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IL “NUOVO” Codice Privacy

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE 
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ADEGUAMENTO AL GDPR

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
d e l C o n s i g l i o , d e l 27 ap r i l e 2016 , d i s egu i t o 
«Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della 
dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della 
persona. 

(art. 1, D. Lgs. n. 196/2003) 
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FINALITA’

Il presente codice reca disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale 
alle disposizioni del regolamento. 
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RINVII ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i 
rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 
2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme 
di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle 
corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente 
decreto, in quanto compatibili. 

(art. 22, comma 6, D. Lgs. n. 101/2018)
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LA NORMATIVA SULLA  
PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
d e l C o n s i g l i o , d e l 27 ap r i l e 2016 , d i s egu i t o 
«Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della 
dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della 
persona. 

(art. 1, D. Lgs. n. 196/2003) 
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COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO
1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei 
casi previsti dalla legge, di regolamento.  
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati 
personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui 
all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e 
reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
e' ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, 
la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo 
svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di 
quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza 
che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da 
adottarsi a garanzia degli interessati. 

(art. 2-ter, D. Lgs. n. 196/2003)
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CONSENSO DEL MINORE

In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che 
ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere il consenso al trattamento 
dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della 
societa' dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei 
dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni, fondato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e' lecito a 
condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilita' genitoriale. 

(art. 2-quinquies, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003)
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TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 
PER PUBBLICO INTERESSE

I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di 
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del 
medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto 
dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di 
legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i 
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il 
motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell’interessato. 

(art. 2-sexies, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003)
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TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 
PER PUBBLICO INTERESSE

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 conformita' alle misure di garanzia disposte dal 
Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 

(art. 2-septies, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003)



Your text here

TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 
PER PUBBLICO INTERESSE

Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le 
cautele da adottare relativamente a:  
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;  
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;  
c) modalita' per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e 
dei dati relativi alla propria salute;  
d) prescrizioni di medicinali. 

(art. 2-septies, comma 4, D. Lgs. n. 196/2003)
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ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPITI

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la 
propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, 
che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali 
siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano 
sotto la loro autorita'.  
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita' 
piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la propria autorita' diretta. 

(art. 2-quaterdecies, D. Lgs. n. 196/2003)
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TRATTAMENTO CHE PRESENTA 
RISCHI RILEVANTI

Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi 
dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto 
disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con 
provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere 
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del 
trattamento e' tenuto ad adottare. 

(art. 2-quinquiesdecies, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003)
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DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici puo' essere 
effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i 
diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 

(art. 99, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003)
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RICEZIONE CURRICULUM

Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di 
ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al 
fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al 
momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum 
medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali 
presenti nei curricula non e' dovuto. 

(art. 111-bis, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003)
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Trattamento illecito di dati

Chiunque, al fine di trarre per sé o per altri 
p r o f i t t o o v v e r o d i a r r e c a r e d a n n o 
all'interessato, operando in violazione di 
quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o 
dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca 
nocumento all'interessato, e' punito con la 
reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 

(Art. 167, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003) 
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ILLECITA

Chiunque comunica o diffonde al fine di trarre 
profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare 
danno, un archivio automatizzato o una parte 
sostanziale di esso contenente dati personali 
oggetto di trattamento su larga scala, in 
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-
octies, e' punito con la reclusione da uno a sei 
anni. 

(Art. 167-bis, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003) 
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ACQUISIZIONE FRAUDOLENTA DI DATI

Chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri 
ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi 
fraudolenti un archivio automatizzato o una 
parte sostanziale di esso contenente dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala 
e' punito con la reclusione da uno a quattro 
anni. 

(Art. 167-ter, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003) 
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FALSITA’ NELLE DICHIARAZIONI AL GARANTE
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in 

un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al 
Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o 
circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con 
la reclusione da sei mesi a tre anni.  

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione 
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona 
un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento 
dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti. 

(Art. 168, D. Lgs. n. 196/2003) 
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INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI  
DEL GARANTE

1. C h i u n q u e , e s s e n d o v i t e n u t o , n o n o s s e r v a i l 
provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 
58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-
septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui 
all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di 
attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 
163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 

(Art. 170, D. Lgs. n. 196/2003) 
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CONTROLLI A DISTANZA DEI LAVORATORI

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 
comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita 
con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge. 

(Art. 170, D. Lgs. n. 196/2003) 
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