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 2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmis-
sione di documenti e di richieste connesse all’istruttoria 
da parte degli interessati o di terzi all’Autorità. 

 3. Nel caso in cui la PEC dei soggetti obbligati non 
sia disponibile sul sito istituzionale dell’amministrazione 
o dell’ente interessato, l’Autorità chiede al RPCT di co-
municare la medesima PEC o, in mancanza, l’indirizzo 
di residenza dei soggetti obbligati. Questi ultimi comu-
nicano al RPCT i dati richiesti e le successive modifi-
che di tali dati. Il RPCT trasmette tempestivamente i dati 
all’Autorità. 

 4. Concluso il procedimento, il provvedimento finale è 
pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Auto-
rità. Gli atti del procedimento diversi dal provvedimento 
finale non sono pubblicati. Essi sono accessibili ai sensi 
del capo VI della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successi-
ve modificazioni.   

  Art. 12.

      Notificazioni dell’Autorità    

     1. Le notificazioni sono effettuate dal responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 
24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 149  -bis   codice di 
procedura civile, alla casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) del destinatario della sanzione. 

 2. In mancanza di PEC, le notificazioni possono esse-
re effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 e dell’art. 149 codice di procedura civile, all’in-
dirizzo di residenza del destinatario della sanzione con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.   

  Art. 13.

      Disposizioni finali    

     1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal pre-
sente regolamento si applicano i principi e le disposizioni 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istitu-
zionale dell’Autorità ed entra in vigore con la pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 437 nell’adunanza del 12 maggio 2021. 

 Il Presidente: BUSIA 

  Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 giugno 2021  

 p. il segretario: GRECO   

  21A03695

    GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

  DELIBERA  27 maggio 2021 .

      Modifiche al regolamento n. 1/2000 in materia di orga-
nizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Garante per la 
protezione dei dati personali.     (Provvedimento n. 222).    

     IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI 

 Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il 
prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra 
Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il 
dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mat-
tei, segretario generale; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamen-
to dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento ge-
nerale sulla protezione dei dati, di seguito regolamento); 

 Visto il Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordi-
namento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato 
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito 
codice); 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, re-
cante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, re-
lativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; 

 Visto l’art. 156, comma 3, del codice ai sensi del qua-
le il Garante definisce con propri regolamenti pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale   l’organizzazione e il funziona-
mento dell’ufficio anche ai fini dello svolgimento dei 
compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 
154  -bis  , 160, nonché all’art. 57, par. 1, del regolamento; 

 Visti i regolamenti del Garante nn. 1, 2, e 3/2000, ap-
provati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del 13 luglio 2000, n. 162 e le successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 Visto l’art. 8, commi 2 e 3, del citato regolamento 
n. 1/2000, che articola l’Ufficio del Garante in unità orga-
nizzative di primo e di secondo livello e individua le unità 
di primo livello nei dipartimenti, nei servizi e, laddove 
costituite, nelle unità temporanee; 
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 Visto l’art. 57, par. 1, lettera   b)  , del regolamento che ha 
attribuito alle autorità nazionali di controllo il compito, 
tra gli altri, di promuovere la consapevolezza e favorire la 
comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, 
alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei dati 
personali, con particolare attenzione alle attività destinate 
specificatamente ai minori; 

 Visto, altresì, l’art. 57, par. 1, lettera   d)  , del regolamen-
to, ai sensi del quale le autorità nazionali di controllo han-
no il compito di promuovere la consapevolezza dei titola-
ri e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi 
imposti loro dal regolamento medesimo; 

 Visto l’art. 8 della legge del 7 giugno 2000, n. 150, 
recante «Disciplina delle attività di informazione e 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», 
che ha definito i criteri e le modalità di funzionamento 
dell’ufficio relazioni con il pubblico presso le pubbliche 
amministrazioni; 

 Visto l’art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», 
il quale prevede che le amministrazioni pubbliche indivi-
duino, nell’ambito della propria struttura, uffici per le re-
lazioni con il pubblico, anche al fine di garantire la piena 
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando 
ad essi personale con idonea qualificazione ed elevata ca-
pacità di comunicazione con il pubblico; 

 Viste le deliberazioni di questa Autorità n. 6 del 3 feb-
braio 2005; n. 5 del 17 febbraio 2014; n. 374 del 25 giu-
gno 2015; n. 504 del 1° ottobre 2015 e n. 118 del 22 feb-
braio 2018, con le quali si è provveduto a disciplinare 
l’attività di comunicazione al pubblico da parte di questa 
Autorità nel corso del tempo; 

 Ritenuta la necessità sulla base dell’esperienza svilup-
pata, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza del 
ruolo svolto presso l’Autorità dall’ufficio relazioni con il 
pubblico sia sotto il profilo del numero di interpelli e quesi-
ti di varia natura provenienti da soggetti pubblici e privati e 
da cittadini che quotidianamente vengono prospettati a tale 
struttura, sia sotto il profilo della complessità e delicatezza 
delle problematiche affrontate e del ruolo di comunicazio-
ne istituzionale insito in tali attività, al fine di migliorare 
e qualificare ulteriormente il servizio reso all’utenza, di 
potenziare l’ufficio relazioni con il pubblico riconfiguran-
dolo come unità organizzativa di primo livello; 

 Ritenuta la necessità di istituire, come unità organizza-
tiva di primo livello, il servizio per le relazioni con il pub-
blico, al quale vengono attribuite le seguenti competenze: 
curare, anche mediante un servizio di ascolto telefonico 
o attraverso la posta elettronica, l’informazione al pubbli-
co sulle disposizioni in materia di diritto alla protezione 
dei dati personali e sulle relative modalità di tutela (se-
gnalazioni e reclami); risposte a quesiti, richieste di in-
formazioni e pareri da parte di cittadini, amministrazioni 
pubbliche, associazioni o imprese, anche sulla base delle 
indicazioni e della documentazione fornita da diparti-
menti e servizi, pure attraverso la predisposizione di note 
che richiamano provvedimenti del Garante; riscontro a 
richieste di documentazione e materiale informativo sulla 
protezione dei dati personali e sulle relative modalità di 
tutela; 

 Considerato, inoltre, che il regolamento contiene una 
serie di disposizioni riguardanti il trattamento effettuato 
attraverso il processo decisionale automatizzato, compre-
sa la profilazione (v., in particolare, articoli 13, 14, 22, 
35 e 36); 

 Visto l’art. 57, par. 1, lettera   i)  , del regolamento che 
ha attribuito alle autorità nazionali di controllo il compi-
to, tra gli altri, di sorvegliare gli sviluppi che presentano 
un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei 
dati personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 

 Considerato che, nell’ambito degli obiettivi program-
matici e delle linee di priorità dell’Autorità per l’anno 
2021, è stata attribuita particolare rilevanza, tra l’altro, 
«alla trattazione degli affari riguardanti l’impatto della di-
gitalizzazione nel trattamento dei dati personali, con par-
ticolare riferimento allo sviluppo di sistemi di intelligenza 
artificiale» (v. all. A al bilancio di previsione dell’eserci-
zio finanziario del Garante per l’anno 2021, adottato con 
delibera del 17 dicembre 2020) e che il Documento pro-
grammatico 2021-2023 a sua volta prevede che il Garante 
è chiamato ad intervenire, tra i vari settori di particolare 
delicatezza, in quello dell’intelligenza artificiale (v. all. B 
al predetto bilancio di previsione); 

 Considerato che nell’ambito di applicazione del diritto 
dell’Unione europea e, in via riflessa, anche nei suoi Stati 
membri, l’intelligenza artificiale rappresenta un settore 
di intervento in forte espansione, rientrando tra gli ele-
menti cardine per la digitalizzazione del mercato unico 
europeo (  cfr.   Comunicazione della Commissione euro-
pea, L’intelligenza artificiale per l’Europa, COM(2018) 
237 final del 25 aprile 2018 e, da ultimo, la proposta di 
regolamento sull’approccio europeo all’intelligenza arti-
ficiale, COM(2021) 206 final, nonché il piano coordinato 
sull’Intelligenza artificiale 2021 [COM(2021) 205 final] 
del 21 aprile 2021); 

 Ritenuta la necessità, tenuto conto della rilevanza e 
dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul diritto alla 
protezione dei dati personali, anche alla luce di interpelli 
e quesiti posti in materia a questa Autorità, di istituire il 
Dipartimento intelligenza artificiale come unità organiz-
zativa di primo livello, alla quale vengono attribuite le 
seguenti competenze: per i profili di carattere giuridico, 
monitorare i fondamenti e la metodologia di progettazio-
ne, sviluppo e impiego di sistemi informatici basati su 
tecnologie di intelligenza artificiale e di apprendimento 
automatico (c.d.    machine learning   ); seguire le iniziati-
ve, anche da parte di enti di ricerca, e i tavoli di lavoro 
nazionali, europei e internazionali con riguardo alle aree 
di interazioni tra intelligenza artificiale e diritto alla pro-
tezione dei dati personali; fornire supporto all’attività 
istruttoria, anche in occasione di accertamenti ispettivi, 
degli affari di competenza delle altre Unità organizzative 
svolta ai sensi del regolamento, del codice e del decreto 
legislativo n. 51/2018; collaborare all’esame delle propo-
ste di legge o degli atti normativi in materia aventi natura 
regolamentare basati su atti legislativi ai sensi degli arti-
coli 36, par. 4, ovvero 57, par. 1, lettera   c)  , del regolamen-
to; supportare in materia le Unità organizzative interessa-
te per le attività di cooperazione e coerenza previste dal 
regolamento; fornire il medesimo supporto al Collegio; 
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 Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato, di dover 
apportare all’art. 8, comma 5, primo periodo, del regola-
mento n. 1/2000, la conseguente modifica, aggiungendo 
dopo le seguenti parole «  e)   servizio del controllo di ge-
stione», le parole «  f)   servizio per le relazioni con il pub-
blico», e di dover altresì apportare all’art. 8, comma 5, 
quarto periodo, del regolamento n. 1/2000, la conseguente 
modifica, aggiungendo dopo le seguenti parole «  l)   affari 
legali e di giustizia», le parole «  m)   intelligenza artificia-
le», come riportato nell’allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 Considerato che le rappresentanze sindacali del Ga-
rante sono state informate in ordine alla istituzione del 
Dipartimento intelligenza artificiale e del servizio per le 
relazioni con il pubblico nel corso di incontri e di riunioni 
su temi di interesse sindacale; 

 Vista la documentazione in atti; 
 Viste le osservazioni formulate dal segretario gene-

rale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante 
n. 1/2000; 

 Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 

  Tutto ciò premesso il Garante:  

  ai sensi dell’art. 156, comma 3, del codice, delibera nei 
termini di cui in motivazione di:  

   a)   istituire il servizio per le relazioni con il pubblico 
e il Dipartimento intelligenza artificiale come unità orga-
nizzative di primo livello; 

   b)   modificare l’art. 8, comma 5, primo e quarto pe-
riodo, del regolamento n. 1/2000, come riportato nell’al-
legato A che costituisce parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione. 

 Le modifiche di cui al punto   a)   entrano in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Ai sensi dell’art. 154  -bis  , comma 3, del codice, dispo-
ne che copia del presente provvedimento sia trasmessa 
al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni ai fini 
della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 27 maggio 2021 

 Il Presidente e relatore: STANZIONE 

 Il segretario generale: MATTEI   

  

  ALLEGATO  A 

     MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL’ORGANIZZAZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 Art. 8, comma 5, primo e quarto periodo. 

 Nell’art. 8, comma 5, primo periodo, del regolamento n. 1/2000, 
dopo le seguenti parole «  e)   servizio del controllo di gestione», sono 
aggiunte le parole «  f)   servizio per le relazioni con il pubblico». 

 Nell’art. 8, comma 5, quarto periodo, del regolamento n. 1/2000, 
dopo le seguenti parole «  l)   affari legali e di giustizia», sono aggiunte le 
parole «  m)   intelligenza artificiale».   

  21A03692  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

      Avviso di pubblicazione del decreto del 27 maggio 2021, recante: «Criteri e modalità per la fornitura di gas naturale 
nell’ambito del servizio di ultima istanza per il periodo relativo agli anni termici 2021-2022 e 2022-2023».    

     Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 maggio 2021 sono stati approvati i criteri e le modalità per la fornitura di gas na-
turale nell’ambito del servizio di ultima istanza per il periodo relativo agli anni termici 2021-2022 e 2022-2023. 

 Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica:   www.minambiente.it   

  21A03607

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 67 adottata dal consiglio di amministrazione
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 22 dicembre 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006531/FAR-L-137 del 7 giugno 2021 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 67 adottata dal 
consiglio di amministrazione dell’ENPAF in data 22 dicembre 2020, concernente l’adozione del regolamento per la gestione del patrimonio.   

  21A03615


