


FOCUS
Il trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità competenti ai fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali
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L’informatizzazione della giustizia
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Elementi di riflessione sull’uso dei mezzi tecnologici per la giustizia e 
l’indagine:
a. Informatica giuridica «documentale» (es. banche dati di leggi e 

massimario della Cassazione
b. Informatica giuridica «metadocumentale» (capacità di fornire 

risposte strutturate) 



L’informatizzazione della giustizia
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Capacità dei sistemi, anche attraverso l’uso di sistemi di intelligenza 
artificiale, a ricercare a fondo, effettuare correlazioni, analizzare 
attraverso il ricorso a dati metagiuridici e a banche dati fattuali, la 
dimensione conoscitiva integrale di persone, organizzazioni, processi 
finanziari ecc.



L’informatizzazione della giustizia
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Alcuni esempi:
- Precedenti penali e di polizia;
- Intestazioni di immobili e mobili registrati;
- Rapporti bancari, finanziari, partecipazioni azionarie ecc;
- Archivio patenti, passaporti e altri documenti di identità;
- Titoli di viaggio (PNR) aerei, ferroviari e marittimi;
- Abilitazioni, licenze, autorizzazioni, ecc;
- Rapporti di locazione, concessione o altri diritti connessi a 

immobili;
- Archivio INPS
- Stranieri e controlli di frontiera 



L’informatizzazione della giustizia
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Ma anche elementi tratti da indagini o controlli di polizia:
- Risultanze di controlli su persone e mezzi;
- Archivio alloggiati;
- Informative di polizia giudiziaria;
- Trascrizioni di intercettazioni telefoniche, tabulati telefonici e 

geolocalizzazioni celle radio base;
- Rapporti da organismi investigativi esteri;
- …



Evoluzione della tecnologia e capacità investigative
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La disponibilità di sistemi di elaborazione velocissimi ed evoluti e la 
disponibilità di supporti di memorizzazione di capacità teoricamente 
infinita permette l’aggregazione dei metadati e lo sviluppo di 
potenzialità di controllo illimitate e dipendenti esclusivamente dalla 
configurazione dei software e la capacità di impostazione delle 
ricerche.

Problemi etici e giuridici si affacciano



I servizi informativi per fini di polizia – Art. 6 L. 
121/81
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Il  Dipartimento  della Pubblica Sicurezza, ai fini dell'attuazione
delle  direttive  impartite  dal Ministro dell'interno nell'esercizio
delle  attribuzioni  di  coordinamento  e  di  direzione  unitaria in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a)  classificazione,  analisi  e valutazione delle informazioni e
dei  dati  che  devono essere forniti anche dalle forze di polizia in
materia   di  tutela  dell'ordine,  della  sicurezza  pubblica  e  di
prevenzione  e repressione della criminalità e loro diramazione agli
organi operativi delle suddette forze di polizia;



I servizi informativi per fini di polizia – Art. 7 L. 
121/81
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In  ogni  caso  e' vietato  raccogliere  informazioni  e  dati sui
cittadini  per  il  solo  fatto  della  loro razza, fede religiosa od
opinione  politica,  o  della  loro adesione ai principi di movimenti
sindacali,  cooperativi,  assistenziali,  culturali,  nonche'  per la
legittima  attivita' che svolgano come appartenenti ad organizzazioni
legalmente operanti nei settori sopraindicati.



I servizi informativi per fini di polizia – Art. 7 L. 
121/81
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Possono  essere  acquisite  informazioni  relative  ad operazioni o
posizioni  bancarie  nei  limiti  richiesti  da  indagini  di polizia
giudiziaria  e  su espresso mandato dell'autorita' giudiziaria, senza
che   possa   essere   opposto  il  segreto  da  parte  degli  organi
responsabili  delle aziende di credito o degli istituti di credito di
diritto pubblico.



I servizi informativi per fini di polizia – Art. 7 L. 
121/81
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Possono  essere  altresi' acquisiti le informazioni e i dati di cui
all'articolo  6  in  possesso  delle polizie degli Stati appartenenti
alla  Comunita' economica europea e di quelli di confine, nonche' di
ogni  altro  Stato  con il quale siano raggiunte specifiche intese in
tal senso.

Possono   essere   inoltre  comunicati  alle  polizie  indicate  al
precedente  comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che
non siano coperti da segreto istruttorio. 
(da tenere presente l’evoluzione della cooperazione giudiziaria)



Istituzione e tenuta degli archivi delle FF.PP.
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Istituzione centralizzata archivi di polizia presso il Ministero 
dell’Interno;
Ogni  amministrazione, ente, impresa associazione o privato che per
qualsiasi  scopo  formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano
inseriti  dati  o  informazioni  di  qualsivoglia  natura concernenti
cittadini  italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio
al  Ministero  dell'interno  entro  il  31 dicembre 1981 o, comunque,
entro  il  31  dicembre  dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. 
à Sanzione penale



Accesso e utilizzazione
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L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni conservati negli archivi automatizzati  del  Centro  di  
cui  all'articolo  precedente  e loro utilizzazione  sono  consentiti agli ufficiali di polizia 
giudiziaria appartenenti  alle  forze  di  polizia,  agli  ufficiali  di pubblica
sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e’ consentito  all'autorita'

giudiziaria  ai  fini  degli  accertamenti necessari  per  i  procedimenti  in  corso e nei limiti 
stabiliti dal codice di procedura penale.
E'  comunque  vietata  ogni  utilizzazione delle informazioni e dei dati  predetti per finalita'

diverse da quelle previste dall'articolo 6,   lettera   a).   E'  altresi' vietata  ogni  circolazione  
delle informazioni  all'interno  della  pubblica  amministrazione fuori dei
casi indicati nel primo comma del presente articolo.
Nessuna    decisione    giudiziaria    implicate   valutazioni   di comportamenti  puo' essere  

fondata  esclusivamente  su elaborazioni automatiche   di   informazioni   che  forniscano  un  
profilo  della personalita' dell'interessato.



Operativa

Banca dati

UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERFORZE SDI-SSD-
Ma.Cr.O.

Applicazioni
Direzione

Attività 
Operativa/Investigativa

Datawarehouse Ma.Cr.O.

Analisi
Operativa

Situazionale

Puntofisco

ACI - PRA

ANIA

MCTC
INPS

Infocamere

Ivass

Comune RM

SCNTT

SIDET

SIS - II

RISC

SDI
Sistema

di 
Indagine

SSD
Sistema    

Supporto 
Decisioni
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Servizi applicativi
SDI: Sistema di indagine

• Cruscotto operativo
• Interrogazione di sintesi
• Sistema Utente Investigativo

S D I

SISTEMA OPERAZIONALE
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Servizi applicativi
SSD: Sistema di supporto alle decisioni

Sistema di supporto
alle decisioni

(SSD)

SIGR
(sistema di georeferenziazione dei reati)

GeoCope
(sistema di georeferenziazione dei controlli del 

territorio)

GeoMaCrO
(mappe delle organizzazioni criminali di 

stampo mafioso)

StatDel
(statistiche ufficiali sulla delittuosità)

FastSDI
(statistiche non consolidate sulla delittuosità)
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Sistema di supporto alle decisioni - S.I.G.R. 
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Sistema di supporto alle decisioni –
S.I.G.R. (Sistema di georeferenziazione dei reati)
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Sistema di supporto alle decisioni –
Geo Ma.Cr.O. (Mappe criminalità organizzata)
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Sistema di supporto alle decisioni –
Geo Ma.Cr.O. (Mappe criminalità organizzata)
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Sistema di supporto alle decisioni 
– Geo Ma.Cr.O. (Mappe criminalità organizzata)
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Sistema di supporto alle decisioni –
Geo Ma.Cr.O. (Mappe criminalità organizzata)
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Source: Enzo Calabria, Ministero dell’Interno @ Conferenza Nazionale di Statistica 2016



Controlli
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ØRuolo del COPASIR
ØVerifiche su continenza e legittimità;
ØPoteri di ordinanza di cancellazione delle informazioni 

indebitamente raccolte



Previsioni a tutela degli interessati
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ØOriginaria previsione dell’Art. 10
Chiunque  viene  a  conoscenza,  dagli  atti  o  nel  corso  di  un procedimento giurisdizionale 
o amministrativo, dell'esistenza di dati che   lo   riguardano,   da  lui  ritenuti  erronei  o  
incompleti  o illegittimamente raccolti, puo' avanzare istanza al tribunale penale, nel  cui  
circondario  e' pendente il procedimento medesimo, perche’ compia  gli accertamenti 
necessari e ordini la cancellazione dei dati
erronei  o  illegittimamente  raccolti  o  l'integrazione  di  quelli incompleti.
Il  tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione  della  

pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato 
parlamentare.
Avverso tale ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione.



Attuali previsioni (artt. 26-27 dPR 15/2018) (1)
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a persona  interessata  puo' chiedere  all'organo,  ufficio  o comando   di   polizia   
titolare   del   trattamento   la   conferma dell'esistenza  di  dati  personali  che  la  
riguardano,   la   loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati  sono  trattati  in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, 
rettifica, cancellazione, blocco o  trasformazione  in forma anonima. 
Esperiti i necessari accertamenti, l'organo, ufficio  o  comando di polizia, entro trenta  
giorni  dalla  ricezione  della  richiesta, comunica alla persona interessata le 
determinazioni assunte. L'organo,  ufficio  o  comando  di  polizia  puo' omettere  di
provvedere in merito alla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  dandone informazione  al  
Garante,  se  cio' puo' pregiudicare   azioni   o operazioni a tutela dell'ordine  o  della  
sicurezza  pubblica  o  di prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza  dello  
Stato,  la persona interessata o i diritti e le liberta' di terzi. 



Attuali previsioni (artt. 26-27 dPR 15/2018) (1)
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Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, 
trattati da organi, uffici o  comandi  di  polizia  in violazione di disposizioni di legge o 
di regolamento,  puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il  titolare  del  
trattamento  di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare l'aggiornamento, la 
rettifica,  l'integrazione,  la  cancellazione,  il   blocco   o   la trasformazione in forma 
anonima dei  dati  medesimi.  …
L'organo, ufficio o comando di polizia,  qualora  abbia  notizia
della controversia instaurata innanzi  all'autorita' giudiziaria  di cui al comma  1,  
dispone  l'immediata  verifica  dei  dati  e  delle informazioni di cui  la  persona  
interessata  affermi  l'erroneita’, l'incompletezza e  l'illegittima  raccolta,  ai  fini  
dell'eventuale aggiornamento,  rettifica,  integrazione,  cancellazione,  blocco   o 
trasformazione   in   forma    anonima    degli    stessi.    L'esito dell'accertamento e'
comunicato all'autorita' giudiziaria. 



Revisione normativa alla luce della L. 196/2003 
e del GDPR
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d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante l’individuazione 
delle modalità di attuazione dei principi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali relativamente al 
trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, 
da organi, uffici e comandi di polizia



Finalità del trattamento
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1. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati  per  le finalita' di polizia, ai 
sensi dell'articolo 53  del  Codice,  quando sono direttamente correlati all'esercizio dei 
compiti di  polizia  di prevenzione dei  reati,  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza 
pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, 
per la prevenzione e repressione dei reati. 
2. E' compatibile con le finalita' di polizia, di cui al  comma  1, l'ulteriore trattamento, 

ai sensi dell'articolo 99  del  Codice,  per finalita' storiche, scientifiche e, previa  
trasformazione  in  forma anonima, per finalita' statistiche, anche per le esigenze di  
analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione  di  contrasto  al crimine,  
nonche'  dell'attivita' di  tutela  dell'ordine  e   della sicurezza pubblica. 
3. Il trattamento dei dati personali per le  finalita' storiche  e scientifiche di cui al 

comma 2 e' consentito ai soli operatori a cio’ abilitati e designati, incaricati del 
trattamento secondo profili  di autorizzazione predefiniti. 



Qualità dei dati
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Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati  personali  oggetto di trattamento sono esatti 
e, se necessario, aggiornati,  pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita’
previste

Obbligo da parte delle Forze di polizia di verifica dei dati 

Responsabilità del titolare del trattamento circa le direttive ed i controlli stabiliti per 
garantire, nei limiti del possibile, la congruenza dei dati



Aspetti di information security
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Evoluzione della tecnologia: i sistemi informativi e i programmi  informatici  sono
configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi, 
escludendone  comunque  il  trattamento  quando  le finalita’ di polizia possono  essere  
perseguite  mediante dati anonimi o modalita' che consentono di  identificare  la  
persona interessata solo in caso di necessita’. 

I  nuovi  sistemi  informativi  e  programmi  informatici  sono progettati in modo che i  
dati  personali  siano  cancellati  o  resi anonimi, con modalita' automatizzate, allo  
scadere  dei  termini  di conservazione previsti. Essi, inoltre, sono  progettati in modo 
da consentire la registrazione  in  appositi  registri  degli accessi e delle operazioni, di  
seguito  «file  di  log»,  effettuati dagli operatori abilitati. 



Aspetti di information security (2)
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Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali assicurano l'adozione di 
misure di sicurezza preventive,  individuate anche in relazione al progresso tecnologico, 
alla natura dei  dati  e alle caratteristiche del singolo trattamento,  idonee  a  ridurre  al
minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito  o non conforme alle finalita' di cui 
all'articolo polizia  ed  a  garantirne, nel contempo, un'agevole fruibilita’. 

Il  titolare  o  il   responsabile   del   trattamento assicurano l'adozione delle misure 
minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016 
con riferimento ai trattamenti  automatizzati  o non automatizzati di dati personali. 



Trattamenti con rischi specifici
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Riferimento alla tutela di dati «ad alta sensibilità» che implicano  maggiori  rischi
di un danno alla persona interessata, (es.: banche di dati genetici o biometrici, alle 
tecniche  basate  su  dati relativi all'ubicazione, ecc.) richiedono particolari misure di 
sicurezza secondo le prescrizioni dettate dall’Autorità Garante

Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati sono  registrati  in  appositi  
file  di   log,   non modificabili, che sono conservati  per  cinque  anni  dall'accesso  o
dall'operazione. 

Gli accessi ai file di log sono consentiti  ai soli  fini  della  verifica  della  liceita' del  
trattamento,   del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale. 



Indagini di polizia e «big data»
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L'uso, anche per finalita' di analisi, di  particolari  tecniche di elaborazione delle 
informazioni, ivi inclusi i sistemi di  indice, e' consentito ai soli operatori a cio' abilitati e 
designati, secondo profili di autorizzazione predefiniti in base  alle  indicazioni  del
capo dell'ufficio o del  comandante  del  reparto  e  nell'ambito  di specifiche attivita'
informative,  di  sicurezza  o  di  indagine  di polizia giudiziaria. 

Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati sono  registrati  in  appositi  
file  di   log,   non modificabili, che sono conservati  per  cinque  anni  dall'accesso  o
dall'operazione. 

Gli accessi ai file di log sono consentiti  ai soli  fini  della  verifica  della  liceita' del  
trattamento,   del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale. 



Collegamento con altre banche dati
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Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e  documenti,  e’ consentita l'attivazione di 
collegamenti telematici con  banche  dati di pubbliche  amministrazioni  o  di  privati,  
nei limiti previsti da leggi e regolamenti
I dati e le informazioni sono acquisiti attraverso consultazione per mezzo di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione senza duplicazione di archivi e banche dati. 
Il collegamento e' attivato con  modalita' tali  da  evitare la cd. «pesca a strascico» 
(accesso selettivo ai soli dati  e  informazioni  necessari  per  il conseguimento delle 
finalita’ lecite). 



Un esempio di collegamento regolamentato
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 
2014, n. 193  Regolamento recante disposizioni concernenti le 
modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento 
con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della 
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita 
ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159



Limiti alla durata della conservazione 

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 36

Alcuni esempi (rife art. 10):
• dati  relativi  a  provvedimenti  di  natura  interdittiva,  di sicurezza e cautelare, nonche' a misure  

restrittive  della  liberta’ personale conseguenti ad una sentenza di condanna  - 20  anni  dalla 
cessazione della loro efficacia; 

• dati relativi a misure di prevenzione di carattere  personale  e patrimoniale - 25 anni dalla cessazione 
della loro efficacia; 

• dati relativi a procedimenti,  misure  e  provvedimenti  su  cui interviene una procedura di 
annullamento, invalidazione o revoca - 3 anni  dalla   data   di   inoppugnabilita' del   provvedimento   
di annullamento, invalidazione o revoca; 

• dati relativi a provvedimenti che dichiarano l'estinzione  della pena o del reato - 8 anni 
dall'inoppugnabilita' del provvedimento; 

• dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con provvedimento  di  archiviazione  - 20   
anni   dall'emissione   del provvedimento; 

• dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con sentenza di assoluzione o di non doversi  
procedere  - 20  anni  dal passaggio in giudicato della sentenza; 

• dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con sentenza di condanna - 25  anni  dal  
passaggio  in  giudicato  della sentenza; 



Protrazione della durata
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Il capo dell'ufficio o il comandante del  reparto,  prima  della scadenza dei  termini  
previsti,  ove  sia  strettamente necessario per il conseguimento delle finalita' di  polizia  
puo' decidere, sulla base dei  criteri  definiti  dal Capo della polizia - direttore  generale  
della  pubblica  sicurezza di aumentare la durata di  conservazione,  indicandone  i  
motivi  in relazione al caso specifico e l'ulteriore periodo di trattamento, che
non puo' comunque superare i due terzi di quelli fissati per ciascuna tipologia..

Rischio di protrazione ingiustificata ed illimitata da considerare



Limiti e divieti
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E' vietata la raccolta e il trattamento dei dati sulle  persone, inclusi quelli genetici e 
biometrici, per il solo  fatto  della  loro origine  razziale  o  etnica,  fede  religiosa,  
opinione   politica, orientamento sessuale, stato  di  salute  e  delle  loro  convinzioni
filosofiche o di altro genere o della loro adesione  ai  principi  di movimenti sindacali, 
nonche' per la legittima attivita' che  svolgono come appartenenti ad organizzazioni 
legalmente operanti  nei  settori sopraindicati. 
E’ tuttavia possibile la raccolta e il trattamento di tali dati personali  quando  e'
necessario  per   le   esigenze   di un'attivita' informativa, di  sicurezza  o  di  indagine  di  
polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione
di altri dati personali (es.: lotta al terrorismo di matrice islamista). 
Resta fermo il divieto di basare sul solo trattamento automatizzato di dati  personali  
atti  e decisioni che implicano una valutazione del comportamento umano. 



Comunicazioni tra forze di polizia
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Superamento di un’incertezza relativamente al regime previgente, sulla trasferibilità dei 

dati tra uffici:

E’ espressamente previsto che  la comunicazione dei dati tra organi,  uffici  e  comandi  

delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del  1981 – quindi con 

esclusione delle forze di polizia a carattere locale - per le finalita' di polizia,  e'

consentita quando e' necessaria per lo svolgimento  dei  compiti  istituzionali,

fermi  restando  gli  obblighi  di  segretezza  che  incombono  sugli ufficiali e agenti di 

polizia giudiziaria in relazione alle  indagini svolte, come stabilito dal codice di 

procedura penale. 



Comunicazione dei dati a pubbliche 
amministrazioni  o enti pubblici e a privati 
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Altra evoluzione, legata alla necessità di comunicare a soggetti anche privai talune risultanze 

rilevanti (es.: rilascio tesserini aeroportuali; obblighi connessi a gare ad evidenza pubblica:

- La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e' consentita  

esclusivamente  nei  casi  previsti  da disposizioni di legge o di regolamento o, quando e' necessaria 

per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando  e i dati 

personali  sono  necessari  per  lo  svolgimento  dei  compiti istituzionali del ricevente. 

- La comunicazione di  dati  personali  a  privati  e' consentita quando e' necessaria  per  

l'adempimento  di  uno  specifico  compito istituzionale  da  parte  dell'organo,  ufficio  o  comando  

per  le finalita' di polizia. 

La comunicazione dei dati personali a pubbliche  amministrazioni o enti pubblici e a privati e', 

altresi', consentita quando  risponde all'interesse della persona cui i dati si  riferiscono  e,  

comunque, nei singoli casi in cui e' necessaria per evitare un pericolo grave e imminente alla 

sicurezza pubblica, o per la salvaguardia della vita e dell'incolumita' fisica di un terzo. 

Le Pubbliche Amministrazioni e i privati riceventi sono sempre tenuti al SEGRETO



Diffusione di dati personali, incluse immagini
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La  diffusione  di  dati  personali  e' consentita  quando  e’ necessaria per le finalita' di polizia di cui 

all'articolo  3,  fermo restando l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice  di

procedura  penale  e  fatti  salvi  i  divieti  previsti   da   altre disposizioni di legge o di regolamento; 

essa e' comunque  effettuata nel rispetto della dignita' della persona. 

La diffusione di immagini  personali  e' consentita  quando  la persona interessata ha espresso il 

proprio consenso o  e' necessaria per la  salvaguardia  della  vita  o  dell'incolumita' fisica  o  e'

giustificata da  necessita' di  giustizia  o  di  polizia;  essa  e’ comunque effettuata con modalita' tali 

da non recare pregiudizio alla dignita' della persona. 

Il Garante e' informato delle  direttive  generali  adottate  in ambito  nazionale  sulla  diffusione  dei  

dati  o   delle   immagini personali. 



Limiti e regole 
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La comunicazione e la diffusione dei  dati  personali  devono essere precedute da una verifica 
sull’esattezza, aggiornamento e completezza. 
Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  caso  in  cui verificano che i dati personali oggetto  di  
comunicazione  sono inesatti o non aggiornati  o  incompleti, provvedono  a  rettificarli  e,  ove  
possibile  e   necessario,   ad aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo
sono  portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro contenuto, dei destinatari della 
comunicazione. 
Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  caso  in  cui verificano che i  dati  personali  oggetto  di  
diffusione  sono  inesatti  o  non  aggiornati  o  incompleti, provvedono  a  rettificarli  e,  ove  
possibile  e   necessario,   ad aggiornarli e completarli. Comunicandolo anche a coloro ai quali i dati 
sono stati  diffusi,  salvo  che tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego  di  mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  In  ogni caso, il dato  personale  
rettificato,  aggiornato  o  completato  e’ diffuso nella stessa forma con la quale  e' stato  diffuso  il  
dato inesatto, non aggiornato o incompleto. 



Problema: il rapporto con i mezzi di stampa

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018 43

Qual è il limite del diritto di cronaca, il rispetto del 
segreto d’indagine, la utela dei diritti alla riservatezza?

Tra diritto di cronaca e la violazione degli obblighi di 
riservatezza e segreto incombenti sugli appartenenti 
all’Autorità Giudiziaria e alle Forze di Polizia, qual è il 
confine?



Cooperazione internazionale
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E’ ammessa la cooperazione internazionale e anche lo scambio automatizzato di informazioni (es.: 
in materia di protezione internazionale, di cooperazione giudiziaria, di indagini di polizia –
INTERPOPL, EUROPOL, FRONTEX, ecc – nel quadro di accordi e convenzioni cui l’Italia aderisce)

Sono fissati opportuni limiti e regole

dati personali  trasmessi  dalle  autorita' competenti  degli Stati terzi o  da  organismi  o  
organizzazioni  internazionali  sono trattati esclusivamente per le finalita' per  le  quali  sono  stati
trasmessi ovvero,  previa  acquisizione  del  parere  delle  predette autorita',  o  organismi  e  
organizzazioni  internazionali,  per  le diverse finalita' previste da disposizioni di legge o di 
regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale



Cooperazione internazionale
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E’ ammessa la cooperazione internazionale e anche lo scambio automatizzato di informazioni (es.: 
in materia di protezione internazionale, di cooperazione giudiziaria, di indagini di polizia –
INTERPOPL, EUROPOL, FRONTEX, ecc – nel quadro di accordi e convenzioni cui l’Italia aderisce)

Sono fissati opportuni limiti e regole

dati personali  trasmessi  dalle  autorita' competenti  degli Stati terzi o  da  organismi  o  
organizzazioni  internazionali  sono trattati esclusivamente per le finalita' per  le  quali  sono  stati
trasmessi ovvero,  previa  acquisizione  del  parere  delle  predette autorita',  o  organismi  e  
organizzazioni  internazionali,  per  le diverse finalita' previste da disposizioni di legge o di 
regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale



Videosorveglianza
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L'utilizzo di sistemi di  videosorveglianza  e' consentito  ove
necessario per le finalita' di polizia di  cui  all'articolo  3  e  a
condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei 
diritti  nelle liberta' fondamentali delle persone interessate. 
Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  rispetto  dei
principi fondamentali, raccolgono solo  i  dati strettamente 
necessari per il raggiungimento delle finalita’ legittime,    
registrando    esclusivamente    le    immagini indispensabili. 



Videosorveglianza
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L'utilizzo di sistemi di  videosorveglianza  e' consentito  ove
necessario per le finalita' di polizia di  cui  all'articolo  3  e  a
condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei 
diritti  nelle liberta' fondamentali delle persone interessate. 
Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  rispetto  dei
principi fondamentali, raccolgono solo  i  dati strettamente 
necessari per il raggiungimento delle finalita’ legittime,    
registrando    esclusivamente    le    immagini indispensabili. 



Sistemi di ripresa fotografica, video e audio 
nelle attività di polizia
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L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio  per le finalita' di polizia e'
consentito  ove necessario per documentare una  specifica  attivita' preventiva  o 
repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per 
l'ordine e la sicurezza pubblica o  un  pericolo  per  la vita e l'incolumita'
dell'operatore, o specifiche attivita' poste  in essere  durante  il  servizio  che  siano   
espressione   di   poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia. 
Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  rispetto  dei principi fondamentali, 
raccolgono solo  i  dati strettamente necessari  per  il  raggiungimento  delle  finalita'
di polizia, registrando quelli indispensabili.  Il trattamento di dati personali raccolti 
tramite  aeromobili  a pilotaggio  remoto,   in   considerazione   della   loro   
potenziale invasivita', e’ considerato «a rischio specifico» e deve essere autorizzato 
da dirigente/ufficiale di elevata qualifica. 



Sistemi di sicurezza per immagini, registrazioni 
ecc.
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I sistemi informativi e i programmi informatici  destinati  alla registrazione  e  alla  

conservazione  dei  dati  personali  raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza  e  

di  ripresa  fotografica devono rispettare il principio di necessità di trattamento e 

ridurre al  minimo  l'utilizzazione  di  dati  relativi  a persone identificabili. 

I privilegi di accesso devono essere differenziati a seconda della necessità di 

visualizzazione, autorizzati, attraverso il rilascio  di  credenziali  di autenticazione,  a  

compiere  le  sole  operazioni   di   trattamento correlate ai compiti assegnati. 

Sono adottate specifiche misure di sicurezza contro i rischi  di accesso abusivo di cui 

all'articolo 615-ter  del  codice  penale  nei confronti degli apparati di ripresa digitale 

utilizzati ai fini della registrazione delle immagini qualora connessi a reti 

informatiche. 

Necessità di «logging» e possibilità di «audit» sui sistemi



Sistemi di sicurezza per immagini, registrazioni 
ecc.
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I sistemi informativi e i programmi informatici  destinati  alla registrazione  e  alla  
conservazione  dei  dati  personali  raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza  e  
di  ripresa  fotografica devono rispettare il principio di necessità di trattamento e 
ridurre al  minimo  l'utilizzazione  di  dati  relativi  a persone identificabili. 
I privilegi di accesso devono essere differenziati a seconda della necessità di 
visualizzazione, autorizzati, attraverso il rilascio  di  credenziali  di autenticazione,  a  
compiere  le  sole  operazioni   di   trattamento correlate ai compiti assegnati. 
Sono adottate specifiche misure di sicurezza contro i rischi  di accesso abusivo di cui 
all'articolo 615-ter  del  codice  penale  nei confronti degli apparati di ripresa digitale 
utilizzati ai fini della registrazione delle immagini qualora connessi a reti 
informatiche. 
Necessità di «logging» e possibilità di «audit» sui sistemi
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Oh è finita!
Grazie!


