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La protezione dei dati 
1. • I ALlùNE 

La sfida della Pa: 
conciliare la privacy 
con atti trasparenti 
Dal 25 maggio-scatterà il regolamento Ve 
Antonello Che"hl 

Data protection officeI (Dpo), 
accountability, data bre.ch: ter
mini con cui 11 pubblica ammini
stra.zione si troverà a che fare a 
partire dal 25 maggio, quando di
venterà operativo il regolamento 
europeo sulla privacy. Non biso
gna, però, aspettare quella d.ta 
per impratichirsi nel nuovo voca
bolario. Termini che indicano, ri
spettivamente, lanuova figura del 
responsabile della protezione dei 
dati personali, l'introduzione di 
maggiori responsabilità perglien
ti cbe devono applicare le nuove 
regoleel'obbligodicomunicareal 
Garante le violazioni deisistemi di 
tuteladelieinformazioni.Se,però, 
le amministrazioni ancora non si 
sono mosse,1a privacy europea ri
schia di rimanere al palo. 

D'altra parte, la reattività della 
Pasul tema non è mal stata. eleva
ta. All'esordio della legge sulla 
privacy, oltre vent'anni fa, le arn
rrùnistra2:ioni si misero sulla di
fensiva e utilizzarono la riserva
tezza come strumento per nega
re ai cittadini le informazioni. 
Tranne poi passare, suila spinta 
delle uitime norme sulla traspa
renza, a diffondere online fm 
troppe notizie personali. 

C'è poi l'altro versante, quello 
della pI;otezione dei datL Anche 
qui laPa si è dimostratadìsattenta 
e lenta noU' adeguarsi alle prescri
:donidel Garante. Valgono,su tut
ti, gli esempi di due grandi bancbe 
dati ancora sotto osservazione: 
l~ Anagrafe tributaria e le procure 
dei tribunali. 

l due aspetti -l'accesso alle in
formazioni e la loro tutela -danno 
l'idea dello stato deUa privacy nel
la pubblica amministrazione che 
si prepara a fare i con ti con la riser
vatezza.in chiave europea. 

Sistemi colabrodo 
Ci sono voluti dieci anni per argi
nare le falle. L'Anagrafe tributaria 
finisce nel mirino del Garantcdcl
la privacy a ottobre 2006 e • luglio 
dell'anno successivo inizia l~ispe-
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zionedelmega-archiviodeIFisco. 
A settembre 2008 arrivano i risul
tati delle verifiche e SOno preoc
cupanti: la gigantesca mole di in
formazioni contenuta nell'Ana
grafe risulta a disposizione di un 
numerO imprecisato di utenti, che 
la interrogano senza lasciare trac
ce. li Garante impone di correre ai 
ripari, ma l'attività di messa in si
curezza va avanti a rilento. tanto 
che a geJmalo 2016 l'Autorità gui
data da Antonello Soro scrive sia 
al ministro delle Finanze, Pier 
Carlo Padoan, sia all'allora diret
trice dell'agenzia delle Entrate, 

r RLlI 
Le falle nei tribunali 
e all'Anagrafe tributaria 
segnalano la difficoltà 
di mettere in sicurezza 
i sistemi di tutela 
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Nella giornata 
europea avanza 
l'etica del web 

Domanisicelebralagior
nata europea della privacy. 
Per l'occasione il Garante ha 
organizzato un convegno su 
«Uomini e macchine. Prote~ 
zione dati per un'etica del di
gita!,>, che si terrà a Roma 
nell 'aula del Palazzo dei 
gruppi parlamentari, in via di 
Campo Marzio 78. L'evento 
avrà inizio alle 9,30 con una 
rela:done del presìdente del 
Garante, Antonello Soro. 
Tre le sessioni: intelligenza 
delle macchine e libertà del
l'uomo; giocattoli int~llìgen
ti e oggetti che ci sorieglia-
110; corpo elettronico e tec
nologie indossabili. 

Rossella Or landi, per sottolineare 
che alcune criticità nella gestione 
dell'Anagrafe persistono, Le En
trate promettono di correre ai ri
pare Interventi che dovrebbero 
esserestatì realizzati 

La storia delle procure è più re
cente. È, infatti, a luglio 2013 che 
l'Authority prescrive ai tribunali 
le misure per proteggere i dati del
le intercettazioni. da mettere in 
campo entro i primi mesi del 2015, 
terminepoiprorogatoal3ldicem
bre 2017. Dunque, è da meno di un 
mese che le sale d'ascolto delle 
procure dovrebbero essere state 
adeguate alle regole della privacy. 
Anche in questo caso, il condizio
naleèd'obbligo. 

Dalla privacy-alibi al Foia 
Fu Stefano Rodotà, primo Garan
te della privacy, a puntare il dito 
contro l'uso improprio delle nOr
me sulla riservatezza da parte del
la Pa. Le richieste dei cittadini di 
accesso a documenti e ìnforma-
7JOni venivano rispedite al mit
tente con un lapidario «Non si 
può, c'è la pdvacy». Era quello che 
Rodotà battezzò l'alibi della pri
vacy, un comodo atteggiamento 
degli uffici pubblici per eludere la 
trasparenza. Fanno parte di quel 
periodo i "no" alla pubblicazione 
degli scrutini scolastici o all'ac
cesso ai propri dati personali (si 
vedala scheda a fianco). 

Quella rase di resistenza al cam
biamento è stata superata e, negli 
ultimi anni, si è passati all'atteg
giamento opposto e si mettono in 
piazzamolti dati. È il portato delle 

. nuove norme sulla trasparenza, 
aggiornate da uitimo con il diritto 
d'accesso sancito dal Foia (il Free
dom information act) , Per il Ga
rante le informazioni divuiga te, in 
particolare ontine, sono troppe. Si 
rischia, ha sottolineato l'Authori
ty nel parele sui Foia, di ottenere 
effetti paradossali, vanificando le 
tutele della privacy. Tutele che il 
regolamento europeo intende in
vece rafforzare. 

Le noti:.. ie del giorno 
13.00 I EFFmo GIORNO 

~h esi remi 
All'inizio la riservatezza era usata come alibi 
per negare le notizie mentre ora tutto è online 
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1998 
Sì agli scrutini pubblici 
Nessuna norma della legge sulla 
privacy vieta (a comunicazione 
dei risultati degli scrutini che, al 
contrarlo, devono essere 
pubblicati 

1999 
Conoscibili t sottoscrittori dt 1l5ta 
~ legittimoll rilascio, da parte 
della pubblica amministrazione 
che lo detiene, dell'elenco dei 
sottoscrittori di una lista 
elettorale. la richiesta deve 
pervenire da soggetti che 
intendono servirsene per 
l'esercizio di diritti politici (per 
esempio, candidati appartenenti 
a liste concorrenti 

2000 
Atti della Pa divulgabili onUne 
le pubbliche amministrazioni 
possono divulga re via internet i 
verbali, ledeliberazioni e altri 
atti ufficiali riguardanti la propria 
attività, con l'ac:cortezzCl" 
laddove siano presenti -di 
oscurare eventuali informaziont 
di carattere sensibile (per 
esempio, notizie su li. salute) 

2001 
Accessibili I propri dati 
• Si possono chiedere e ottenere I 

propri dati personali relativi 
ali'indleazione dei criteri, gli 
Indici e I fattori algebrici 
utilizzati per la definizione del 
parametro di partecipazione al 
risultato, elemento utile per la 
definizione del premio di 
risultato 

• E' legittima la richiesta del 
lavoratore di accedere ai dati 
personali che lo riguardano, 
compresi i giudizi, le 
valutazioni e ogni notizia, 
informazione o elemento 
contenuti nella 
documentazione riferita a una 
serie ben individuata di 
circostanze e procedimentI. Per 
acquisirei documenti non ~ 
necessario che l'Interessato 
motivi la richiesta o dimostri di 
averne bisogno per difendere 
un diritto In giudi.to 

• A chi chiede di accedere al dati 
che lo riguardano si deve 
fornire, senz(I ritardo, un 
riscontro compiuto e analitico. 
In altre parole, non ci si può 
limitare a una mera 
elencazione dei dati e laddove 
l'estrazione deUe informazioni 
risulti particolarmente difficile, 
si può esibire o consegnare in 
copia la documentazione 
contenente i dati interessati 

2004 
Nessun segreto sui voti scolastld 
Non estste alcun prowedimento 
del Garanteche imponga di 
tenere segreti i voti scolastici. 
come quelii dei compiti in classe, 
deUe interrogazioni o degli 
scrutini. Néquei voti van no 
consegnati agii studenti In busta 
chiusa 

2012 
Oscurato II rimborso per le cure 
l soggetti pubblici non possono 
rivelare lo stato di salute di un. 
persona: è la lisposta del Garante 
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alle aziende sanitarie che 
chiedevano se, alla luce dì nuove 
disposizioni in materia di agenda 
digitale e trasparenza, ci fosse 
l'obbligo di pubblicare online 
anche i dati dei pazienti che 
hanno ricevuto indennizzi per 
danni irreversibili o rimborsi per 
Cu re di altissima speclalizzazione 
o altri tipi di contributi 

2013 
No al dati sanitari su internet 
Sui slli dei comuni non possono 
essere pubblicati atti e 
documenti contenenti 
informazioni suUo stato di salute 
dei cittadini (per esempio, il 
trattamento sanitario 
obbligatorio) 

.2014 
Disabili: graduatoria riservata 
Non si possono pubblicare sul 
sito deUa Regione le graduatorie, 
con tanto di nome e cognome, dei 
concorsi riservati al dlsabili 

2015 
·1 nomi del morosi restano coperti 
I comuni non possono pubblicar. 
sul proprio sito i nomi di coloro 
che non paganoitributi 

2016 
Privacy sull'accesso ai contributi 
Non è legittima la graduatoria per 
accedere ai contributi per 
interventi di risparmio 
energetico, pubblicata sul sito 
delia Regione, in cui si riportano i 
nominativi degli Interessati, i 
componenti del nucleo familiare, 
l'ultimo Iseee la rendita catastale 

Frequenze;800-0B0408 
Per intervenire alle trasmissioni: 
800·240024 SMS 349·2386666 

li punto.ui fatti di cronaca, politica ed economia. Di Simone Spetia (nella foto) 
I Gr possono essere ascoltati anch~ su! 
'WWW I.ttUnJla it 

6. Obiettivo salute 
di Nicoletta Carbone 
6.30 124 mattino 
di luca Telese 
7:00 I Gr24 

7:20 lln prlmo plano 
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Il.10 I Melog, ti piacer. d.t dubbio 
di Gianluca Nicoletti 
1],00 I Eff.tto giorno. 
le notiziatn 60 m1nutl 
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11 05 I Focus Economia 
di Sebastiano Barlsonl 
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20,S5 ISmartdty 
di Maurizio ME!lis 
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