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L. 190/2012
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art. 1. comma 35 	

!

Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, un decreto 
legislativo per il riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione 
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione 
di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri direttivi
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TRASPARENZA
Obblighi di 

pubblicazione 33/2013

Whistleblowing 
190/2012
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Rapporto tra Trasparenza e Privacy	

(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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Riferimenti:	

• d.lgs. 196/2003	

• Linee guida in materia di trattamento di dati 

personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici 
per finalità di pubblicazione e diffusione sul 
web (Linee guida del Garante Privacy - GU 64 
del 19 marzo 2011)	




Limiti alla Trasparenza (Privacy)	

(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali 
diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari 
comportano la possibilità di una diffusione 
dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, 
nonché il loro trattamento secondo modalità 
che ne consentono la indicizzazione e la 
rintracciabilità tramite i motori di ricerca 
web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 
7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei 
dati personali



Limiti alla Trasparenza (Privacy)	

(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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obblighi comportano diffusione 	

indicizzazione e rintracciabilità	

riutilizzo



Limiti alla Trasparenza (Privacy)	

(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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La pubblicazione nei siti istituzionali, in 
attuazione del presente decreto, di dati 
relativi a titolari di organi di indirizzo 
politico e di uffici o incarichi di diretta 
collaborazione, nonché a dirigenti titolari 
degli organi amministrativi è finalizzata alla 
realizzazione della trasparenza pubblica, che 
integra una finalità di rilevante interesse 
pubblico nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali



Limiti alla Trasparenza (Privacy)	

(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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finalità di rilevante interesse pubblico: 
(Art. 20 196/03) Il trattamento dei dati sensibili da parte 

di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da 
espressa disposizione di legge nella quale sono 
specificati:	


- i tipi di dati che possono essere trattati	

- le operazioni eseguibili 	

- le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite



Limiti alla Trasparenza (Privacy)	

(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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4. Nei casi in cui norme di legge o di 
regolamento prevedano la pubblicazione di 
atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati 
personali non pertinenti o, se sensibili o 
giudiziari, non indispensabili rispetto alle 
specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione.



Limiti alla Trasparenza (Privacy)	

(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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  6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso 
delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 […] nonché quelli 
relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale



Limiti alla Trasparenza (Privacy)	
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Art. 24, L. 241/1990	

 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere 
casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:	


…	

 d) quando i documenti riguardino la vita privata o la 

riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, 
imprese e associazioni, con particolare riferimento agli 
interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, 
ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli 
stessi soggetti cui si riferiscono;
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#include <iostream>	

using namespace std;	

 	

int main ()	

{	

   	
for( ; ; )	

   	
{	

     printf(“Fermami!!!\n”);	

 	
 }	
  
    return 0;	

}
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(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del 
presente decreto i servizi di aggregazione, 
estrazione e trasmissione massiva degli atti 
memorizzati in banche dati rese disponibili sul 
web



Rapporto tra Trasparenza e Privacy	

(art. 4, d.lgs. 33/2013)
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PUBBLICAZIONE

Obbligatoria

Facoltativa

ANONIMIZZAZIONE

Necessità, pertinenza, non 
eccedenza

Dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale: divieto di pubblicazione

Atti di concessione di sussidi: 
divieto di pubblicazione dei dati da cui 

emerga la situazione di disagio



Dati aperti e riutilizzo	

(art. 7, d.lgs. 33/2013)
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I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico 

di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono 
riutilizzabili ai sensi del dlgs 36/06, del dlgs 82/05, e del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l'integrità



Profili critici
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- Eccesso di delega (190/12 - 33/13)	

- Durata della pubblicazione online	

- Indicizzazione sui motori di ricerca	

- Riuso oltre le finalità per le quali son raccolti i 

dati
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Trasparenza Privacy



Licenza e Contatti
!
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  Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative 
Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per 
ottenere la versione in formato modificabile contattare gli autori	
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