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DATO PERSONALE

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale 

Art. 4, par. 1, GDPR 
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TRATTAMENTO

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate 
a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 

Art. 4, par. 1, GDPR 
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PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO
I dati personali sono 

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza); 
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 

successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 
con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici non è considerato 
incompatibile con le finalità iniziali (limitazione della 
finalità); 
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 

interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(limitazione della conservazione);
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PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO
I dati personali sono 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei 
dati); 
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate 

tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati (esattezza); 
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei 

dati personali, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 
danno accidentali (integrità e riservatezza).



Your text here

PRIVACY BY DESIGN
Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di 
attuazione, nonché della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, 
come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal 
trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del 
trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare 
del trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, 
volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione 
dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel 
trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i 
requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli 
interessati. 

Art. 25, par. 1 GDPR 
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PRIVACY BY DEFAULT

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire che siano trattati, 
per impostazione predefinita, solo i dati personali 
necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale 
obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la 
portata del trattamento, il periodo di conservazione e 
l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono 
che, per impostazione predefinita, non siano resi 
accessibili dati personali a un numero indefinito di 
persone fisiche senza l'intervento della persona fisica. 

Art. 25, par. 2 GDPR 
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ACCESSO AI DOCUMENTI
Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue 
disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai 
documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può 
essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in 
documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo 
pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo 
se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui 
l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni 
legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti 
ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto 
alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la 
necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, 
in conformità del presente regolamento. Il riferimento alle autorità 
pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale 
contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli 
Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. 

Considerando 154, GDPR 



Your text here

ACCESSO AI DOCUMENTI

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso 
di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o 
privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse 
pubblico possono essere comunicati da tale autorità o 
organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli 
Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico 
sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai 
documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati 
personali ai sensi del presente regolamento. 

Art. 86, par. 1, GDPR 
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GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICITA’ LEGALE
(albo)

TRASPARENZA
(amministrazione 

trasparente)

SITO WEB ISTITUZIONALE
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ALBO ON LINE
A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e 
degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata 
nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non 
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di 
accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, 
n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo 
precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e 
della valutazione della performance individuale dei 
dirigenti responsabili. 

Art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni 
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata 
un'apposita sezione denominata «Amministrazione 
trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le 
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della 
normativa vigente. 

Art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 
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LIMITI DELLA TRASPARENZA

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai 
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei 
dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro 
trattamento secondo modalità che ne consentono la 
indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di 
ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel 
rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.  

Art. 7-bis, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 
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LIMITI DELLA TRASPARENZA

Le pubbliche amministrazioni possono disporre la 
pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, 
informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di 
specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei 
limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla 
indicazione in forma anonima dei dati personali 
eventualmente presenti. 

Art. 7-bis, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013 
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LIMITI DELLA TRASPARENZA

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano 
la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i 
dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza 
della pubblicazione. 

Art. 7-bis, comma 4, D. Lgs. n. 33/2013 
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LIMITI DELLA TRASPARENZA

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di 
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa 
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di 
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi 
previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle 
infermità e degli impedimenti personali o familiari che 
causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della 
valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra 
il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare 
taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003. 

Art. 7-bis, comma 5, D. Lgs. n. 33/2013 
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ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

 identificazione della base giuridica della 
pubblicazione 
 identificazione della norma di legge posta che 

impone la pubblicazione 
 identificazione della finalità della pubblicazione 
 definizione dei tempi e delle modalità di 

pubblicazione 
 annotazione nel registro dei trattamenti 
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LIMITI DELLA TRASPARENZA
Laddove l’amministrazione riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che 
impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web 
istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e 
documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per 
l’oscuramento di determinate informazioni. 
I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, 
sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati 
identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite 
nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre 
modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di 
necessità (cd. "principio di necessità" di cui all’art. 3, comma 1, del Codice). 
Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o 
documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi 
attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati personali 
non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle 
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del 
d. lgs. n. 33/2013). 

Provvedimento Garante Privacy 243/2014 
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NON TUTTO È TRASPARENZA

Si pensi, ad esempio – tra i diversi casi indicati – alle pubblicazioni 
matrimoniali, la cui affissione alla porta della casa comunale (e oggi sui siti 
web istituzionali dei comuni) è prevista per otto giorni (cfr. art. 55 del 
d.P.R. n. 396 del 3/11/2000). La pubblicazione dei dati personali dei 
nubendi assolve a una funzione che evidentemente esula dalle finalità di 
trasparenza previste dal d. lgs. n. 33/2013 e che è pienamente assolta con la 
semplice pubblicazione per la durata temporale prevista. Infatti, sarebbe 
irragionevole applicare a essi il regime di conoscibilità previsto dalla 
normativa sulla trasparenza (limiti temporali di permanenza sul web, 
indicizzazione, accesso civico, riutilizzo etc.). 

Provvedimento Garante Privacy 243/2014 
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NON TUTTO È TRASPARENZA

Non può peraltro essere invocato l´art. 8, comma 3, del d.lg. 33/2013 
stante la mancata previsione dell´obbligo di pubblicazione di tale tipologia 
di atti tra le ipotesi puntualmente elencate dal legislatore nel capo II del 
citato decreto o in altra specifica norma in materia di trasparenza. Queste 
norme – che prevedono obblighi di pubblicazione nella apposita sezione del 
sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" di 
informazioni "concernenti l´organizzazione e l´attività delle pubbliche 
amministrazioni" per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni e sull´utilizzo delle risorse pubbliche (artt. 1, comma 1 e 2, 
comma 2, d.lg. n. 33/2013) − infatti, vanno mantenute distinte, anche sotto 
il profilo del diverso regime giuridico applicabile, dalle specifiche 
disposizioni di settore che regolano altri obblighi di pubblicità degli atti 
amministrativi per finalità diverse dalla trasparenza,  come deve 
considerarsi l´obbligo di pubblicità all´albo notiziario. 

Provvedimento Garante Privacy 182/2015 
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ATTENZIONE AI CURRICULUM
Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del 
trattamento dovrà pertanto operare un’attenta selezione dei dati in essi 
contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo 
opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere 
chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua 
pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale 
prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e 
professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), 
nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle 
conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, 
come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione 
di pubblicazioni da parte dell’interessato). Non devono formare invece 
oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti 
personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di 
ridurre il rischio di c.d. furti di identità. 

Provvedimento Garante Privacy 243/2014 
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AMM. TRASPARENTE o LINKEDIN?

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare 
periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell´art. 7 del Codice  
evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento. 

Provvedimento Garante Privacy 243/2014 
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TEMPI LIMITATI DI PUBBLICAZIONE

I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche 
disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati 
personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l’ambito 
temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche 
per garantire il diritto all’oblio degli interessati (es.: art. 124, del d. lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, riguardante la pubblicazione di deliberazioni sull’albo 
pretorio degli enti locali per quindici giorni consecutivi). 

Provvedimento Garante Privacy 243/2014 



Your text here

CONTENUTO DELLA PUBBLICAZIONE
La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza 
amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della 
valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale 
elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel 
caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di 
trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e 
provata. 
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha sancito che nella nozione di 
trattamento, ai sensi dell'art. 4 I lett.a) del codice della privacy, sono 
compresi l'estrazione dei dati ed il successivo utilizzo. 
Queste attività, se non precedute da idonea informativa sul trattamento dei 
dati personali e dalla acquisizione del consenso del titolare, integrano due 
illeciti amministrativi previsti dagli artt. 13, 23, 130,161, 162 comma 2 bis e 
167 del codice della privacy, riferiti alla omessa informativa ed alla non 
assentita comunicazione automatizzata (Cass. 24.6.2014 n. 14326). 

Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9382/2019 
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