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                                                      <<<  Dispensa  >>> 
 
 

su alcuni dei principali argomenti trattati nel corso del  seminario (v. sommario), 3^ ed., 

svoltosi nei locali ERSU di Messina - Via Ghibellina 146 - Aula Conferenze -, nei giorni 

18, 22, 25 - ottobre – 2013. 

 

 
 

- Regione Siciliana -
- Assessorato alla funzione pubblica -

< Serv.7° - Formaz. e qualificaz. del pers. regionale >
------------------ < Albo formatori interni > ------------------

“LA PRIVACY NELLA P.A.”
-Decreto legislativo n. 196 del 30-6-2003 –

Seminario  di formazione
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< PRINCIPI GENERALI > 
1. CHIUNQUE ha diritto alla protezione  dei dati personali che lo riguardano.                                       - Art. 1 - 
 
- FINALITÀ DEL CODICE -  
1. Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare   
    riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla  protezione dei dati personali. 
                                                                                                                                                          - Art. 2, c.1 
- 
- PRINCIPIO DI NECESSITà  DEI DATI - 
1. I sistemi  informativi  e  i  programmi  informatici  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.                                                                        
                                                                                                                                                                - Art. 3 - 

 

< DEFINIZIONI > 
- “TRATTAMENTO” - 
Ai fini del presente codice, per trattamento si intende: 
  a) qualunque  operazione  o complesso di operazioni,  effettuati  anche  senza l'ausilio di 

Sommario degli argomenti:

• Principi generali • Trattamenti in ambito   
giudiziario 

• Diritti dell’interessato •Trattamenti in ambito pubblico

• Regole per tutti i trattamenti • Trattamento dei dati personali            
in ambito sanitario

• Regole ulteriori per i  
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• Istruzione

• Regole ulteriori per i privati 
ed EE.PP.EE.
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protezione dei dati personali

• Adempimenti
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       strumenti elettronici, concernenti la :                                                                                                - Art. 4 - 
                                                                                                        

 
anche se non registrati in una banca di dati;  
 
 
b) “DATO PERSONALE",  qualunque  informazione relativa a persona fisica,  identificata  o  identificabile, 
    anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,  ivi  compreso  un  numero  di 
    identificazione personale;                                          
 
c) “DATI IDENTIFICATIVI", i dati personali che permettono l'identificazione diretta  
    dell'interessato;                                                                                                                 
 
 d) "DATI SENSIBILI", i dati personali idonei a rivelare: 
          
 

 

 
  e) "DATI GIUDIZIARI", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'Articolo 3, comma 1, lettere 
      da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di 
      anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
      imputato o di indagato ai sensi degli Articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;                                                                                                                       
 
 
 

Raccolta registrazione l'organizzazione conservazione

consultazione elaborazione modificazione selezione

Estrazione raffronto utilizzo Interconnessione

Blocco Comunicazione diffusione cancellazione

distruzione di dati

l'origine

razziale ed etnica

le convinzioni 

religiose

Le convinzioni 
filosofiche o di altro 

genere

le opinioni politiche l'adesione a partiti l'adesione a sindacati

l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale

lo stato di salute la vita sessuale
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   e) "DATI GIUDIZIARI”:   Art 3, comma 1, lettere da  a)  ad  o),  del D.P.R. 313/2002: 
 

 
 e) "DATI GIUDIZIARI”:  Art 3, comma 1, lettere da  r)  ad  u),   del D.P.R. 313/2002: 
 

 
 
 e) "DATI GIUDIZIARI”:   Art. 60 del cod. di proc. Penale 
   
                                                                    - Art. 60 del c.p.p. -   
                                                      (Assunzione della qualità di imputato).  
 

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a 
giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna...  

                                                                                                                                                                - Art. 4 - 
   
 
e) "DATI GIUDIZIARI”:   Art. 61 del cod. di proc. Penale       
 
                                                                   - Art. 61 del c.p.p. -   
                                       (Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato).  
 

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini 
           preliminari...                                                                                                                                  - Art. 4 - 

i  provvedimenti  

giudiziari  penali  di 

condanna definitivi

i  provvedimenti  

giudiziari  definitivi 

concernenti le pene

le pene
accessorie

alternative
alla detenzione

le misure alternative
alla detenzione;

la  liberazione
condizionale

che hanno 
prosciolto
l'imputato 

di  conversione  

delle  pene 

pecuniarie

della  sorveglianza  

speciale 

relativi 
all'espulsione 
a titolo di 
sanzione 
sostitutiva o  
alternativa  
alla 
detenzione.

I provvedimenti 
amministrativi 
di espulsione e i 
provvedimenti 
giudiziari  che  
decidono  il  
ricorso avverso  
i  primi

i provvedimenti  
di  correzione,  
a  norma  di  
legge,  dei
provvedimenti 
già iscritti;

qualsiasi 
altro 
provvedimen
to che 
concerne a 
norma di 
legge i
provvedimen
ti   già  
iscritti…
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f) “TITOLARE", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
    associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle    
    finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della  
    sicurezza;                                                                                                                                            - Art. 4 - 
 
g) "RESPONSABILE", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;                          - Art. 4 - 
 
h) "INCARICATI", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 
     responsabile;                                                                                                                                      - Art. 4 - 
 
i) "INTERESSATO", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;                                                 - Art. 4 - 
 
 
 

< DIRITTI DELL’INTERESSATO > 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
    anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
                 [ Cioè, conosciuto e compreso con l’intelletto ] 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'INDICAZIONE: 
     a) dell'origine dei dati personali; 
     b) delle finalità e modalità del trattamento; 
     c) della logica applicata in caso di trattamento 
         effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
     d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento... 
     e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere    
          comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante   
          designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
                                                                                                                                                         - Art. 7, c. 2 
- 
 
3. L'interessato ha diritto DI OTTENERE: 
 
       a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha  interesse, l'integrazione dei 
           dati; 
       b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,   
           compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono  
           stati raccolti o successivamente trattati; 
        c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere  a) e b) [aggiornamento e cancellazione] sono state   
           portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati     
           comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un  
           impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.      
                                                                                                                                                         - Art. 7, c. 3 
- 
 
          
1. I diritti di accesso di cui all'Articolo 7, accesso ai dati personali, sono esercitati con richiesta rivolta senza  
    formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta é fornito idoneo     
    riscontro senza ritardo.   
                                                                                                                                                        - Art. 8, c. 1 –      
  
 

< REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI > 
 
 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:  
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     a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

 
     b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del  
         trattamento in  termini compatibili con tali scopi; 
     c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
     d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente   
         trattati;                                                           
     e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
         superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
                                                                                                                                                      - Art. 11, c. 1 –    
   
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non   
    possono essere utilizzati.                                                                                                         -  Art. 11, c. 2 –  
 
 

 -  INFORMATIVA  -    Art. 13 
 
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente 
o per iscritto circa: 
 
      a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
      b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  
      c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
      d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono  
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
      e) i diritti di cui all'Articolo 7  [indicazione tratt. e ottenere canc.] 
      f) gli estremi identificativi del titolare del trattamento dati e del responsabile. Quando il titolare ha 
         designato più responsabili é indicato almeno uno di essi. Se é stato  designato un responsabile per il    
         riscontro  [Art.10  c.5] all'interessato  é indicato tale responsabile.                                     - Art. 13, c. 1 –  
 
 
                                                                          ( SANZIONI )                          
 
                                                               -  INFORMATIVA  -  Art.13                   
                                            (Omessa o inidonea informativa all'interessato ) 
 
      1. La violazione delle disposizioni di cui all'Articolo 13 é punita con la sanzione amministrativa del 
          pagamento di una somma da 6.000 euro a 36.000 euro.  
                                                                                                                                                   - Art. 161, C. 1 – 
 
 
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento    
    umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il 
    profilo o la personalità dell'interessato.                                                                                    - Art. 14, c. 1 – 
                                                                                                                                                                       
 
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali é tenuto 
    al risarcimento ai sensi dell'Articolo 2050 del codice civile.                                                     - Art. 15, c. 1 –          
 
 

 art. 2050 c.c. – 
 
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura 
dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare 
il danno.   
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< REGOLE   ULTERIORI   PER  I  SOGGETTI  PUBBLICI > 
 
 

 

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici é consentito 
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.                                     - art. 18, c. 2 -   

                                                                                                              
                                                         
( SANZIONI ) 
                                 < violazione dell'articolo di cui sopra, più altri > 
 
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di 
recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli 
articoli 18,...(più altri)..., e' punito, se dal fatto deriva danno, con la reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto 
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi. 
                                                                                             - art. 167, c. 1  -  
 
 
4. Salvo quanto previsto nella Parte II [ specifici settori ]  per gli esercenti le professioni sanitarie e gli   
    organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.  
                                                                                                                                                       - art. 18, c. 4 - 
 
 
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari é 
    consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma   
    di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.                                                       - art. 19, c. 1 - 
 
 
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici é ammessa quando é      
    prevista da  una norma di legge o di regolamento  in mancanza di tale norma la comunicazione é 
    ammessa quando é comunque necessaria per lo  svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere 
    iniziata  se é decorso il termine [45 gg.] di cui all'articolo 39, comma 2, e non é stata adottata la diversa 
    determinazione, da parte del  garante.                                                                                      - art. 19, c. 2 - 
  
 
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la 
    diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente  quando sono  previste da una 
    norma di legge o di Regolamento.                                                                                             - art. 19, c. 3 - 
 
3-bis 
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di  chiunque sia addetto a una funzione pubblica 
e la  relativa valutazione sono rese accessibili  dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece 
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità  e degli 
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della 
valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee 
a rivelare taluna delle   informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).   < dati sensibili >     
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                                                                                                                                                 - art. 19, c. 3-bis - 
 
 
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici é consentito solo se autorizzato da 
    espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di 
    operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.                            - art. 20, c. 1 - 
  
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i 
    tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento é consentito solo in riferimento ai tipi di dati   
    e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento.  
                                                                                                                                                       - art. 20, c. 2 - 
        
3. Se il trattamento non é previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici   
     possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti  
     dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente  
     autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili [entro 45 gg.; se non  
     risponde, vale come diniego]                                                                                                    - art. 20, c. 3 - 
 
 
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici é consentito  solo se autorizzato da espressa 
    disposizione di legge o provvedimento del Garante che  specifichino le finalità di rilevante interesse   
    pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.                                     - art. 21, c. 1 - 
 
1-bis  
 Il trattamento dei dati giudiziari é altresi' consentito quando é effettuato in attuazione di protocolli d'intesa 
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o 
con i suoi  uffici Periferici.       (Utg, Questure e VV.FF.)                                                          - art. 21, c. 1-bis - 
 
 
 
 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari. 
 
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a 
    prevenire violazioni dei diritti, delle libertà  fondamentali e della dignità dell'interessato.         - art. 22, c. 1 - 
 
 
 

< SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO > 
 
1. Quando il trattamento é effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo: titolare del trattamento é l'entità nel suo complesso o 
l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle 
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.                                                  - art. 28, c. 1 - 
 
 
1. Il responsabile é designato dal titolare facoltativamente.  
 
2. Se designato, il responsabile é individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità 
    forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 
    compreso il profilo relativo alla sicurezza.                                                                          -  art. 29, c. 1 e 2 - 
  
 
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta 
    autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.                             - art. 30, c. 1 - 
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< MISURE MINIME DI SICUREZZA > 
 
1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 [obblighi di sicurezza per rischi   
   distruzione o perdita dati], o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti    
   ad adottare le misure minime individuate nel presente capo, volte ad assicurare un livello minimo di  
   protezione dei dati personali.                                                                                                    - art. 33, c. 1 - 
 
                                                                     ( SANZIONI )  
                                                      Misure minime di sicurezza  - Art. 33 – 
2-bis.  
In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33  
[misure minime di sicurezza] o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 [illeciti penali per violazione vari 
articoli: ] é altresi„ applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma 
da 10.000 euro a  120.000 euro.                                                                                        - art. 162, C. 2-bis –  
 
 
 

             < TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO > 
 
- ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - 
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di 
    accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano   
    disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di    
    legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati  
    sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.   
    Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. 
                                   <<...la disciplina del diritto di accesso...>>                                                 - art. 59, c. 1 - 
 
- DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE - 
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento 
    é consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso   
    ai documenti amministrativi é di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un 
    diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.                        - art. 60, c. 1 - 
 
- UTILIZZAZIONE DI DATI PUBBLICI  (Registri pubblici e albi professionali) – 
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di  deontologia e di buona  
    condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti 
    da soggetti pubblici.                                                                                                                   - art. 61, c. 1 - 
 
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che 
    devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono   
    essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche   
    mediante reti di comunicazione elettronica.                                                                              - art. 61, c. 2 - 
 
- DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (stato civile, anagrafi e liste elettorali ) – 
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla    
    tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei  
    cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento 
    o al cambiamento delle generalità.                                                                                            - art. 62, c. 1 - 
 
- DIRITTI POLITICI E PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ORGANI - 
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 [dati sensibili e giudiziari], le 
    finalità di applicazione della disciplina in materia di:  
    a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,  
        nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici 
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        popolari; 
    b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.                                                - art. 65, c. 1 - 
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi 
    nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non é comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili   
    e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività   
    istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
                                                                                                                                                       - art. 65, c. 5 - 
- ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPETTIVE - 
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 [dati sensibili e giudiziari], le   
    finalità di:  a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, 
    nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per 
    le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed 
    ispettive nei confronti di altri soggetti;                                                                                        - art. 67, c. 1 - 
 
- LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - 
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona 
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per 
finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per 
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli 
annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati 
personali anche sensibili.                                                                                                            - art. 111, c. 1 – 
 
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e   
    gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, 
    anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non 
    comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.                                           - art. 112, c. 1 – 
 
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli 
    effettuati al fine di: 
    a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche  
        appartenente a categorie protette; 
    b) garantire le pari opportunità;                                                                                     
    d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il 
        riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o    
        contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di 
        premi e benefici assistenziali;                                                                                                art. 112, c. 2 
– 
    
- VIDEOSORVEGLIANZA - 
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona 
    condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,  
    prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per 
    garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.    - art. 134, c. 1 – 
 

< TUTELA  DELL’INTERESSATO > 
 
1. I diritti di cui all'articolo 7 [accesso ai dati personali ed altri diritti] possono essere fatti valere dinanzi   
    all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. 
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, é stata già  
    adita l'autorità giudiziaria.                                                                                                         -145, c. 1 e 2– 

******************************* 
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