
D.Lgs 196/03 “PRIVACY”

La legislazione sulla privacy in Italia è attualmente contenuta nella Costituzione (articoli 15 e 21), nel Codice penale 
(Capo III - Sezione IV) e - parzialmente - nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di 
protezione dei dati personali e noto  anche come Testo unico sulla privacy.

Il D.Lgs 196/2003 abroga la precedente legge 675/96, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, che era stata introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen ed era entrata in vigore nel maggio 1997. 
Con il tempo a tale norma si erano affiancate ulteriori diverse disposizioni, riguardanti singoli specifici aspetti del tratta-
mento dei dati, che sono state riassunte nel Testo Unico vigente, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Sull'applicazione della normativa vigila l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, istituita dalla L. 675/1996 
e confermata dal Testo Unico del 2003.

Le finalità del D. Lgs. 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, 
conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente "trattamento") dei dati, 
riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la 
diffusione degli stessi.

Per Tale Legge è fatto obbligo alle organizzazioni di identificare tutti i fattori di rischio di violazione della pri-
vacy di sua pertinenza e valutare l’entità dei danni che tutti i fattori di rischio rilevati, possano determinare ai 
titolari dei dati affidati e dotarsi di tutti gli strumenti necessari per mettere in atto misure di tutela degli interes-
sati.

Nel caso di trattamento di dati sensibili è necessario che le organizzazioni comunichino le finalità di tali tratta-
menti e le modalità al garante della privacy attraverso una idonea procedura presso il “registro delle notifiche”

E’ indicato lasciare una traccia scritta dell’avvenuta valutazione nel “Documento programmatico per la sicu-
rezza dei dati”.
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Consùleo  S.r.l. mette a disposizione dei clienti i propri esperti  per :

• Effettuare la mappatura della struttura adibita al trattamento dei dati;

• Individuare ruoli ed incarichi nell’ambito del trattamento dei dati;

• Supportare le aziende nella stesura del DPS;

• Organizzare le attività di comunicazione ed acquisizione del consenso al trattamento;

• Erogare i corsi di formazione ed aggiornamento periodico in materia di privacy;

• Effettuare la notifica al garante;

Con esperti qualificati Consùleo offre sostegno al fine di rendere facilmente comprensibili alle organizzazioni 
gli obblighi legislativi in materia privacy e garantire la corretta gestione di tutte le attività utili per la messa in 
regola della propria organizzazione.

Dubbi? Contattate i nostri esperti per ottenere informazioni più specifiche!

Volete conoscere dettagliatamente l’impegno necessario per usufruire di questo nostro  servizio ? Non 
esitate a contattarci! 
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