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Brescia, martedì 4 febbraio 2002

RINNOVATE LE AUTORIZZAZIONI GENERICHE DEL GARANTE PER LA PRIVACY
La validità delle precedenti autorizzazioni era scaduta il 31 gennaio 2002

Rinnovate le sette autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili. Con una nota del
31 gennaio 2002, il Garante della privacy ha comunicato che il trattamento dei dati sensibili,
vale a dire di quelli relativi alla salute, le origini etniche e razziali, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose e l'eventuale appartenenza a partiti o sindacati, potrà lecitamente
proseguire a partire dal primo febbraio 2002. Il tempestivo rinnovo del Garante, nell'ottica di
semplificare le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione ed elaborazione dei dati,
consentirà a datori di lavoro, imprenditori, investigatori privati e associazioni di proseguire nei
trattamenti per un altro anno. Si ricorda che, in base alla legge 675 del 1996, chiunque
intendeva effettuare un trattamento di dati sensibili, era tenuto, in virtù della delicatezza di
questi dati, particolarmente idonei a incidere sulla sfera intima della persona e a lederla, a un
duplice adempimento: ottenere il consenso dell'interessato e richiedere un'apposita
autorizzazione al Garante. Fermo restando la necessità del consenso dell'interessato, le
autorizzazioni generali vengono incontro all'esigenza degli operatori, evitando di dover
attendere l'autorizzazione del Garante per ogni specifico trattamento. I singoli provvedimenti
saranno via via pubblicati nella Gazzetta ufficiale. (1 febbraio 2002)

Vi ricordiamo che l’Associazione ha creato un apposito servizio, interamente dedicato
all'informazione, all'interpretazione e alla soluzione delle diverse situazioni applicative della
legge sulla privacy. Il servizio si occupa di:

• risolvere i dubbi sulla legge 675/1996 e suoi regolamenti di attuazione;
• aiutare ad applicare correttamente le norme della legge e dei regolamenti alla realtà

organizzativa dell'azienda;
• assistere le aziende nell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza previsti dal DPR

318/99.
• organizzare corsi di formazione per fornire ai partecipanti una buona conoscenza delle

norme (legge 675/1996 e successive modificazioni, suoi regolamenti di attuazione e
provvedimenti giuridici del Garante)

• assistere le aziende nella stesura del documento programmatico sulla sicurezza.

Durante le giornate lavorative della settimana il servizio è disponibile per fornire una
continua ed aggiornata assistenza telefonica; le aziende possono ricevere una consultazione ed
un'opinione circa una particolare problematica. E' altresì possibile ottenere consulenza
specialistica a pagamento in azienda per l'applicazione della normativa. Il servizio, inoltre,
periodicamente organizza e promuove giornate di incontro e/o convegni aperti a tutti gli
associati al fine di offrire un momento di riflessione ed approfondimento.


