AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei Provvedimenti
N.8 del 29 maggio 2020
AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il COLLEGIO
Nella riunione del 29 maggio 2020, alla quale hanno preso parte l’Avv. Nicola Fabiano,
Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente e la Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;
Vista la documentazione in atti;
ai sensi dell’art. 34 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171;

PREMESSO
-

Che in data 05 maggio 2020 il Direttore Generale pro tempore di XXXXXX, presentava
un’istanza all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con la quale
segnalava che si era verificata una violazione di dati personali a seguito della
pubblicazione dei dati concernenti l’esecuzione di test sierologici avvenuti presso
l’azienda “XXX”;

-

Che dall’ istruttoria dell’Ufficio è emerso che il Direttore di XXXXXXX si riferiva ad un
articolo apparso sul sito di XXX in data 5 maggio 2020 contenuto nell’URL, di seguito
indicato:

OMISSIS;

CONSIDERATO
-

Che nell’articolo sopra citato i dati pubblicati da XXXX si riferiscono solo al numero dei
dipendenti sottoposti al test sierologico senza che vi sia menzione di dati anagrafici
(nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice ISS, ecc.) e che
pertanto non identificano gli interessati;

-

Che ai sensi dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 per dato personale si
intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale;

-

Che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera n) per violazione dei dati personali si intende la
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione,
la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati;
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- Che nella fattispecie vi è l’assenza dell’oggetto che riconduca ad una violazione di dati
personali ;
- Che nel caso di specie XXX, nell’esercizio del diritto di cronaca e di informazione, si è
limitata a pubblicare solamente dati numerici che non identificano i soggetti interessati,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 171/2018 ;

TUTTO CIO’ PREMESSO L’AUTORITA’
Ritiene infondata la notifica di violazione dati presentata da XXXXXXX all’Autorità Garante
verso XXX per le ragioni di cui in premessa.
Ai sensi dell’art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere
proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi
dell’art. 70 della legge 171/2018

San Marino, 29 maggio 2020

Il Dirigente

Il Collegio

(Avv. Maria Sciarrino )

ll presente Provvedimento è inviato a: Direttore Generale XXXXXX pro tempore e al
Direttore di XXX.
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