
 
 
 
 

 PROTEZIONE DEI DATI E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA 

 
 
 

 
  

dott. Claudio Filippi 
Vice Segretario Generale e Dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità 

Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio, 123/A 

 
  



                    TRASPARENZA E PRIVACY  

Valori costituzionali parimenti meritevoli di tutela 
 

equo contemperamento tra privacy (art. 2 Cost.)  
          e 

della trasparenza (artt. 97 e dell'art. 117, c. 2, lett. m), Cost.) 
 

necessario individuare un punto di equilibrio 

Trasparenza dell’attività 
amministrativa   



DIFFERENZA TRA ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI ed ACCESSO ai propri dati  

(confronto) 

ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 

ACCESSO AI DATI 
PERSONALI 

riconosciuto a chiunque vi 
abbia interesse 
per la tutela di situazioni 
g iuridicamente rilevanti 
nei confronti di p.a., aziende 
autonome e speciali, enti 
pubblici e gestori di pubblici 
servizi 
mediante esame ed estrazione 
di copia dei documenti 
amministrativi 

riconosciuto solo all’interessato (o 
a un suo delegato) 
per interessi di qualsiasi tipo 
nei confronti di qualunque titolare 
del trattamento, sia esso pubblico 
o privato 
mediante comunicazione dei dati 
e non necessariamente dei 
documenti che li contengono 
 



 
Gli obblighi di pubblicazione on 

line di dati per finalità di 
«trasparenza» 



      

..dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33  

 
per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle 
specifiche e alle regole tecniche di cui all‘allegato A, nei siti 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle 
informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di 
accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione. 

 

 

http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1


La tipologia degli «obblighi» 

 
• La struttura delle informazioni 
 
• Il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (ruolo di ANAC) 
 
• Le Linee guida del Garante del 15 maggio 2014 

(G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 – doc. web 
3134436) 

 



Altri obblighi di pubblicità 
  
 

 
 

• Atti concernenti il cambiamento di nome; 
• Pubblicazioni matrimoniali; 
• Avviso di deposito cartelle esattoriali a persone irreperibili; 
• …..  

 
 

 





Le regole per: 
 
 

• accesso civico;  
• indicizzazione; 
• riutilizzo; 
• durata obbligo di permanenza sul web; 
• trasposizione dei dati in archivio 



Divieti assoluti  
 
 

• Lo stato di salute 
 

• La vita sessuale 

  



 
TECNICHE DI 

ANONIMIZZAZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
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