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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dal punto di  vista della  Legge ciò che regola la  Privacy ed i  Dati  Personali  è  il

Decreto Legislativo Dlgs 196 del 30 giugno 2003. (“Codice della privacy” – Testo

unico  sulla  Privacy  della  Repubblica  italiana)  e  la  Guida  all'applicazione  del

Regolamento  UE  2016/679  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.

Sull’applicazione della normativa vigila l’Autorità Garante per la protezione dei dati

personali.  Per poter comprendere appieno questa legge è necessario spiegare la

distinzione tra le diverse tipologie di dati.

I dati personali sono tutte le informazioni che identificano una persona fisica e 
che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di 
vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, etc.
All’interno di questa vasta categoria vi sono:
– Dati identificativi: nome, cognome, numeri di telefono, indirizzi e-mail, indirizzo di 
abitazione. In generale, qualunque informazione che permette l’identificazione diretta
di persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni.
– Dati sensibili: quelli che possono rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale;
– Dati giuridici: quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti 
giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti 
penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di 
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soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di 
indagato.

Cosa vuol dire “trattamento dei dati”? Per trattamento dei dati personali si 
intende qualsiasi operazione effettuata, anche senza l’uso di strumenti elettronici, 
che riguarda: l’utilizzo, la consultazione, la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, raffronto, 
selezione, l’interconnessione, il blocco, la diffusione, la comunicazione, la 
cancellazione di dati, anche se non registrati in una banca dati 

           


