pseudonimi oppure, per la 
notorietà dei protagonisti, questi ultimi siano identificabili. 

In questi casi, gli autori e i responsabili editoriali dovranno avere cura di 
seguire le indicazioni del codice deontologico. 

Appare opportuno ricordare che quest’ultimo codice si applica: “ai 
giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, 
anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica”. Vi è dunque, 
già nel sistema attuale, una sorta di “forza espansiva” che va oltre il 
giornalismo professionistico propriamente detto. 

Il giornalista che opera nell’ambito della sua professione, ai sensi 
dell'art. 137 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 
101/18, è esonerato, in linea di principio dal dover richiedere il 
consenso dell'interessato, nonché l'autorizzazione del Garante prevista 
per i dati sensibili. Nell’attuale versione, l’articolo in esame prevede, 
testualmente, che “Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, 
possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento 
anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle 
regole deontologiche di cui all'articolo 139”. 

Dunque, come si è accennato, il consenso dell’interessato non serve 
al giornalista che operi all’interno dei confini delle regole 
deontologiche. 

Egli deve rispettare i limiti del diritto di cronaca e quello dell'essenzialità 
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; inoltre, può 
trattare i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente 
dagli interessati o attraverso un loro comportamento in pubblico (art. 
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136, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003). Ha anche, entro certi limiti, un 
obbligo informativo. 

Si parla talvolta di una informativa “semplificata”, nel senso che il 
giornalista, mentre raccoglie la notizia dall’interessato, deve dichiarare 
la sua qualifica e la finalità che persegue. È esentato da ciò se dare 
l’informativa può compromettere la raccolta della notizia (e, quindi, il 
diritto stesso di cronaca) o la sua incolumità. In particolare, secondo lo 
stesso Garante, “l´art. 2, comma 1 del codice [deontologico] disciplina 
l´informativa che il giornalista - per un´esigenza di correttezza nei 
confronti delle persone "intervistate" - deve fornire al momento in cui 
raccoglie dati dalla persona alla quale si riferiscono le informazioni; in 
questo caso, il dovere d´informativa può essere adempiuto - salvo il 
caso in cui ciò risulti impossibile o comporti rischi per l´incolumità 
personale del professionista - palesando all´interessato la sola 
circostanza che si sta esercitando un´attività giornalistica, nonché le 
finalità della raccolta, senza che occorra specificare gli altri elementi 
indicati nell´art. 10, comma 1 della legge n. 675/1996. Al contrario, il 
secondo comma dell´art. 2 del codice disciplina il caso in cui il 
giornalista raccolga informazioni riguardanti l´interessato presso terzi 
oppure si avvalga delle varie fonti informative disponibili; soltanto in 
relazione a queste ultime ipotesi - impregiudicata l´esigenza del 
giornalista di effettuare, ove necessario, l´informativa di cui al comma 
1 - trova applicazione l´obbligo degli editori di rendere noti al pubblico, 
almeno due volte l´anno, mediante annunci, l´esistenza degli archivi e 
il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996 
[ora D.lgs. 196/2003]”. 

In qualche modo è il giornalista stesso che deve decidere, caso per 
caso, come contemperare i diritti degli interessati e il diritto di cronaca 
(o la sua sicurezza personale). Ad esempio, se si trovasse a individuare, 
tra la folla accorsa ad un incendio, un piromane pregiudicato, e 
cercasse di carpire una sua confessione senza dichiarare il proprio 
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136, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003). Ha anche, entro certi limiti, un 
obbligo informativo. 

Si parla talvolta di una informativa “semplificata”, nel senso che il 
giornalista, mentre raccoglie la notizia dall’interessato, deve dichiarare 
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il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996 
[ora D.lgs. 196/2003]”. 

In qualche modo è il giornalista stesso che deve decidere, caso per 
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mestiere e le proprie finalità, non potrebbe essere soggetto a 
rimprovero disciplinare, e alle sanzioni del Codice Privacy, in quanto 
avrebbe agito nell’unico modo che gli consente di raccogliere la 
notizia (indubbiamente di interesse pubblico) e di evitare la possibile 
reazione violenta del sospetto. 

Il caso di scuola ora menzionato serve a dimostrare come possa 
funzionare l’esimente in esame. 

Un caso concreto ne dimostrerà invece i limiti. 

Il garante ha sanzionato una emittente radiofonica perché, durante 
una trasmissione, un attore facente parte del cast ha telefonato ad un 
ex ministro, spacciandosi per un suo amico, allo scopo di ottenere 
dichiarazioni “non filtrate”. 

L’emittente incolpata si è difesa, tra l’altro, sostenendo che vi era 
interesse pubblico alla notizia e che la modalità con la quale è stata 
raccolta era l’unica possibile. 

Il Garante ha stigmatizzato, da parte sua, la modalità “ingannevole” 
con la quale era stata raccolta la dichiarazione, in quanto la “notizia” 
avrebbe potuto essere ottenuta altrimenti. 

Il caso è assolutamente “limite”, in quanto vedeva coinvolta la sfera 
personale dell’involontario intervistato, ma è significativo di come sia 
difficile per il giornalista segnare il punto in cui deve rinunciare alla 
notizia per non sacrificare l’altrui riservatezza. 

In sostanza, egli deve contemperare i diversi interessi, attività che 
sarebbe propria del Giudice. Ciò tenendo conto del fatto che la 
giurisprudenza si mostra spesso restrittiva quando si tratta di individuare 
quali interessi siano degni di prevalere sulla privacy. 

Le norme, da questo punto di vista, forniscono solo pochi punti fermi. 
In base al terzo comma dell’art. 137, “in caso di diffusione o di 
comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi 
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i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in 
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di 
interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a 
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso 
loro comportamenti in pubblico”. 

Si tratta di riferimenti a norme di portata talmente generale che 
difficilmente se ne possono trarre indicazioni pratiche. Il giornalista 
deve certamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali 
(art. 1, par. 2 del Regolamento), ma il punto è che deve anche 
sacrificare tali diritti quando il suo dovere di cronaca lo impone. 

Ad esempio, si afferma spesso che la mera curiosità morbosa del 
pubblico per le vicende personali dei personaggi famosi non sarebbe 
idonea a garantire la scriminante al consenso, ma dove si ferma la 
“curiosità morbosa” e dove inizia il legittimo interesse del pubblico sulla 
vita dei personaggi pubblici? 

Sul punto, l’attuale Codice deontologico prevede che “La 
divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non 
contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, 
anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto 
o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, 
nonché della qualificazione dei protagonisti. 

La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche 
deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul 
loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. 

Quali siano le notizie “private” che non hanno rilievo pubblico resta tra 
le questioni irrisolvibili. 
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paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in 
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di 
interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a 
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“curiosità morbosa” e dove inizia il legittimo interesse del pubblico sulla 
vita dei personaggi pubblici? 

Sul punto, l’attuale Codice deontologico prevede che “La 
divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non 
contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, 
anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto 
o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, 
nonché della qualificazione dei protagonisti. 

La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche 
deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul 
loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. 

Quali siano le notizie “private” che non hanno rilievo pubblico resta tra 
le questioni irrisolvibili. 

Inoltre, come si è detto, non vi è tutela per i dati se l’interessato li ha già 
resi pubblici. 

Eppure, anche in questo caso la giurisprudenza ha messo dei paletti 
scarsamente comprensibili, sostenendo che “La divulgazione di un 
dato di interesse pubblico mediante dichiarazioni o comportamenti 
pubblici non è configurabile come una forma di consenso tacito al suo 
trattamento, in quanto l'interessato potrebbe anche essere contrario a 
che l'informazione da lui resa nota abbia una ulteriore e più ampia 
diffusione. La ratio della norma di cui all'art. 137, D. Lgs. n. 196 del 2003 
(Codice della Privacy), può essere, dunque, colta nell'opportunità di 
dare prevalenza all'interesse pubblico all'informazione, seppure 
riguardante profili non essenziali rispetto alla vicenda o al personaggio 
di interesse pubblico cui si riferisce, quando le dichiarazioni o i 
comportamenti in pubblico dell'interessato abbiano già compromesso 
in misura significativa l'interesse alla riservatezza dei dati trattati. La 
deroga, pertanto, concerne l'essenzialità del dato trattato e non 
l'interesse pubblico, il quale va apprezzato autonomamente” (Cass. 
civ. Sez. I, 06/12/2013, n. 27381). 

Dunque, non basta una mera divulgazione della notizia a dare il “via 
libera” alla sua utilizzazione giornalistica, occorre che l’informazione 
resti essenziale, anzi indispensabile per informare il pubblico 14. 

                                                           
14 Il Garante, in una nota vicenda, arrivò a vietare preventivamente delle pubblicazioni, 
con la seguente, severa, motivazione: « vieta con effetto immediato a tutti i titolari del 
trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente 
decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 
21 giugno 2006...allorché: si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse 
pubblico, oppure, riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto 
all'essenzialità dell'informazione, o, ancora, attengano a particolari della vita privata 
delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale; dà atto che la 
violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito 
con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità 
risarcitoria per danno (art. 15 del Codice); stabilisce che ciascuna violazione venga 
denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria...» 
(provvedimento 15.3.2007). 
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L’art. 137 Codice Privacy nella attuale formulazione prevede che 
all’attività giornalistica non si applichino le disposizioni relative: a) alle 
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti 
generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; b) al trasferimento dei dati 
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V 
del Regolamento. 

L’art. 2 septies, rubricato “Misure di garanzia per il trattamento dei dati 
genetici, biometrici e relativi alla salute” prevede che, in attuazione di 
quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, i dati 
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di 
trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 
del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte 
dal Garante. 

L’art. art. 2-quinquiesdecies riguarda i trattamenti che presentano rischi 
elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Non sembra ci sia motivo di soffermarsi particolarmente su tali aspetti. 
Invece appare rilevante la terza eccezione. 

Come è noto, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale è ammesso solo se la Commissione 
europea ha stabilito, con una decisione di adeguatezza, che il paese 
terzo o l’organizzazione garantiscano un livello di protezione 
adeguato. 

Mancando la decisione di adeguatezza, vi è la possibilità di effettuare 
il trattamento, previa adozione di clausole contrattuali standard 15. 

                                                           
15 Sul tema si rinvia a: M. MENSI, La tutela dei dati personali, in M. MENSI, P. FALLETTA, Il 
diritto del web, Padova 2018, 364 ss. 
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15 Sul tema si rinvia a: M. MENSI, La tutela dei dati personali, in M. MENSI, P. FALLETTA, Il 
diritto del web, Padova 2018, 364 ss. 

Il regolamento e il decreto non hanno apportato sostanziali novità: il 
giornalista continua a poter prescindere dai rigidi (e di difficile 
applicazione) limiti al trasferimento. 

Come si è visto, l’eccezione giornalistica rispetto al consenso opera 
fino al punto in cui il trattamento del dato risulti essenziale per la 
completezza e la correttezza dell'informazione fornita. 

Oltre questa situazione di “essenzialità” e necessità, occorre 
individuare una precisa condizione di legittimità del trattamento. Tale 
condizione sarà, normalmente, il consenso dell’interessato. 

Si sta parlando, ovviamente, dei casi in cui occorre quella che nella 
prassi viene chiamata “liberatoria”, che consiste, sostanzialmente, 
nella formalizzazione scritta del consenso dell’interessato al 
trattamento di propri dati personali (oltre che, se del caso, all’uso della 
propria immagine o del proprio apporto artistico secondo le norme 
che regolano tali aspetti). 

Non è sempre facile individuare tali ipotesi, ma si può indicare, come 
criterio generale, quello per cui se il trattamento non riguarda la 
“cattura” immediata di una notizia, ma piuttosto la “costruzione” di 
un’impalcatura che serva a giornalista a illustrare la propria opinione, 
o a dimostrare l’esistenza di uno specifico stato di fatto, occorre il 
consenso degli interessati. 

Si può fare l’esempio del video reportage, o del servizio “di costume” 
con interviste, o ancora del programma radiotelevisivo con interventi 
in diretta del pubblico. 
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Un caso particolare è quello del servizio con intervista “nascosta”, di 
cui si è occupata la recentissima Cass. civ. 21.6.2018, n. 16358, relativa 
ad una videoripresa realizzata per un programma televisivo di attualità, 
e trasmessa senza avere ottenuto il consenso o la liberatoria 
dell’interessato. Quest’ultimo era stato avvicinato in una discoteca da 
una ragazza, complice della produzione televisiva, che lo aveva 
invitato ad uscire per recarsi all'interno della sua autovettura, dove lo 
aveva interpellato su comportamenti ed opinioni attinenti alla sfera 
sessuale ed all'uso dei contraccettivi, nonché circa la sua intenzione di 
avere rapporti sessuali senza precauzioni. 

Si era sotto il vigore del Codice Privacy nella sua vecchia formulazione, 
e i Giudici di merito che si erano occupati della questione avevano 
ritenuto che la liberatoria avrebbe dovuto essere rilasciata in forma 
scritta. In questo caso, invece, il consenso alla diffusione delle immagini 
era stato documentato da una videoregistrazione. La Corte di 
Cassazione, dopo aver velocemente superato il tema dell’utilizzo 
dell’immagine come “ritratto” ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore, 
ha focalizzato la fattispecie come segue: è stata effettuata una 
videoripresa di un incontro artatamente preordinato in specifiche 
circostanze di tempo e di luogo (all'uscita di una discoteca, in una 
autovettura munita di sistemi di registrazione) allo scopo di realizzare 
un programma televisivo. I dati trattati riguardavano notizie sui 
comportamenti sessuali dell’intervistato, ed erano quindi dati sensibili. 

Secondo la disciplina della tutela dei dati personali all’epoca vigente, 
il trattamento richiedeva il consenso dell'interessato, che doveva 
essere espresso in forma specifica, previa informativa, essere 
documentato ed essere reso per iscritto almeno per i dati sensibili (art. 
22 del Codice nella formulazione previgente). 

È stata quindi esclusa la possibilità di ritenere acquisito il consenso in via 
implicita o per equipollenza. 
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Un caso particolare è quello del servizio con intervista “nascosta”, di 
cui si è occupata la recentissima Cass. civ. 21.6.2018, n. 16358, relativa 
ad una videoripresa realizzata per un programma televisivo di attualità, 
e trasmessa senza avere ottenuto il consenso o la liberatoria 
dell’interessato. Quest’ultimo era stato avvicinato in una discoteca da 
una ragazza, complice della produzione televisiva, che lo aveva 
invitato ad uscire per recarsi all'interno della sua autovettura, dove lo 
aveva interpellato su comportamenti ed opinioni attinenti alla sfera 
sessuale ed all'uso dei contraccettivi, nonché circa la sua intenzione di 
avere rapporti sessuali senza precauzioni. 

Si era sotto il vigore del Codice Privacy nella sua vecchia formulazione, 
e i Giudici di merito che si erano occupati della questione avevano 
ritenuto che la liberatoria avrebbe dovuto essere rilasciata in forma 
scritta. In questo caso, invece, il consenso alla diffusione delle immagini 
era stato documentato da una videoregistrazione. La Corte di 
Cassazione, dopo aver velocemente superato il tema dell’utilizzo 
dell’immagine come “ritratto” ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore, 
ha focalizzato la fattispecie come segue: è stata effettuata una 
videoripresa di un incontro artatamente preordinato in specifiche 
circostanze di tempo e di luogo (all'uscita di una discoteca, in una 
autovettura munita di sistemi di registrazione) allo scopo di realizzare 
un programma televisivo. I dati trattati riguardavano notizie sui 
comportamenti sessuali dell’intervistato, ed erano quindi dati sensibili. 

Secondo la disciplina della tutela dei dati personali all’epoca vigente, 
il trattamento richiedeva il consenso dell'interessato, che doveva 
essere espresso in forma specifica, previa informativa, essere 
documentato ed essere reso per iscritto almeno per i dati sensibili (art. 
22 del Codice nella formulazione previgente). 

È stata quindi esclusa la possibilità di ritenere acquisito il consenso in via 
implicita o per equipollenza. 

Le disposizioni del GDPR hanno però innovato profondamente la 
materia, e il D.Lgs. 101/18 ha cancellato, tra i molti articoli del vecchio 
codice, anche quelli sul consenso, che trova ora la sua disciplina 
direttamente nel Regolamento. 

Alla luce di quanto precede, sembra arrivato il momento, 
quantomeno, di un ampio aggiornamento dei moduli per le liberatorie.  

Per fornire qualche indicazione in proposito, rimandando a 
pubblicazioni più ampie sul tema per i numerosi aspetti del problema, 
occorre tornare al testo del GDPR, il quale all’articolo 4, punto 11, 
definisce il consenso dell’interessato come: “qualsiasi manifestazione 
di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, 
con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che 
lo riguardano siano oggetto di trattamento”. 

Secondo il Considerando 32 del Regolamento, il consenso può essere 
raccolto attraverso una dichiarazione scritta o verbale (registrata), o 
anche tramite mezzi elettronici. 

Il consenso esplicito è richiesto in talune circostanze nelle quali 
emergono gravi rischi per la protezione dei dati e in cui si ritiene quindi 
appropriato un livello elevato di controllo individuale sui dati personali. 
Il GDPR richiede il consenso esplicito all’articolo 9 per il trattamento di 
categorie particolari di dati, all’articolo 49 per i trasferimenti di dati 
verso paesi terzi od organizzazioni internazionali in assenza di garanzie 
adeguate, e all’articolo 22 per i processi decisionali automatizzati 
relativi alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

L’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento prevede l’obbligo esplicito 
del titolare del trattamento di dimostrare il consenso dell’interessato. 
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Conformemente a tale articolo, l’onere della prova è a carico del 
titolare del trattamento. 

È superato quindi il tema della forma scritta, il che non vuol dire che 
siano diminuite le cautele che occorrono per trattare i dati personali 
dato che, come visto, l’onere della prova incombe sul titolare. 

In sostanza, lo scritto rimarrà il mezzo principe per la tutela di chi tratta 
dati sulla base del consenso, in particolare se sarà necessario il 
consenso “esplicito”. 

Quanto al contenuto, una certa attenzione dovrà essere data 
all’indicazione della finalità del trattamento. L’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), del GDPR statuisce che il consenso dell’interessato deve 
essere espresso in relazione a “una o più specifiche” finalità e che 
l’interessato deve poter scegliere in relazione a ciascuna di esse. 
Secondo le indicazioni del gruppo WP29, “Il requisito secondo il quale 
il consenso deve essere “specifico” mira a garantire un certo grado di 
controllo da parte dell’utente e trasparenza per l’interessato. Tale 
requisito non è stato modificato dal regolamento e rimane 
strettamente legato al requisito del consenso “informato”. Allo stesso 
tempo, deve essere interpretato in linea con il requisito della 
granularità” 16. 

L’interessato deve dunque sapere per quale finalità concede i suoi 
dati. Se per un reportage, per una trasmissione televisiva di attualità o 
altro. 

Non occorrono, in proposito, molte parole: anzi, lo stesso gruppo WP29 
avverte che esagerare con descrizioni dettagliate può essere 
interpretato come un avvocatesco tentativo di indurre confusione 17. 

                                                           
16 Cfr. le Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Gruppo di 
lavoro art. 29 del 28.11.2017, modificate il 10.4.2018, pag. 13 
17 “The fact that the information must be precise does not mean that longer, more 
detailed specifications are always necessary or helpful. Indeed, a detailed description 
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In sostanza, lo scritto rimarrà il mezzo principe per la tutela di chi tratta 
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tempo, deve essere interpretato in linea con il requisito della 
granularità” 16. 

L’interessato deve dunque sapere per quale finalità concede i suoi 
dati. Se per un reportage, per una trasmissione televisiva di attualità o 
altro. 

Non occorrono, in proposito, molte parole: anzi, lo stesso gruppo WP29 
avverte che esagerare con descrizioni dettagliate può essere 
interpretato come un avvocatesco tentativo di indurre confusione 17. 

                                                           
16 Cfr. le Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Gruppo di 
lavoro art. 29 del 28.11.2017, modificate il 10.4.2018, pag. 13 
17 “The fact that the information must be precise does not mean that longer, more 
detailed specifications are always necessary or helpful. Indeed, a detailed description 

Ciò che conta è che il titolare sappia quale sarà la destinazione della 
sua immagine e dei suoi dati. 

Un caso arrivato recentemente all’attenzione del garante vedeva 
quale ricorrente un ragazzo che per mezzo dei genitori aveva firmato 
una liberatoria per essere ripreso nell’ambito di quello che credeva, 
secondo le sue prospettazioni, essere una trasmissione legata al 
mondo dei motori. Le immagini furono però usate per un reportage di 
attualità sulle differenze sociali. 

Le immagini sarebbero poi state riprese da siti web ed oggetto di 
commenti negativi ed insulti rivolti in particolare nei confronti del 
minore, il quale sarebbe rimasto anche vittima da parte dei suoi 
coetanei di episodi di bullismo e cyber bullismo. 

La vicenda si è risolta con l’oscuramento della faccia del minore e la 
cancellazione dei suoi dati personali dal sito. Il Garante, preso atto, ha 
dichiarato il non luogo a procedere 18. 

Non si possono trarre, quindi, indicazioni giurisprudenziali dal caso, ma 
è utile considerare che la liberatoria era stata rilasciata per l’utilizzo dei 
dati personali nell’ambito dei programmi televisivi realizzati dalla 
società resistente, senza limitazioni di sorta e “per tutti gli usi consentiti”. 
Sarebbe stato forse preferibile adottare una dizione più completa, 
menzionando il programma che si stava per realizzare, ovvero la sua 
tipologia. 

                                                           
may at times even be counter-productive. This may particularly be the case if the written, 
detailed specifications of purpose are overly legalistic and provide disclaimers rather 
than helpful information to data subjects and other stakeholders.35 In light of this, the 
approach of a 'layered notice' to data subjects often works well, especially on the 
Internet, and has thus been recommended in many situations by the WP2936. This means 
that key information is provided to data subjects in a very concise and user-friendly 
manner, while additional information (perhaps via a link to a more detailed description 
of the processing on another Internet page) is provided for the benefit of those who 
require further clarification” (WP29, Opinion 03/2013 on purpose limitation (WP 203). 
18 Provvedimento Garante Privacy 18.5.2017. 
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Come per tutti i trattamenti, la condotta da tenere è comunque 
improntata alla prudenza e alla considerazione della sfera personale 
che si va ad intaccare. Va anche considerato, a tale proposito, che se 
si basa il trattamento sul consenso si corre il rischio che esso sia 
revocato. 

L’articolo 7, paragrafo 3, del GDPR prescrive che l’interessato possa 
revocare il consenso in qualsiasi momento, salva la liceità del 
trattamento effettuato fino alla revoca. 

Quando l’attività giornalistica è basata sul consenso dell’interessato, 
tale norma va attentamente considerata. 

Si pensi al caso di un’intervista rilasciata a seguito di liberatoria per una 
trasmissione televisiva: l’intervistato può certamente revocare il 
consenso prima della messa in onda, ma una volta che questa sia 
avvenuta, il trattamento con essa realizzato è lecito, anche a fronte di 
un “ripensamento” dell’interessato. 

Occorre però capire cosa accade per le repliche e la diffusione via 
web. 

In teoria, la parte che riguarda l’interessato dovrebbe essere sempre 
tagliata. 

Tale soluzione va però approfondita alla luce della nuova disciplina del 
diritto all’oblio. 

L’art. 17 del GDPR definisce quest’ultimo come l’interesse di un 
individuo a “ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo”. 

Si tratta quindi, in realtà, di un diritto alla cancellazione dei dati, che 
opera quanto: 
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Come per tutti i trattamenti, la condotta da tenere è comunque 
improntata alla prudenza e alla considerazione della sfera personale 
che si va ad intaccare. Va anche considerato, a tale proposito, che se 
si basa il trattamento sul consenso si corre il rischio che esso sia 
revocato. 

L’articolo 7, paragrafo 3, del GDPR prescrive che l’interessato possa 
revocare il consenso in qualsiasi momento, salva la liceità del 
trattamento effettuato fino alla revoca. 

Quando l’attività giornalistica è basata sul consenso dell’interessato, 
tale norma va attentamente considerata. 

Si pensi al caso di un’intervista rilasciata a seguito di liberatoria per una 
trasmissione televisiva: l’intervistato può certamente revocare il 
consenso prima della messa in onda, ma una volta che questa sia 
avvenuta, il trattamento con essa realizzato è lecito, anche a fronte di 
un “ripensamento” dell’interessato. 

Occorre però capire cosa accade per le repliche e la diffusione via 
web. 

In teoria, la parte che riguarda l’interessato dovrebbe essere sempre 
tagliata. 

Tale soluzione va però approfondita alla luce della nuova disciplina del 
diritto all’oblio. 

L’art. 17 del GDPR definisce quest’ultimo come l’interesse di un 
individuo a “ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo”. 

Si tratta quindi, in realtà, di un diritto alla cancellazione dei dati, che 
opera quanto: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 

paragrafo 1 (casi particolari) o ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 
2 (marketing); 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 

obbligo legale; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di 

servizi della società dell'informazione. 

Pertanto, sembra di poter affermare che il diritto all’oblio costituisca, 
oltre ad una autonoma posizione giuridica dell’interessato, il mezzo 
tramite il quale egli può esercitare concretamente la revoca del 
consenso. 

Tale diritto, però, secondo l’art. 17, comma 3, non è opponibile dal suo 
titolare nel caso in cui il trattamento sia necessario, tra l’altro “per 
l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione”.  

Ci troviamo di fronte ad una clausola generale contenuta nel GDPR, e 
ad una sfida per gli interpreti. 

Contemperare diversi interessi (nella specie, l’interesse di chi invoca 
l’oblio, e quello generale all’informazione) è tradizionalmente compito 
del legislatore, ma nel Regolamento l’asse del controllo e del 
discrimine tra lecito e illecito si sposta sempre, l’abbiamo più volte 
rilevato, verso chi opera il trattamento. 

Quando l’uno o l’altro interesse debba prevalere è difficile dirlo. È stato 
rilevato in proposito che “Principio di correttezza e principio di identità 
fungono da criteri di composizione del conflitto; criteri che, in quanto 
elastici, dinamici ed empirici, rimodulano nel tempo i contenuti e la 
forza assiologica degli interessi implicati, sicché un trattamento che 
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risulta lecito in un dato momento storico, potrebbe non esserlo più in 
un momento successivo in cui è mutata l’identità dell’interessato” 19. 

In questo momento successivo, vengono meno le ragioni stesse della 
libertà di pensiero e informazione, perché il contenuto veicolato non è 
più attuale, e quindi non più veritiero. A questo punto, l’interessato 
potrà utilmente richiedere di esercitare il suo diritto all’oblio. 

Se tuttavia l’interessato ha dato il proprio consenso e l’ha 
successivamente revocato in carenza di ragioni specifiche, e il 
trattamento del dato è divenuto importante per l’esercizio del diritto di 
espressione e di informazione, sembra ragionevole sostenere che la 
richiesta di cancellazione possa essere rigettata. 

Si pensi al caso in cui un politico rilasci, su liberatoria, un’intervista su 
aspetti della propria vita sessuale estranei alla sua figura pubblica, e 
successivamente si apra sulle sue dichiarazioni un dibattito pubblico 
tale che il politico stesso, pentitosi del suo consenso, lo revochi. 

A nessuno verrebbe in mente di cancellare l’intervista dai server. 

Orbene, come è stato osservato, “l’ambito di esclusione del diritto 
all’oblio è suscettibile di subire un ampliamento atteso il tenore 
letterale utilizzato che presta il fianco a interpretazioni estensive, atte 
ad attagliarsi ad una pletora di situazioni eterogenee” 20. 

Tra queste situazioni pare rientrare, a parere di chi scrive, anche quella 
in cui il trattamento sulla base del consenso sia divenuto ineludibile per 
il rispetto del diritto di informare e di essere informati. 

                                                           
19 R. SENIGAGLIA, Reg. ue 2016/679 e diritto all’oblio nella comunicazione telematica. 
Identità, informazione e trasparenza nell’ordine della dignità personale, in NLCC 2017, p. 
1035 
20 Cfr. M MENSI, cit., 402. 
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19 R. SENIGAGLIA, Reg. ue 2016/679 e diritto all’oblio nella comunicazione telematica. 
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Il nuovo art. 139 del Codice Privacy prevede che il Garante promuova, 
ai sensi dell’articolo 2 -quater del Regolamento, l’adozione da parte 
del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole 
deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, 
che prevedano misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati 
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda 
quelli relativi alla salute e alla vita o all’orientamento sessuale. Le regole 
in parola potranno anche prevedere forme particolari per le 
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. 

Quindi, siamo alla soglia di una nuova sistemazione della materia, che 
non esaurirà i suoi effetti nell’ambito meramente deontologico, ma 
andrà a integrare le regole giuridiche in base alle quali i giornalisti 
dovranno operare. 

Si tratta di una forma di autodisciplina della categoria, con qualche 
limite. 

Infatti, le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle 
stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla 
proposta del Garante saranno adottate (in base a quanto prevede il 
secondo comma del richiamato articolo 139) in via sostitutiva dal 
Garante e saranno efficaci sino a quando diverrà efficace una diversa 
disciplina secondo la procedura di cooperazione. 

Inoltre, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole 
deontologiche, il Garante può vietare il trattamento dei dati ai sensi 
dell’articolo 58 del Regolamento. 

Infine, secondo il quinto comma della norma, il Garante, in 
“cooperazione” con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, 
prescriverà eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli 
interessati, che il Consiglio sarà tenuto a recepire. 
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Si tratta, come ben si vede, di una autonomia disciplinare assai limitata. 
La prevalenza è data sempre alle determinazioni del Garante. 

La soluzione non appare, per un verso, molto felice, se ricordiamo che, 
in generale, il GDPR aveva individuato procedure più snelle e più 
centrate sull’iniziativa dei soggetti coinvolti con riferimento ai codici di 
condotta, ossia i codici destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del Regolamento, in funzione delle specificità dei vari 
settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole 
e medie imprese” (art. 40 del Regolamento), che sarebbero dovuti 
essere soggetti alla mera approvazione del Garante. 

Sotto altro aspetto, la previsione sembra, almeno, idonea a provocare 
un continuo e auspicabile dialogo tra Garante e Giornalisti. 

Nel frattempo, il Garante dovrà valutare se le norme del Codice 
deontologico vigente siano adeguate al GDPR. In caso positivo, entro 
il 18.12.2018 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) 
le disposizioni del Codice suddetto, ritenute compatibili, saranno 
ridenominate regole deontologiche e pubblicate in Gazzetta. Fino a 
che il Garante non provvederà, le vecchie regole continueranno ad 
avere efficacia (art. 20, commi 3 e 4 del D.Lgs. 101/18) 
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Si tratta, come ben si vede, di una autonomia disciplinare assai limitata. 
La prevalenza è data sempre alle determinazioni del Garante. 
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in generale, il GDPR aveva individuato procedure più snelle e più 
centrate sull’iniziativa dei soggetti coinvolti con riferimento ai codici di 
condotta, ossia i codici destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del Regolamento, in funzione delle specificità dei vari 
settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole 
e medie imprese” (art. 40 del Regolamento), che sarebbero dovuti 
essere soggetti alla mera approvazione del Garante. 

Sotto altro aspetto, la previsione sembra, almeno, idonea a provocare 
un continuo e auspicabile dialogo tra Garante e Giornalisti. 

Nel frattempo, il Garante dovrà valutare se le norme del Codice 
deontologico vigente siano adeguate al GDPR. In caso positivo, entro 
il 18.12.2018 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) 
le disposizioni del Codice suddetto, ritenute compatibili, saranno 
ridenominate regole deontologiche e pubblicate in Gazzetta. Fino a 
che il Garante non provvederà, le vecchie regole continueranno ad 
avere efficacia (art. 20, commi 3 e 4 del D.Lgs. 101/18) 

 

  

 
 
 

Il 4 settembre 2018, sulla base della delega conferita al Governo 
dall’art. 13 della l. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016/2017) 
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento 2016/679/UE, entrato in vigore il 19 
settembre 2018 (da ora in avanti “decreto”). 

Rispetto al recepimento del GDPR nel diritto interno, si erano 
prospettate due diverse opzioni: l’una andava nel senso di abrogare 
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l’intero Codice privacy (d.lgs. 196/2003, da ora in avanti “vecchio 
Codice”), l’altra puntava ad interventi di modifica e/o di abrogazione 
di singole disposizioni non conformi al nuovo quadro normativo 
europeo. 

Il legislatore italiano ha scelto di intraprendere la seconda modalità, 
per cui il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali 
si presenta oggi particolarmente complesso, non solo perché innovato 
sotto molteplici aspetti, ma anche perché articolato dal punto di vista 
delle fonti che lo compongono. Ad oggi, infatti, la normativa interna di 
riferimento in materia di protezione dei dati personali si compone di: 

- Regolamento 2016/679/UE, in vigore dal 24 maggio 2018, 
direttamente applicabile all’interno dell’ordinamento italiano; 

- D.lgs. 101/2018 che interviene a modificare o abrogare parti del 
Codice privacy; 

- Codice privacy (d.lgs. 196/2003), così come modificato dal d.lgs. 
101/2018. 

La doppia base giuridica in materia di trattamento dei dati personali 
(Regolamento europeo e Codice interno) si rinviene sin dal primo 
articolo del Codice privacy innovato (da ora in avanti “nuovo 
Codice”) e permea l’intero testo, il quale rimanda in numerosi punti alle 
disposizioni del Regolamento e lascia, invece, molti principi e settori 
alla disciplina esclusiva dell’atto europeo. 

È bene segnalare sin da ora che il nuovo Codice modifica alcuni 
termini, uniformandoli al lessico del Regolamento. Nella specie, i 
riferimenti alla vecchia “informativa” sono sostituiti dalle “informazioni 
da fornire all’interessato”, che contemplano tutte le informazioni che il 
Regolamento richiede ex artt. 14 e 15.  Non si utilizza più la nozione di 
“dati sensibili”, bensì quella di “categorie particolari di dati personali” 
di cui all’art. 9 del Regolamento, che comprendono: dati che rivelano 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose 
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l’intero Codice privacy (d.lgs. 196/2003, da ora in avanti “vecchio 
Codice”), l’altra puntava ad interventi di modifica e/o di abrogazione 
di singole disposizioni non conformi al nuovo quadro normativo 
europeo. 

Il legislatore italiano ha scelto di intraprendere la seconda modalità, 
per cui il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali 
si presenta oggi particolarmente complesso, non solo perché innovato 
sotto molteplici aspetti, ma anche perché articolato dal punto di vista 
delle fonti che lo compongono. Ad oggi, infatti, la normativa interna di 
riferimento in materia di protezione dei dati personali si compone di: 

- Regolamento 2016/679/UE, in vigore dal 24 maggio 2018, 
direttamente applicabile all’interno dell’ordinamento italiano; 

- D.lgs. 101/2018 che interviene a modificare o abrogare parti del 
Codice privacy; 

- Codice privacy (d.lgs. 196/2003), così come modificato dal d.lgs. 
101/2018. 

La doppia base giuridica in materia di trattamento dei dati personali 
(Regolamento europeo e Codice interno) si rinviene sin dal primo 
articolo del Codice privacy innovato (da ora in avanti “nuovo 
Codice”) e permea l’intero testo, il quale rimanda in numerosi punti alle 
disposizioni del Regolamento e lascia, invece, molti principi e settori 
alla disciplina esclusiva dell’atto europeo. 

È bene segnalare sin da ora che il nuovo Codice modifica alcuni 
termini, uniformandoli al lessico del Regolamento. Nella specie, i 
riferimenti alla vecchia “informativa” sono sostituiti dalle “informazioni 
da fornire all’interessato”, che contemplano tutte le informazioni che il 
Regolamento richiede ex artt. 14 e 15.  Non si utilizza più la nozione di 
“dati sensibili”, bensì quella di “categorie particolari di dati personali” 
di cui all’art. 9 del Regolamento, che comprendono: dati che rivelano 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose 

o filosofiche, l’appartenenza sindacale; i dati genetici, biometrici o 
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. I “dati 
giudiziari” sono oggi indicati come “dati relativi a condanne penali e 
reati” di cui all’art. 10 del Regolamento. Infine, i vecchi “Codici di 
deontologia” sono oggi definiti “Regole deontologiche”. 

Il decreto ha abrogato gli articoli del vecchio Codice riferiti ai soggetti 
che effettuano il trattamento dei dati personali, per cui si rimanda alle 
previsioni del Regolamento sul titolare e il responsabile del trattamento 
(artt. 24 e ss.). 

Una specifica previsione del nuovo Codice è dedicata ai soggetti 
designati e autorizzati al trattamento (art. 2- quaterdecies). 

Viene previsto che il titolare/responsabile del trattamento possa 
attribuire specifiche funzioni e compiti connessi al trattamento dei dati 
personali a persone fisiche designate, sotto la sua responsabilità e 
nell’ambito del proprio assetto organizzativo. Tali soggetti operano, 
inoltre, sotto l’autorità del titolare/responsabile del trattamento. Si 
prevede poi che sia quest’ultimo ad individuare le modalità più 
opportune per autorizzare al trattamento dei dati le persone che 
operano sotto la sua autorità. 

Non si tratta di una figura completamente nuova, dato che il Codice 
prevedeva gli “incaricati” al trattamento, vale a dire persone fisiche 
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 
responsabile. 

Il nuovo Codice non prevede, poi, disposizioni riferite alla nuova figura 
del Responsabile della protezione dei dati. Vale, pertanto, quanto 
previsto dal Regolamento (artt. 37-39). 
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Una previsione specifica di tale figura è inserita solo con riferimento ai 
trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle sue 
funzioni, rispetto alle quali – e contrariamente a quanto disposto dal 
Regolamento che esclude tale possibilità – è richiesta la designazione 
del Responsabile della protezione dei dati (DPO) (art. 2-sexiesdecies).  

Rispetto alle varie categorie di dati previste tra i principi generali del 
nuovo Codice, si prevede la loro inutilizzabilità se trattati in violazione 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali, salvo il caso 
di loro utilizzo nel procedimento giudiziario, in base a quanto previsto 
dalle relative disposizioni processuali (art. 2-decies).   

Il decreto ha abrogato l’articolo del Codice dedicato alle garanzie per 
i dati sensibili trattati da soggetti privati, ma ha inserito, tra i principi 
generali, una disposizione sui dati genetici, biometrici e relativi alla 
salute (art. 2-septies). 

Per il trattamento di tale categoria di dati, il nuovo Codice rimanda al 
Regolamento (art. 9 comma 2), che lo ammette nei casi in cui: 

- vi sia il consenso esplicito dell’interessato per una o più finalità 
specifiche; 

- il trattamento sia necessario nell’ambito del diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale e protezione sociale per assolvere gli 
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento 
o dell’interessato, se previsto dal diritto dell’UE o dal diritto 
interno; 
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Una previsione specifica di tale figura è inserita solo con riferimento ai 
trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle sue 
funzioni, rispetto alle quali – e contrariamente a quanto disposto dal 
Regolamento che esclude tale possibilità – è richiesta la designazione 
del Responsabile della protezione dei dati (DPO) (art. 2-sexiesdecies).  

Rispetto alle varie categorie di dati previste tra i principi generali del 
nuovo Codice, si prevede la loro inutilizzabilità se trattati in violazione 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali, salvo il caso 
di loro utilizzo nel procedimento giudiziario, in base a quanto previsto 
dalle relative disposizioni processuali (art. 2-decies).   

Il decreto ha abrogato l’articolo del Codice dedicato alle garanzie per 
i dati sensibili trattati da soggetti privati, ma ha inserito, tra i principi 
generali, una disposizione sui dati genetici, biometrici e relativi alla 
salute (art. 2-septies). 

Per il trattamento di tale categoria di dati, il nuovo Codice rimanda al 
Regolamento (art. 9 comma 2), che lo ammette nei casi in cui: 

- vi sia il consenso esplicito dell’interessato per una o più finalità 
specifiche; 

- il trattamento sia necessario nell’ambito del diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale e protezione sociale per assolvere gli 
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento 
o dell’interessato, se previsto dal diritto dell’UE o dal diritto 
interno; 

- il trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale 
dell’interessato o di altra persona fisica nel caso in cui il primo non 
possa esprimere il consenso;  

- il trattamento sia effettuato nell’ambito delle attività di una 
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro 
con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, ma solo 
rispetto a dati dei propri membri, ex membri o da persone che 
hanno comunque contatti con essi e purché i dati non vengano 
comunicati all’esterno; 

- si tratti di dati che sono stati resi manifestamente pubblici dallo 
stesso interessato; 

- il trattamento sia necessario in sede giudiziaria o alle autorità 
giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni; 

- il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante, fermo restando il rispetto del principio di 
proporzionalità, del diritto alla protezione dei dati, e la previsione 
di misure atte a tutelare i diritti e gli interessi dell’interessato; 

- il trattamento sia necessario per fini di medicina preventiva o di 
medicina, valutazione della capacità lavorativa del lavoro, 
diagnosi, assistenza, terapia sanitaria o sociale del dipendente, 
gestione dei servizi sanitari o sociali sulla base di quanto previsto 
dal diritto dell’UE o dal diritto interno e sotto la responsabilità del 
professionista sanitario soggetto a segreto professionale o da 
persona comunque soggetta all’obbligo di segretezza; 

- il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica;  

- il trattamento sia necessario al fine di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

In base a quanto previsto dal Regolamento, che riconosce agli Stati la 
possibilità di prevedere condizioni ulteriori – comprese anche limitazioni 
– con riferimento a tali tipologie di dati, il nuovo Codice specifica che 
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il loro trattamento, oltre a poter avvenire nel caso in cui ricorra una 
delle condizioni sopra elencate, deve rispettare le misure di garanzia 
disposte dal Garante. Vengono, quindi, specificati il procedimento di 
adozione, i contenuti e le caratteristiche di tale provvedimento.   

Il nuovo Codice ammette, infine, il trattamento di dati biometrici nelle 
procedure di accesso fisico e logico da parte di soggetti autorizzati, 
nel rispetto delle misure di garanzia previste dalla stessa disposizione, 
nonché della sicurezza dei dati e, in generale, dei principi in materia di 
protezione dei dati. 

Rispetto a quanto previsto dal vecchio Codice, resta ferma la 
necessità di ottenere il consenso “espresso” dell’interessato (prima 
definito “scritto”) e il divieto di diffusione di tale categoria di dati 
personali. Non è più richiesta, invece, la previa autorizzazione del 
Garante. Si fa, infatti, riferimento a “misure di garanzie” disposte dal 
Garante con proprio provvedimento, per ciascuna delle categorie dei 
dati personali in questione. 

Per i dati relativi alla salute, inoltre, permangono, seppur modificate, le 
previsioni del Codice dedicate ai trattamenti effettuati in ambito 
sanitario (artt. 75 e ss.). Si tratta di una delle deroghe al divieto di 
trattamento previste dal Regolamento rispetto alle categorie 
particolari di dati e che sono rivolte per lo più a strutture che erogano 
prestazioni sanitarie o sociosanitarie e ai professionisti del settore. 

Il decreto ha abrogato anche l’articolo del vecchio Codice dedicato 
alle garanzie per i dati giudiziari trattati da soggetti privati, inserendo 
tuttavia, sempre tra i principi generali, un articolo dedicato ai dati 
relativi a condanne penali o reati (art. 2-octies). 
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il loro trattamento, oltre a poter avvenire nel caso in cui ricorra una 
delle condizioni sopra elencate, deve rispettare le misure di garanzia 
disposte dal Garante. Vengono, quindi, specificati il procedimento di 
adozione, i contenuti e le caratteristiche di tale provvedimento.   

Il nuovo Codice ammette, infine, il trattamento di dati biometrici nelle 
procedure di accesso fisico e logico da parte di soggetti autorizzati, 
nel rispetto delle misure di garanzia previste dalla stessa disposizione, 
nonché della sicurezza dei dati e, in generale, dei principi in materia di 
protezione dei dati. 

Rispetto a quanto previsto dal vecchio Codice, resta ferma la 
necessità di ottenere il consenso “espresso” dell’interessato (prima 
definito “scritto”) e il divieto di diffusione di tale categoria di dati 
personali. Non è più richiesta, invece, la previa autorizzazione del 
Garante. Si fa, infatti, riferimento a “misure di garanzie” disposte dal 
Garante con proprio provvedimento, per ciascuna delle categorie dei 
dati personali in questione. 

Per i dati relativi alla salute, inoltre, permangono, seppur modificate, le 
previsioni del Codice dedicate ai trattamenti effettuati in ambito 
sanitario (artt. 75 e ss.). Si tratta di una delle deroghe al divieto di 
trattamento previste dal Regolamento rispetto alle categorie 
particolari di dati e che sono rivolte per lo più a strutture che erogano 
prestazioni sanitarie o sociosanitarie e ai professionisti del settore. 

Il decreto ha abrogato anche l’articolo del vecchio Codice dedicato 
alle garanzie per i dati giudiziari trattati da soggetti privati, inserendo 
tuttavia, sempre tra i principi generali, un articolo dedicato ai dati 
relativi a condanne penali o reati (art. 2-octies). 

Per procedere al trattamento di tale categoria di dati senza il controllo 
di un’autorità pubblica (nel qual caso si applicano le previsioni sul 
trattamento dei dati per motivi di interesse pubblico rilevante), è 
necessario – in conformità a quanto previsto dal Regolamento – che il 
trattamento sia autorizzato da legge o sia previsto da legge o da 
regolamento (solo se così previsto da legge), che deve indicare le 
garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In assenza 
di legge o di regolamento, i trattamenti di tali dati e le garanzie devono 
essere individuate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il 
Garante, che autorizzi il trattamento. 

Il vecchio Codice riteneva necessaria per tale categoria di dati 
l’autorizzazione per legge o provvedimento del Garante, che 
specificasse le finalità di interesse pubblico, i tipi di dati che potevano 
essere trattati e le operazioni eseguibili. Oggi l’autorizzazione per legge 
è solo una delle condizioni.  

Si specifica, poi, la necessità che vengano indicate le garanzie per i 
diritti e le libertà degli interessati. 

Per i dati relativi a condanne penali o reati, infine, si mantengono le 
previsioni del vecchio Codice relative al trattamento dei dati in ambito 
giudiziario (artt. 50 ss.), rispetto alle quali non sono apportate modifiche 
di rilievo, a parte l’abrogazione delle disposizioni dedicate ai profili 
generali. 

Il nuovo Codice prevede, innanzitutto, come regola generale, che il 
trattamento dei dati personali effettuato per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
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sia basato su una norma di legge o di regolamento, se così disposto 
dalla legge (art. 2-ter).  

Come già previsto dal vecchio Codice, anche la comunicazione fra 
titolari del trattamento di dati trattati per motivi di interesse pubblico 
che non rientrino tra le particolari categorie di dati o tra i dati relativi a 
condanne penali o reati deve basarsi su una disposizione di legge, a 
meno che non sia necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse 
pubblico e di funzioni istituzionali. Lo stesso vale per la comunicazione 
e la diffusione dei dati ad altri soggetti che intendano trattarli per 
finalità diverse. 

Nel caso in cui dal trattamento di dati per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico possano derivare rischi elevati per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, è prevista la possibilità, per il Garante, di 
adottare d’ufficio provvedimenti di carattere generale al fine di 
stabilire misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato (art. 2- 
quinquiesdecies). 

Il decreto ha abrogato le due disposizioni del vecchio Codice sui 
trattamenti per finalità di interesse pubblico rilevante, ma il nuovo 
Codice disciplina, oggi, tali trattamenti, tra i principi generali (art. 2-
sexies). 

Il trattamento delle particolari categorie di dati per motivi di interesse 
pubblico rilevante può avvenire solo se previsto dal diritto dell’UE o, nel 
diritto interno, da disposizioni di legge o di regolamento, ove si 
specifichino i dati da trattare, le operazioni connesse, i motivi di 
interesse pubblico, le misure idonee a garantire tutela ai diritti e agli 
interessi dell’interessato. Rispetto al vecchio Codice, tale previsione 
non è estesa ai dati giudiziari, mentre si aggiunge espressamente il 
diritto dell’UE come base giuridica.  

Il nuovo Codice specifica che quanto previsto per le categorie 
particolari di dati di cui si è detto, per i dati genetici, biometrici, relativi 
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pubblico e di funzioni istituzionali. Lo stesso vale per la comunicazione 
e la diffusione dei dati ad altri soggetti che intendano trattarli per 
finalità diverse. 

Nel caso in cui dal trattamento di dati per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico possano derivare rischi elevati per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, è prevista la possibilità, per il Garante, di 
adottare d’ufficio provvedimenti di carattere generale al fine di 
stabilire misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato (art. 2- 
quinquiesdecies). 
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diritto interno, da disposizioni di legge o di regolamento, ove si 
specifichino i dati da trattare, le operazioni connesse, i motivi di 
interesse pubblico, le misure idonee a garantire tutela ai diritti e agli 
interessi dell’interessato. Rispetto al vecchio Codice, tale previsione 
non è estesa ai dati giudiziari, mentre si aggiunge espressamente il 
diritto dell’UE come base giuridica.  

Il nuovo Codice specifica che quanto previsto per le categorie 
particolari di dati di cui si è detto, per i dati genetici, biometrici, relativi 

alla salute e a condanne penali e reati, trattati per motivi di interesse 
pubblico rilevante, si applica anche ai trattamenti disciplinati dalla 
Presidenza della Repubblica, dal Parlamento e dalla Corte 
costituzionale (art. 2-novies). 

Ai trattamenti in ambito pubblico continua ad essere dedicato anche 
il Titolo IV della parte II, del nuovo Codice su cui è intervenuto il decreto 
con l’abrogazione delle disposizioni sullo stato civile, anagrafe e liste 
elettorali, sulle finalità di rilevante interesse pubblico e su particolari 
contrassegni.  Rimangono, invece, le disposizioni sull’accesso ai 
documenti amministrativi e accesso civico; sui dati relativi alla salute, 
vita sessuale o orientamento sessuale; sull’utilizzazione dei dati pubblici 
e sui codici deontologici. 

Infine, rispetto a tale categoria d dati, permane il Titolo IX, come 
modificato dal decreto e intitolato, oggi, “Altri trattamenti in ambito 
pubblico o di interesse pubblico” (prima “Sistema bancario, finanziario 
ed assicurativo”), nel quale permane, tuttavia, solo l’articolo dedicato 
ai sinistri, così come modificato dal decreto. 

Con riferimento al trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di 
lavoro, il nuovo Codice prevede una nuova disposizione che si riferisce 
alle informazioni ottenute in seguito alla ricezione di curricula (art. 111-
bis). Nel caso di curriculum trasmesso spontaneamente, il titolare del 
trattamento è tenuto a fornire, al momento del primo contatto utile 
dalla ricezione dello stesso, tutte le informazioni previste dall’art. 13 del 
Regolamento. Come già disposto dal vecchio Codice, non è invece 
richiesto il consenso per il trattamento di tale dati. 

È stato poi abrogata l’articolo dedicato alle finalità di rilevante 
interesse pubblico, per le quali si rimanda alle nuove disposizioni che le 
disciplinano. 
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Per il resto, non sono state apportate modiche sostanziali di rilievo, al di 
là di interventi alle rubriche dei capi o degli articoli.  

Si mantengono, quindi, le previsioni in merito a: 

- promozione da parte del Garante di regole deontologiche per 
tali tipologie di trattamenti; 

-  rinvio alle norme dello Statuto dei lavoratori per i trattamenti di 
dati riguardanti i prestatori di lavoro (e, nella specie, all’art. 8 l. 
300/1970 che fa divieto al datore di lavoro, sia al fine 
dell’assunzione che nel corso dello svolgimento del lavoro, di 
effettuare indagini sul lavoratore in merito ad opinioni politiche, 
religiose o sindacali o comunque a fatti non rilevanti al fine della 
valutazione professionale; a cui viene aggiunto, nel nuovo 
Codice, il riferimento all’art. 10 d.lgs. 276/2003 sul “Divieto di 
indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori”) e per le 
garanzie in materia di controllo a distanza (di cui all’art. 4 l. 
300/1970 che prevede la possibilità di effettuare tali tipi di 
controlli solo per esigenze organizzative e produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e 
che richiede un previo accordo collettivo stipulato dalla 
rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze 
sindacali aziendali per installare strumenti di controllo a distanza, 
a meno che non si tratti di strumenti che il lavoratore utilizza per 
rendere la prestazione lavorativa o per gli strumenti di 
registrazione delle presenze. In mancanza di accordo, è richiesta 
l’autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro. Occorre, infine, che sulle modalità di raccolta delle 
informazioni sia tenuto al corrente il lavoratore interessato); 

- garanzie nell’ambito del telelavoro o del lavoro domestico, con 
riferimento alle quali è previsto che il datore di lavoro deve 
assicurare il rispetto della personalità e della libertà morale del 
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Per il resto, non sono state apportate modiche sostanziali di rilievo, al di 
là di interventi alle rubriche dei capi o degli articoli.  

Si mantengono, quindi, le previsioni in merito a: 

- promozione da parte del Garante di regole deontologiche per 
tali tipologie di trattamenti; 

-  rinvio alle norme dello Statuto dei lavoratori per i trattamenti di 
dati riguardanti i prestatori di lavoro (e, nella specie, all’art. 8 l. 
300/1970 che fa divieto al datore di lavoro, sia al fine 
dell’assunzione che nel corso dello svolgimento del lavoro, di 
effettuare indagini sul lavoratore in merito ad opinioni politiche, 
religiose o sindacali o comunque a fatti non rilevanti al fine della 
valutazione professionale; a cui viene aggiunto, nel nuovo 
Codice, il riferimento all’art. 10 d.lgs. 276/2003 sul “Divieto di 
indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori”) e per le 
garanzie in materia di controllo a distanza (di cui all’art. 4 l. 
300/1970 che prevede la possibilità di effettuare tali tipi di 
controlli solo per esigenze organizzative e produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e 
che richiede un previo accordo collettivo stipulato dalla 
rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze 
sindacali aziendali per installare strumenti di controllo a distanza, 
a meno che non si tratti di strumenti che il lavoratore utilizza per 
rendere la prestazione lavorativa o per gli strumenti di 
registrazione delle presenze. In mancanza di accordo, è richiesta 
l’autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro. Occorre, infine, che sulle modalità di raccolta delle 
informazioni sia tenuto al corrente il lavoratore interessato); 

- garanzie nell’ambito del telelavoro o del lavoro domestico, con 
riferimento alle quali è previsto che il datore di lavoro deve 
assicurare il rispetto della personalità e della libertà morale del 

lavoratore e che quest’ultimo deve mantenere riservata la sua 
vita familiare; 

- possibilità per gli istituti di patronato e di assistenza sociale di 
avere accesso, su mandato dell’interessato, alle banche dati 
degli enti eroganti la prestazione. 

A quanto stabilito dal nuovo Codice, per i trattamenti dei dati 
all’interno del rapporto di lavoro, si aggiungono le altre previsioni dello 
Statuto dei lavoratori, i provvedimenti e gli altri atti del Garante, in 
quanto compatibili con il Regolamento. 

Le disposizioni del vecchio Codice sui trattamenti nell’ambito 
dell’attività giornalistica (artt. 136 ss.) sono state nel complesso 
modificate a partire dal titolo che oggi è “Giornalismo, libertà di 
informazione e di espressione”.   

Si mantengono le deroghe previste per i trattamenti a fini giornalistici o 
di informazione e di espressione, con alcune modifiche (art. 137).  Nella 
specie: 

- non è richiesto il consenso per le particolari categorie di dati, a 
cui il nuovo Codice aggiunge anche i dati relativi a condanne 
penali o reati, e la necessità di rispettare in ogni caso le regole 
deontologiche sull’attività giornalistica;  

- non sono richieste le misure di garanzia previste per i dati 
genetici, biometrici o relativi alla salute, così come non è richiesta 
l’adozione di provvedimenti generali da parte del Garante, nel 
caso in cui i trattamenti nell’ambito di un compito di interesse 
pubblico presentino rischi elevati (previsione inserita ex novo); 

- non è richiesto il provvedimento del Garante con misure di 
garanzie per i dati relativi alla salute, a cui il nuovo Codice 
aggiunge i dati genetici e biometrici; 
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- non si applicano le previsioni del Regolamento riferite al 
trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 

È stata, invece, eliminata la deroga sulle garanzie previste per i dati 
giudiziari, rispetto ai quali era richiesta l’autorizzazione per legge o 
provvedimento del Garante, mentre il nuovo Codice richiede oggi in 
alternativa all’autorizzazione per legge, che sia previsto da legge o 
regolamento, oppure, in assenza, che via sia un decreto del Ministro 
della giustizia che autorizzi il trattamento.  

In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità 
giornalistiche, permangono i limiti previsti dal diritto di cronaca e la 
possibilità di trattare dati che sono stati resi noti dall’interessato stesso. 

Senza modifiche sostanziali, si mantiene la previsione in merito al 
segreto professionale sulla fonte della notizia, nel caso di richiesta da 
parte dell’interessato a conoscere l’origine dei dati (art. 138). 

Rispetto ai trattamenti nell’ambito dell’attività giornalistica, occorre 
anche considerare le Regole deontologiche relative a tale settore (art. 
139).  Il nuovo Codice vede ampliato l’elenco delle informazioni per le 
quali le regole deontologiche possono prevedere forme particolari di 
misure e accorgimenti, che sono tutte le informazioni che in base 
Regolamento devono essere fornite all’interessato e che sono più 
numerose di quelle richieste dalla vecchia informativa. È stata, poi, 
introdotta la previsione per cui, se entro sei mesi dalla proposta del 
Garante il Consiglio dell’ordine nazionale dei giornalisti non adottata 
regole deontologiche o modifiche ad esse, l’autorità può adottarle in 
via sostitutiva. 

Resta, invece, invariato il riferimento alla previsione, nelle regole 
deontologiche, di misure e accorgimenti a garanzie degli interessati in 
base alla natura dei dati. Ugualmente senza modifiche, si mantengono 
i riferimenti relativi all’efficacia delle regole deontologiche quindici 
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- non si applicano le previsioni del Regolamento riferite al 
trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 

È stata, invece, eliminata la deroga sulle garanzie previste per i dati 
giudiziari, rispetto ai quali era richiesta l’autorizzazione per legge o 
provvedimento del Garante, mentre il nuovo Codice richiede oggi in 
alternativa all’autorizzazione per legge, che sia previsto da legge o 
regolamento, oppure, in assenza, che via sia un decreto del Ministro 
della giustizia che autorizzi il trattamento.  

In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità 
giornalistiche, permangono i limiti previsti dal diritto di cronaca e la 
possibilità di trattare dati che sono stati resi noti dall’interessato stesso. 

Senza modifiche sostanziali, si mantiene la previsione in merito al 
segreto professionale sulla fonte della notizia, nel caso di richiesta da 
parte dell’interessato a conoscere l’origine dei dati (art. 138). 

Rispetto ai trattamenti nell’ambito dell’attività giornalistica, occorre 
anche considerare le Regole deontologiche relative a tale settore (art. 
139).  Il nuovo Codice vede ampliato l’elenco delle informazioni per le 
quali le regole deontologiche possono prevedere forme particolari di 
misure e accorgimenti, che sono tutte le informazioni che in base 
Regolamento devono essere fornite all’interessato e che sono più 
numerose di quelle richieste dalla vecchia informativa. È stata, poi, 
introdotta la previsione per cui, se entro sei mesi dalla proposta del 
Garante il Consiglio dell’ordine nazionale dei giornalisti non adottata 
regole deontologiche o modifiche ad esse, l’autorità può adottarle in 
via sostitutiva. 

Resta, invece, invariato il riferimento alla previsione, nelle regole 
deontologiche, di misure e accorgimenti a garanzie degli interessati in 
base alla natura dei dati. Ugualmente senza modifiche, si mantengono 
i riferimenti relativi all’efficacia delle regole deontologiche quindici 

giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale; alla possibilità 
per il Garante di vietare il trattamento che sia in violazione delle 
prescrizioni del codice deontologico; nonché l’eventuale previsione, 
sempre da parte dell’autorità, in cooperazione con il Consiglio 
nazionale dell’ordine dei giornalisti, di misure e accorgimenti posti a 
garanzia degli interessati, che il Consiglio deve recepire. 

Il vecchio Codice non prevedeva disposizioni specifiche per il 
consenso dei minori. Si tratta di una novità introdotta dal Regolamento 
che stabilisce, a tal proposito, il limite di 16 anni, affinché il minore possa 
esprimere il consenso nell’ambito dei servizi della società 
dell’informazione, lasciando tuttavia a ciascuno Stato la possibilità di 
ridurre tale età fino, al massino, ai 13 anni. 

Il nuovo Codice la fissa a 14 anni e specifica la necessità – come 
richiesto dal Regolamento – che le informazioni e le comunicazioni 
rivolte al minore siano redatte in un linguaggio adeguato e, nello 
specifico, “particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, 
facilmente accessibile e comprensibile dal minore” (art. 2-quinques). 

Ai minori, il vecchio Codice dedicava una disposizione, che resta in 
vigore con alcune modifiche, e che riguarda il divieto di pubblicazione 
e divulgazione di immagini che possano permettere la loro 
identificazione, anche nel caso di coinvolgimento degli stessi in 
procedimenti giudiziari, ad esclusione di quelli di natura penale (art. 
50). Il nuovo Codice prevede espressamente l’applicazione delle 
sanzioni previste dall’art. 684 c.p., vale a dire l’arresto fino a trenta 
giorni o la multa da cinquantuno a duecentocinquantotto euro. 
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Il decreto ha modificato gli articoli dedicati ai trattamenti a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica, 
statistica (artt. 97 ss.). 

Innanzitutto, è aggiunto espressamente, nella rubrica del titolo del 
Codice dedicato a tali trattamenti, il riferimento ai trattamenti “a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse”, ma è stata abrogata la 
previsione sulle finalità di rilevante interesse pubblico, rispetto alle quali 
vale quanto previsto dal nuovo articolo ad esse dedicato (art. 2-
sexies). 

Per tali trattamenti il nuovo Codice rimanda, in generale, a quanto 
disposto dal Regolamento, che richiede garanzie adeguate per i diritti 
e le libertà, con particolare riferimento a misure idonee a garantire il 
rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 89). È poi rimessa in 
capo agli Stati membri la possibilità di prevedere deroghe con 
riferimento ai diritti di accesso, rettifica, limitazione del trattamento e 
opposizione. Ai trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, 
alle deroghe già dette, si aggiungono quelle rispetto all’obbligo di 
notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento 
e al diritto alla portabilità dei dati. 

Si mantiene la previsione in base alla quale i dati raccolti o trattati per 
tali finalità possono essere trattati anche oltre il tempo necessario al 
raggiungimento dello scopo e che tali dati possono essere conservati 
o ceduti ad altro titolare sempre per le stesse finalità di archiviazione, 
ricerca scientifica, storica o a fini statistici rispetto ai quali è cessato il 
trattamento. 

Con riferimento ai dati relativi all’attività di studio e di ricerca, si 
ampliano i diritti degli interessati rispetto ai dati che in tale ambito 
possono essere comunicati e diffusi. Oltre al già previsto diritto di 
opposizione al trattamento, si riconoscono il diritto di rettifica, di 
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Il decreto ha modificato gli articoli dedicati ai trattamenti a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica, 
statistica (artt. 97 ss.). 

Innanzitutto, è aggiunto espressamente, nella rubrica del titolo del 
Codice dedicato a tali trattamenti, il riferimento ai trattamenti “a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse”, ma è stata abrogata la 
previsione sulle finalità di rilevante interesse pubblico, rispetto alle quali 
vale quanto previsto dal nuovo articolo ad esse dedicato (art. 2-
sexies). 

Per tali trattamenti il nuovo Codice rimanda, in generale, a quanto 
disposto dal Regolamento, che richiede garanzie adeguate per i diritti 
e le libertà, con particolare riferimento a misure idonee a garantire il 
rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 89). È poi rimessa in 
capo agli Stati membri la possibilità di prevedere deroghe con 
riferimento ai diritti di accesso, rettifica, limitazione del trattamento e 
opposizione. Ai trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, 
alle deroghe già dette, si aggiungono quelle rispetto all’obbligo di 
notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento 
e al diritto alla portabilità dei dati. 

Si mantiene la previsione in base alla quale i dati raccolti o trattati per 
tali finalità possono essere trattati anche oltre il tempo necessario al 
raggiungimento dello scopo e che tali dati possono essere conservati 
o ceduti ad altro titolare sempre per le stesse finalità di archiviazione, 
ricerca scientifica, storica o a fini statistici rispetto ai quali è cessato il 
trattamento. 

Con riferimento ai dati relativi all’attività di studio e di ricerca, si 
ampliano i diritti degli interessati rispetto ai dati che in tale ambito 
possono essere comunicati e diffusi. Oltre al già previsto diritto di 
opposizione al trattamento, si riconoscono il diritto di rettifica, di 

cancellazione e limitazione in base a quanto previsto dal Regolamento 
(art. 100). 

Rispetto al trattamento per scopi statistici o scientifici, è introdotta la 
previsione in base alla quale il Garante può autorizzare il trattamento 
ulteriore di dati, comprese le particolari categorie di dati, a terzi nel 
caso in cui informarne gli interessati risulti impossibile, comporti uno 
sforzo sproporzionato o rischi di rendere impossibile o di pregiudicare 
gravemente il raggiungimento degli obiettivi della ricerca. In questi 
casi, devono, tuttavia, essere adottate misure appropriate a tutela 
dell’interessato, comprese forme preventive di minimizzazione e di 
anonimizzazione dei dati (art. 110-bis). 

Infine, il nuovo Codice modifica il quadro normativo di riferimento per 
la consultazione di documenti conservati in archivi di Stato, archivi 
storici di enti pubblici o archivi privati, per cui si rimanda oggi al d.lgs. 
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare artt. 
122 ss.) e alle regole deontologiche. 

Per il resto, non si tratta di interventi sostanziali di rilievo, trattandosi per 
lo più modifiche lessicali o di rinvii ad altre norme del Regolamento. 

In base al Regolamento, il corretto esercizio dei diritti dell’interessato si 
fonda sul principio di trasparenza, che richiede di fornire in maniera 
intellegibile, chiara, semplice, concisa e facilmente accessibile le 
informazioni e le comunicazioni relative al trattamento.  

Il decreto ha abrogato l’articolo del vecchio Codice sull’informativa, 
senza inserire disposizioni specifiche al riguardo. Con riferimento alle 
informazioni e alle comunicazioni da fornire all’interessato, si rimanda, 
quindi, alle disposizioni del Regolamento (artt. 12-14). 
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Sono stati, inoltre, abrogati gli articoli che il vecchio Codice dedicava 
ai diritti degli interessati. Anche con riferimento ad essi, valgono le 
disposizioni del Regolamento, che ha specificato e ampliato i diritti 
riconosciuti in capo all’interessato e ne ha introdotti due ex novo: diritto 
alla portabilità dei dati e diritto all’oblio. 

Rispetto ai diritti, il nuovo Codice prevede solo, come già stabilito, le 
possibili limitazioni degli stessi (art. 2-undicies), qualora possa derivare 
pregiudizio: 

- per gli interessi tutelati da disposizioni in materia di riciclaggio o in 
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 

- all’attività delle Commissioni parlamentari d’inchiesta; 
- alle attività svolte da un soggetto pubblico in base a previsioni di 

legge e per finalità di politica monetaria e valutaria, al sistema 
dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati 
creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; 

- allo svolgimento di indagini difensive o all’esercizio di un diritto in 
sede giudiziaria. 

A tale elenco, il nuovo Codice aggiunge anche il caso di pregiudizio 
alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala un illecito di 
cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 

Al di là del caso delle attività delle Commissioni parlamentari, rispetto 
alle quali si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari, da 
legge o da norme istitutive della commissione di inchiesta, negli altri 
casi sopra previsti, i diritti sono esercitati conformemente alle 
disposizioni di legge o di regolamento del settore.  

L’esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso con 
comunicazione motivata all’interessato, a meno che essa possa 
compromettere le finalità della limitazione.  In tali ipotesi, tra l’altro, è 
previsto che i diritti possano essere esercitati tramite il Garante, con una 
particolare procedura regolata all’art. 160 del Codice.  
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Sono stati, inoltre, abrogati gli articoli che il vecchio Codice dedicava 
ai diritti degli interessati. Anche con riferimento ad essi, valgono le 
disposizioni del Regolamento, che ha specificato e ampliato i diritti 
riconosciuti in capo all’interessato e ne ha introdotti due ex novo: diritto 
alla portabilità dei dati e diritto all’oblio. 

Rispetto ai diritti, il nuovo Codice prevede solo, come già stabilito, le 
possibili limitazioni degli stessi (art. 2-undicies), qualora possa derivare 
pregiudizio: 

- per gli interessi tutelati da disposizioni in materia di riciclaggio o in 
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 

- all’attività delle Commissioni parlamentari d’inchiesta; 
- alle attività svolte da un soggetto pubblico in base a previsioni di 

legge e per finalità di politica monetaria e valutaria, al sistema 
dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati 
creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; 

- allo svolgimento di indagini difensive o all’esercizio di un diritto in 
sede giudiziaria. 

A tale elenco, il nuovo Codice aggiunge anche il caso di pregiudizio 
alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala un illecito di 
cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 

Al di là del caso delle attività delle Commissioni parlamentari, rispetto 
alle quali si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari, da 
legge o da norme istitutive della commissione di inchiesta, negli altri 
casi sopra previsti, i diritti sono esercitati conformemente alle 
disposizioni di legge o di regolamento del settore.  

L’esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso con 
comunicazione motivata all’interessato, a meno che essa possa 
compromettere le finalità della limitazione.  In tali ipotesi, tra l’altro, è 
previsto che i diritti possano essere esercitati tramite il Garante, con una 
particolare procedura regolata all’art. 160 del Codice.  

Oltre alle limitazioni sopra elencate, il nuovo Codice, in conformità con 
il Regolamento, prevede limitazioni specifiche per ragioni di giustizia 
(art. 2-duedecies). Si rimanda alle disposizioni di legge o regolamentari 
che disciplinano i procedimenti giudiziari per quanto concerne il 
rispetto del principio di trasparenza, i processi decisionali automatizzati, 
le comunicazioni all’interessato di violazioni di dati personali. Tali 
limitazioni devono in ogni caso essere notificate all’interessato con 
comunicazione motivata, resa senza ritardo. 

Sempre con riferimento ai diritti riconosciuti in capo all’interessato, una 
previsione specifica, già contenuta nel vecchio Codice e ora prevista 
tra le disposizioni generali in materia di diritti, è dedicata ai diritti delle 
persone decedute (art. 2-terdecies). Si prevede che tali diritti possano 
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da chi agisce a tutela 
dell’interessato come suo mandatario o per ragioni familiari che 
meritano protezione. Il nuovo Codice aggiunge che tale previsione 
non vale nel caso in cui sia previsto da legge o se, limitatamente ai 
servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha vietato con 
dichiarazione scritta. 

Come nel vecchio Codice, è riconosciuta all’interessato – nel caso di 
violazione dei propri diritti – la possibilità di proporre reclamo al Garante 
o ricorso all’autorità giudiziaria (art. 140-bis).  Viene specificato che le 
due forme di tutela sono alternative, per cui non può essere proposto 
reclamo al Garante nel caso in cui sia stata già adita l’autorità 
giudiziaria e viceversa (alternatività che prima era prevista tra il ricorso 
al Garante e il ricorso in via giurisdizionale). 

Il nuovo Codice non prevede più la possibilità di ricorso al Garante.  
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L’interessato, nel caso in cui ritenga violati i diritti di cui gode, alla luce 
della nuova normativa sulla protezione dei dati personali, ha quindi la 
possibilità di: 

- proporre reclamo al garante (artt. 141-143), e, contro la 
decisione di quest’ultimo, ricorrere in via giurisdizionale; 

- proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario 
(nuovo art. 140-bis e art. 152, come modificato); 

- proporre segnalazione al Garante (art. 144, come modificato). 

La trattazione di reclami, segnalazioni, richieste di verifica al Garante 
non ancora esauriti può essere richiesta con adeguata motivazione 
dal soggetto interessato, entro sessanta giorni dall’avviso che il 
Garante è tenuto a pubblicare sul suo sito internet in merito a tali 
richieste (entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto).  

Il decreto ha abrogato tutti gli articoli del Codice riferiti alle sanzioni 
amministrative. Vale infatti, in proposito, quanto previsto dal 
Regolamento, che è intervenuto in materia inasprendo le sanzioni e 
uniformandole in tutti gli Stati membri (artt. 83-84). 

Le sanzioni penali, invece, rimangono di competenza di ogni singolo 
Stato. 

Per quanto riguarda le prime, il decreto interviene con l’indicazione dei 
criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
(distinguendo l’ammontare tra i due gruppi previsti dal Regolamento) 
e con la disciplina del procedimento per l’adozione di provvedimenti 
correttivi e sanzionatori (art. 166).  

In base a quanto previsto dal Regolamento, il nuovo Codice riconosce 
sanzioni pecuniarie fino a 10.000.000 euro o, per le imprese, fino al 2% 
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L’interessato, nel caso in cui ritenga violati i diritti di cui gode, alla luce 
della nuova normativa sulla protezione dei dati personali, ha quindi la 
possibilità di: 

- proporre reclamo al garante (artt. 141-143), e, contro la 
decisione di quest’ultimo, ricorrere in via giurisdizionale; 

- proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario 
(nuovo art. 140-bis e art. 152, come modificato); 

- proporre segnalazione al Garante (art. 144, come modificato). 

La trattazione di reclami, segnalazioni, richieste di verifica al Garante 
non ancora esauriti può essere richiesta con adeguata motivazione 
dal soggetto interessato, entro sessanta giorni dall’avviso che il 
Garante è tenuto a pubblicare sul suo sito internet in merito a tali 
richieste (entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto).  

Il decreto ha abrogato tutti gli articoli del Codice riferiti alle sanzioni 
amministrative. Vale infatti, in proposito, quanto previsto dal 
Regolamento, che è intervenuto in materia inasprendo le sanzioni e 
uniformandole in tutti gli Stati membri (artt. 83-84). 

Le sanzioni penali, invece, rimangono di competenza di ogni singolo 
Stato. 

Per quanto riguarda le prime, il decreto interviene con l’indicazione dei 
criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
(distinguendo l’ammontare tra i due gruppi previsti dal Regolamento) 
e con la disciplina del procedimento per l’adozione di provvedimenti 
correttivi e sanzionatori (art. 166).  

In base a quanto previsto dal Regolamento, il nuovo Codice riconosce 
sanzioni pecuniarie fino a 10.000.000 euro o, per le imprese, fino al 2% 

del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente se 
superiore, nel caso di violazione, tra le altre, delle disposizioni su: 

- necessità per il titolare del trattamento, in relazione a servizi della 
società dell’informazione, di fornire al minore tutte le informazioni 
e le comunicazioni con linguaggio chiaro, semplice, conciso ed 
esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore; 

- trattamenti con rischi elevati per compiti di interesse pubblico; 
- obbligo per il fornitore di una rete pubblica di comunicazione o 

di un servizio di comunicazione elettronica di comunicare le 
informazioni sulla tenuta dei dati relativi al traffico sottoposti al 
trattamento e sulla durata del trattamento; 

- onere per il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica 
di consentire al contraente il blocco del trasferimento 
automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato 
da terzi; 

- modalità per la manifestazione del consenso individuate dal 
provvedimento adottato dal Garante, in cooperazione con 
l’AGCOM, per l’inserimento e l’utilizzo dei dati relativi ai 
contraenti negli elenchi pubblici; 

- sicurezza del trattamento da parte dei fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica; 

Sono poi previste sanzioni pecuniarie fino a 20.000.000 euro o, per le 
imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio 
precedente se superiore nel caso, tra le altre, di violazioni di disposizioni 
su: 

- trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri; 

- età per il consenso del minore in relazione ai servizi della società 
dell’informazione; 
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- trattamento di particolari categorie di dati per motivi di interesse 
pubblico rilevante; 

- principi per i trattamenti relativi a condanne penali o reati; 
- durata del trattamento a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 
- modalità di trattamento a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse e di ricerca storica e a fini statistici e di ricerca 
scientifica; 

- trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di 
ricerca scientifica o a fini statistici; 

- informazioni in caso di ricezione di curriculum; 
-  misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici 

e relativi alla salute; 
- regole deontologiche. 

Il decreto ha previsto che, per i primi otto mesi dall’entrata in vigore 
dello stesso, nella comminazione delle sanzioni amministrative, il 
Garante tenga conto della prima fase di applicazione del nuovo 
regime sanzionatorio. 

Con riferimento alle sanzioni penali, invece, il nuovo Codice prevede 
due nuove sanzioni:    

- comunicazione o diffusione di archivi o parti sostanziali di essi (art. 
167-bis): è punito con la reclusione da uno a sei anni chiunque 
comunichi archivi o parti sostanziali di essi, che contengano dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala, al fine di trarne 
profitto o arrecare danno e in violazione delle disposizioni sulla 
base giuridica dei trattamenti per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri; 
sulle categorie particolari di dati personali per motivi di interesse 
pubblico rilevanti e sui principi relativi al trattamento di dati su 
condanne penali o reati;  o, per gli stessi fini, se la diffusione o la 
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- trattamento di particolari categorie di dati per motivi di interesse 
pubblico rilevante; 

- principi per i trattamenti relativi a condanne penali o reati; 
- durata del trattamento a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 
- modalità di trattamento a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse e di ricerca storica e a fini statistici e di ricerca 
scientifica; 

- trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di 
ricerca scientifica o a fini statistici; 

- informazioni in caso di ricezione di curriculum; 
-  misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici 

e relativi alla salute; 
- regole deontologiche. 

Il decreto ha previsto che, per i primi otto mesi dall’entrata in vigore 
dello stesso, nella comminazione delle sanzioni amministrative, il 
Garante tenga conto della prima fase di applicazione del nuovo 
regime sanzionatorio. 

Con riferimento alle sanzioni penali, invece, il nuovo Codice prevede 
due nuove sanzioni:    

- comunicazione o diffusione di archivi o parti sostanziali di essi (art. 
167-bis): è punito con la reclusione da uno a sei anni chiunque 
comunichi archivi o parti sostanziali di essi, che contengano dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala, al fine di trarne 
profitto o arrecare danno e in violazione delle disposizioni sulla 
base giuridica dei trattamenti per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri; 
sulle categorie particolari di dati personali per motivi di interesse 
pubblico rilevanti e sui principi relativi al trattamento di dati su 
condanne penali o reati;  o, per gli stessi fini, se la diffusione o la 

comunicazione avvenga senza il consenso, qualora richiesto,  
dell’interessato; 

- acquisizione con mezzi fraudolenti di un archivio automatizzato 
o una parte sostanziale di esso: reclusione da uno a quattro anni 
per chi lo acquisisca per trarne profitto o arrecare danno. 

Tra le modifiche di rilievo degli articoli previsti dal vecchio Codice con 
riferimento alle sanzioni penali, si segnalano: 

- modifica della pena della reclusione oggi fissata da uno a tre 
anni (prima era da sei a diciotto mesi o, in caso di comunicazione 
o diffusione, da sei a ventiquattro mesi) per il trattamento illecito 
delle particolari categorie di dati personali e i dati relativi a 
condanne penali o reati, in violazione delle misure previste dalle 
disposizioni per i trattamenti di tali dati per motivi di interesse 
pubblico rilevante, delle misure di garanzia previste per i dati 
genetici, biometrici e relativi alla salute e in violazione delle 
misure previste per i trattamenti  che presentino rischi elevati per 
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 167); 

- previsione della pena fino a un anno per chiunque provochi 
intenzionalmente un’interruzione o turbi la regolarità di un 
procedimento dinanzi al Garante (art. 168); 

- abrogazione della disposizione dedicata alle misure di sicurezza. 

Restano invece, invariate, le sanzioni previste nel caso di: 

- trattamento illecito dei dati in violazione delle disposizioni relative 
al traffico, all’ubicazione o a comunicazioni indesiderate 
(reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi); 

- trattamento illecito dei dati per trarne profitto e causare danni 
all’interessato nel trasferimento dei dati verso paesi terzi o 
organizzazioni internazionali al di là dei casi consentiti dal 
Regolamento (reclusione da uno a tre anni); 
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- dichiarazioni o attestazioni false di notizie o produzione di 
documenti falsi in un procedimento o nel corso di accertamenti 
dinanzi al Garante (reclusione da sei mesi a tre anni);  

- inosservanza dei poteri del Garante (reclusione da tre mesi a due 
anni); 

- violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e 
indagini sulle opinioni dei lavoratori (multa da 100.000 a un 
milione di lire o reclusione da 15 giorni ad un anno ex art. 38 l. 
300/1970). 

Il decreto ha, infine, depenalizzato alcuni reati, con l’abrogazione o la 
sostituzione delle sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste 
dal Regolamento. Tra questi, per la violazione delle misure di sicurezza, 
rispetto alla quale il vecchio Codice prevedeva la pena della 
reclusione fino a due anni, è ora prevista la sanzione amministrativa 
fino a 10.000.000 euro o, per le aziende, fino al 2% del fatturato 
mondiale annuo se superiore. 

Per le violazioni che sono state commesse prima dell’entrata in vigore 
del decreto e ora depenalizzate, il decreto ha previsto che si 
applicano le disposizioni del decreto, purché si tratti di procedimenti 
penali pendenti. Nel caso, invece, in cui rispetto al procedimento 
penale sia già stata emanata una sentenza di condanna o decreto 
irrevocabile, questi potranno essere revocati dal giudice di esecuzione 
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 

 Ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, non può 
essere in ogni caso applicata una sanzione amministrativa superiore al 
massimo della pena originariamente prevista e non si possono 
applicare le sanzioni amministrative accessorie. 

Per i procedimenti sanzionatori che riguardano le violazioni previste da 
articoli oggi abrogati (omessa o inidonea informativa all’interessato, 
omessa o incompleta notificazione, omessa informazione o esibizione 
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- dichiarazioni o attestazioni false di notizie o produzione di 
documenti falsi in un procedimento o nel corso di accertamenti 
dinanzi al Garante (reclusione da sei mesi a tre anni);  

- inosservanza dei poteri del Garante (reclusione da tre mesi a due 
anni); 

- violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e 
indagini sulle opinioni dei lavoratori (multa da 100.000 a un 
milione di lire o reclusione da 15 giorni ad un anno ex art. 38 l. 
300/1970). 

Il decreto ha, infine, depenalizzato alcuni reati, con l’abrogazione o la 
sostituzione delle sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste 
dal Regolamento. Tra questi, per la violazione delle misure di sicurezza, 
rispetto alla quale il vecchio Codice prevedeva la pena della 
reclusione fino a due anni, è ora prevista la sanzione amministrativa 
fino a 10.000.000 euro o, per le aziende, fino al 2% del fatturato 
mondiale annuo se superiore. 

Per le violazioni che sono state commesse prima dell’entrata in vigore 
del decreto e ora depenalizzate, il decreto ha previsto che si 
applicano le disposizioni del decreto, purché si tratti di procedimenti 
penali pendenti. Nel caso, invece, in cui rispetto al procedimento 
penale sia già stata emanata una sentenza di condanna o decreto 
irrevocabile, questi potranno essere revocati dal giudice di esecuzione 
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 

 Ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, non può 
essere in ogni caso applicata una sanzione amministrativa superiore al 
massimo della pena originariamente prevista e non si possono 
applicare le sanzioni amministrative accessorie. 

Per i procedimenti sanzionatori che riguardano le violazioni previste da 
articoli oggi abrogati (omessa o inidonea informativa all’interessato, 
omessa o incompleta notificazione, omessa informazione o esibizione 

al Garante; violazione delle previsioni sulla cessione di dati, sulla 
conservazione dei dati di traffico; violazione di più disposizioni tra quelle 
appena elencate) il decreto ammette il pagamento in misura ridotta, 
e nella specie pari ai due quinti della somma prevista. Il pagamento 
della sanzione deve essere, però, effettuato entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 18 dicembre 2018. 

A tal proposito, il Garante ha di recente predisposto delle FAQ in merito 
alla definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti, 
disponibili sul sito Internet dell’autorità. Nelle stesse, si trovano anche le 
modalità per il pagamento delle sanzioni, l’importo da pagare per 
ciascuna violazione e i casi di esclusione dalle agevolazioni. 

Il decreto ha abrogato l’articolo del Codice dedicato ai codici di 
deontologia e di buona condotta. Tuttavia, il nuovo Codice prevede, 
tra i principi generali, un nuovo articolo (art. 2-quater) che li disciplina. 
Oltre a cambiare la denominazione, in quanto si parla di “regole 
deontologiche” (così anche nell’allegato A al Codice), la nuova 
disposizione specifica i trattamenti per i quali il Garante è chiamato a 
promuovere l’adozione di tali regole (prima si trattava di un riferimento 
generico) e nella specie:  

- trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento; 

- trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; 

- ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al 
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla 
salute; 
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- specifiche situazioni di trattamento (libertà di espressione e di 
informazione; accesso pubblico ai documenti ufficiali; 
trattamento del numero di identificazione nazionale; nell’ambito 
del rapporto di lavoro; a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici; obblighi di 
segretezza; dati vigenti presso chiese e associazioni religiose). 

Il nuovo Codice, inoltre, specifica le modalità di approvazione di tale 
regole e, in particolare, viene prevista una consultazione pubblica 
dello schema di regole deontologiche per almeno 60 giorni. 
L’approvazione, come già previsto dal vecchio Codice, è un compito 
che spetta al Garante, seguita dalla pubblicazione in G.U. Infine, si 
ribadisce che il rispetto di tale regole costituisce “condizione essenziale 
per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali”. 

Il decreto è, inoltre, intervenuto con modifiche o con l’abrogazione 
delle previsioni dedicate ai codici di condotta per settori specifici. 
Nella specie, sono state abrogate le disposizioni sui codici riferiti ai 
trattamenti nell’ambito delle reti di comunicazione elettronica, di 
videosorveglianza, per il trattamento nell’ambito di investigazioni 
difensive, per il marketing diretto e per l’informazione commerciale. 
Vengono infine abrogati anche gli allegati su: “Disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza” e “Trattamenti non occasionali 
effettuati o in ambito giudiziario o per fini di polizia”. 

Il decreto prevede, in ogni caso, che le disposizioni dei codici di 
deontologia e di buona condotta conformi al Regolamento 
continuano a produrre effetti sino alla pubblicazione delle disposizioni 
in G.U. con la denominazione “regole deontologiche”, in seguito alla 
verifica di conformità da parte del Garante. Questa deve avvenire 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. 
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- specifiche situazioni di trattamento (libertà di espressione e di 
informazione; accesso pubblico ai documenti ufficiali; 
trattamento del numero di identificazione nazionale; nell’ambito 
del rapporto di lavoro; a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici; obblighi di 
segretezza; dati vigenti presso chiese e associazioni religiose). 

Il nuovo Codice, inoltre, specifica le modalità di approvazione di tale 
regole e, in particolare, viene prevista una consultazione pubblica 
dello schema di regole deontologiche per almeno 60 giorni. 
L’approvazione, come già previsto dal vecchio Codice, è un compito 
che spetta al Garante, seguita dalla pubblicazione in G.U. Infine, si 
ribadisce che il rispetto di tale regole costituisce “condizione essenziale 
per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali”. 

Il decreto è, inoltre, intervenuto con modifiche o con l’abrogazione 
delle previsioni dedicate ai codici di condotta per settori specifici. 
Nella specie, sono state abrogate le disposizioni sui codici riferiti ai 
trattamenti nell’ambito delle reti di comunicazione elettronica, di 
videosorveglianza, per il trattamento nell’ambito di investigazioni 
difensive, per il marketing diretto e per l’informazione commerciale. 
Vengono infine abrogati anche gli allegati su: “Disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza” e “Trattamenti non occasionali 
effettuati o in ambito giudiziario o per fini di polizia”. 

Il decreto prevede, in ogni caso, che le disposizioni dei codici di 
deontologia e di buona condotta conformi al Regolamento 
continuano a produrre effetti sino alla pubblicazione delle disposizioni 
in G.U. con la denominazione “regole deontologiche”, in seguito alla 
verifica di conformità da parte del Garante. Questa deve avvenire 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

Il nuovo Codice non dedica più disposizioni specifiche ai sistemi di 
certificazione. Vale, pertanto, quanto previsto dal Regolamento, che 
incoraggia meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione 
dei dati (artt. 42 e 43). 

È individuato, però, l’Ente unico nazionale di accreditamento che è 
Accredia. Tale ente ha il compito di accreditare gli organismi di 
certificazione che devono rilasciare e rinnovare la certificazione ai 
titolari/responsabili del trattamento che ne facciano richiesta, ai fini di 
attestare il corretto e conforme trattamento dei dati personali.  L’ente 
è responsabile della corretta valutazione svolta nel rilasciare la 
certificazione. Della conformità al Regolamento del trattamento 
risponde, invece, il titolare/responsabile.  A tal proposito, il 
Regolamento lascia a ciascuno Stato la possibilità di scegliere di 
demandare l’accreditamento degli organismi di certificazione al 
Garante privacy o all’organismo nazionale di accreditamento, 
designato in virtù del Regolamento 765/2008/CE. L’Italia ha scelto, 
appunto, la seconda strada. 

Gli organismi di certificazione operano in connessione con il Garante. 
In base al Regolamento, infatti, è il Garante a stabilire i criteri per 
l’accreditamento degli organismi di certificazione. Essi sono tenuti a 
trasmettere all’autorità i motivi del rilascio o della revoca della 
certificazione. Il nuovo Codice prevede che in caso di inadempimento 
dell’organismo designato, il Garante privacy ne assuma i compiti con 
una deliberazione pubblicata in G.U. 
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Tra le principali novità con riferimento alle previsioni generali 
sull’autorità di controllo nazionale e  in conformità a quanto disposto 
dal Regolamento, che richiede la necessità di una procedura 
trasparente per la nomina dei membri delle autorità di controllo, il 
nuovo Codice prevede una procedura pubblica per la selezione dei 
componenti dell’autorità, con obbligo di pubblicare l’avviso della 
procedura di selezione nei siti internet della Camera, del Senato e del 
Garante, almeno sessanta giorni prima della nomina e la 
pubblicazione dei curricula pervenuti (art. 153, comma 1).  

Viene poi specificata la “comprovata esperienza” nel settore della 
protezione dei dati, con riferimento – come già previsto – alle discipline 
giuridiche o dell’informatica. 

Modifiche riguardano anche la durata dei componenti dell’autorità, 
che prima era fissata a quattro anni, rinnovabile una sola vota, mentre 
oggi è fissata a sette anni, senza possibilità di rinnovo. 

Il nuovo Codice specifica che i membri del Collegio devono 
mantenere il segreto con riferimento alle informazioni riservate, anche 
successivamente all’incarico. 

In base alle previsioni del Regolamento, il decreto prevede nuovi 
compiti del Garante. Rispetto a quelli già previsti dal Codice (art. 154), 
si inseriscono previsioni specifiche relative a: 

- compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali;  

- espletamento dei compiti che il diritto dell’UE o il diritto interno 
attribuiscono all’autorità e le ulteriori funzioni previste 
dall’ordinamento. 
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Tra le principali novità con riferimento alle previsioni generali 
sull’autorità di controllo nazionale e  in conformità a quanto disposto 
dal Regolamento, che richiede la necessità di una procedura 
trasparente per la nomina dei membri delle autorità di controllo, il 
nuovo Codice prevede una procedura pubblica per la selezione dei 
componenti dell’autorità, con obbligo di pubblicare l’avviso della 
procedura di selezione nei siti internet della Camera, del Senato e del 
Garante, almeno sessanta giorni prima della nomina e la 
pubblicazione dei curricula pervenuti (art. 153, comma 1).  

Viene poi specificata la “comprovata esperienza” nel settore della 
protezione dei dati, con riferimento – come già previsto – alle discipline 
giuridiche o dell’informatica. 

Modifiche riguardano anche la durata dei componenti dell’autorità, 
che prima era fissata a quattro anni, rinnovabile una sola vota, mentre 
oggi è fissata a sette anni, senza possibilità di rinnovo. 

Il nuovo Codice specifica che i membri del Collegio devono 
mantenere il segreto con riferimento alle informazioni riservate, anche 
successivamente all’incarico. 

In base alle previsioni del Regolamento, il decreto prevede nuovi 
compiti del Garante. Rispetto a quelli già previsti dal Codice (art. 154), 
si inseriscono previsioni specifiche relative a: 

- compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali;  

- espletamento dei compiti che il diritto dell’UE o il diritto interno 
attribuiscono all’autorità e le ulteriori funzioni previste 
dall’ordinamento. 

Sono inoltre innovati i riferimenti alle previsioni di leggi di ratifica di 
accordi, convenzioni internazionali o di atti dell’UE con riferimento alle 
funzioni di controllo e assistenza del Garante.  

Il decreto ha introdotto ex novo l’elenco dei poteri riconosciuti in capo 
al Garante (art. 154-bis). Tra questi, si riconosce in capo all’autorità, con 
riferimento alle piccole e medie imprese, il potere di adottare linee 
guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di 
attuazione dei principi del Regolamento e di approvare le regole 
deontologiche. A tali previsioni, si aggiunge il riferimento alla 
promozione, mediante le citate linee guida, di modalità semplificate 
di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. 

Viene poi introdotta una nuova disposizione che riconosce al Garante 
il potere di agire in giudizio nei confronti del titolare/responsabile del 
trattamento in caso di violazioni e si prevede che, in tali casi, l’Autorità 
sia rappresentato dall’Avvocatura dello Stato (art. 154-ter). 

Altre modifiche sono infine inserite con riferimento alle disposizioni 
sull’ufficio del Garante. 

Alla luce del grande impatto che il nuovo quadro normativo potrà 
rappresentare in un settore ormai da tempo regolato dal Codice del 
2003 e rispetto al quale l’autorità è intervenuta fino ad oggi con propri 
atti e provvedimenti, il decreto prevede, con riferimento ad alcuni 
aspetti, un periodo transitorio per permettere di adeguarsi alle nuove 
previsioni. 

In particolare, i Codici di deontologia e buona condotta già approvati 
prima dell’entrata in vigore del decreto, conservano la loro validità sino 
alla definizione della procedura di approvazione, e purché entro sei 
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mesi dall’entrata in vigore del decreto, vengano sottoposti 
all’approvazione del Garante nuovi Codici di condotta. 

Inoltre, le autorizzazioni generali già adottate dal Garante devono 
essere sottoposte a consultazione pubblica entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore del decreto. Le autorizzazioni non ritenute 
compatibili decadono dalla data di pubblicazione del provvedimento 
in Gazzetta Ufficiale. 

I provvedimenti del Garante già adottati, invece, continueranno ad 
applicarsi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, 
in quanto compatibili con il Regolamento e le disposizioni del decreto 
stesso. 

A ciò si aggiunge che le autorizzazioni generali e i provvedimenti 
generali produrranno effetti per la corrispondente categoria di dati e 
trattamenti fino all’approvazione delle rispettive regole deontologiche 
e delle misure di garanzia previste dal nuovo Codice. 

Con riferimento, poi, ai dati relativi a condanne penali e reati, fino 
all’entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia richiesto in 
assenza di previsione di legge o regolamento, il trattamento è 
consentito purché esso avvenga in attuazione di protocolli di intesa per 
la prevenzione e il contrasto di fenomeni criminali. 

I trattamenti che presentano rischi elevati per l’esercizio di compiti di 
interesse pubblico già in corso possono continuare fino all’adozione 
dei provvedimenti generali richiesti, se previsti da disposizioni di legge, 
di regolamento, da atti amministrativi generali o se sottoposti a verifica 
preliminare o autorizzazione del Garante. 

Come già accennato, un regime transitorio è, infine, previsto anche 
rispetto al nuovo quadro sanzionatorio, sia ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni amministrative che per la definizione agevolata di 
procedimenti sanzionatori pendenti. 
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Schede tecniche

L’adeguamento interno
D.Lgs. 101/18





Attuazione del 
GDPR nell’ordinamento 

italiano

Avv. Annamaria La Cesa 
(Normativa e Regolamentare, CRTV)
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Regolamento europeo in 
materia di protezione dei 

dati personali 2016/679 
(GDPR)

D.Lgs. 101/2018 
Adeguamento normativa 
nazionale alle disposizioni 

del GDPR

L. 205/2017, commi 1020-
1024 (legge di Bilancio 2018)

Trattamento in base 
all’interesse legittimo

D.Lgs. 216/2017 
Disciplina delle 
intercettazioni

L. 5/2018 
Telemarketing e registro 

delle opposizioni

D.Lgs. 51/2018 
Trattamento dei dati 

personali in ambito penale

D.Lgs. 196/2003 
(c.d. Codice Privacy)

Le principali norme nel trattamento dati
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Finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o 
diffusione anche occasionale di articoli, saggi 

e altre manifestazioni del pensiero anche 
nell’espressione accademica, artistica e letteraria

Le norme del Codice Privacy sui giornalisti si 
applicano al trattamento dei dati            

(art. 136)

Effettuato nell’esercizio della professione di giornalista 

e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità

Effettuato dai soggetti iscritti 

nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti 

di cui agli artt. 26 e 33 della L. 3, 2, 1963, n. 69

I giornalisti e il trattamento dei dati
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Casi particolari #1

Il giornalista può prescindere dal consenso 
dell’interessato se …

rispetta 
il principio 

dell’essenzialità 
della 

notizia

rispetta 
i canoni del 

diritto di 
cronaca:   

verità, 
interesse 
pubblico, 

continenza

rispetta 
le norme 

deontologiche
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Casi particolari #2

Il giornalista può omettere di dichiarare 
la propria qualifica se …

è a rischio 
la sua 

incolumità

la dichiarazione 
renderebbe impossibile 

raccogliere la notizia

Il giornalista può inoltre rifiutare di 

concedere l’accesso all’interessato 

per proteggere le sue fonti.
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art.2 septies,
relativo a misure di
garanzia per il
trattamento dei dati
genetici, biometrici e
relativi alla salute

art.2 quinquiesdecies,
sui trattamenti che
presentano rischi elevati
per l’esecuzione di un
compito di interesse
pubblico

norme sul trasferimento
dei dati all’estero

Altri casi di esenzione

Il giornalista è 
esentato dal 
rispetto 
delle norme 
di cui ...





Adeguamento della 
normativa italiana al GDPR:

il nuovo Codice privacy

Dott.ssa Michela Tresca
(@LawLAB LUISS)
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Schede Tecniche: LUISS

Qual è il quadro normativo di riferimento in materia di
protezione dei dati in Italia?

Il quadro normativo in materia di protezione dei dati è oggi costituito da:

▪ Regolamento 2016/679/ UE

▪ D.lgs. 101/2018, disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento

▪ Codice privacy (d.lgs. 196/2003), come modificato dal d.lgs. 101/2018

Come interviene il d.lgs. 101/2018 sul Codice privacy?

▪ 25 articoli introdotti ex novo

▪ 110 articoli e 2 allegati abrogati

▪ 31 articoli sostituiti interamente

▪ Titoli, rubriche e articoli modificati

In conformità al Regolamento, sono modificati anche alcuni termini:

▪ Non si parla più di “informativa” ma di “informazioni da fornire
all’interessato”.

▪ Non si utilizza più la nozione di “dati sensibili”, bensì quella di “categorie
particolari di dati personali” che sono quelli indicati dall’art. 9 del
Regolamento: dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale;
i dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale.

▪ I “dati giudiziari” sono oggi indicati come “dati relativi a condanne
penali e reati” di cui all’art. 10 del Regolamento.

▪ Non si parla più di “Codici di deontologia”, bensì di “Regole
deontologiche”.

Novità nel diritto interno
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Quali soggetti impegnati nel trattamento vengono

individuati dal nuovo Codice?

Il nuovo Codice si riferisce espressamente solo ai soggetti

designati/autorizzati al trattamento. Sono soggetti che l’azienda

titolare/responsabile del trattamento può designare, nell’ambito

del proprio assetto organizzativo, per attribuire funzioni specifiche

e compiti connessi al trattamento, sotto la propria autorità.

Spetta all’azienda titolare/responsabile del trattamento

individuare le modalità per autorizzare al trattamento dei dati

persone che operano sotto la sua autorità.

Non si tratta di una figura completamente nuova. Il vecchio

Codice, infatti, già prevedeva gli “incaricati” al trattamento, cioè

persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento

dal titolare/responsabile.

Soggetti impegnati nel trattamento

Il Codice non dedica più

disposizioni specifiche al

responsabile e al titolare

del trattamento. Vale quindi

quanto previsto in proposito

dal Regolamento.
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Schede Tecniche: LUISS

Categorie particolari di dati 
Dati genetici, biometrici e relativi alla salute

NOVITÁ

Il nuovo Codice, oltre al ricorrere di una delle precedenti condizioni,
prevede che il trattamento debba rispettare le misure di garanzia
disposte dal Garante.
Il trattamento dei dati biometrici è ammesso nelle procedure di accesso
fisico e logico da parte di soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di
garanzia previste, della sicurezza dei dati e dei principi in materia di
protezione dei dati.
Non è invece più richiesta la previa autorizzazione del Garante. Si fa
riferimento a “misure di garanzia” disposte con provvedimento del
Garante per ciascuna delle categorie di dati personali.

Il decreto ha abrogato la disposizione del Codice dedicata
alle garanzie per i dati sensibili da parte dei soggetti privati, ma
il nuovo Codice prevede una disposizione specifica per i dati
genetici, biometrici e relativi alla salute.

Quando l’azienda titolare/responsabile può trattare dati
genetici, biometrici e relativi alla salute?

Il nuovo Codice rimanda al Regolamento che lo ammette, tra
gli altri, nei casi di:

▪ consenso esplicito dell’interessato per una o più finalità specifiche;

▪ trattamento necessario nell’ambito del diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e della protezione sociale;

▪ dati che lo stesso interessato abbia reso manifestamente pubblici;

▪ trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante;

▪ trattamento necessario al fine di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
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Categorie particolari di dati
Dati relativi a condanne penali o reati

Quando l’azienda titolare/responsabile può trattare dati
relativi a condanne penali o reati?

NOVITÁ

Per i dati relativi a condanne penali o reati è necessario che il
trattamento sia:

▪ autorizzato da legge, oppure

▪ previsto da legge o da regolamento (se previsto da legge),
che deve indicare le garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati.

In assenza di legge o regolamento, i trattamenti di tali dati e le
garanzie devono essere individuate con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il Garante, che autorizza il trattamento.

In base al vecchio Codice era, invece, strettamente necessaria
l’autorizzazione per legge o provvedimento del Garante, con
indicazione delle finalità di interesse pubblico, ipi di dati che
potevano essere trattati e operazioni eseguibili.

Permangono, con modifiche, le disposizioni del Codice
dedicate ai trattamenti in ambito giudiziario. Al di là
dell’abrogazione del capo dedicato ai profili generali, non vi
sono modifiche di rilievo.
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Trattamenti particolari di dati
Motivi di interesse pubblico

Quali garanzie sono previste per il trattamento di dati per
motivi di interesse pubblico?

Il nuovo Codice prevede, innanzitutto, come regola generale, che
il trattamento dei dati personali effettuato per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri debba essere previsto da una norma di legge o di
regolamento (sole se previsto da legge).

NOVITÁ

Cosa è previsto in caso di rischi elevati nel trattamento di dati per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico?

Nel caso in cui dal trattamento di dati per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico possano derivare rischi elevati per i
diritti e le libertà del soggetto coinvolto, è prevista la possibilità per il
Garante di adottare d’ufficio provvedimenti di carattere generale
per stabilire misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato.

NOVITÁ

Motivi di rilevante interesse pubblico

Come già previsto dal vecchio Codice, le categorie particolari di dati
possono essere trattate per le finalità di interesse pubblico rilevante solo se
previsto da disposizioni di legge o, aggiunge il nuovo Codice, di
regolamento o dal diritto dell’UE, che specifichino i dati da trattare, le
operazioni connesse, i motivi di interesse pubblico, le misure idonee a
garantire tutela ai diritti e agli interessi dell’interessato (non vi è più il
riferimento ai dati giudiziari).

Il decreto ha abrogato le norme specifiche per il trattamento dei

dati da parte dei pubblici poteri.
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Trattamenti particolari di dati
Rapporto di lavoro

Quale disciplina è prevista per i trattamenti di dati
nell’ambito del rapporto di lavoro?

Il nuovo Codice mantiene le previsioni su:

▪ promozione da parte del Garante di regole deontologiche in
materia;

▪ rinvio alle norme dello Statuto dei lavoratori per i trattamenti di 
dati da parte dei prestatori di lavoro e le garanzie in materia di 
controllo a distanza;

▪ garanzie nell’ambito del telelavoro o del lavoro domestico;

▪ possibilità per gli istituti di patronato e di assistenza sociale di
avere accesso, su mandato dell’interessato, alle banche dati
degli enti eroganti la prestazione.

Come già previsto dal vecchio Codice, per il trattamento di dati
contenuti in un curriculum che sia necessario per l’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure
precontrattuali richieste dall’interessato, non è necessario ottenere
il consenso.

Per il resto, in materia valgono le altre previsione dello Statuto dei
lavoratori, provvedimenti ed altri atti del Garante, in quanto
compatibili con il Regolamento.

Il Codice prevede una nuova disposizione sulle informazioni in caso di
ricezione di curriculum. Nel caso di curriculum trasmesso spontaneamente,
il titolare del trattamento è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal
Regolamento per qualsiasi trattamento al momento del primo contatto
utile dalla ricezione del curriculum.

NOVITÁ
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Trattamenti particolari di dati
A fini di archiviazione nel pubblico interesse e di ricerca

Il nuovo Codice ricomprende espressamente in tali tipi di
trattamenti quelli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ma
non contiene più la previsione sulle finalità di rilevante interesse
pubblico, per le quali si rimanda, in generale, a quanto previsto dal
Regolamento, che richiede garanzie adeguate per i diritti e le
libertà, con particolare riferimento a misure idonee a garantire il
rispetto del principio di minimizzazione.

NOVITÁ

Quali novità sono introdotte per i trattamenti a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica,
storica o statistica?

Il nuovo Codice amplia i diritti degli interessati rispetto ai dati che possono
essere comunicati e diffusi nell’ambito di attività di studio e ricerca. Oltre al
già previsto diritto di opposizione al trattamento, si riconosce il diritto di
rettifica, cancellazione e limitazione.

NOVITÁ

Per quanto tempo possono essere trattati i dati raccolti a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica,
storica o statistica?

Come previsto dal vecchio Codice, i dati raccolti o trattati per tali
finalità possono essere trattati anche oltre il tempo necessario al
raggiungimento dello scopo e possono essere conservati o ceduti
ad altro titolare, sempre per le stesse finalità, anche se è cessato il
trattamento.

Trattamento nell’ambito dell’attività di studio e ricerca
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Trattamenti particolari di dati
A fini di archiviazione nel pubblico interesse e di ricerca 

Il nuovo Codice prevede che il Garante può autorizzare il
trattamento ulteriore di dati, comprese le particolari categorie di
dati, a terzi nel caso in cui non è possibile informare l’interessato, o
ciò richiede uno sforzo sproporzionato, o rischia di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle
finalità della ricerca. In questi casi, devono essere comunque
adottate misure appropriate a tutela dell’interessato, comprese
forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

NOVITÁ

Trattamento per scopi statistici o di ricerca scientifica

Il nuovo Codice modifica il quadro normativo di riferimento per la
consultazione di documenti conservati in archivi di Stato, archivi
storici di enti pubblici o archivi privati, per cui si rimanda oggi al
d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, in
particolare artt. 122 ss.) e alle regole deontologiche.

NOVITÁ

Per il resto, con riferimento a tali trattamenti, non sono state
apportate modifiche di rilievo, ma sono stati per lo più inseriti
riferimenti espressi a disposizioni del Regolamento o, in conformità ad
esso, modifiche di alcuni termini utilizzati.
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Trattamenti particolari di dati
Attività giornalistica

Quando possono essere trattati dati personali nell’ambito
dell’attività giornalistica?

Il nuovo Codice mantiene le deroghe previste per i trattamenti a
fini giornalistici o di informazione e di espressione, con alcune
modifiche. Nella specie:

▪ non è richiesto il consenso per le particolari categorie di dati e,
aggiunge il nuovo Codice, per i dati relativi a condanne penali o reati,
ma occorre in ogni caso rispettare le regole deontologiche sull’attività
giornalistica;

▪ non sono richieste le misure di garanzia previste per i dati genetici,
biometrici o relativi alla salute, così come non è richiesta l’adozione di
provvedimenti generali da parte del Garante, nel caso in cui
trattamenti nell’ambito di un compito di interesse pubblico presentino
rischi elevati;

▪ non è richiesto il provvedimento del Garante con misure di garanzie per
i dati relativi alla salute e, aggiunge il nuovo Codice, per i dati genetici
e biometrici;

▪ non si applicano le previsioni del Regolamento riferite al trasferimento di
dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Quali sono i limiti nella comunicazione o diffusioni di tali dati?

In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche,
come già disposto dal vecchio Codice, sono previsti i limiti del diritto di
cronaca e la possibilità di trattare dati che sono stati resi noti
dall’interessato stesso.
Si mantiene, poi, la previsione in merito al segreto professionale sulla fonte
della notizia, nel caso di richiesta da parte dell’interessato a conoscere
l’origine dei dati.

È stata eliminata la deroga sulle garanzie previste per i dati giudiziari, per i
quali era richiesta l’autorizzazione per legge o provvedimento del Garante,
mentre il nuovo Codice richiede oggi, in alternativa all’autorizzazione per
legge, una previsione di legge o di regolamento, oppure, in assenza, un
decreto del Ministro della giustizia che autorizzi il trattamento.

NOVITÁ
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Trattamenti particolari di dati
Attività giornalistica

Cosa prevedono le nuove regole deontologiche relative
all’attività giornalistica?

Rispetto al vecchio Codice, non vi sono modifiche sostanziali di

rilievo.

Permane la previsione, con regole deontologiche, di misure e

accorgimenti a garanzie degli interessati in base alla natura dei

dati.

Rimangono invariate: l’efficacia delle regole deontologiche 15

giorni dopo la loro pubblicazione in G.U.; la possibilità per il Garante

di vietare il trattamento in violazione delle prescrizioni del codice

deontologico; la previsione, sempre da parte dell’autorità, in

cooperazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di

“eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati” che il

Consiglio deve recepire.

È ampliato l’elenco delle informazioni per le quali le regole
deontologiche possono prevedere forme particolari di misure e
accorgimenti, che sono tutte le informazioni che in base al
Regolamento devono essere fornite all’interessato, e che sono più
numerose rispetto a quelle disciplinate dalla vecchia informativa.

Si prevede, inoltre, che, se entro sei mesi dalla proposta del
Garante, il Consiglio dell’ordine nazionale dei giornalisti non ha
adottato regole deontologiche o modifiche ad esse, l’autorità può
intervenire in via sostitutiva.

NOVITÁ
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Trattamenti particolari di dati
Servizi della società dell’informazione: consenso dei minori

Il nuovo Codice prevede che il minore può esprimere il proprio
consenso al trattamento dei dati personali rispetto all’offerta
diretta di servizi della società dell’informazione a partire dai 14
anni.

A tal fine, le informazioni e le comunicazioni rivolte al minore
devono essere fornite in un linguaggio “particolarmente chiaro e
semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e
comprensibile dal minore”.

NOVITÁ

Quando è valido il consenso del minore per i servizi della
società dell’informazione?

Il vecchio Codice non prevedeva disposizioni specifiche per il
consenso dei minori. È una novità introdotta dal Regolamento che
stabilisce il limite di età a 16 anni, prevedendo la possibilità, per
ciascuno Stato, di ridurre tale età fino, al massimo, ai 13 anni.

Ai minori, il vecchio Codice dedicava la previsione, che resta in
vigore con alcune modifiche, sul divieto di pubblicazione e
divulgazione di immagini che possano permettere la loro
identificazione, anche nel caso di coinvolgimento degli stessi in
procedimenti giudiziari, ad esclusione di quelli di natura penale. In
caso di violazione di tale divieto, il nuovo Codice rimanda alla pena
prevista dall’art. 684 c.p., vale a dire arresto fino a trenta giorni o
multa da 51 a 258 euro.

In generale, e al di là dei trattamenti in cui sia coinvolto il minore,
oltre alle specifiche deroghe previste, il decreto ha abrogato la
disposizione del Codice dedicata al consenso, senza inserirne una
nuova. Vale, quindi, quanto previsto dal Regolamento.
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Diritti dell’interessato

Il decreto ha abrogato la previsione del vecchio Codice
sull’informativa, senza inserire nuove disposizioni specifiche.
Con riferimento alle informazioni e alle comunicazioni da
fornire all’interessato, si rimanda quindi alle disposizioni del
Regolamento.

Il decreto ha abrogato, inoltre, l’intero titolo che il vecchio
Codice dedicava ai diritti dell’interessato. Per gli specifici
diritti, valgono le previsioni del Regolamento che ha ampliato
la tutela di alcuni diritti e ne ha disciplinati di nuovi (diritto
alla portabilità dei dati e diritto all’oblio).

Che cosa prevede il nuovo Codice in materia di diritti?
Come già previsto dal vecchio Codice, sono individuati i casi in cui
i diritti riconosciuti all’interessato possono essere limitati (ai quali se
ne aggiunge uno) e, in particolare, qualora essi possano causare
un danno:

▪ per gli interessi tutelati da disposizioni in materia di riciclaggio o in
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

▪ all’attività delle Commissioni parlamentari d’inchiesta;
▪ alle attività svolte da un soggetto pubblico in base a previsioni di legge

e per finalità di politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

▪ allo svolgimento di investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in
sede giudiziaria;

▪ alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala un illecito di
cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Rispetto a tale elenco, non sono più previste le limitazioni per i trattamenti
effettuati da parte delle forze di polizia, da fornitori di servizi di
comunicazione accessibili al pubblico con riferimento alle comunicazioni
telefoniche in entrata e per ragioni di giustizia.

NOVITÁ
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Diritti dell’interessato

Come già previsto dal vecchio Codice, i diritti sono esercitati
conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento del
settore. L’esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o
escluso con comunicazione motivata all’interessato, a meno che
tale comunicazione possa compromettere le finalità della
limitazione. In tali ipotesi, tra l’altro, è previsto che i diritti possano
essere esercitati tramite il Garante privacy.

Un previsione specifica è dedicata ai trattamenti per ragioni di
giustizia nell’ambito di qualsiasi procedimento giudiziario. Si
rimanda, a tal proposito, ai limiti e alle modalità previste da legge
o regolamento che disciplinano i procedimenti giudiziari. Il ritardo,
la limitazione o l’esclusione nell’esercizio dei diritti o
nell’adempimento degli obblighi devono in ogni caso essere
notificati all’interessato con comunicazione motivata, resa senza
ritardo (salvo il caso in cui tale comunicazione possa
compromettere le finalità della limitazione).

Una disposizione specifica è dedicata anche ai diritti delle persone
decedute. Come previsto dal vecchio Codice, tali diritti possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da chi agisce a
tutela dell’interessato come suo mandatario o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.

Viene aggiunto che tale previsione non vale nel caso in cui sia
previsto da legge o se, limitatamente per i servizi della società
dell’informazione, l’interessato lo ha vietato con dichiarazione
scritta.

NOVITÁ
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Tutela dell’interessato

Come viene tutelato l’interessato in caso di violazione dei
propri diritti?

Come previsto dal vecchio Codice, in caso di violazione dei diritti
riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali, l’interessato può proporre:

a) reclamo al Garante

b) ricorso all’autorità giudiziaria (giudice ordinario)

Le due forme di tutela sono alternative.

L’interessato può, in ogni caso, proporre segnalazione al Garante.

Rispetto alla decisione dell’autorità di controllo in caso di reclamo,
è poi sempre riconosciuta la possibilità di rivolgersi al giudice.

La trattazione di reclami, segnalazioni, richieste di verifica al
Garante non ancora esauriti può essere richiesta con adeguata
motivazione dal soggetto interessato entro 60 giorni dall’avviso che
il Garante pubblica sul suo sito Internet in merito a tali richieste.

Il nuovo Codice non prevede più la possibilità di ricorso al
Garante, ma solo di reclamo alla medesima autorità.

NOVITÁ
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Sanzioni

Quali sanzioni sono previste nel nuovo Codice?

In base al Regolamento, il nuovo Codice prevede sanzioni
pecuniarie fino a 10.000.000 euro o per le imprese fino al 2% del
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente se
superiore, nel caso di violazione, tra le altre, delle disposizioni su:

▪ necessità per il titolare del trattamento, in relazione a servizi della
società dell’informazione, di fornire al minore tutte le informazioni e le
comunicazioni con linguaggio chiaro, semplice, conciso ed esaustivo,
facilmente accessibile e comprensibile dal minore;

▪ trattamenti con rischi elevati per compiti di interesse pubblico;

▪ obbligo per il fornitore di una rete pubblica di comunicazione o di un
servizio di comunicazione elettronica di comunicare le informazioni sulla
tenuta dei dati relativi al traffico sottoposti al trattamento e sulla durata
del trattamento;

▪ onere per il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica di
consentire al contraente il blocco del trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi;

▪ modalità per la manifestazione del consenso individuate dal
provvedimento adottato dal Garante in cooperazione con l’AGCOM
per l’inserimento e l’utilizzo dei dati relativi ai contraenti negli elenchi
pubblici;

▪ sicurezza del trattamento da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica.

NOVITÁ

Il decreto ha abrogato tutti gli articoli del Codice riferiti alle sanzioni
amministrative. Si rimanda, in proposito, a quanto previsto dal
Regolamento che ha inasprito le sanzioni, uniformandole in tutti gli
Stati membri.
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Sanzioni

Sempre in base al Regolamento, il nuovo Codice prevede sanzioni
pecuniarie fino a 20.000.000 euro o, per le imprese, fino al 4% del
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente se
superiore nel caso, tra le altre, di violazione di disposizioni su:

▪ trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri;

▪ età per il consenso del minore in relazione ai servizi della società
dell’informazione;

▪ trattamento di particolari categorie di dati per motivi di
interesse pubblico rilevante;

▪ principi per i trattamenti relativi a condanne penali o reati;

▪ durata del trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

▪ modalità di trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse e di ricerca storica e a fini statistici e di ricerca
scientifica;

▪ trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di
ricerca scientifica o a fini statistici;

▪ informazioni in caso di ricezione di curriculum;

▪ misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici
e relativi alla salute;

▪ regole deontologiche.

NOVITÁ
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Sanzioni

Le sanzioni penali rimangono di competenza di ogni singolo
Stato.

Il nuovo Codice prevede due nuove sanzioni penali

NOVITÁ

Comunicazione e diffusione di 
archivi automatizzati o parti 

sostanziali di essi 

che contengano dati personali
oggetto di trattamento su larga
scala, al fine di trarne profitto o
arrecare danno e in violazione
delle disposizioni: sulla base
giuridica dei trattamenti per
l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso
all’esercizio dei pubblici poteri;
sulle categorie particolari di dati
personali per motivi di interesse
pubblico rilevanti e sui principi
relativi al trattamento di dati su
condanne penali o reati; o, per
gli stessi fini, se la diffusione o la
comunicazione avvenga senza
il consenso, qualora richiesto,
dell’interessato.

reclusione da uno a sei anni

Acquisizione fraudolenta di un 
archivio automatizzato o una 

parte sostanziale di esso 

per trarne profitto o                
arrecare danno.

reclusione da uno a            
quattro anni
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Il decreto interviene, poi, con modifiche, sulle sanzioni penali già
previste dal vecchio Codice.

Trattamento illecito di dati

▪ in violazione delle disposizioni
relative al traffico, all’ubicazione
o a comunicazioni indesiderate

reclusione da sei mesi a un anno  
e sei mesi

▪ particolari categorie di dati
personali e i dati relativi a
condanne penali o reati, in
violazione delle misure previste
per i trattamenti per motivi di
interesse pubblico rilevante, per i
trattamenti che presentino rischi
elevati per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico,
delle misure di garanzia per i dati
genetici, biometrici e relativi alla
salute

▪ danno causato all’interessato
nel trasferimento dei dati verso
paesi terzi o organizzazioni
internazionali al di là dei casi
consentiti dal Regolamento

reclusione da uno a tre anni

Falsità nelle dichiarazioni al 
Garante  e interruzione dei 

compiti o dell’esercizio         
dei  poteri del Garante

▪ dichiarazioni o attestazioni false
di notizie o produzione di
documenti falsi in un
procedimento o nel corso di
accertamenti dinanzi al Garante

reclusione da sei mesi a tre anni

interruzione o turbamento
della regolarità di un
procedimento dinnanzi al
Garante

reclusione fino ad un anno

reclusione da uno a tre anni
(prima da sei a diciotto mesi
o, in caso di comunicazione o
diffusione, da sei a
ventiquattro mesi)
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Il decreto ha, poi, depenalizzato alcuni reati previsti dal vecchio Codice
privacy, sostituendo le precedenti sanzioni penali con sanzioni
amministrative, come previste dal Regolamento.

Ai reati depenalizzati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, si
applicano le nuove disposizioni del Codice, purché il procedimento
penale sia ancora pendente. Nel caso, invece, di sentenza o decreto
irrevocabili, questa potrà essere revocata dal giudice di esecuzione
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, non può
comunque essere applicata una sanzione amministrativa superiore al
massimo della pena originariamente prevista e non si possono in ogni
caso applicare le sanzioni amministrative accessorie.

Sanzioni

Inosservanza dei provvedimenti
del Garante

Reclusione da tre mesi a due anni

Violazione delle disposizioni in 
materia di controlli a distanza e 

indagini sulle opinioni dei 
lavoratori

Multa da 100.000 lire a un milione 
di lire o reclusione da 15 giorni ad 

un anno (ex art. 38 l. 300/1970)

NOVITÀ

Mancata adozione delle misure di sicurezza previste

sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 euro o, per le 
imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo se superiore 

(prima sanzionato con reclusione sino a due anni)
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Sicurezza del trattamento

Il decreto ha abrogato tutte le disposizioni del
vecchio Codice dedicate alla sicurezza dei dati
e dei sistemi, per cui si rimanda, in materia, oltre
ai due nuovi articoli, riferiti espressamente alla
sicurezza nelle comunicazioni elettroniche, a
quanto previsto dal Regolamento, che specifica
le misure di sicurezza che il titolare e il
responsabile devono adottare per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Codice non prevede più disposizioni specifiche
relative alla notifica e alla comunicazione delle
violazioni, e non inserisce disposizioni sulla
valutazione di impatto ed eventuale
consultazione preventiva, introdotte dal
Regolamento al fine di verificare la necessità e la
proporzionalità del trattamento e per gestire i
rischi che ne possano derivare per i diritti e le
libertà degli interessati. Si rimanda, quindi, in
proposito alle previsioni del Regolamento.

Come contemplato dal Regolamento, la
sicurezza del trattamento può essere dimostrata
aderendo a regole deontologiche o a un
meccanismo di certificazione.
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Regole deontologiche

Il decreto ha abrogato l’articolo del vecchio Codice dedicato ai
codici di deontologia e di buona condotta, ma ha inserto una
nuova disposizione dedicata alle regole deontologiche. Vengono
specificati i trattamenti per i quali il Garante è chiamato a
promuovere l’adozione di tali regole (prima si trattava di un
riferimento generico) e nella specie:

▪ trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento;

▪ trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;

▪ ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di
dati genetici, biometrici o relativi alla salute;

▪ specifiche situazioni di trattamento (libertà di espressione e di
informazione; accesso pubblico ai documenti ufficiali; trattamento del
numero di identificazione nazionale; trattamento nell’ambito del
rapporto di lavoro; trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici; obblighi di
segretezza; dati conservati presso chiese e associazioni religiose).

Vengono modificate e in parte abrogate alcune disposizioni sui
codici di condotta in specifici settori. Sono abrogate: le previsioni
sui codici riferiti a trattamenti nell’ambito delle reti di
comunicazione elettronica; di videosorveglianza; per il
trattamento nell’ambito di investigazioni difensive, per il marketing
diretto; sull’informazione commerciale.

Il decreto è intervenuto anche sugli allegati con l’abrogazione di
quelli su: “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza e “Trattamenti non occasionali effettuati o in ambito
giudiziario o per fini di polizia”. Infine, l’allegato A è stato rinominato
“Regole deontologiche”.

NOVITÁ

Quali sono le novità sulle regole deontologiche?
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Organismo nazionale di accreditamento

Quale ente è stato designato come organismo nazionale di
accreditamento ?
Il nuovo Codice lo individua nell’Ente unico nazionale di
accreditamento Accredia.

Quali sono le funzioni dell’Ente unico nazionale di
accreditamento?
In base al Regolamento, tale ente ha il compito di accreditare gli
organismi di certificazione che devono rilasciare e rinnovare la
certificazione all’azienda titolare/responsabile del trattamento che
ne faccia richiesta, per attestare il corretto e conforme
trattamento dei dati personali.

L’ente è responsabile della corretta valutazione svolta nel rilasciare
la certificazione. Della conformità al Regolamento del trattamento
svolto risponde, invece, l’azienda titolare/responsabile.

Quali compiti ha il Garante privacy in materia?

Gli organismi di certificazione operano, comunque, in connessione
con il Garante. In base al Regolamento, infatti, è il Garante a
stabilire i criteri per l’accreditamento degli organismi di
certificazione. Essi sono tenuti a trasmettere all’autorità i motivi del
rilascio o della revoca della certificazione. Il Codice prevede che,
in caso di inadempimento dell’organismo designato, il Garante
privacy ne assume i compiti con una deliberazione pubblicata in
G.U.

NOVITÁ

Il nuovo Codice non dedica disposizioni specifiche ai sistemi di
certificazione. Si rimanda, quindi, a quanto previsto dal
Regolamento, che incoraggia meccanismi di certificazione, sigilli e
marchi di protezione dei dati.
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Garante per la protezione dei dati personali

In base a quanto previsto dal Regolamento, che specifica la

necessità di una procedura trasparente per la nomina dei

membri dell’autorità, il nuovo Codice dispone che la

selezione dei componenti del Garante avvenga con

procedura pubblica e prevede come obbligatoria la

pubblicazione dell’avviso della procedura di selezione sui siti

internet della Camera, del Senato e del Garante almeno 60

giorni prima della nomina, insieme ai curricula pervenuti.

Viene poi specificata, per i membri dell’autorità, la

“comprovata esperienza” nel settore della protezione dei

dati, con riferimento alle discipline giuridiche o

dell’informatica (il vecchio Codice prevedeva solo una

“riconosciuta competenza” nelle materie di diritto e

dell’informatica).

È modificata la durata dei componenti, prima fissata a 4 anni,

rinnovabile una sola vota, oggi prevista per 7 anni, senza

possibilità di rinnovo.

Viene specificato che i membri del Collegio devono

mantenere il segreto con riferimento alle informazioni

riservate, anche successivamente all’incarico.

NOVITÁ

Quali sono le principali novità introdotte con
riferimento al Garante privacy?

Previsioni generali
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Garante per la protezione dei dati personali

In base a quanto previsto dal Regolamento, il nuovo Codice
amplia i poteri dell’autorità.

Rispetto ai compiti già previsti dal vecchio Codice, si inserisce:

▪ necessità di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
degli interessati in attuazione al Regolamento e del Codice stesso;

▪ necessità di provvedere all’espletamento dei compiti stabiliti dal diritto
dell’UE e dal diritto interno e svolgere le ulteriori funzioni previste
dall’ordinamento.

Sono poi innovati i riferimenti alle previsioni di leggi di ratifica di
accordi, convenzioni internazionali o di atti dell’UE che
contemplano funzioni di controllo e assistenza del Garante.

Viene introdotta una nuova disposizioni che elenca i poteri
riconosciuti in capo al Garante. Tra questi, con riferimento alle
piccole e medie imprese, il Codice riconosce al Garante il potere
di adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del
Regolamento e di approvare le regole deontologiche nonché la
promozione, con linee guida, di modalità semplificate di
adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Viene introdotta la possibilità per il Garante di agire in giudizio nei
confronti del titolare/responsabile del trattamento in caso di
violazioni.

NOVITÁ

Cosa prevede il nuovo Codice in merito ai poteri del
Garante?
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Disciplina transitoria

Cosa è previsto per l’adeguamento al nuovo quadro
normativo?

Il decreto ha previsto una disciplina transitoria per
l’applicazione di alcune previsioni.

▪ I Codici di deontologia e buona condotta già approvati
restano validi fino alla definizione della procedura di
approvazione, e purché vengano sottoposti al Garante
nuovi Codici di condotta entro sei mesi dall’entrata in
vigore del decreto.

▪ Le autorizzazioni generali già adottate dal Garante sono
sottoposte a verifica di conformità al Regolamento e al
decreto stesso con provvedimento generale del
Garante, da sottoporre a consultazione pubblica entro 90
giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le previsioni non
ritenute compatibili decadono dalla data di
pubblicazione del provvedimento in G.U.

▪ Con riferimento alle categorie di dati per le quali sono
richieste regole deontologiche e misure di garanzia,
valgono fino all’approvazione di esse le autorizzazioni
generali del Garante.

▪ I provvedimenti del Garante già adottati continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili con il Regolamento e le
disposizioni del decreto stesso.
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Disciplina transitoria

▪ Il trattamento di dati relativi a condanne penali o reati,
fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro della
giustizia richiesto in assenza di previsione di legge o
regolamento, è consentito purché avvenga in attuazione
di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto di
fenomeni criminali.

▪ I trattamenti che presentano rischi elevati per l’esercizio
di compiti di interesse pubblico già in corso possono
continuare fino all’adozione dei provvedimenti generali
richiesti, se previsti da disposizioni di legge, di
regolamento, da atti amministrativi generali o se
sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del
Garante.

▪ Per le sanzioni amministrative è stabilito che, per i primi
otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il
Garante tenga conto, ai fini della loro comminazione,
della fase di prima applicazione delle disposizioni
transitorie, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le
disposizioni del Regolamento.
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Ambiti riservati al Regolamento europeo

Cosa resta fuori dal nuovo Codice privacy per cui

valgono le norme del Regolamento?

▪ Principi applicabili al trattamento dei dati personali

(principi sul trattamento, liceità del trattamento,

informazioni da fornire all’interessato, consenso): artt. 5-8.

▪ Diritti dell’interessato: artt. 12-23.

▪ Compiti e responsabilità del titolare e responsabile del

trattamento: artt. 24- 31.

▪ Sicurezza dei dati personali: artt. 32-34.

▪ Valutazione di impatto sulla protezione di dati e

consultazione preventiva: artt. 35 e 36.

▪ Responsabile della protezione dei dati (DPO): artt. 37-39

▪ Trasferimento di dati all’estero: artt. 44-50.
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Diritto del Digitale presso la LUISS Guido Carli. Ha svolto un tirocinio di 
orientamento e formazione presso l’Ufficio del Garante per la protezione 
dei dati personali. È autrice di pubblicazioni in materia di Diritto 
dell’informazione e della comunicazione e di Diritto pubblico. 



Confindustria Radio Televisioni (CRTV) è l’associazione di categoria dei media 
televisivi e radiofonici italiani. Gli Associati ricomprendono i maggiori operatori 
radiotelevisivi nazionali: Discovery Italia, Elemedia (GEDI), Giglio Group, HSE24, 
La7, Mediaset, Persidera, Prima Tv, Qvc, Radio Italia, Rai, RDS – Radio 
Dimensione Suono, Rete Blu, RTL 102.5, Tivù, Viacom Media Network 
International Italia. Aderiscono a CRTV anche le maggiori emittenti locali, 
attraverso l’Associazione TV Locali, e l’Associazione Radio FRT. Tra i soci 
aggregati vi sono Eutelsat Italia e DNG (Digital News Gathering). 
In CRTV sono rappresentate tutte le principali componenti del settore: emittenti 
radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, operatori di rete e di 
piattaforma. Si tratta di un comparto che nel complesso esprime ricavi per 9,5 
miliardi di Euro e una forza lavoro di circa di oltre 90.000 addetti, di cui circa 
30.000 diretti (stime CRTV, dati bilancio 2016). 
Obiettivo fondante di CRTV è la rappresentanza unitaria del settore 
radiotelevisivo sul piano istituzionale, legislativo e contrattuale. A tale riguardo 
CRTV sottoscrive con CGIL SLC, FISTel-CISL e UILCOM il contratto collettivo 
nazionale per i dipendenti delle imprese radiotelevisive private. 
CRTV è socia di Auditel, è associata a IAP (Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria), AER, Eurovisioni, ed è “sector member” dell’ITU-R. È presente con 
propri rappresentanti in diversi organismi, tra cui: Comitato Media e Minori 
(MISE), Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore (MIBAC) e 
Comitato Sviluppo e Tutela dell’Offerta Legale di Opere Digitali (AGCom).  
I membri del Consiglio di Presidenza di Confindustria Radio Televisioni sono: 
 

FRANCESCO ANGELO SIDDI - Presidente CRTV 

ALESSANDRO ARAIMO - Discovery Italia 

ANDREA CASTELLARI - Viacom International Media Networks Italia 

FRANCESCO DINI - Elemedia 

FABRIZIO FERRAGNI - Rai 

MARCO GHIGLIANI - La7 

MAURIZIO GIUNCO - FRT 

PIERO MANERA - FRT 

GINA NIERI - Mediaset 

PAOLO PENATI - Qvc Italia 

PAOLO RUFFINI - Rete Blu 

STEFANO SELLI - Mediaset 

LORENZO SURACI - Rtl 102.5 Hit Radio 
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A sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento generale 
europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR), la tutela 
della privacy entra nella fase dell’adeguamento con il decreto 
legislativo 101/2018 che modi�ca il vecchio Codice Privacy 
e detta nuove norme nelle aree lasciate alla discrezionalità 
del legislatore nazionale. Gli interventi vanno dalla de�nizio-
ne di categorie particolari di dati (biometrici, genetici, relativi 
alla salute), alle deroghe per trattamenti anch’essi particolari 
(interesse pubblico, rapporto di lavoro, archiviazione per 
pubblico interesse ricerca, attività giornalistica), alla discipli-
na speciale del consenso dei minori, alle nuove sanzioni, 
depenalizzate ma inasprite.
Il legislatore italiano ha preferito non abrogare del tutto il 
Codice risalente al 2003: questo signi�ca che quanti appli-
cheranno la nuova disciplina dovranno districarsi fra almeno 
6 corpi normativi, che salgono a 7 per i giornalisti. Questa 
seconda pubblicazione dedicata al GDPR, in sinergia con il 
@LawLab della LUISS, intende af�ancare gli associati del 
settore radiotelevisivo nell’applicazione delle nuove disposi-
zioni.
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