Nuovo Testo Unico sulla Privacy
(Decreto Legislativo 196/2003 del 30 giugno 2003, in vigore dal 1 gennaio 2004)
L'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali impone alle aziende private, ai liberi
professionisti e alle pubbliche amministrazioni di adottare, entro il 31 dicembre 2005, le nuove "misure
minime" di sicurezza, ossia l'insieme degli accorgimenti tecnici e organizzativi che un'azienda deve
soddisfare per assicurare il livello minimo di sicurezza per la protezione dei dati personali.
Chi deve adeguarsi
Devono adeguarsi tutti coloro che trattano dati personali : aziende, professionisti, cooperative, associazioni,
pubbliche amministrazioni, scuole, comuni, ospedali, enti pubblici, banche, artigiani, ecc. (ovvero chiunque
tratti dati personali di clienti, cittadini, dipendenti, fornitori, utenti, pazienti, colleghi, soci, associati ecc.). Sono
in pratica escluse dall'adeguamento alla nuova legge solo le persone fisiche che intendano effettuare il
trattamento di dati personali per soli fini personali e, in nessun caso, prevedano la cessione o la
comunicazione dei dati in loro possesso a terzi.
Come adeguarsi
Tutti coloro che trattano dati personali comuni, sensibili o giudiziari sono obbligati ad applicare le misure
minime di sicurezza previste dalla legge. Il Titolare è tenuto a garantire che le misure minime di sicurezza
siano adottate sia all'interno dell'azienda, sia dai terzi a cui si abbia ceduto, in tutto o in parte, l'attività di
elaborazione dati (ad esempio: studi professionali).
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati anche in relazione alle
conoscenze acquisite, al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del
trattamento. I dati debbono essere trattati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita.
Misure minime di sicurezza
Il nuovo testo prevede l'estensione dell'obbligatorietà di adozione delle misure minime di sicurezza non solo
alle aziende che per la propria attività devono trattare dati sensibili, ma a tutte quelle realtà nelle quali viene
effettuata l'archiviazione di dati personali di fornitori, clienti, dipendenti, ecc.
Lo scopo delle misure minime di sicurezza, descritte nell'allegato B (disciplinare tecnico), è quello di
prevenire il più possibile i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Per la normativa
attuale non ha alcuna importanza che i computer utilizzati per il trattamento dei dati siano connessi ad
Internet o ad una rete interna aziendale.
Per mettersi in regola la nuova normativa prevede una serie di interventi da attuare, di tipo informatico,
logistico e procedurale, che variano da soggetto a soggetto.
Da un lato tecnico queste misure minime di sicurezza, garantiscono di fatto una maggior sicurezza
informatica dell'intera struttura e, al di là degli obblighi di legge, proteggono l'ufficio da possibili “perdite” di
dati.
Il Codice prevede infine l'obbligatorietà della formazione al personale incaricato del trattamento dei dati e la
sua pianificazione fin dal momento dell'assunzione di nuovi elementi nello staff.
Chi non si adegua va incontro a ...
•
•
•

Sanzioni
In caso di violazione accertata sono previste sanzioni di tipo amministrativo fino a 124.000 euro e la reclusione fino a 3 anni,
esclusione dalle gare di appalto e risarcimento danni ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.
Risarcimento danni
E' tenuto al risarcimento, chi non prova di avere adottato tutte le misure idonee al trattamento dei dati. Chiunque cagiona
danno altrui è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.
Ispezioni
E' stato siglato un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza ed il Garante della Privacy per una sempre più intensa ed
efficace attività di controllo sulla raccolta dati.
La Guardia di Finanza collaborerà alle attività ispettive attraverso la partecipazione del proprio personale ai controlli sulle
banche dati, alle verifiche ed alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento.
Le ispezioni serviranno a cancellare sacche di non applicazione della legge e per evitare disparità di trattamento tra i privati
che hanno sopportato spese per adeguarsi e chi non lo ha fatto: una forma di concorrenza sleale.

