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Principi cardine che regolano il bilanciamento tra le esigenze di
trasparenza e protezione dei dati personali



Pubblicazione dati P.A. rischi correlati e principi da osservare



Linee guida del Garante protezione dati personali per
pubblicazione dati sul web da parte di soggetti pubblici

SOMMARIO



E’ importante trovare un equilibrio fra una trasparenza che deve
essere perseguita e la dignità dell'individuo che non può essere
travolta.



La diffusione indiscriminata online di informazioni mina uno dei
fondamenti su cui si costruisce l'architettura di principi e norme di
matrice costituzionale basata sul pieno controllo sulle
informazioni che riguardano i cittadini.

PRINCIPI CARDINE



Le pubbliche amministrazioni sono tenute a ridurre al minimo i
dati personali e i dati identificativi pubblicati, in conformità ai
principi di finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza con gli
scopi che la loro pubblicazione persegue preferendo
l’anonimizzazione dei dati, ove possibile.



Inoltre possono pubblicare tali dati solo per espressa disposizione
di legge o regolamento (art. 19, comma 3, del Codice per la
protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003).

PUBBLICAZIONE DATI P.A.



Particolare attenzione deve essere posta nella distinzione tra dati di
tipo aperto e formati di tipo aperto.



Il Garante per la protezione dei dati personali, nelle Linee guida in
materia di dati personali, contenuti in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, chiarisce il
concetto riportando l’attenzione sull’art. 7 del D.Lgs. 33/2013
(Decreto trasparenza) in cui si afferma che i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono
pubblicati in formati di tipo aperto e sono riutilizzabili ai sensi della
normativa vigente, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

LINEE GUIDA GARANTE PRIVACY

Grazie dell’attenzione

