
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 69677785
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org

Per informazioni 
presso l’Autorità: 

Ufficio per le relazioni 
con il pubblico 

Piazza di Monte Citorio, 123
Lunedì - Venerdì ore 10.00 - 13.00

e-mail: urp@garanteprivacy.it

Dove siamo

Francesco Pizzetti, Presidente
Giuseppe Chiaravalloti, Vice Presidente
Mauro Paissan, Componente
Giuseppe Fortunato, Componente

Giovanni Buttarelli, Segretario generale
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La tutela
dei datipersonali:
IL PRIMO
GARANTE SEI TU.

I dati personali sono una
proiezione della persona. 
La legge tutela la riservatezza,
l’identità personale, la dignità 
e gli altri nostri diritti 
e libertà fondamentali.

Il trattamento dei dati 
che ci riguardano 
deve rispettare le garanzie 
previste dalla legge.

La prima garanzia 
è la trasparenza. Ognuno 
di noi ha il diritto di “sapere”. 
Il diritto di conoscere se un
soggetto detiene informazioni, 
di apprenderne il contenuto, 
di farle rettificare se erronee,
incomplete 
o non aggiornate.

Conoscere i nostri diritti 
e il modo per farli valere 
è semplice.

Le parole-chiave 
DATO PERSONALE: qualunque informazione relativa 
ad un individuo, ad una persona giuridica, ad un ente 
o associazione, identificati o identificabili, 
anche indirettamente, mediante riferimento 
a qualsiasi altra informazione, compreso un numero 
di identificazione personale.

DATO SENSIBILE: qualunque dato che può rivelare l’origine
razziale, l’appartenenza etnica, le convinzioni religiose
o di altra natura, le opinioni politiche, l’appartenenza 
a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuate anche senza mezzi
elettronici o automatizzati (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: la pubblica amministrazione, 
la persona giuridica o fisica cui competono le decisioni
in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento 
dei dati personali.

INTERESSATO: la persona fisica, la persona giuridica,
l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati.

CONSENSO: la libera manifestazione della volontà con 
la quale l’interessato accetta – in modo espresso 
e, se vi sono dati sensibili, per iscritto - un determinato
trattamento di dati che lo riguardano, sul quale è stato
preventivamente informato da chi utilizza i dati.

INFORMATIVA: contiene le informazioni che il titolare 
del trattamento deve fornire all’interessato per chiarire, 
in particolare, se quest’ultimo è obbligato o meno 
a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità 
del trattamento, come circolano i dati e in che modo
esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.
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Il Garante
È un’Autorità indipendente composta 
da quattro membri eletti dal Parlamento.
È stata istituita per la tutela dei diritti, 
delle libertà fondamentali e della dignità 
delle persone rispetto al trattamento 
dei dati personali.
Controlla se il trattamento di dati personali 
da parte di privati e pubbliche 
amministrazioni è lecito e corretto.
Esamina reclami, segnalazioni e ricorsi, 
svolge accertamenti anche su richiesta 
del cittadino, esegue ispezioni e verifiche.
Prescrive modifiche necessarie 
od opportune per far adeguare 
i trattamenti alla disciplina vigente.
Segnala al Parlamento e al Governo
l’opportunità di interventi normativi 
per tutelare gli interessati. 
Esprime pareri su regolamenti 
e atti amministrativi di alcune 
amministrazioni pubbliche. 
Presenta al Parlamento e al Governo una
relazione annuale sullo stato di attuazione 
della normativa che regola la materia 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196).

Quando rivolgersi 
al Garante

Questi diritti sono esercitabili 
rivolgendosi direttamente al titolare 
del trattamento anche tramite 
suoi incaricati o responsabili.
Se non si ottiene risposta, 
o se il riscontro non è idoneo, 
è possibile rivolgersi alla magistratura
ordinaria o al Garante. 

I miei diritti… e come farli valere.

Posso verificare 
se un soggetto 
detiene informazioni 
che mi riguardano?

Sì. Posso chiedere senza particolari
formalità conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che mi riguardano. 
Posso rivolgermi direttamente alla società,
al datore di lavoro, alla banca o
assicurazione, all’ente pubblico o a
chiunque altro custodisca
informazioni sul mio conto.

I dati trattati 
illecitamente 
vanno cancellati?

Sì. Se i dati sono trattati in violazione 
di legge, ho il diritto di ottenerne
gratuitamente la cancellazione 
o il “blocco” o la loro trasformazione 
in forma anonima.

Anche le pubbliche
amministrazioni devono
assicurare trasparenza? 

Sì. Anche i ministeri, le regioni, 
le province, i comuni e gli altri soggetti
pubblici devono consentirmi l’esercizio
dei diritti attribuiti dalla legge. 

Posso controllare 
il loro utilizzo?

Sì. È un mio diritto ottenere altre
informazioni utili per comprendere 
come sono trattati i miei dati, come
vengono utilizzati, con quali particolari
elaborazioni, per quali scopi e se è stato
manifestato, quando è necessario, 
il consenso “informato”.

Posso ottenere la 
correzione dei miei dati? 

Sì. Con la stessa o con una successiva
richiesta, ho diritto di ottenere
gratuitamente la correzione,
l’aggiornamento e, se ho interesse, 
la loro integrazione. 

Posso oppormi alla 
pubblicità indesiderata?

Sì. Se ricevo brochure pubblicitarie,
offerte promozionali, comunicazioni
commerciali, e-mail indesiderate, ecc.
posso sempre oppormi gratuitamente
all’utilizzazione dei dati che mi
riguardano, anche nel caso abbia
espresso in precedenza un consenso.
Posso rivolgermi al soggetto che ha
inviato la comunicazione chiedendo 
di porre fine al trattamento dei dati 
e di non usarli più per invii postali,
messaggi e chiamate.

Posso sapere dove 
sono stati raccolti 
i miei dati e 
il loro contenuto?

Sì. Posso esercitare il diritto di accesso ai dati
personali e chiedere di conoscere dove sono
state raccolte alcune informazioni personali di
mio interesse o tutte quelle che mi riguardano,
e conoscerne il contenuto. È un mio diritto
ricevere una risposta senza ritardo.
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