La rubrica dell’avvocato

L’

intervento in materia
giuridica sarà questa volta
dedicato ai dati personali trattati
dalle organizzazioni no profit.

Il Codice in materia di protezione
dei dati personali è entrato in vigore nel 2004 e, sostituendo la Legge
n. 675/1996, ha approntato una tutela dei dati personali aggiornata e
adeguata all’evoluzione delle tecnologie informatiche.
Nel riconoscere la tutela dei dati
personali quale diritto autonomo e
fondamentale della persona, il Codice ha prescritto che il trattamento
debba svolgersi nel rispetto pieno
dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità della persona interessata, soprattutto con riguardo al
primario diritto alla riservatezza.
Il dato personale “riservato”, oggetto della protezione legislativa,
consiste in qualsiasi informazione
riguardante la persona – fisica o
giuridica –, che può essere identificata anche indirettamente, come
nel caso dell’attribuzione di un codice identificativo.
Restano così esclusi dall’area di
tutela del Codice principalmente i
dati anonimi, che non possono essere in alcun modo riferiti a persone
individuate.
Il trattamento comprende l’operazione iniziale di raccolta dei dati
personali nonché tutte le differenti
successive operazioni: si pensi alla
registrazione, all’organizzazione, alla
conservazione, alla consultazione,
all’utilizzo, alla diffusione, alla modifica delle informazioni raccolte,
sino a giungere alla cancellazione
e distruzione delle informazioni
stesse.
In materia di trattamento dei dati, le
organizzazioni di volontariato sono
anch’esse sottoposte alla discipli-

na generale e alla disciplina specifica del settore privato.
Difatti, la legge ha introdotto uno
schema comune di trattamento dei
dati, applicabile a tutte le organizzazioni, individuando le figure del
titolare, del responsabile e dell’incaricato.
Al titolare, unica figura necessaria
secondo la disciplina, è affidata la
responsabilità di operazioni che siano rispettose dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli
interessati. Nelle organizzazioni di
maggiori dimensioni e complessità vi possono essere più titolari, di
solito corrispondenti ai vertici delle
differenti strutture o funzioni, come,
per esempio, i responsabili delle divisioni territoriali.
Il Codice prevede che il titolare possa demandare il trattamento dei dati
a un responsabile del trattamento,
figura preposta allo svolgimento
della raccolta e delle altre operazioni secondo le indicazioni, impartite
necessariamente per iscritto, dal
titolare. In tal caso, rimane in capo
al titolare l’onere di vigilare periodicamente l’attività del responsabile
perché le operazioni si svolgano tutte nel rispetto della legge.
Infine, la disciplina prevede anche
la figura dell’incaricato al trattamento che assolve esclusivamente
un ruolo esecutivo, svolgendo concretamente le differenti operazioni
di trattamento dei dati.
Va sottolineato che il trattamento
dei dati svolto in violazione dei diritti e della disciplina specifica in materia di riservatezza è sanzionato
con l’inutilizzabilità dei dati stessi,

che, perciò, potranno essere unicamente conservati.
Perché il trattamento sia lecito, i
dati personali devono essere in primo luogo acquisiti tramite consenso informato.
L’informativa da sottoporre alla
persona interessata è pertanto l’iniziale e più generale adempimento
previsto dal Codice. In particolare,
l’art. 13 prescrive che l’interessato
debba essere informato sulle caratteristiche, finalità e modalità del
trattamento dei propri dati personali, in modo da poter esprimere il
proprio consenso informato.
Per i dati sensibili, come per
esempio quelli relativi alla salute,
il consenso dell’interessato deve
essere necessariamente espresso
in forma scritta. Occorre qui precisare che le informazioni disponibili
nei registri pubblici, come quelle
anagrafiche, possono essere liberamente consultate e raccolte,
senza necessità di acquisizione
del consenso informato.
Va sottolineato che, per le associazioni e gli enti senza scopo di lucro,
la disciplina ha previsto una semplificazione nel trattamento dei dati
per le sole finalità interne, individuate dallo statuto: i dati personali dei
soci, degli aderenti ecc. dovranno
sì essere raccolti sempre tramite informativa, ma non è indispensabile
richiedere il consenso informato al
trattamento per le finalità statutarie
interne, come ad esempio quelle
di natura organizzativa, che risulta
implicitamente già prestato all’atto
dell’adesione.
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