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AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il Collegio 

 

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171; 

Vista la richiesta di parere del Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio del 05 marzo 2019, 

Prot. n. 00027279/2019, concernente il trattamento dei dati personali per ricognizione dei 

contratti di locazione e patrimonio immobiliare dello Stato; 

Vista l’integrazione prodotta l’08 maggio 2019, Prot. n. 00055120/2019 

Visto l’art. 58 comma 1 punto c) della Legge 21 dicembre 2018, n. 171; 

 

CONSIDERATO 

 

 Che l’art. 51 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 recita testualmente “Il Congresso di 

Stato è impegnato a presentare in Consiglio Grande e Generale una relazione dettagliata 

entro il 31 maggio 2018 che ricomprenda: 

a) tutti i contratti di locazione della Pubblica Amministrazione, del Settore Allargato 

e delle partecipate dello Stato. Per ogni contratto dovrà essere descritto il 

canone di locazione, i costi dei servizi generali, la metratura, l’ubicazione, la 

proprietà dell’immobile locato, la durata del contratto ed il servizio cui è 

destinato l’immobile medesimo; 

b) l’elenco dettagliato degli edifici di proprietà dell’Ecc.ma Camera, del Settore 

Allargato e delle partecipate dello Stato descrivendone la tipologia, l’ubicazione, 

la metratura, indicando se siano occupati e da chi, spiegando le ragioni qualora 

non siano occupati; 

c) l’elenco dettagliato dei terreni di proprietà dell’Ecc.ma Camera, del Settore 

Allargato e delle partecipate dello Stato, descrivendone la superficie, 

l’ubicazione, la destinazione urbanistica e, se soggetto a contratto di locazione, 

da chi e se il locatario risulti in regola con il pagamento del canone di locazione” 
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L’AUTORITA’ 

 

esprime parere favorevole all’inserimento dei dati personali di soggetti privati titolari di 

contratti di locazione, attivi e passivi, verso la pubblica Amministrazione, verso gli Enti ed 

Aziende del Settore Pubblico Allargato e verso le Società partecipate dello Stato nella 

relazione prevista dall’art. 51 della Legge 147/2017, in quanto detta relazione concernente 

la ricognizione di tutti i contratti di locazione e patrimonio immobiliare dello Stato è 

demandata dalla Legge. 

 

San Marino, 26 giugno 2019 

 

Il Dirigente        Il Collegio 

(Avv. Maria Sciarrino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Provvedimento è inviato a: Segreteria di Stato Finanze e Bilancio. 
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