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Oggetto. Trattamento dati personali 
 
Con precedenti segretariali, la prima del 18/3/2015 prot n 15255, la seconda dell’ 8/7/2016 
prot 42912, veniva   approfondito l’argomento relativo al  trattamento di dati personali 
nella stesura e pubblicazione di determinazioni  sul web . Lo spunto veniva offerto dalla 
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali , n  243 del 15/4/2014, con la 
quale la stessa Autorità emanava le linee guida per assicurare l’osservanza della disciplina 
in materia di protezione dei dati personali, nell’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione ; soprattutto si raccomandava di non rendere intellegibili i dati e le 
informazioni che all’interno degli atti, oggetto di pubblicazione, potessero rendere 
identificabile, anche indirettamente, il destinatario del provvedimento stesso. 
Purtroppo si rende necessario ritornare sull’argomento , alla luce di provvedimenti adottati 
, regolarmente pubblicati,  non sempre in linea con gli indirizzi dati. 
Comunque,  in considerazione del fatto che è stata attivata la procedura telematica delle 
determinazioni dirigenziali, si ritiene che la tutela dei dati personali possa essere 
maggiormente garantita proprio dal nuovo corso. Infatti, il sistema che disciplina la nuova 
procedura prevede  che la fascicolazione degli allegati possa essere non visibile all’Albo 
Pretorio, spuntando , se del caso,  l’apposita casella. E’ il caso delle determinazioni di 
liquidazione al personale di qualsivoglia indennità : l’allegato alla determinazione , con 
l’indicazione di dati, informazioni ecc va approvato , ma non reso visibile. 
Pertanto, la tutela in questione si può garantire da un lato rendendo non visibili gli 
eventuali allegati riportanti informazioni e  dati personali, e dall’altro lato osservando ciò 
che il Garante, come tutela, raccomanda di inserire  nel corpo del provvedimento , ossia 
sostituire i dati personali facendo invece riferimento al numero di protocollo assegnato alla 
pratica e/o al numero del fascicolo rubricato. Si pensi alle richieste di contributo , oppure 
alle determinazioni di collocamento in pensione di dipendenti. 
In ogni caso, nel corpo della determinazione va sempre fatta menzione che trattasi di atto 
riportante dati personali la cui documentazione è a disposizione degli uffici e consultabile 
dagli interessati o controinteressati secondo le modalità di accesso previste dalla   specifica 
normativa . 
E’ evidente che anche nella stesura dell’oggetto del provvedimento occorre evitare 
q1ualsiasi riferimento che possa ricondurre all’identificazione del destinatario. 
Pertanto, si voglia porre la massima attenzione all’argomento , al fine di evitare l’insorgere 
di qualsiasi contenzioso, confidando nella consueta collaborazione, dando le opportune 
direttive ai propri collaboratori nel senso appena indicato. 

Il Segretario Generale ff 
Dr Ernesto Merlino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art 3 comma 2 
D.Lgs 39/1993 

 


