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Bari,   24  agosto 2018 
 
 

A tutti i dipendenti dell’ASSET 
SEDE 

 

 

OGGETTO: Prime indicazioni operative, in attuazione del Regolamento europeo n. 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati.    

L’ASSET sta provvedendo ad adeguare la propria attività alle nuove disposizioni contenute nel 
Regolamento europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, divenuto applicabile a partire dal 25 maggio 
2018 (cfr. art. 99 del Regolamento).  
  
A tal fine, è stato regolamentato il periodo di pubblicazione dei provvedimenti nell’Albo on-line 
dell’Agenzia, nel rispetto del “diritto all’oblio” degli interessati, di cui all’art. 17 del Reg. UE n. 
2016/679 e secondo le indicazioni fornite sul punto anche dalle Linee Guida dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale di maggio 2016 (“Redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e 
sula conservazione dei siti web delle P.A.”).   
 
Inoltre, nella sezione “Amministrazione trasparente” di ASSET, è stata creata l’area “Privacy”, 
posta all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti”, in cui verrano pubblicati tutti gli atti 
dell’Agenzia in materia di privacy, a cominciare dal Regolamento di attuazione del Regolamento 
europeo n. 2016/679, che l’Agenzia ha adottato lo scorso 25 maggio, già pubblicato.   
 
Ciò posto, con la presente circolare si intendono fornire alcune indicazioni sui contenuti dei 
provvedimenti dell’Agenzia da pubblicare sul sito istituzionale, in modo da contemperare 
l’esigenza della conoscibilità all’esterno delle attività dell’Ente con le finalità di protezione dei dati 
personali delle persone fisiche interessate dai procedimenti attivati dall’Agenzia.  
 
Al riguardo, si ritiene di poter fare riferimento anche alle Linee Guida adottate dal Garante per la 
protezione dei dati personali con delibera n. 243 del 15 maggio 2014 e pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, dal titolo “Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità 
e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati". 
             
In ossequio alle fonti sopra citate, e nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non 
eccedenza nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, richiamati anche dalla normativa 
nazionale di riferimento (Codice Privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e Decreto Trasparenza di cui 
al D. Lgs. n. 33/2013), deve ritenersi vietata la pubblicazione delle seguenti tipologie di dati: 
 
- dati idonei a rivelare lo “stato di salute” e la “vita sessuale”;  
 
- “dati sensibili” (trattasi di dati idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e 
filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a 
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carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) e “dati giudiziari” (trattasi di dati idonei a 
rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relative carichi pendenti, nonchè la qualità di imputato 
o di indagato), se non indispensabile per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse 
pubblico non altrimenti perseguibile mediante l’utilizzo di dati anonimi o di dati personali di 
natura diversa;    
 
- dati personali eccedenti e non pertinenti presenti nel curriculum europeo e nelle dichiarazioni 
dei redditi;  
 
- dati personali di beneficiari di importi inferiori a mille euro nell’anno solare o dati di destinatari  
di benefici economici idonei a rivelare lo stato di salute o  situazioni di disagio economico-sociale 
degli interessati; 
 
- recapiti degli interessati (utenze di telefonia fissa o mobile, indirizzo di residenza e di posta 
elettronica, indirizzo del luogo di lavoro);  
 
- codice fiscale di persone fisiche;  
 
- coordinate bancarie (codici IBAN).   
 
Pertanto, come evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 7 
febbraio 2013 (doc web. n. 2243168), gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima 
attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e 
documenti soggetti a pubblicazione. In proposito, può risultare utile non riportare queste 
informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell’oggetto, nel 
contenuto, ecc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale 
presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure 
indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più 
generale o, se del caso, di codici numerici. Al contempo, nel procedimento di pubblicazione, dal 
punto di vista organizzativo, un ruolo molto importante è affidato al soggetto che richiede la 
pubblicazione, che sarà responsabile del contenuto del documento da pubblicare, oltre che al 
Responsabile della pubblicazione, che avrà il delicato compito di verificare sempre se il 
documento sia conforme o meno alla normativa vigente. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti i dipendenti dell’ASSET affinchè nella redazione dei 
provvedimenti destinati alla pubblicazione si tenga conto delle indicazioni contenute nel presente 
documento, anche al fine di non esporre l’Agenzia alle pesanti sanzioni previste nel caso di 
inosservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.   
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali - RPD 
                         Avv. Antonella Caruso 
                                                                                         
 
                                                                                    Il Titolare del trattamento dei dati personali 
                                                                                                       Commissario Straordinario dell’ASSET 

                                                                                          Ing. Raffaele Sannicandro 


