
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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www.garanteprivacy.it

Il Garante
dati personali:

UNA TUTELA
PER I TUOI DIRITTI

PER LA PROTEZIONE DEI

Il Garante ha iniziato la sua attività
nel 1997, quando è entrata in vigore 
la legge n.675/1996, oggi sostituita 
dal CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  
ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii (Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n.196).

È un oorrggaannoo  ccoolllleeggiiaallee, composto 
da quattro membri eletti direttamente 
dal Parlamento, i quali rimangono 
in carica per quattro anni. 
Alle dipendenze del Garante è posto 
un Ufficio con un organico di cento unità.

Chi siamo
Il Garante per la protezione dei dati
personali è un’aauuttoorriittàà  iinnddiippeennddeennttee
istituita per assicurare la tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali 
nel trattamento dei dati personali 
ed il rispetto della dignità degli individui.

L’Autorità interviene in molti settori 
nei quali occorre ttuutteellaarree  ii  ddiirriittttii  
ee  llee  lliibbeerrttàà  ffoonnddaammeennttaallii  ddeeii  cciittttaaddiinnii:
pubblica amministrazione, Internet,
telecomunicazioni, direct marketing,
nuove tecnologie, giornalismo, lavoro,
ordini professionali, banche 
e assicurazioni, sanità, giustizia 
e polizia, partiti.
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• promuove l’elaborazione
di codici deontologici 
e di buona condotta 
per diversi settori:
giornalismo, Internet,
direct marketing,
rapporto di lavoro,
credito al
consumo, statistica 
e vari altri;

• autorizza 
il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari,
prescrive misure 
e accorgimenti per l’utilizzazione di altri
dati che può comportare pregiudizi; 

• presenta una Relazione annuale 
al Parlamento e al Governo sullo stato 
di attuazione della legislazione 
in materia e sull’attività svolta. 

Come comunichiamo
Il Garante promuove la conoscenza 
tra il pubblico delle norme che regolano
la raccolta, l’uso e la conservazione 
dei dati personali.

L’Autorità cura varie 
pubblicazioni: 
una NNeewwsslleetttteerr  sseettttiimmaannaallee,
che illustra in chiave 
giornalistica l’attività 
del Garante e le principali 
novità anche a livello 
internazionale;

un CCDD--RRoomm, che contiene un’ampia
documentazione relativa all’attività
svolta dall’Autorità, alla normativa 
anche in ambito internazionale 
e comunitario e alle principali
pubblicazioni;

il bbiimmeessttrraallee  ““GGaarraanntteepprriivvaaccyy..iitt””, 
pubblicazione destinata al mondo
politico ed economico con editoriali 
a firma dei componenti del Collegio; 

la ccoollllaannaa  eeddiittoorriiaallee  ““CCoonnttrriibbuuttii””, 
che ospita testi di approfondimento 
sulle diverse tematiche connesse 
alla tutela della dignità e della libertà 
della persona;

i ddeepplliiaanntt  iilllluussttrraattiivvii, strumenti agili 
di informazione sull’attività del Garante 
e i diritti dei cittadini;

Il ssiittoo  wweebb del Garante è
www.garanteprivacy.it

• applica sanzioni amministrative; 

• svolge un’intensa attività
internazionale e comunitaria;

• coopera con altre autorità indipendenti;

• dispone ispezioni nei luoghi in cui 
si svolge il trattamento dei dati;

• viene consultata da Governo e ministeri
su regolamenti e atti amministrativi 
che riguardano la protezione dei dati
personali;

• segnala al Parlamento e al Governo 
le modifiche necessarie per tutelare 
i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone;

Cosa facciamo
Il Garante controlla il “ttrraattttaammeennttoo  ddii  ddaattii
ppeerrssoonnaallii”: verifica, in altre parole, 
se chi utilizza le informazioni personali
rispetta le leggi e i regolamenti 
che ne disciplinano la raccolta, 
la gestione e la sicurezza.

LL’’AAuuttoorriittàà  ssvvoollggee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommppiittii:
• esamina le segnalazioni e i reclami 
e decide sui ricorsi dei cittadini;

• segnala a chi gestisce le informazioni 
le modifiche necessarie o opportune 
per un uso corretto dei dati; 

• in caso di violazione dei diritti 
delle persone vieta il trattamento dei dati 
o ne dispone il “blocco”; 

• vieta l’ulteriore utilizzo dei dati 
o la diffusione di informazioni quando
questa possa ledere i diritti della persona;
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