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Garante della Privacy. 

L’ ordinanza ingiunzione emessa recentemente dal Garante della Privacy nei confronti di Ministero dell’Istruzione Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio (25 febbraio 2021 Registro dei provvedimenti n. 67 del 25 febbraio 2021), offre uno 
spunto interessante per ribadire il concetto e la disciplina del trattamento dei dati personali effettuati in ambito pubblico. 

[...] 

La normativa in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi della disciplina in materia, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito solo se tale 
trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure 
“per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)). 

Al riguardo, si evidenzia che la comunicazione di dati personali – ossia “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più 
soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal 
responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione” – diversi da quelli previsti 
dagli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, è ammessa se prevista esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti 
dalla legge, di regolamento (art. 2-ter del Codice). 

Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute (in merito ai quali è previsto un 
generale divieto di trattamento, ad eccezione dei casi indicati all’art. 9, par. 2 del Regolamento e, comunque, un regime 
di maggiore garanzia rispetto alle altre tipologie di dati, in particolare, per effetto dell’art. 9, par. 4, nonché dell’art.  2-
septies del Codice), il trattamento è consentito, quando “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i 
diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento). 

Il legislatore nazionale ha definito “rilevante” l’interesse pubblico per il trattamento “effettuato da soggetti che 
svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri” nelle materie indicate, seppur in 
modo non esaustivo, dall’art. 2-sexies del Codice, stabilendo che i relativi trattamenti “sono ammessi qualora siano 
previsti […] 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, nonché le misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”. 

Il trattamento dei dati personali deve inoltre avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del Regolamento, 
fra cui quelli di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, secondo i quali i dati 
personali devono essere – rispettivamente – “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato” nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati” (art. 5 par. 1, lett. a) e c). 

La presente pronuncia, in estrema sintesi, stabilisce che i generali obblighi di riservatezza sopra richiamati vigono anche all’interno 
di comunicazioni intercorse tra soggetti della PA.  
Pertanto un’indebita circolazione di dati personali ed, in particolare, di dati relativi allo stato di salute, non necessari al fine di 
fornire un riscontro alle richieste di un dato Ente, possono comunque integrare un illecito privacy. 

 

mailto:info@diemmeinformatica.com
http://www.diemmeinformatica.com/

