
NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (D.lgs. 196/2003) 
 
1) Ai fini di risolvere una controversia pendente, il Garante della privacy può disporre, anche d'ufficio, 

l'espletamento di una o più perizie?    

A) Si 

B) No 

C) Dipende a seconda dei casi 

 

2) Il Decreto legislativo n. 196/2003, detta disposizioni anche in materia di tributi e dogane?  

A) Si 

B) No 

C) Solo in materia di tributi 

 

3) Quando si parla di trattamento di dati, a cosa si riferisce? 

A) Insieme di operazioni svolte sia su dati cartacei che digitali 

B) Operazioni svolte su dati cartacei 

C) Operazioni svolte su dati digitali 

 

4) A chi si rivolge la legge sulla privacy? 

A) A tutti i soggetti giuridici pubblici o privati 

B) Solo agli ospedali 

C) Solo agli uffici legali 

 

5) Che cosa è contenuto nel documento programmatico sulla sicurezza? 

A) L’analisi dei rischi che incombono sui dati 

B) L’elenco completo dei dipendenti 

C) Il numero di pc presenti negli uffici 

 

6) Cosa si intende secondo la definizione del D.lgs 196/2003 per blocco? 

A) La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento 

B) La limitazione della libertà per chi commette un reato in materia di privacy 

C) La sospensione dal lavoro per il dipendente pubblico 

 

7) I compiti affidati al Responsabile del trattamento dati : 

A) Sono specificati per iscritto dal titolare 

B) Sono sommariamente indicati oralmente dal titolare 

C) Non possono mai essere specificati 

 

8) E’ consentito il trattamento dei dati personali per eseguire obblighi derivanti da un contratto per il quale è 

parte l’interessato? 

A) No 

B) Si, sempre 

C) Si, nei limiti stabiliti dalla legge 

 

9) E’ richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per atti o documenti conoscibili da chiunque? 

A) No, pur restando nei limiti imposti dalla legge 

B) Si, sempre 

C) Si, ma solo se si tratta di dati catastali  

 

10) Cosa si intende per dato anonimo? 

A) Il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile 

B) Il dato che viene associato ad un interessato identificato 

C) Il dato che può essere associato ad un numero plurimo di interessati 

 

11) I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento: 

A) Si, solo con il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante 



B) Con il consenso del solo interessato 

C) Con la sola autorizzazione del Garante  

 

12) Il trattamento giudiziario da parte di privati o enti pubblici economici: 

A) E’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge 

B) Non è mai consentito 

C) E’ consentito solo se autorizzato dal Ministero per l’Interno 

 

13) I dati raccolti per scopi storici possono comunque essere diffusi : 

A) Quando sono relativi a fatti o circostanze resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi 

comportamenti in pubblico 

B) Sempre a prescindere dal comportamento dell’interessato 

C) Quando sono relativi a fatti o circostanze secretati dall’interessato 

 

14) E’ richiesto il consenso al trattamento nel caso della salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica di un 

terzo? 

A) No 

B) Si, sempre 

C) Si, ma solo in caso di calamità naturali 

 

15) Una pubblica amministrazione può conservare i dati personali: 

A) Non oltre il tempo necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento 

B) Per non più di due anni 

C) Per non più di tre anni 

 

16) Quando la pubblica amministrazione istaura un rapporto con un soggetto che comporta il trattamento dei 

suoi dati personali: 

A) Si fornisce l’informativa ex art. 13 del Codice privacy del soggetto interessato 

B) Si chiede l’autorizzazione al garante della privacy 

C) Si notifica il trattamento al garante della privacy 

 

17) I dati sensibili dell’interessato sono raccolti di norma presso: 

A) L’interessato 

B) Il Comune di residenza dell’interessato 

C) L’ufficio scolastico regionale 

 

18) Il Regolamento sul trattamento dei dati sensibili deve essere emanato: 

A) Dal Ministro competente 

B) Dal Consiglio d’Istituto 

C) Dal collegio docenti 

 

19) Nelle Pubbliche amministrazioni tutti i documenti sono coperti da segreto d’ufficio? 

A) No, tranne qualche eccezione 

B) Si 

C) No, mai 

 

20) In caso di richiesta di accesso a dati sensibili di un altro soggetto interessato: 

A) Occorre procedere al bilanciamento degli interessi in gioco 

B) L’accesso non è mai concesso 

C) Decide il Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso 

 

21) In caso di separazione o divorzio il coniuge non affidatario può chiedere informazioni sull’andamento 

scolastico dei figli? 

A) Sempre, a meno che non si sia stata toltala potestà 

B) Mai 

C) Solo se autorizzato dal figlio 



 

22) Le regole sulla pubblicità degli enti scolastici: 

A) Sono decide dal Ministero e non sono legate necessariamente a vicende di privacy 

B) Sono decise dal dirigente Scolastico 

C) Sono decide dal Garante della privacy 

 

23) La cessione dei propri dati a terzi  che poi li effettuano per finalità non compatibili con quello per cui 

sono raccolte: 

A) Sono oggetto di sanzione amministrativa 

B)  Non sono soggetti a sanzione 

C) Sono soggetti a sanzione penale 

 

24) L’interessato ha diritto ad ottenere la rettificazione dei dati? 

A) Si 

B) No 

C) Si, ma solo con l’autorizzazione del Garante 

 

25) L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati 

A) Si, ma solo ove sussistano motivi legittimi 

B) No 

C) SI 

 

26) Entro quale termine il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione al 

trattamento dei dati sensibili? 

A) 45 giorni 

B) 100 giorni 

C) 60 giorni 

 

27) Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le finalità relative: 

A) Alla tenuta di atti e registri dello stato civile 

B) Alla tenuta di atti ma non dei registri dello stato civile 

C) Alla tenuta dei registri ma non degli atti 

 

28) Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza: 

A) Per tutto quanto si riferisce alla vita familiare 

B) Non è tenuto a mantenere la riservatezza 

C) Soltanto su determinati argomenti 

 

29)  Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, chiunque cagiona danni ad altri per effetto del trattamento 

di dati personali è tenuto al risarcimento:    

A) Ai sensi dell'art. 2050 del Codice civile (Responsabilità per attività pericolose) 

B) Non è tenuto al risarcimento 

C) Può corrispondere un semplice indennizzo 

 

30) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, come viene definita la connessione istituita da un servizio 

telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale?  

A)  Chiamata 

B) Ricezione 

C) Connessione 

 

31) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, come viene definita la persona fisica che utilizza un servizio 

di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi 

necessariamente abbonata?  

A)  Utente 

B) Utilizzatore  

C) Fruitore 



 

32) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, è possibile che il Garante possa rilasciare un'autorizzazione 

provvisoria di trattamento dei dati a tempo determinato?    

A) Si, in presenza di particolari circostanze. 

B) No, mai 

C) Si, sempre 

 

33) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali oggetto di trattamento sono:    

A) Trattati in modo lecito e secondo correttezza  

B) Trattati in modo lecito 

C) Sono trattati secondo correttezza 

 

34) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali trattati in violazione della disciplina 

rilevante in materia di trattamento dei dati personali:   

A)  Non possono essere utilizzati 

B)  Possono essere comunque utilizzati 

C) Possono essere utilizzati se necessari 

 

35) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati raccolti da soggetti pubblici ed idonei a rivelare lo 

stato di salute:   

A) Non possono essere diffusi 

B) Possono essere diffusi 

C) Possono essere diffusi a determinate condizioni 

 

36) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati sensibili e giudiziari raccolti dai soggetti pubblici:  

 A) Sono raccolti, di regola, presso l'interessato 

B) Sono raccolti sulla base di fonti diverse dall’interessato 

C) Sono raccolti su database senza che l’interessato ne abbia conoscenza 

 

37) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato 

di salute può essere manifestato:   

A) Con un'unica dichiarazione, anche oralmente 

B) Esclusivamente per iscritto 

C) Con più dichiarazioni tutte scritte 

 

38) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il consenso dell'interessato per il trattamento di dati 

personali da parte di privati o di enti pubblici economici:   

A)  E' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili 

B) E’ manifestato sempre oralmente 

C) E’ manifestato sempre per iscritto 

 

39) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il Consiglio Superiore della Magistratura è titolare dei 

trattamenti di dati personali relativi alle proprie attribuzioni legislative e regolamentari?    

A) Si 

B) No 

C) Solo in alcuni casi 

 

40) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il responsabile del trattamento dei dati personali:   

A) E' designato dal titolare facoltativamente 

B) E’ designato obbligatoriamente dal titolare 

C) E’ istituito a priori 

 

41) Al ricorso proposto innanzi al Garante della privacy è unita la documentazione utile:    

A) Ai fini della sua valutazione 

B) Non può essere allegata documentazione 

C) Solo se richiesto dal Garante 



 

42) Ai sensi dell'art. 4, comma primo del D.Lgs n. 196/2003, le opinioni politiche di un individuo possono 

essere considerate come dati sensibili?    

A) Si 

B) No 

C) Dipende dal ruolo che riveste l’individuo 

 

43) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003, l'interessato o la persona presso la quale 

sono raccolti i dati personali sono previamente informati circa le finalità e le modalità del trattamento:    

A) Oralmente o per iscritto 

B) Solo Oralmente 

C) Solo Per iscritto 

 

44) Ai sensi dell'art. 147, comma quinto del Decreto legislativo n. 196/2003, il ricorso innanzi al Garante 

della privacy è validamente proposto solo se:    

A) E' trasmesso con plico raccomandato oppure per via telematica, osservando le modalità relative alla 

sottoscrizione 

B) Non esistono modalità precise per la presentazione del ricorso 

C) Esclusivamente per via telematica 

 

45) Nell’ambito del procedimento stabilito ex art. 150 e 157 del Codice della privacy, se non vengono fornite 

al garante le informazioni o i documenti richiesti che succede? 

A) E’ prevista la sanzione amministrativa da 4000 euro a 24000 euro 

B) Reclusione fino a due anni 

C) Reclusione fino a quattro anni 

 

46) Quando un soggetto interessato può far cancellare i suoi dati da una banca dati ai sensi della normativa 

sulla privacy? 

A) Quando sono trattati in violazione di legge 

B) Non se ne può chiedere la cancellazione 

C) Quando non sono necessari agli scopi per i quali sono stati richiesti 

 

47) Il consenso dell’interessato nel trattamento dei dati personali: 

A) E’ sempre obbligatorio salvo i casi stabiliti dalla legge 

B)Non è mai obbligatorio 

C) E’ obbligatorio solo se si tratta di dati individuati dal Garante 

 

48) I dati relativi all’iscrizione ad un sindacato sono dati sensibili? 

A) Si 

B) No 

C) Solo se relativi ad un dipendente pubblico 

 

49) Il reddito patrimoniale in quale categoria si trova, nel trattamento dei dati sensibili? 

A) E’ un dato comune 

B) E’ un dato sensibile 

C) E’un dato giudiziario 

 

50) Cosa si intende per dati identificativi all’interno della della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 196/2003? 

A) I dati che permettono l’identificazione diretta dell’interessato 

B) I dati sensibili 

C) I dati giudiziari 

 

51) Secondo il D.lgs. n. 196/ 2003 alla materia di accesso agli atti amministrativi si applica: 

A) La normativa sugli accessi prevista dalla Legge 241/90 

B) La normativa generale sulla privacy 

C) La normativa contenuta nelle autorizzazioni del Garante 



 

52) Il codice della Privacy a fronte delle violazioni, prevede come sanzioni: 

A) Sia illeciti penali sia violazioni amministrative 

B) Solo illeciti penali 

C) Solo violazioni amministrative 

 

53) Cosa si intende per strumenti elettronici secondo la normativa dei dati sensibili? 

A) Computer 

B) Banche dati 

C) Sistemi di allarme 

 

54) Le regole sulla pubblicità degli esiti scolastici: 

A) Sono decise dal Ministero e non sono necessariamente legate a ragioni di privacy 

B) Sono decise dal Dirigente scolastico 

C) Sono decise dal Garante della privacy 

 

55) Si fa un'operazione di "comunicazione" di dati personali se: 

A) Si comunicano i dati ad un soggetto diverso da quello a cui si riferiscono 

B) Si comunicano i dati alla persona a cui i dati si riferiscono (interessato) 

C) Si trasmettono i dati al Dirigente scolastico 

 

56) Il Titolare del Trattamento, è il soggetto che: 

A) Decide in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 

compreso il profilo della sicurezza 

B) E’ nominato dal Garante della Privacy 

C) Riceve il permesso per effettuare ogni singolo trattamento dal Garante della Privacy 

 

57) La sanzione penale prevista dall'articolo 169 del Codice privacy in caso di mancata adozione delle 

misure di sicurezza: 

A) Riguarda solo la mancata adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'articolo 33 del Codice 

B) Riguarda tutte le misure di sicurezza da adottare 

C) Riguarda solo i trattamenti effettuati su supporto cartaceo 

 

58) Gli atti relativi ad un procedimento di separazione tra coniugi contengono sempre dati giudiziari? 

A) No, perchè in linea generale i dati giudiziari attengono alla sfera penale 

B) Sì 

C) No, solo se contengono dati riferiti a minori 

 

59) Un Responsabile del trattamento di una scuola: 

A) Può essere sia una persona fisica che una persona giuridica 

B) Può essere solo una persona fisica 

C) Può essere solo un docente 

 

60) Ai fini della sicurezza dei dati, la nomina del Responsabile del trattamento: 

A) Consente al Titolare di affrontare meglio gli adempimenti "privacy" 

B) Non consente al titolare di dare istruzioni agli incaricati del trattamento 

C) E’ un atto obbligatorio per il Titolare 

 

61) Il Titolare del Trattamento, per quanto riguarda le scuole, è: 

A) L'Istituzione scolastica rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico 

B) Il Ministero competente 

C) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

62) Un dato numerico relativo all'entità di un compenso corrisposto ad un determinato docente è: 

A) Un dato personale comune 

B) Un dato anonimo 



C) Un dato giudiziario 

 

63)  L'incarico al Responsabile e agli incaricati del trattamento va fatto: 

A) Per iscritto, con il dettaglio dei compiti assegnati e dei trattamenti consentiti 

B) A voce 

C) Solo se la scuola supera i 500 alunni iscritti 

 

64)  Gli incaricati possono rivelare ai loro colleghi i codici di accesso personali? 

A) No 

B) No, a meno che non si tratti di dati riferiti a soggetti maggiorenni 

C) Sì, ma solo se il trattamento riguarda dati personali che non sono né sensibili, né giudiziari 

 

65) In base all'articolo 15 del Codice privacy il trattamento di dati personali: 

A) E’ trattato, in caso di richiesta di risarcimento dei danni, al pari della responsabilità per l'esercizio di 

attività pericolose 

B) E’ trattato, in caso di richiesta di risarcimento, dei danni, al pari della responsabilità per incidente stradale 

C) E’ trattato, in caso di richiesta di risarcimento dei danni, al pari della responsabilità per furto 

 

66) La sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice privacy (Omessa o inidonea informativa) è 

irrogabile se: 

A) Nell'informativa resa all'interessato non sono state descritte le finalità e le modalità dei trattamenti 

B) Nell'informativa non sono descritte nel dettaglio le procedure per effettuare il back- up dei dati 

C) Nell'informativa non sono indicati i componenti del Consiglio d'Istituto 

 

67) In caso di assegnazione di un tema in classe che comporta la rivelazione di dati personali dell'alunno: 

A) L'insegnante deve rispettare il segreto professionale e usare cautele per la lettura dell'elaborato in classe 

B) Serve l'autorizzazione della famiglia 

C) Serve l'autorizzazione del consiglio di classe 

 

68) È corretto affermare che, in linea generale, le scuole trattano dati personali solo per il perseguimento 

delle funzioni istituzionali? 

A) Sì 

B) No, perché i dati sono trattati solo nei casi indicati dal Garante della Privacy|  

C) Sì, ma solo se il trattamento riguarda dati sensibili 

 

69) I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati da una scuola: 

A) Senza una Legge o un Regolamento che specifichi i trattamenti e le operazioni possibili 

B) Senza l'autorizzazione dell'USR 

C) Senza il consenso dell'interessato 

 

70) Il Responsabile del trattamento di una scuola è nominato: 

A) Dal Dirigente scolastico che ne può nominare più di uno 

B) Dal Direttore dell'USP 

C) Dal Dirigente scolastico che ne può nominare soltanto uno 

 

71) Per irrogare una sanzione amministrativa, il soggetto sanzionabile deve avere almeno: 

A) 18 anni 

B) 16 anni 

C) 14 anni 

 

72) Il principio di necessità dei trattamenti comporta che: 

A) Si trattano preferibilmente dati anonimi e solo se proprio necessario dati personali comuni 

B) Non si possono trattare dati sensibili 

C) Non si possono trattare dati anonimi 

 

73) L'obbligo di redazione e aggiornamento del DPS si affronta agevolmente: 



A) Se fa un buon lavoro d'insieme tutto lo staff del Dirigente (Dirigente, DSGA, e collaboratori del 

Dirigente) la prima volta che si redige il DPS 

B) Solo se si ricorre ad una ditta esterna 

C) Se si coinvolgono tutti i docenti 

 

74)  Per applicare una sanzione amministrativa occorre: 

A) Che un comportamento sia sanzionabile in forza di una Legge entrata in vigore prima del fatto commesso 

B) Che la sanzione sia prevista da una circolare ministeriale 

C) Che un comportamento sia sanzionabile in forza di una Legge entrata in vigore dopo il fatto commesso 

 

75)  I registri di valutazione dei docenti: 

A) Contengono dati personali riferibili agli alunni 

B) Non contengono dati personali 

C) Contengono dati personali riferiti a soggetti indeterminati 

 

76) Il Documento Programmatico sulla Sicurezza di una scuola è incompleto se manca: 

A) La previsione degli interventi formativi rivolti agli incaricati del trattamento 

B) L'indicazione del Direttore dell'USR 

C) L'indicazione dei fornitori della scuola 

 

77) I dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone sono: 

A) Conservati separatamente rispetto agli altri dati personali 

B) Conservati insieme agli altri dati personali 

C) Esclusi dai trattamenti che possono fare le Istituzioni scolastiche 

 

78)  È necessario ottenere il consenso per il trattamento di dati personali nelle scuole? 

A) No, l'importante è imparare ad utilizzare bene l'informativa ex art. 13 del Codice privacy, fatto salvo il 

caso previsto all'articolo 96 dello stesso Codice 

B) No, solo nei casi previsti da un provvedimento del Garante 

C) Sì 

 

79) L'interessato può rivolgersi al titolare solo via: 

A) Lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo individuato dal Garante 

B) Posta elettronica certificata 

C) E-mail 

 

80) Quando due alunni si rendono responsabili di atti di violenza: 

A) Nel redigere la circolare bisogna bilanciare le esigenze della scuola con il diritto alla riservatezza degli 

alunni 

B) Per redigere una circolare serve l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto 

C) Per redigere una circolare serve l'autorizzazione dell'USP 

 

81) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, nei casi in cui le autorità di Pubblica Sicurezza possono 

acquisire dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, la loro acquisizione:  

A)  Può essere effettuata anche per via telematica 

B) Solo per via cartacea 

C) Solo per via telematica 

 

82) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, possono essere designati più responsabili del trattamento 

dei dati personali?   

A) Si, per esigenze organizzative e anche mediante suddivisione dei compiti 

B) No, il responsabile del trattamento deve essere esclusivamente uno 

C) Si, ma non più di due 

 

83) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti 

pubblici:  



A) E' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

B) E’ consentito anche per motivazioni che esulano dallo svolgimento delle funzioni 

C) E’ sottoposto ad una preventiva autorizzazione 

 

84) In calce alla redazione di un curriculum è opportuno inserire il riferimento alla normativa sui dati 

sensibili? 

A) Si 

B) No 

C) Eventualmente in caso di colloquio orale 

 

85) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, si intendono effettuati per ragioni di giustizia, quei 

trattamenti di dati personali:   

A) Direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie 

B) Probabilmente correlati ad una futura trattazione giudiziaria 

C) Non possono essere effettuati trattamenti per ragioni di giustizia 

 

86) Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle 

rispettive attribuzioni previste per legge o regolamento:    

A) Gli ufficiali giudiziari di ogni ordine e grado 

B) I dirigenti di settore 

C) Il Comune 

 

87) Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 196/2003, i dati personali possono essere comunque diffusi, quando sono 

relativi:  

A) A circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico 

B) Non possono essere mai diffusi 

C) Possono essere sempre diffusi 

 

88) Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs 196/2003, il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati 

idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, non è 

necessario:  

A) Quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il 

trattamento 

B) E’sempre necessario 

C) Non è mai necessario 

 

89) Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs 196/2003, il consenso dell'interessato, per il trattamento di dati 

sanitari idonei a rivelare lo stato di salute, non è necessario:    

A) Quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare l'interessato stesso, ma sempre previo 

parere favorevole del comitato etico competente e previa autorizzazione del Garante 

B) E’ sempre necessario 

C) Non è mai necessario 

 

90) Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 196/2003, il Garante della privacy promuove la sottoscrizione di Codici 

di deontologia e di buona condotta, nel rispetto:    

A) Del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul 

trattamento dei dati personali 

B) Con parere vincolante del Presidente della Repubblica 

C) Nel semplice rispetto delle norme etiche 

 

91) Ai sensi dell'art. 122, comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è vietato l'uso di una rete di comunicazione 

elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente?    

A) Si, in particolare per archiviare informazioni o per monitorare operazioni 

B) No, non è vietato 

C) No se fatto entro certi limiti 

 



92) Ai sensi del D.Lgs196/2003, nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro, il datore di 

lavoro è tenuto a garantire al lavoratore:   

A) Il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale 

B) Non ha alcun dovere nei confronti del lavoratore 

C) Esclusivamente il rispetto dei dati sensibili 

 

93) Ai sensi dell'art. 154, primo comma, lettera a) del D.Lgs 196/2003, il Garante ha il compito di 

controllare:    

A) Se i trattamenti dei dati personali sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile 

B) Esclusivamente la correttezza dei dati forniti 

C) Esclusivamente se sussistono casi di omonimia 

 

94) Ai sensi dell'art. 154, primo comma, lettera b) del D.Lgs 196/2003, il Garante ha il compito di esaminare: 

A) I reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li 

rappresentano 

B) Se le documentazioni sono presentate in originale 

C) Se i ricorsi sono presentati entro il termine stabilito 

 

95) Ai sensi dell'art. 154, primo comma, lettera i) del D.Lgs 196/2003, il Garante ha il compito di 

denunciare:   

A) I fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa 

delle sue funzioni 

B) Se le documentazioni sono presentate in originale 

C) Se i ricorsi sono presentati entro il termine stabilito  

 

96) Ai sensi dell'art. 154, primo comma, lettera m) del D.Lgs 196/2003, il Garante ha il compito di 

predisporre annualmente:    

A) Una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del Codice della privacy, da trasmettersi al 

Parlamento e al Governo 

B) Non ha cadenze annuali da rispettare 

C) Il mero numero dei dati raccolti 

 

97) Ai sensi dell'art. 4, comma terzo, lettera f) del D.Lgs n. 196/2003, si intende per "profilo di 

autorizzazione":    

A) L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali 

dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti 

B) Un documento da sottoscrivere  

C) Una password 

 

98) Ai sensi dell'art. 64, primo comma del Decreto legislativo n. 196/2003, si considerano di rilevante 

interesse pubblico, le finalità di applicazione della disciplina sui dati personali in materia di:   

A) Cittadinanza, immigrazione, asilo e condizione dello straniero 

B) Cultura 

C) Esclusivamente asilo e condizione dello straniero 

 

99) Ai sensi dell'art. 90, comma terzo del Decreto legislativo n. 196/2003, il donatore di midollo osseo:  

A)  Ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente, sia nei confronti di terzi 

B) Ha la facoltà di mantenere l’anonimato 

C) Ha il diritto e il dovere di rendere noto i suoi dati nei confronti del ricevente 

 

100) A chi sono attribuite le controversie che riguardano l'applicazione del Codice della privacy, comprese 

quelle inerenti ai provvedimenti del Garante?    

A) All'autorità giudiziaria ordinaria 

B) Al giudice amministrativo 

C) Al mediatore 


