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QUANDO È STATO ISTITUITO IL GARANTE
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato istituito con la legge n. 675/1996, poi confluita nel Codice in materia di protezione dei dati persona-
li (decreto legislativo n. 196/2003), al fine di tutelare la privacy dei cittadini, la loro identità, la riservatezza di informazioni particolarmente delicate come,
ad esempio, quelle riguardanti la salute, l’origine etnica, l’appartenenza politica, il credo religioso.

DA CHI È COMPOSTO E COME È ORGANIZZATO
L’Autorità è un organo collegiale, che opera in piena autonomia e indipendenza. È costituita da quattro componenti eletti dal Parlamento, che restano in
carica per sette anni e non possono essere riconfermati. L’attuale collegio si è insediato il 19 giugno 2012. Ha un organico previsto di 125 unità, cui sovrin-
tende il Segretario generale. L’Autorità trasmette annualmente, al Parlamento e al Governo, una relazione sullo stato di attuazione della normativa sulla pri-
vacy e sull’attività svolta.

QUALI SONO I SUOI AMBITI DI COMPETENZA
Il Garante segue ogni settore della vita sociale economica e culturale del Paese in cui sia necessario proteggere i dati personali dei cittadini e verificare che
siano usati correttamente. Speciale interesse rivestono i provvedimenti adottati dall’Autorità a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare in
materia di sanità, lavoro, credito e assicurazioni, giornalismo, banche dati pubbliche e private, telecomunicazioni, Internet, videosorveglianza e marketing.

COME CI SI RIVOLGE AL GARANTE
Il cittadino si può rivolgere al Garante con una segnalazione, con un reclamo circostanziato, o con un ricorso. La Pubblica Amministrazione può anche richie-
dere un parere su singoli atti, regolamenti o norme.

L’ATTIVITÀ DEL GARANTE
L’Autorità controlla se i trattamenti di dati personali effettuati da vari soggetti pubblici e privati vengono svolti in conformità delle disposizioni della discipli-
na in materia di protezione dei dati personali, e prescrive le misure necessarie da adottare al fine di renderli conformi alle norme. Svolge ispezioni e appli-
ca sanzioni. Tiene il registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute. Esamina le segnalazioni e i reclami degli interessati e assume
decisioni sui ricorsi presentati. Dispone il blocco o vieta, anche d’ufficio, il trattamento illecito o non corretto dei dati.

LA COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI E SOCIETA’ CIVILE
Il Garante mantiene un rapporto di proficua collaborazione con le altre autorità e istituzioni, e contribuisce all’individuazione di regole e leggi che permet-
tano di migliorare la protezione dei dati personali anche in settori a forte innovazione. Segnala al Parlamento e al Governo l’opportunità di adottare prov-
vedimenti normativi per tutelare i diritti dei cittadini. Promuove, nell’ambito delle categorie interessate, la sottoscrizione di codici deontologici e di buona
condotta. Esprime pareri su norme regolamentari e atti amministrativi emanati da amministrazioni pubbliche. Adotta, inoltre, le autorizzazioni generali per
il trattamento dei dati sensibili e indica gli eventuali accorgimenti da utilizzare per i cosiddetti dati “semi sensibili”. Denuncia alla magistratura i fatti, dei qua-
li viene a conoscenza, che possono configurare reati perseguibili d’ufficio. Predispone ogni anno una Relazione al Parlamento e al Governo sull’attività svol-
ta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.

L’INFORMAZIONE AI CITTADINI
Promuove iniziative per far conoscere al pubblico le norme che tutelano la riservatezza delle persone. Sono numerosi i prodotti editoriali ed informativi
(DVD, vademecum, guide, depliant) realizzati per aumentare la consapevolezza dei cittadini sui diritti e sui doveri in tema di privacy (ad esempio, nei set-
tori della sanità, della videosorveglianza, della scuola, dell’uso di internet, dei social network e del cloud computing).

L’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Il Garante svolge molteplici attività in ambito comunitario ed internazionale. Coopera con le altre autorità nazionali di garanzia dei paesi europei per le fina-
lità previste dalle direttive comunitarie in materia e dalla Convenzione n. 108/1981 di Strasburgo. È componente delle autorità comuni di controllo previ-
ste da convenzioni internazionali (es. Europol, Schengen, Sistema informativo doganale). Collabora attivamente anche con numerose autorità di prote-
zione dei dati personali non europee.
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