31 gennaio 2020

TRASMISSIONE A MEZZO FOLIUM

Ai Dirigenti
Al personale in servizio

p.c. All’Ufficio Segreteria

OGGETTO: Linee guida Garante della privacy in materia di trattamento di dati personali.
Si trasmettono le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”,
emanate dal Garante della privacy.
Si richiede di prestare attenzione, in particolare, alle disposizioni relative a specifici obblighi di pubblicazione,
contenute nel paragrafo 9, al fine di verificare che le informazioni attualmente pubblicate rispettino i principi in materia
di protezione dei dati personali.
Per quanto attiene l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere erogati in favore di soggetti pubblici o privati di importo superiore
a mille euro, di cui all’art. 26, c. 2 e art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
La presenza di un obbligo di legge che imponga la pubblicazione sui siti web per finalità di trasparenza non esime dal
rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali, oggi contenuti nell’art. 5 del Regolamento UE
n. 679/2016. In ossequio all’art. 5, par. 1, lett. c), i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, e che rileva in ordine alle finalità da diffondere.
Pertanto, non risulta giustificato diffondere, come affermato dal Garante della privacy, dati quali, ad esempio,
l’indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i
contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’indicatore della
situazione economica equivalente-Isee, l’indicazione delle analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di
peculiari situazioni abitative.
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