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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei Provvedimenti
N.26 del 24 settembre 2020

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il COLLEGIO
Nella riunione del 24 settembre 2020, in presenza dell’Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del
Dott. Umberto Rapetto, Vicepresidente e dell’Avv. Patrizia Gigante, Componente;
Vista la richiesta di parere pervenuta dal Dirigente dell’Unità Organizzativa (U.O.) Ufficio
Attività Economiche in data 29 luglio, prot.n. 69387/2020;
Vista l’integrazione di parere pervenuta dal Dirigente dell’U.O. Ufficio Attività Economiche
in data 31 luglio 2020, prot.n. 70599/2020;
Vista la Legge 21 dicembre 2018 n. 171;
Vista la documentazione posta agli atti;
PREMESSO
che in data 29 luglio 2020, la Dirigente dell’Ufficio Attività Economiche, ha presentato
un’istanza (Prot.n. 69387/2020/VV/ac) da porre all’attenzione del Collegio per l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali avente ad oggetto una richiesta di chiarimenti
dove quest’ultima chiedeva se l’attività “d’intermediazione delle informazioni o dati” svolta
dalla società XXX, tra la Società XXX italiana e i clienti della stessa XXX, rispecchia la
corretta modalità di trattamento dei dati sensibili;
che in data 31 luglio 2020, la Dirigente dell’Ufficio Attività Economiche ha presentato
un’integrazione (Prot. n. 70599/2020/VV/ac) all’Ufficio dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali in merito alla richiesta di parere sopra descritta;
RILEVATO
che nella sua richiesta del 31 luglio 2020 chiariva quanto segue:
“La società XXX vorrebbe mettere a disposizione di propri clienti, anche la possibilità di
usufruire dei servizi offerti da primaria società italiana, a ciò debitamente autorizzata dalla
normativa italiana, operante nel settore della investigazione e vigilanza (di seguito per
brevità “Società XXX”) più precisamente:
-

tramite apposita piattaforma di business information, la società XXX offre alla propria
utenza la possibilità di ottenere informazioni provenienti da pubblici registri, bollettini
e archivi di fonte pubblica e relativi analisi, di natura economiche e commerciali (ad
esempio dati provenienti dati di bilancio, titolari di cariche e qualifiche, eventi legali,
attività aziendale, dati di contatto, etc.), oppure credit scoring (quindi dati per valutare
e analizzare l’affidabilità di specifici soggetti nei pagamenti anche con dati storici),
oppure ancora dati di natura immobiliari (ad esempio dati provenienti dalla
conservatoria immobiliare, dati riguardanti la costituzione, il trasferimento e la
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-

modifica di diritti e dei gravami sui beni immobili), etc. (di seguito per brevità ed
unitamente tra loro “Informazioni”);
previa apposita richiesta ricevuta tramite canale telematico dai propri clienti, XXX
vorrebbe mettere loro a disposizione le suddette informazioni, una volta che la stessa
XXX le abbia attenute dalla società XXX, e ciò anche all’evidente scopo di non rendere
conoscibile e/o comunque divulgare alla Società XXX i dati della propria ricchezza
aziendale (ovvero i dati di contatto dei propri clienti) che invece un collegamento
diretto (senza cioè intermediazione di XXX) comporterebbe.”

CONSIDERATO
che il “titolare del trattamento” è definito dalla normativa sammarinese (Legge 21 dicembre
2018 n. 171 Protezione delle persone fiche con riguardo al trattamento dei dati personali”)
come: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il gestore del servizio o qualsiasi
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza”;
che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 171/2018 il titolare del trattamento: “ha il compito
di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla presente legge;
che per principio di responsabilizzazione (accountability) previsto dall'art. 4, comma 2, della
legge n. 171/2018, si intende la presa di coscienza attiva, da parte dei titolari del
trattamento, della necessità di una protezione dei dati personali degli interessati e della
conseguente conformità del trattamento alla nuova disciplina;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge n. 171/2018, il trattamento dei dati personali
si deve svolgere “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali”;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano”;
che l’art. 5, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che “il titolare del trattamento
garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di comprovarlo”;

TUTTO CIO’ PREMESSO l’AUTORITA’ GARANTE

Precisa che:
-

ogni valutazione è rimessa alla esclusiva competenza del titolare dei dati personali
nel rispetto della normativa prevista dalla Legge 171/2018;
in ragione di tale principio, la competenza relativa al trattamento dei dati è in capo
al titolare dei dati e al responsabile della protezione dei dati della società XXX;
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-

per questi motivi l’Autorità Garante non ha il potere di autorizzare la comunicazione
e/o la diffusione dei dati personali della società XXX, fermo restando il rispetto della
Legge n. 171/2018 per quanto concerne il principio di responsabilizzazione (ex art.
4 comma 2 della Legge 171/2018).

San Marino, 24 settembre 2020

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Dirigente dell’Ufficio Attività Economiche.
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