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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 837/2011, presentata da Gianfranco Concetti, cittadino italiano, 
corredata di firme, sulla protezione dei dati personali in Italia

1. Sintesi della petizione

La petizione rileva una possibile violazione della protezione dei dati personali da parte 
dell'INPDAP di Teramo nell'ambito di procedimento giudiziario di pignoramento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario sostiene un'impropria divulgazione dei propri dati personali da parte 
dell'INPDAP di Teramo, che ha comunicato l'esistenza di una procedura di pignoramento 
all'INPDAP di Ascoli Piceno e alla corte di Teramo, informandoli che il firmatario è 
beneficiario di una pensione pagata dall'INPDAP di Ascoli Piceno. Il firmatario sostiene che 
la procedura di pignoramento era esclusivamente riservata all'INPDAP di Teramo che, 
pertanto, non era autorizzato a comunicarla a terzi. Il firmatario richiede che il garante per la 
protezione dei dati personali indaghi sui fatti e adotti le adeguate sanzioni contro l'INPDAP di 
Teramo per violazione dei diritti di protezione dei dati del firmatario. 
La direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE 1 definisce il quadro giuridico per il 
trattamento dei dati personali in tutti gli Stati membri.  Tale direttiva fissa i principi su cui 
                                               
1Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 
281 del 23.11.1995, pag. 31.
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l'attività di trattamento deve basarsi per rispettare la legge. Inoltre, stabilisce i diritti delle 
persone fisiche i cui dati personali sono oggetto del trattamento al fine di garantire il diritto 
fondamentale alla protezione degli stessi. La direttiva deve essere recepita nel diritto 
nazionale dagli organi ad esso predisposti all'interno di ogni singolo Stato membro. Gli Stati 
membri devono, inoltre, istituire autorità pubbliche indipendenti (garante per la protezione dei 
dati personali) incaricate nei rispettivi territori di competenza di controllare che siano 
rispettati i provvedimenti adottati dallo Stato membro per l'attuazione della direttiva. Il 
garante per la protezione dei dati personali ha il potere di accogliere i reclami presentati dai 
soggetti interessati riguardo al trattamento dei propri dati personali.  La persona interessata 
deve essere informata del seguito dato al suo reclamo. La direttiva concede a ogni soggetto, in 
singoli casi di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, la possibilità di esperire 
un'azione dinanzi al giudice competente. 

In conformità della direttiva, la comunicazione dell'INPDAP di Teramo agli organi 
summenzionati è un'attività di trattamento dei dati. Per poter essere considerata valida, deve 
osservare almeno uno dei principi elencati nell'articolo 7 della direttiva: 

 la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, 
oppure

 il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona 
interessata, oppure

 è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del 
trattamento; oppure

 è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure

 è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono 
comunicati i dati, oppure

 è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento 
o dei terzi cui vengono comunicati i dati a condizione che gli interessi o i diritti e libertà 
della persona interessata non siano calpestati. Condizioni analoghe si applicano al 
trasferimento di dati personali in un paese terzo.

Nel presente caso, la divulgazione da parte dell'INPDAP di Teramo potrebbe essere richiesta 
per adempiere un obbligo legale imposto a tale organo o per l'esecuzione di un'attività di 
interesse pubblico da parte dell'INPDAP. Le autorità nazionali, in particolare il garante per la 
protezione dei dati personali, sono le autorità competenti per esaminare se tale divulgazione 
abbia rispettato la legge sulla protezione dei dati e, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, 
adottare le misure adeguate per far rispettare la legge. Il firmatario avrebbe potuto rivolgere il 
proprio reclamo direttamente al garante italiano, o valersi di strumenti giudiziari disponibili 
nel diritto italiano per garantire il rispetto del proprio diritto alla protezione dei dati personali. 

Senza arrecare pregiudizio ai poteri della Commissione in quanto custode dei trattati (articolo 
258 del trattato), il controllo e il rispetto della normativa concernente la protezione dei dati 
sono di competenza delle autorità nazionali, in particolare delle autorità di controllo della 
protezione dei dati. La Commissione europea non è competente riguardo al controllo della 
legittimità delle attività di trattamento dei dati personali da parte di organi e organizzazioni e 
di indagare ai possibili casi di inadempimento o di comminare sanzioni.
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Conclusioni

Il firmatario può presentare il caso all'autorità di controllo della protezione dei dati 
competente in Italia (garante per la protezione dei dati personali) in modo da garantire il 
rispetto del proprio diritto alla protezione dei dati personali nel caso di specie. Si riportano a 
seguire le informazioni di contatto: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121

00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Il firmatario può utilizzare mezzi giudiziari disponibili nel diritto italiano per garantire il 
rispetto della legge riguardo al trattamento dei propri dati personali nel particolare caso di 
specie."


