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Il quadro normativo per i professionisti

� Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. )

Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati 
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� Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati 
sensibili da parte dei liberi professionisti
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12)



Cosa è la Privacy

� La privacy, intesa come diritto alla riservatezza, è un diritto 
fondamentale oggi riconosciuto dall'ordinamento giuridico di 
tutti i paesi europei e delle principali nazioni del mondo 

� Fin dalla sua origine la privacy è stata intesa come uno 
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� Fin dalla sua origine la privacy è stata intesa come uno 
strumento per difendersi dai comportamenti invadenti di chi 
intendeva violare tale aspettativa al segreto

� La privacy può essere considerata lo strumento attraverso il 
quale ognuno può definire un confine tra sé e gli altri. Si tratta 
di una situazione giuridica che disciplina il modo in cui una 
persona si relaziona con gli altri



Compiti del Garante per la Privacy

� I compiti del Garante sono definiti dal Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali e da altre fonti normative nazionali 
e comunitarie.

� Il Garante interviene in tutti i settori, pubblici e privati, nei quali 
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� Il Garante interviene in tutti i settori, pubblici e privati, nei quali 
occorre assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto 
dei diritti fondamentali delle persone: in particolare, banche e 
assicurazioni, giornalismo, giustizia e polizia, internet, imprese, 
lavoro, marketing, nuove tecnologie, ordini professionali, partiti, 
pubblica amministrazione, sanità, società, scuola, 
telecomunicazioni



Cosa sono i dati personali

� I codici identificativi, sia quelli ricavati da dati anagrafici (ad 
esempio il codice fiscale), che i codici univoci attribuiti a una 
persona in base a criteri predefiniti (ad esempio i codici 
cliente) sono dati personali
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� Dato personale è quindi qualsiasi informazione riferita
(o anche semplicemente riferibile tramite un codice) a una 
persona: anche il numero di targa di una vettura riferita a 
un proprietario o il numero di una polizza riferita a un 
assicurato



I dati sensibili

� Una categoria particolare di dati personali sono i 

dati sensibili

� Si tratta dei dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
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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, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale.

� Questa tipologia di dati è sottoposta a un livello di 
protezione più elevato di quello previsto per i dati non 
sensibili



Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati 
sensibili da parte dei liberi professionisti

� I liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali sono 
autorizzati a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, 
lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni indicate

� Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi 
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� Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi 
informativi e i programmi informatici del libero professionista 
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati 
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il 
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi 
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati 
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare 
l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 
del Codice



Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati 
sensibili da parte dei liberi professionisti (cont.)

� Il provvedimento non si applica al trattamento dei dati 
sensibili effettuato:

a) dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli psicologi, dal 
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai 
quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2009;
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quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2009;

a) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui 
si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopra indicati, 
alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 1/2009;

a) da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai 
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli 
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.



5 regole da ricordare

� Custodire in modo riservato banche dati, contratti e comunque ogni 
documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività lavorativa

� Adottare cautele organizzative per garantire che tutte le persone con 
cui si collabora siano informate sulle regole di riservatezza adottate per 
proteggere i dati ed impartire adeguate istruzioni per evitare abusi per 
negligenza, imprudenza o imperizia

Rispondere prontamente qualora un interessato formuli un’istanza per 
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� Rispondere prontamente qualora un interessato formuli un’istanza per 
l’esercizio dei suoi diritti 

� Adottare tutte le misure di sicurezza informatiche disponibili per 
proteggere i dati in proprio possesso (antivirus, firewall, software 
aggiornato, ecc.) 

� Adottare ogni  precauzione nello svolgimento di attività promo-
commerciali che prevedano l’utilizzo di dati personali (invio di materiale 
per posta, e-mail, ecc..), al fine di prevenire ogni forma, anche per 
mera negligenza o imperizia, di illecito utilizzo di dati personali


