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Ai Responsabili degli uffici e servizi

Epc Al Sindaco

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO PER FINALITA' DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA
SUL SITO INTERNET COMUNALE

Facendo seguito alle precedenti indicazioni di cui alla nota prot. 14007 del
'18/1 1/2019 in materià di.qoordjnamento della normativa sulla trasparenzaEp-IFblìEifà con
i| bGPR îl-segguiÌetpvendo
riscontrato ancora alcune lacune ed incertezze nella pubblicazione e formulazione degli
atti istituzionali

Riguardo agli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di "trasparenza"
indicati nel d lgs. 3312A13, si ribadisce che è d'obbligo far riferimento - oltre che al

Programma Triennale per la Trasparenza e I'integrità dell'ente- alle indicazioni contenute
nelle "Lrnee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
dacumenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicita e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligafl' fornite dal Garante per la Protezione dei dati
personali (di seguito, Garante Privacy) principalmente in relazione a quanto disposto dal
d lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito "Codice").

ll "Codice" definisce, in particolare, il concetto di "dato personale" inteso come

una "qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1,lett. b), e precisa che la "diffusione"
di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa unicamente quando la stessa è
prevista da una specifica norma di legge o regolamento (art. 19, comma 3 ).

Ai sensi dell'art. 2 del "Codice", in tutti i casi in cui la pubblicazione anline di dati,

informazioni e documenti comporti un trattamento di dati personali, devono essere
opportunamente di contemperate le esigenze pubblicità e trasparcnza con i diritti e le
libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui un Ente - per obbligo normativo o per esigenze proprie - proceda a

pubblicare atti o documentt sul proprio sito web istituzionale, è pertanto tenuto a
selezionare i dati personali ivi contenuti, verificando, caso per caso, se ricorrono i

presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.



ln confo「mita aI Principi di protezione dei dat主Si richiamano le indicazioni di

Carattere generaie fomite daI Garante Privacy, in base alle qua" la pubbIica

amministrazione e tenuta:

a) a ridurre al minimo l’u帥zzazione di dati persona= e di dati identificativi (“dati

PerSOnaIi che permettono =dentificazione diretta de旧nteressato”), ed evita「e = 「eiativo

t「attamento quando le finalita pe「seguite nei s-ngOlj casi possono essere realizzate

mediante dati anonimi o altre modalita che permettano d=dentificare =nteressato soIo in

CaSO di necessita (C.d. “pr/nc佃io c勅eCeSSita’’, art. 3 commal del Codjce);

b) a diffondere l SOii dat- PerSOna旧a c申nclusiOne in atti e document- da

PubbilCare Sia 「eaImente necessaria e propo「z-Onata alla finaIita d- traSParenZa PerSeguita

neI caso concreto (C・d. “princ小io dipeh所enza e non eccedenza”, art. 1 1 comma =ett.

d), deI Codice)・ Di conseguenza i dati personali che esuIano da tale finalita non devono

essere inse「iti neg= atti e nei documenti oggetto di pubb=cazione on〃ne; diversamente

OCCOrre P「OVVedere a廿OSCu「amentO deIle informazioni che risultano eccedenti e non

Pertinent主

C)　a por「e in essere la massima attenzione neIla seIezione dei dati pe「sona= da

u帥zzare, e a nOn riportare ne=esto dei provvedimenti pubblicati onIine i c.d. “dati

SenSめi/i’al fine di non d冊ondere informazjoni da cui si possa desumere, anChe

indi「ettamente, lo stato di maIattia, COmPreSO quaIsiasi riferimento a=e condizioni di

invaIidita, disab冊a o handicap fisici e/o psichici (art. 22, COmma 8, del Codice) e la ``vita

SeSSHale” (art. 4, COmma 6 deI d lgs・ 33/2013) Particolare accuratezza va ino旧e posta nei

CaS=n cu=a旧nformazIOni sono idonee a rivelare l'or-glne raZZIale ed etnica, le convinzioni

reiigIOSe, f=osofiche, OPlnioni po冊iche, adesIOne a Partit主　Sindacat上　associazioni o

O「ganizzazioni a carattere reIigioso, filosofico, PO冊co o sindacale, O idonei a rivela「e

『 #嵩e霊霊r一議謀a器d嘉島器誤e豊嵩岩畳諾
giudiziari”) (art. 4, COmma十Iett. “d” e lett. “e’’deI Codice);

d) a pubbIicare dati言nformazioni e documenti che non si ha l’obb=go di pubb=ca「e,
“pI℃Cedendo a〃a anonimizzazione dei dati persona/i eventua/mente pIeSentI’(art. 4,

COmma 3 d」gs. 33/2013)言n quanto e vietato diffondere “dati personali,, ulteho巧non

individuati dal d.1gs. 3312013 o da altra specifica norma di legge o di regoIamento (art. 19,

COmTa 3' del Codice). A taI proposito, SOStituire il nome e cognome de旧nteressato con le

SOie lnizlaii e di per s6 insu冊ciente ad anonimizzare i dati persona= contenuti neg= atti e

nei documenti pubb"cati online;

e) qualora sl debbano rendere lnformazien- PerSO圃pubb。caTente COnOSC剛

On/ine per finalita di traspa「enza, Cid non comporta che le stesse sIanO libe「amente

riuti‖zzab帥da chiunque e per qualsiasi scopo. Pertanto, qualora i dati onIine siano

riutilizzab申e necessario determinare se e per quaii fina冊a e secondo quai同miti e

COndizjon主eVentuali u帥zzi uiteriori dei dati persona‖ resi pubbIici possano ritene「si leciti

alla luce deI “phncゆio di動oa〃ta” (art. 11 deI Codice)言n base al quale帖u帥zzo non pu6

essere consentito “in femini /ncompa約i//’con g= scopi originari Pe口qua= i medesimi dati

SOnO reSi accessib帖Pubblicamente (art. 7 dei d.1gs. 33/2013).

= Garante Privacy ha fomito, inoItre, SPeCifiche indicazioni, riguardo ad aIcune

tipoiogie di documenti che la pubblica ammjnistrazione 6 tenuta a pubb=care‥

a) la pubb"cazione dei curricula professiona!i - 1addove prevista daila vigente

no「matjva - nOn Pu6 comportare la d醇usione dj tutti i contenuti astrattamente p「evisti daI

modello europeo, ma SOIo que用pert-nenti rispetto aIle fina旧a di trasparenza perseguite.

Prima di procede「e aIla pubbi-CaZione sul sito,冊tolare de=rattamento dov「a opera「e



un’attenta seIezione dei dati indivlduando le informazieni pertinenti (t剛di stud-O e

PrOfessiona申　esperienze lavo「ative, nOnCh6　uIte「IOrl informazioni di carattere

PrOfessiOnale), mentre nOn devono formare oggetto di Pubblicazione dati eccede申quali

ad es. 1 reCaF油persona=,旧uogo di nascita oppure ‖ codicefiscaie.

b) riguardo alla dichiarazione dei redditi dei coTPOnenti degii organi di
indirjzzo po=tico e de=oro famiiiari (art. 14 d.igs. 33/13), rlSuIta sufficiente pubbiicare

COPla della dichiarazione stessa, PreVio oscu「amento delle informazioni eccedenti e non

Pertine両(quali, ad es. 1o stato civiIe, il codice fiscaie, la firma autografa dj sottosc「izione,

etC・) nonch6 di quelie daiIe quali si POSSanO desumere ind-rettamente dati di tipo sens剛e

(COme‥ fam-ilar- a C戸車O tra l quaiI POSSOnO eSSere lndicatl f-gli disabiii) SPeSe rlediche e di

assistenza; erOgaZ-On川berali e contrjbuti associativi; SCelta per ia destinazIOne deII'otto

Per m用e e dei cinque pe「m川e)

C) riguardo ai dati rela帥a corrispettivi e compensi (art. 15, 18 e 41 d.1gs.

33/2013) risuIta proporzionato indica「e il compenso.complessivo pe「cepito dai singoli

SOggetti interessat主mentre non appa「e g-uStificato 「iPrOdurre la versiOne integraie dei

documenti contab申COme Pu「e冊dicazione di a冊dati eccedenti 「ife「iti a percettori di

SOmme (quaIi ad es・ i 「ecapiti individuaIl e le coordinate banca「ie per e什ettuare i

Pagamen時

d)　p「ovvedimenti amministrativi re!ativi a concorsi e prove selettive (art.

23 d.igs. 33/2013): devono essere pubb"cati soIo gii elementl di sintes主qua= contenuto,

OggettO, eVentuaIe spesa prevista e gIi estremi dei p「inCiPa" documenti contenuti nel

fascicoIo del procedimento;

e) atti di concessione di sovvenzioni contributi e sussidi e attribuzione di

Vantaggj economici (art. 26 e 27 dJg:. 33/2013): Per dette pubbiicazioni e prevista

冊icazIOne deIIe seguenti informazionl‥ a) nome de旧mprpsa o ente beneficiario e

「ispettivi dati fiscali b) importo dei vantaggio economico corrISPOStO C) no「ma o titoIo a

base delI’attribuz中e d) u用cio e funzionario o dirigente 「esponsabiIe dei relativo

PrOCedimento am.m-nistrativo e) modalita seguita per l’一ndividuazione deI beneficiario f川nk

al progetto seiez-OnatO e al curriculum deI soggetto incaricato Ei vietata ia d酔usione di

quaIsiasi dato sensibile e di dati personali non necessar主non pertinenti o eccedenti, quali

ad es. =ndirizzo di abitazjone o la residenza言l codice fiscaie di persone fisiche, le

COOrdinate bancarie dove sono acc「editati i contributi o i benefici economici (Codic=BAN),

etc,

Si trasmette altres廿allegato aIla deIlberazione nO 243/2014 del Garante Privacy

ll Segretario ComunaIe

都議耀tuOr-



GARANTE PRIVACY

’一Linee guida in materia di t『attamento di dat巨persona串COntenuti anche

in atti e documenti amministrat廟, effettuato per fina=ta di pubbiicit会e

trasparenza sul web da soggetti puめblici e da a旺ri enti ob帥gati”

伶//egato a//a de/iberazione n. 243 de/ 75 maggio 2014)

9.c, Obblighi di pubblicazione concementi corrispe咄vi e compensi

(artt. 15, 18e41,deld.1gs, n, 33/2013)

La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni

concernenti l′entita di comspettivi e compensI PerCePiti da alcune

tipoIogie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le

modalita previste dal d, 1gs. n・ 33/2013. Tra questi ultimi sono

annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice′

dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Cfr. artt. 15 e 41, COmmi

2 e 3〕, nOnCh6 i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o

autorizzati incarichi (art. 18〕"

Pertanto, ai fini dell′adempimento degli obblighi di pubblicazione,

risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai

singoli sogge出interessati, deteminato tenendo conto di tutte le

componenti, anChe variabili’della retribuzione・ Non appare′ invece′

giust曲ato riprodurre sul web la versione integrale di

documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni

fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore(43)

come pure l′indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori

di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate

bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti〕"

Non risulta inoltre gius舶cata la pubblicazione di informazioni

relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro

familiari, ipotesi questa che la legge impone esdusivamente nei

confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art〃 14′ del

d.1gs, n. 33/2013〕・



9.e〃 Obblighi di pubblicazione degli a出di concessione di sowenzioni,

COntributi, SuSSidi e a軸buzione di vantaggi economici e dell′elenco

dei sogge咄beneficiari (artt・ 26 e 27 del d. 1gs・ n. 33/2013)

L’art・ 26′ COmma 2′ del d. 1gs“早33/2013 stabilisce l,obbligo di

Pubblicazione degli atti di concessIOne ,一delle sovvenzioni, COntributi,

SuSSidi ed ausili finanziari alle imprese′ e COmunque di vantaggl

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai

SenSi del citato articolo 12 della legge n“ 241 de1 1990, di importo

SuPeriore a mille euro’一・ II comma 3 del medesimo articoIo agglunge

Che tale pubblicazione '一costituisce condizione legale di e綿cacia dei

PrOWedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo
COmPlessivo superiore a mille euro nel corso de11′amo solare al

medesimo beneficiario一,.

Per le predette pubblicaz10nl e PreVista l,indicazione delle seguenti

infomazioni: a〕 il nome dell’impresa o dell/ente e i rispe出vi dati

fiscali o il nome di altro, SOggetto beneficiario; b〕 l,importo del

Vantaggio economico corrlSPOStO; C〕 la rorma o il titoIo a base

dell’a軸buzione; d) l’u縦cio e il funzionar10 O dirigente responsabile

del relativo.procedimento amministrativo; e) la modalita seguita per

l′individuazIOne del beneficiario月il link al progetto selezionato e al

Curriculum del soggetto incaricato 〔art, 27, COmma l),

In tale quadro, lo stesso d. 1gs. n, 33/2013 individua una serie di limiti

all′obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici

economici comunque denominati,

Non possono, infatti, eSSere Pubblicati i dati identificativi delle

PerSOne fisiche destinatarie dei prowedimenti di concessione di
SOVVenZioni′ COntributi, SuSSidi e attribuzione di vantaggi economici,

nonch6 gli elenchi dei relativi destinatari:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell′amo

SOlare a favore del medesimo beneficiario(44〕 ;

b) di importo superiore a mille euro nel corso dell′amo solare a

favore del medesimo beneficiari〇一一qualora da tali dati sia possibile



ricavare infomazioni relative allo stato di salute'一(art. 26, COmma 4, d.

1gs“ n“ 33/2013川OnCh6 a皿22′ COmma 8′ e 68, COmma 3, del Codice);

C) di importo superiore a mille euro nel corso dell/amo solare a favore

del medesimo beneficiario一'qualora da tali dati sia possibile ricavare

informazioni relative口a11a situazione di disagio economico-SOCiale

degli interessati一章rt. 26′ COmma 4, d基1gs“ n・ 33/2013),

Si ribadisce′ COn SPeCifico riferimento alle informazioni idonee a

riveIare Io stato di salute′ Che e vietata la d珊sione di qualsiasi dato o

informazione da cui si possa desumere lo stato di maIattia o

l’esistenza di patoIogie dei sogge咄interessati′ COmPreSO qualsiasi

rifdrimento alle condizioni di invalidit油isabilita o handicap fisici e/O

PSichici (cfr. supra par・ 2)“ Si pensi, ad esempio, all′indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l,erogazione

del beneficio economico se da essa e possibile ricavare informazioni

Sullo stato di salute di una persona (si pensi all′indicazione
”erogazione ai sensi della legge lO4/1992一一che, COme nOtO, e la

”Legge葛quadro per l′assistenza, l′integrazione sociale e i diritti delle

PerSOne handicappate”);

- dei titoli dell’erogazione dei benefici 〔es, a調ibuzione di borse di

Studio a ’,soggetto portatore di handicap▼一, O riconoscimento di buono

SOCiale a favore di ,一anziano non autosu鯖ciente一一o con l′indicazione,

insieme al dato anagrafico, delle specifiche patoIogie sofferte dal

beneficiario〕;

- delle modalita e dei criteri di a軸buzione del beneficio economico

〔es・ Punteggi attribuiti con l’indicazione deg旧ndici di aut。Su触。i。nZa

nelle a咄vita della vita quotidiana一,〕(45) ;

- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per宜covero

in struttura sanitaria’’o per ’’assistenza sanitaria一一〕,

Analogamente′ e Vietato riportare dati o informazioni da cul SI Pu6

desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano

gli interessati (art・ 26′ COmma 4, del d" lgs" n〃 33/2013〕,



Stabilito dallo stesso art. 7 del d“ lgs. n“ 33/2013 - alle specifiche

disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. 1gs. n,

36 de1 24 gennaio 2006 di recepimento della stessa, Che non

Pregiudicano in alcun modo i=ivello di tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali (Sul punto si rimanda alle

indicazioni fomite supra nel par. 6〕.



GARANTE PRIVACY

旧nee guicIa in materia c冊ratfamento c冊観ti personaIL contenuti anche

in atti e doc脚enti amministrativL e触tuato per軸a鵬di pubb軸a e

traSParenZa Sul web 。a soggetti pubbIici e da altri enti o軸gati'一

個egato a〃a de/iberazione n・ 243 de/ 75 magg/o 2014)

9’C“ Obblighi di pubblicazione concernenti corrispe咄vi e compensi

(artt・ 15ノ18 e 41, deld.1gs〃 n" 33/2013)

La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni

COnCernenti l’entita di corrlSPettivi e compensI PerCePiti da alcune

tipologie di sogge咄formino oggetto di pubblicazione secondo le

modalita previste dal d. 1gs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono

amOVerati′ ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice,

dirigenziali e di coIlaborazione o consulenza (cfr. a皿15 e 41, COmmi

2 e 3)′ nOnCh6 i dipendenti pubblici cui siano stati denfchti o

autorizzati incarichi 〔art, 18).

Pertanto′ ai fini de11′adempimento deg]i obblighi di pubblicazione,

risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai

SlngOli sogge咄interessati, deteminato tenendo conto di tutte le

COmPOnentiノanChe variabili′ della retribuzione. Non appare, invece,

giustificato riprodurre sul web Ia versione integrale di

documenti contabiIiノi dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni

fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun Iavoratore〔43〕

COme Pure I’indicazione di altri dati eccedenti rifchti a percettori

di somme (quali′ ad esempio′ i recapiti individuali e Ie coordinate

bancarie utiIizzate per effettuare i pagamenti).

Non risulta inoltre gius抽cata la pubblicazione di informazioni

relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro

familiar自potesi questa che la ⊥egge impone esclusivamente nei

COnfronti dei componenti degli organi di indirizzo po]itico 〔art, 14, del

d・1gs・n・ 33/2013〕.



9,e. Obblighi di pubblicazione degli a咄di concessione di sovvenzioni,

COntributi, SuSSidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco

dei sogge出beneficiari 〔artt. 26 e 27 del d. 1gs. n, 33/2013)

L′a巾26′ COmma 2, del d. 1gs. p. 33/2013 stabilisce l′obbligo di

Pubblicazione degli atti di concessIOne ’’delle sovvenzioni, COntributi,

SuSSidi ed ausili finanziari alle imprese, e COmunque di vantaggl

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai

SenSi del citato articolo 12 della legge n, 241 de1 1990, di importo

SuPeriore a mille euro’’, II comma 3 del medesimo articolo agglunge

Che tale pubblicazione ’’costituisce condizione legale di e縦cacia dei

PrOWedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo
COmPlessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al

medesimo beneficiario’’.

Per le predette pubblicaz10m e PreVista l’indicazione delle seguenti

informazioniこa〕 il nome dell’impresa o dell’ente e i rispe咄vi dati

fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l’importo del
ヽ‖ノH

Vantaggio economico corrisposto; C) la norma o titoIo a base

dell’attribuzione; d) l′u縦cio e il funzionario o dirigente responsabile

del relativo.procedimento amministrativo; e〕 la modalita seguita per

l’individuazIOne del beneficiario; f) i=ink al progetto selezionato e al

Curriculum del soggetto incaricato (art. 27, COmma l),

In tale quadro, lo stesso d. 1gs. n職33/2013 individua qua serie di limiti

all’obbligo di pubblicazione di atti di concessIOne di benefici

economici comunque denominati.

Non possono, infatti, eSSere Pubblicati i dati identificativi de11e

PerSOne fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di

SOVVenZioni, COntributi, SuSSidi e attribuzione di vantaggi economici,

nonch6 gli elenchi dei relativi destinatari:

a〕 di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell’anno

SOlare a favore del medesimo beneficiario(44) ;

b〕 di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a

favore del medesimo beneficiario ’’qualora da tali dati sia possibile
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Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignita, dei diritti e

delle liberta fondamentali dell’interessato (art, 2 del Codice〕, al fine di

evitare che sogge出　che si trovano in condizioni disagiate　-

economiche o sociali - SO触1anO l’imbarazzo della di肌ISione di tali

informazioni, O POSSanO eSSere SOttOPOSti a conseguenze indesiderate,

a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione

PerSOnale. Si pensi′ fra l′altro alle fasce deboli della popolazione

(PerSOne inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale,

anziani, minori di eta, etC“)“ Alla luce delle considerazioni s?Pra

espresse, SPetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazIOne

Online contenuti nel d“ lgs"　n. 33/2013, in quanto titolari del

trattamento, Valutare, CaSO Per CaSO, quando le informazioni contenute

nel PrOVVedimenti rivelino l’esistenza di una situazione di disaglO

economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non

PrOCedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del

beneficiario o delle altre informazioni che possano consentime

l′iden曲cazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da

Parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti prmCIPl m

materia di protezione dei dati personali.

In ogni modo, Si evidenzia che i sogge咄destinatari degli obblighi di

Pubblicazione contenuti nel d. 1gs, n, 33/2013 sono tenuti, anChe in

tale ambito, al rispetto dei principi di necessita (art. 3, COmma l, del

Codice〕, Pertinenza e non eccedenza (art. 11, COmma l, lett. d, del

Codice〕, nOnCh6 delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del

Codice).

Non risulta, PertantO, giustificato d距ondere, fra l’altro, dati

quali, ad esempio, l’indirizzo di abitazione o la residenza, il codice

fiscale di persone fisiche, 1e coordinate bancarie dove sono

a干Creditati i contributi o i bene触economici (COdici IBAN〕, la

rlPartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’Indicatore della

Situazione economica equivalente-Isee, l’indicazione di analitiche

Situazioni reddituali′ di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni

abitative, etC.

Si evidenzia′ inoltre, Che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai

SenSi dei predetti artt. 26 e 27, nOn e libero, ma Subordinato - COme


