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Art. 1 – Diritto alla 
protezione dei dati personali 

Art. 3 – Principio di necessità nel 
trattamento dei dati 

Principi generali sul trattamento dei dati personali 
D. Lgs. 196/2003 recante il «Codice in materia di dati personali» 



Dato personale 

Dati sensibili 

Trattamento 

Interessato 

Comunicazione 

Diffusione 

Banca dati 

Art. 4 
Definizioni 



 Il Garante determina semestralmente 
la programmazione ispettiva indicando 
ambiti di intervento e obiettivi numerici 
del controllo 

 La programmazione tiene conto anche 
delle attività che possono essere delegate 
alla Guardia di finanza 

 Segnalazioni: richieste informali di controllo a fronte 
delle quali può essere avviata un’istruttoria preliminare 

 Reclami: richiesta circostanziata di intervento del Garante 
in relazione a una violazione della normativa. Comporta 
l’apertura di un’istruttoria preliminare 

 Ricorsi: attraverso i quali si fanno valere i diritti di cui 
all’art. 7; 60 giorni per la decisione 

 Di iniziativa: diretta conoscenza, notizie stampa, internet, 
programmi, ecc. 

Legge istitutiva 

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 

 Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina 
applicabile 

 Esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi 

 Prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie 
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni 
vigenti 

Vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non 
corretto dei dati o disporne il blocco  

 Promuovere la sottoscrizione di codici deontologici 

 Segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi  

 
Presidente 

Vice-presidente 

Componente Componente 

 

 Il Garante per la protezione dei dati personali è un organo 
collegiale, composto da quattro membri con un mandato 

di sette anni non rinnovabile.  
 Il protocollo prevede che la G. di F. collabori con il Garante attraverso: 

il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da controllare 

l’assistenza nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni e 
verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento 

lo sviluppo di attività delegate per l’accertamento delle violazioni di natura penale o 
amministrativa 

la contestazione diretta delle sanzioni amministrative rilevate nell’ambito delle 
attività delegate 

L'Ufficio del Garante, al quale sovrintende il Segretario 
generale, coadiuvato da due vice-segretari generali, è 

attualmente articolato in: 

 dipartimenti, servizi e unità temporanee. 
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violazioni 
amministrative 



Responsabilità civili 

Art. 15 

1° comma 

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto 
del trattamento di dati personali è tenuto al 

risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. 
«Responsabilità per l'esercizio  

di attività pericolose» 

2° comma 

Il danno non patrimoniale è risarcibile 
anche in caso di violazione dell'art. 11 

Art. 11 
 Modalità del trattamento e requisiti dei dati 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni 

del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 

 



Attività della G di F 

D.Lgs. 68/2001 Protocollo d’intesa 

Ruolo e attività del 
Nucleo Speciale Privacy 
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supporto di 
conoscenze 
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