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Illeciti amministrativi.

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. E' consolidato il principio che i dati sensibili 
idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto 
mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l'interessato. Nella 
nozione di trattamento, ai sensi dell'art.4, I, lettera a), del codice della privacy, sono 
compresi l'estrazione dei dati e 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 
e 161, art.162, comma 2 bis, e art.167 del codice della privacy, riferiti alla omessa 
informativa ed alla non assentita comunicazione automatizzata. 
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 4 aprile 2019 n. 9382
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Classificazione come dati personali - Conseguenze - Applicabilità art. 13 d.lgs. n. 196 

del 2003 - Informativa preventiva - Necessità.

La nozione di "dato personale" contempla qualsiasi informazione che consenta di 
identificare, anche indirettamente, una determinata persona fisica e ricomprende pure 
i "dati identificativi", quali il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica, i quali 
sono dati personali che permettono la detta identificazione direttamente. Da ciò 
consegue che anche per utilizzare questi ultimi dati è prescritta la previa informativa 
di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. "codice della privacy") ai fini 
dell'acquisizione del consenso degli interessati all'impiego dei dati di loro pertinenza. 
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 luglio 2018 n. 17665

Persona - Tutela dei dati - Erogazione di trattamento sanitario - Indicazione del 

provvedimento legislativo - Indicazione dello stato di salute - Oscuramento - 

Necessità.

I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto 
mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono 
non identificabile l'interessato; ne consegue che i soggetti pubblici o le persone 
giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della 
realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo 
contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati 
in questione. 
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 27 gennaio 2017 n. 30981
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L'invio di un fax promozionale a un numero estratto dagli elenchi telefonici, se non 
preceduto dall'informativa sul trattamento del dato personale e dall'acquisizione del 
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consenso del titolare, integra due illeciti amministrativi, consistenti, da un lato, 
dall'omessa informativa ex artt. 13 e 161 del "codice della privacy", e, dall'altro, dalla 
non assentita comunicazione automatizzata ex artt. 23, 130, 162, comma 2 bis, e 167 del 
medesimo codice. •Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 24 giugno 2014 n. 14326
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La Settimana Fiscale - 27.7.2018 - n. 30

Privacy 

Dal 25.5.2018 è applicabile in ciascuno Stato membro il Regolamento 2016/679 riguardante la protezione 
e la libera circolazione dei dati personali delle persone. Punto focale della nuova normativa privacy è 
l’elevazione della protezione dei dati personali a diritto fondamentale della persona . Le novità 
interessano imprese , professionisti e pubbliche Amministrazioni con un rigido regime sanzionatorio . 
Adempimenti privacy Il Regolamento 2016/679 (cd. 

La Settimana Fiscale - 22.3.2019 - n. 12

Consenso privacy 

Nell’ambito del General Data Protection Regulation (GDPR) il consenso costituisce uno dei presupposti di 
legittimità per il trattamento dei dati personali delle persone fisiche , rientrando tra le cd. « basi 
giuridiche » che rendono l’attività lecita. In particolare, il titolare del trattamento al fine di ottenere un 
valido consenso da parte dell’interessato deve garantire che tale manifestazione di volontà ad 
acconsentire al 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 23.7.2018 - n. 28

Nuova privacy: informative solo alle persone fisiche 

Ricevo da fornitori e clienti - e quindi da società, non da persone fisiche - informative sui dati personali 
raccolti e trattati, da firmare e restituire. Essendo anche noi una Srl, credo che non dovremmo essere 
coinvolti in questo processo, previsto dal nuovo Gdpr, che dovrebbe riguardare solo le persone fisiche. È 
corretto? Oppure dobbiamo inviare anche noi le informative ai nostri clienti? M.S. - MILANO ----- Già 
dall'articolo 1 del regolamento Ue 679/2016 si comprende che la disciplina 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 13.8.2018 - n. 31

L'albo pretorio comunale e la privacy dei nominativi 

Vorrei sapere se debba ritenersi trattamento lecito dei dati personali la pubblicazione nell’albo pretorio 
comunale dei dati nominativi (per esteso) di un soggetto che ha segnalato un presunto abuso edilizio di 
terzi, ai fini della comunicazione mensile alla Procura della Repubblica. L’autorità Garante può 
intervenire in relazione a un tale trattamento effettuato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo 
regolamento Ue sulla privacy? A.D. - FELTRE ----- 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 18.6.2018 - n. 23

Box condominiali «ripresi» nel rispetto del privacy di terzi 

Vorrei sapere se in un condominio costituito da soli box privati per parcheggio auto, tutti chiusi da 
saracinesche con chiave, un sistema di videosorveglianza condominiale possa inquadrare unicamente il 
cancello di accesso comune all’area box, o se possa inquadrare anche le saracinesche private dei singoli 
box. G.G. - TORINO ----- In base al vademecum sulla videosorveglianza del 10 ottobre 2013, del Garante 
della privacy, i trattamenti di videosorveglianza con o senza registrazione delle 
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