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1. Introduzione  

1.1 Licenze e copyright  
Copyright (c) 2002 Andrea Aguzzi (meridian0@libero.it). http://web.tiscalinet.it/aaguzzi  

E' garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini 
della GNU Free Documentation License, Versione 1.1 o ogni versione successiva pubblicata dalla 
Free Software Foundation; senza Sezioni Non Modificabili, nessun testo di Copertina, e nessun 
testo di Retro Copertina.  

Una copia della licenza è acclusa nella sezione intitolata "GNU Free Documentation License" 
presente nella sezione alla fine di questo documento.  

1.2 Perchè questo documento  
Un mezzo di comunicazione come internet, dove le informazioni possono circolare ad alta velocità 
e su scala mondiale, pone notevoli problematiche e interrogativi dal punto di vista della tutela della 
privacy. In mancanza di una regolamentazione adeguata internet può infatti trasformarsi 
rapidamente da strumento principe della libertà di comunicazione e di espressione in un 
meccanismo di orwelliana memoria per la creazione di organizzazioni di controllo di massa sulle 
attività dei cittadini.  

Il caso Echelon, un sistema segreto angloamericano di spionaggio di tutte le comunicazioni civili, 
ha suscitato non poche perplessità e preoccupazioni in chi vede la necessità di garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati "sensibili" di ciascun cittadino. Due luoghi comuni molto 
frequentati dai dibattiti odierni nel nostro paese sono: il primo che "non c'è privacy senza sicurezza" 
e il secondo che l'attuale tecnologia di base che supporta le funzionalità Internet sia in pieno 
contrasto con la neonata legge sulla privacy.  

Ogni che volta che si entra in internet le informazioni che ogni navigatore lascia dietro di sè sono 
già sufficienti a identificarlo, se poi vengono condite con le informazioni aggiuntive richieste per 
questo o quel servizio/software gratuito, la schedatura è completa. E non sembra che la gente sia 
particolarmente informata o conscia di tutto ciò.  

Lo scoglio della percentuale bassa delle famiglie che possiedono e utilizzano in modo già "evoluto" 
un PC sta per essere elegantemente superato con la Web-TV. In particolare i settori bancario e 
assicurativo sono già in fibrillazione e stanno studiando tutte le possibilità di offrire i propri servizi 
direttamente on-line, creando così un nuovo canale di vendita. Il problema è: dopo la prima 
generazione di software/servizi su Internet, chi non resisterà ad ampliare la offerta con fornitori 
consigliati o con prodotti di interesse specifico per il cliente, dedotti in modo logico dalle 
informazioni "elettroniche" lasciate dal cliente stesso? Le soluzioni a questi problemi sono quelle di 
garantire al cittadino/cliente la sicurezza sia sul piano legislativo che su piano 
"hardware/tecnologico".  

Credete che stiamo parlando di cose nuove? Che le mie siano sono previsioni pessimistiche e che in 
realtà nessuno ci stia minacciando con un sistema di schedatura personalizzato? O forse pensate che 
simili cose non siano mai successe?  



Onestamente lo credevo anch'io finchè non ho letto il l'ottimo saggio di Edwin Black intitolato 
``L'IBM E L'OLOCAUSTO'' pubblicato dalla Rizzoli nel 2001. Questo libro dimostra con notevole 
chiarezza storica e abbondanza di prove come prima edurante la Seconda Guerra Mondiale la IBM 
avesse predisposto un efficentissimo sistema di gestione e schedatura delle informazioni per 
permettere ai nazisti l'esecuzione di uno dei più efferati crimini contro l'umanità. Leggetelo, ne vale 
la pena.  

E' vero i tempi sono cambiati e non viviamo in un regime totalitario, ma in campo economico le 
battaglie si stanno facendo aspre e la statistica e il marketing viaggiano sempre più a braccetto per 
meglio identificare fasce precise di potenziali acquirenti e di nuovi consumatori e i metodi possono 
non essere i più ortodossi.Quanta carta buttate via dalla vostra buca delle lettere ogni giorno? 
Quanta pubblicità che non avete chiesto e di cui fate benissimo a meno? Pensateci.  

1.3 Cosa contiene questo documento?  
Questo documento vuole essere una piccola guida per quanto attiene lo stato dell'arte della privacy, 
con un occhio di riguardo per il nostro paese. Ho cercato di sintetizzare in questo how to le 
caratteristiche della legge 675/96 e tutto quello che potesse avere un riflesso nell'ambito della 
privacy, dalla difesa dei dati archiviati su computer, ai sistemi crittografici di protezione, dalla 
difesa della privacy sul luogo di lavoro alla minaccia portata dallo spam.  

Alla fine del documento si trovano una piccola esercitazione con una serie di domenade e risposte 
particolamente significative e il testo integrale della legge 675/96.  

Per chi volesse ulteriormente approfondire l'argomento vi invito alla lettura del mio corso gratuito 
sulla Privacy, ospitato da Software Planet all'indirizzo: http://www.softwareplanet.net  

Un particolare ringraziamento a Tommaso Trani per avermi permesso di iniziare questo corso e 
avermi ospitato sui suoi server :)  

Invito chiunque a segnalarmi errori, sviste e correzioni al mio indirizzo e-mail: meridian0@libero.it  

Critiche costruttive, suggerimenti, segnalazioni, domande e richieste di spiegazioni saranno sempre 
benvenute.  

Buona lettura  

Andrea Aguzzi  



2. Il nostro ordinamento giuridico  

2.1 La legge 675/1996  
Per quanto riguarda il nostro ordinamento giuridico, il diritto alla privacy viene tutelato dalla legge 
n. 675/1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", in 
attesa che venga emanata una normativa apposita, per la tutela della privacy su Internet, in 
applicazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 6761996. Questa garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto delle libertà fondamentali e della dignità delle 
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale garantisce, e 
inoltre i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.  

Ai sensi della legge il trattamento dei dati personali comprende qualsiasi operazione applicata ai 
dati stessi, come la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione (art. 1, 
comma 2 lett. b). La tutela riguarda quei dati dotati del carattere della personalità e viene definita 
personale qualunque informazione relativa alla persona fisica, persona giuridica, ente o 
associazione identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (lett. c).  

Il trattamento dei dati personali da parte di privati o enti pubblici è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato (art. 11) e, in ogni caso, è necessario che l'interessato sia previamente 
informato circa le modalità e finalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonché di tutta una 
serie di informazioni che gli permettano di esercitare i propri diritti, indicati all'art. 13, o prestare il 
proprio consenso, quando necessario, in modo libero e consapevole. I dati personali devono 
comunque essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi 
determinati, espliciti e legittimi: i dati devono inoltre essere esatti, aggiornati, pertinenti e non 
eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9). Larticolo 7 
prevede che ogni trattamento deve inoltre essere preventivamente notificato al Garante, con 
l'indicazione delle modalità, finalità, natura dei dati, ambito di comunicazione ecc., per essere 
inserito nel registro generale dei trattamenti. L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 
grava sul titolare del trattamento, definito come la persona fisica, persona giuridica e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità 
del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza (art. 1), con lobbligo 
dell'adozione di idonee misure di sicurezza, pena l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge.  

2.1.1 Gli attori della privacy  

La legge sulla privacy riguarda tutti gli operatori del settore e-commerce:  

• il provider  
• il fornitore, titolare del sito  
• lente certificatore  
• il titolare della chiave privata 

2.1.1.1 Il Provider  

I fornitori di servizi di accesso ad Internet devono provvedere agli adempimenti relativi alla legge 
sulla privacy, con riguardo al trattamento dei dati relativi ai propri clienti, fornendo un'adeguata 



informativa e raccogliendo il consenso al trattamento e alla comunicazione, quando necessari da 
parte degli utenti del sistema. In questo caso assumono particolare rilievo i famosi registri 
elettronici, i c.d. Data Log, nei quali vengono memorizzati i movimenti degli utenti, durante la 
navigazione su Intemet. I providers infatti, oltre a procedere alla identificazione degli utenti all'atto 
della stipulazione del contratto, provvedono a registrare sui log tutti gli accessi al sistema, con la 
data e ora di inizio e di fine del collegamento, gli indirizzi di rete, i codici identificativi degli 
abbonati nel caso di anonimato o di uso di pseudonimi ecc. Tale prassi risponde ad esigenze di 
controllo della qualità dei servizi, dei tempi di accesso dell'utente al fine dell'esatta fatturazione, 
nonché di eventuale verifica della commissione di reati, a richiesta dell'autorità giudiziaria. 
L'esistenza dei Log e di altri tipi di registrazioni ivi contenute deve essere comunicata 
nell'informativa all'interessato, insieme con le diverse finalità del trattamento ai fini di consentire 
all'utente di esprimere un consenso libero e consapevole. La necessità del consenso 
dell'utente/interessato per la conservazione (trattamento) dei dati relativi al traffico delle 
comunicazioni effettuate, è confermata comunque dall'art. 4 del D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171, che 
ne impone la cancellazione o l'anonimato al termine della chiamata, a meno che il trattamento non 
sia finalizzato alla fatturazione. Infine, il provider, come tutti i titolari di trattamento dati, deve 
predisporre le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta (art. 15, comma 1, L. 675/1996), lasciando però nellincertezza 
in quanto non vengono chiaramente definite quali siano tutte le misure idonee ad evitare il danno, in 
termini di progettazione, organizzazione e costi relativi. A tal fine deve essere tenuta presente anche 
la disposizione contenuta nell'art. 9 della L. 675/1996 che, trattando della modalità di raccolta e 
requisiti dei dati personali, fissa i criteri sulla base dei quali valutare la qualità dei dati, che 
costituisce un altro aspetto della sicurezza (esattezza, pertinenza, completezza, non eccedenza 
rispetto allo scopo della raccolta).  

Le misure di sicurezza individuati dalla legge sono:  

• l'adozione di una password per ogni utente; 
• previsione di login utente o incaricato del trattamento; 
• adozione di sistemi antivirus; 
• autorizzazione di accesso da rilasciare agli incaricati del trattamento o della manutenzione; 
• creazione del documento programmatico sulla sicurezza; 
• accesso selezionato agli archivi; 
• definizione di procedure di consegna e restituzione dei documenti; 
• utilizzo di contenitori muniti di serratura; 
• controllo e registrazione dell'accesso agli archivi dopo l'orario di chiusura. 

Tali accorgimenti sono diversi a seconda del tipo di dati trattati (sensibili o comuni), del tipo di 
archivio (cartaceo o elettronico), del tipo di elaboratore, dell'accessibilità o meno in rete di tali dati, 
etc.  

2.1.1.2 Il titolare del sito  

L'imprenditore che intende fornire prodotti o servizi tramite Internet, in quanto titolare del sito 
nonché del trattamento dei dati relativi ai visitatori del sito stesso, dovrà provvedere, da parte sua, 
agli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy. Pertanto l'offerta commerciale on-line dovrà 
contenere l'informativa ex art. 10 L. 675/1996 ed essere predisposta in modo da consentire 
all'utente, sia esso professionista o consumatore, di prestare o meno il proprio consenso, quando 
necessario. Infatti, per la raccolta di dati personali da parte del gestore di un sito di commercio 
elettronico on line per l'esecuzione dei contratti, non è necessario che venga raccolto anche il 



consenso. Imprescindibile è solo l'informativa; se i dati sono trattati per le sole finalità di 
esecuzione del contratto, la legge prevede espressamente un'esenzione alla raccolta del consenso. 
Diversa soluzione, invece, se il commerciante elettronico intende comunicare i dati raccolti per 
eseguire il contratto a soggetti terzi: in questo caso, il consenso è assolutamente necessario.  

Solo dopo aver letto la nota informativa, il visitatore del sito potrà prestare il proprio consenso, 
quale condizione per l'inoltro dell'ordine. Si sottolinea, infine, che anche il titolare del sito è tenuto 
naturalmente a predisporre le misure di sicurezza di cui si è detto a proposito del provider.  

2.1.1.3 Il certificatore  

L'osservanza delle misure di sicurezza, indicate dall'art. 15 della L. 675/1996, costituisce un obbligo 
fondamentale del certificatore. Infatti, il regolamento sulla firma digitale espressamente dichiara 
che tale soggetto, nel predisporre l'infrastruttura per la certificazione, è tenuto ad adottare tutte le 
misure organizzativi e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed è tenuto, in particolare, ad 
attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali da emanarsi ai sensi 
del citato art. 15, comma 2, della L. 675/1996 (art. 9, commi 1 e 2, lett. f, del D.P.R. 513/1997). In 
realtà il certificatore, in quanto titolare del trattamento dei dati relativi ai titolari delle chiavi, è 
tenuto in ogni caso ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 
675/1996.  

2.1.1.4 Il titolare della chiave privata  

Anche il titolare della chiave privata infine, in quanto titolare di trattamento dati, ha l'obbligo di 
adempiere alle prescrizioni relative alla privacy e predisporre le misure di sicurezza di cui all'art. 
15, commi 1 e 2. e dovrà pertanto adempiere alle prescrizioni della legge n. 675/1996.  

2.2 Le soluzioni per la privacy dei dati sensibili  
Le possibili soluzioni utilizzabili al momento per la trasmissione di dati sensibili su Internet 
possono essere raggruppate sotto le seguenti categorie:  

• accettare la non privacy  
• la cifratura a livello end-user  
• il protocollo SET  
• il protocollo SSL 

2.2.0.1 Accettare la mancanza di privacy  

La coscienza dellinsicurezza del mezzo potrebbe essere gestita evitando la trasmissione di dati 
riservati. Questa soluzione non rappresenta tuttavia la soluzione in grado di soddisfare le crescenti 
esigenze commerciali di chi opera in rete, dato che impone di fatto grosse limitazioni in quanto 
consente soltanto di reperire le informazioni che le altre aziende rendono disponibili e lo scambio di 
posta elettronica priva di ogni riferimento di business.  

2.2.0.2 La cifratura a livello end user  

Questa è la scelta fatta da chi utilizza soluzioni intranet, oppure collegamenti tra diverse sedi 
aziendali gestite tramite Internet. Il vantaggio di questa soluzione consiste in una forte riduzione dei 
costi, ma occorre predisporre la cifratura dei dati ricorrendo anche a soluzioni proprietary che in 



questo contesto non hanno controindicazioni, in quanto non è necessario che i messaggi siano 
disponibili ad utenti esterni. La stessa soluzione può essere adottata per lo scambio di messaggi di 
posta elettronica; quando questa è la soluzione, i corrispondenti hanno concordato un metodo di 
cifratura e si sono scambiati le chiavi necessarie. La necessità di uno scambio preventivo di chiavi 
rappresenta il limite per l'utilizzo di questi sistemi su vasta scala. L'uso di algoritmi di cifratura a 
chiave pubblica può tuttavia rappresentare una possibile soluzione per un utilizzo allargato anche a 
corrispondenti occasionali.  

2.2.0.3 Il protocollo SET  

Questo protocollo è stato realizzato con la compartecipazione di Visa, Mastecard, GTE, IBM, 
Microsoft, Netscape, Saic, Terisa e VeriSign. Le prime specifiche sono state rilasciate nel settembre 
'95 e sono state rese disponibili su Internet perché tutti potessero verificare eventuali punti deboli e 
contribuire alla loro correzione. Con tale metodo sono state raccolte 3.000 proposte di modifica, di 
cui molte accettate. Il protocollo è nato per il commercio elettronico con pagamenti tramite carte di 
credito o di debito e, quindi, non si pone come obiettivo la possibilità di stabilire una connessione 
sicura, come invece si propone SSL.  

Per poter utilizzare SET:  

• il cliente deve farsi rilasciare un certificato e le sue chiavi di cifratura basate sull'algoritmo 
RSA detto anche "cifratura a chiave pubblica";  

• il negoziante deve farsi rilasciare un certificato e le sue chiavi di cifratura;  
• anche l'organismo che svolge la funzione di acquirer e che verificherà la validità della carta 

presentata per il pagamento, concedendo l'autorizzazione, deve essere munito di un 
certificato e delle relative chiavi.  

Il protocollo prevede lo scambio di messaggi cifrati ed autenticati solo tra entità in possesso di un 
certificato valido. Ogni attore (cliente, commerciante, acquirer) può decifrare solo le informazioni 
che lo riguardano e verifica le "firme" di chi invia i messaggi. Il grosso vantaggio di questo 
protocollo è dato dal fatto che, un potenziale cliente potrà essere certo che, se un ipotetico 
negoziante si presenta con un certificato valido ed è in grado di condurre una transazione secondo le 
specifiche di SET, questo significa che vi è una sottostante convenzione con un ente emittente di 
carte di credito che, indirettamente, avalla la credibilità del negoziante stesso.  

2.2.0.4 Il protocollo SSL  

In questo caso viene impiegata una soluzione crittografica mista utilizzando sia la cifratura a chiave 
pubblica che quella a chiave segreta. Nel caso di un collegamento tra un potenziale acquirente ed un 
negozio in Internet, la connessione sicura viene così stabilita:  

• all'atto del collegamento, il cliente riceve la chiave pubblica del negoziante e un certificato 
che garantisce la reale appartenenza di quella chiave a quello specifico esercizio, completo 
della firma elettronica di una entità garante;  

• il programma del cliente genera quindi un numero random, sempre differente per ogni 
collegamento, ed invia un messaggio cifrato con tale numero al negozio. Per consentire il 
colloquio, invia anche tale numero cifrandolo con la chiave pubblica del negoziante.  

Solo il negoziante in possesso della chiave di decrittazione abbinata alla chiave pubblica riportata 
nel certificato potrà decifrare questo messaggio e conoscere così la chiave random generata dal 
cliente. Anche se questo colloquio informatico venisse registrato, senza la chiave pubblica del 



negoziante non si potrebbe entrare in possesso della random e quindi non potrebbe conoscere il 
contenuto dei messaggi (il numero di carta di credito del cliente). In questo modo si ha:  

• un canale privato in quanto tutte le comunicazioni sono cifrate;  
• un canale autenticato in quanto il certificato garantisce l'identità del commerciante;  
• un canale che garantisce il contenuto dei dati scambiati, perché ogni messaggio viene 

garantito da un codice di controllo cifrato.  

L'esempio citato costituisce una versione semplificata dello scambio di chiavi, in quanto nella realtà 
le chiavi sono più d'una e diverse tra loro. In questi casi l'attacco più semplice è quello portato "con 
la forza bruta" ovvero, provando in sequenza tutte le chiavi possibili sino a quando si indovina 
quella giusta che permette di ottenere il testo del messaggio in chiaro. Con la chiave di 128 bit, il 
tempo necessario per tale ricerca è virtualmente infinito. Infatti una chiave di 40 bit ha circa 1.099 
miliardi di combinazioni (1,09*1012) mentre la chiave di 128 bit ne ha circa 3*1038 ed è 
decisamente più difficile da scoprire.  

Il 7 luglio 1995 veniva diffusa su Internet la notizia che la chiave segreta di 40 bit di un messaggio 
di test, reso disponibile proprio perché si potesse verificare la sua "robustezza", era stata trovata 
dopo otto giorni ininterrotti di calcolo. E' da notare che un sempre maggior numero di ricercatori si 
è impegnato nella sfida di "rompere" questo tipo di chiave (40 bit) per dimostrare l'inadeguatezza 
delle disposizioni del governo USA in merito alle esportazioni degli algoritmi di cifratura e l'ultimo 
record riportato di cui ho notizia è di sole tre ore e mezzo!  



3. La sicurezza dal punto di vista operativo  
Come garantire materialmente al cittadino-cliente la possibilità di potere operare nella massima 
tranquillità? Internet è sempre più al centro della attenzione delle aziende che vedono nel web sia la 
possibilità di avvicinare una platea enorme di potenziali clienti, sia un modo per reperire e trasferire 
informazioni. Spesso in questo senso viene sempre più spesso inputata ad internet una mancanza di 
sicurezza che in realtà è solo del sistema bersagliato. Infatti internet permette di tentare attacchi 
anche a computer remoti senza dover spendere capitali in telefonate o dover prima ingannnare 
anche i sistemi della società telefonica. Consente di nascondersi presentandosi come se i messaggi 
fossero originati da altri computer (spoofing) e di poter sfruttare frammenti di informazioni carpite 
dai messaggi in transito (sniffing). In questo scenario si è posto da tempo il tema della sicurezza 
nelle sue componenti principali: gli accessi non autorizzati, i virus e il software illegale.  

3.1 Il software illegale  
Un altro aspetto da tenere in debita considerazione è quello dellutilizzo di software originale. Infatti, 
lutilizzo di copie illegali di programmi per computer viene a volte considerarto un aspetto di non 
grande importanza. Invece con lentrata in vigore del Decreto Legislativo 518/92 in Italia i diritti 
dautore sono stati riconosciuti anche per il software, consentendo di punire chiunque duplichi, 
importi, distribuisca, venda e detenga software non originale con pene che vanno da 3 mesi a 3 anni 
di reclusione e multe da 500.000 a 6 milioni di lire. Ma se un controllo dà risultati positivi, le 
conseguenze possono essere più pesanti: a parte le denunce in campo penale, viene contestata anche 
levasione dell'IVA (per la mancata fatturazione dei prodotti), possono venir richiesti i danni dalla 
casa produttrice e spesso lAutorità decide il blocco degli elaboratori (e del relativo software) con 
conseguente fermo delle attività collegate. Circostanze legali a parte è comunque sempre 
lutilizzatore ad uscirne danneggiato, in quanto spesso e volentieri utilizza un prodotto incompleto e 
a volte difettoso, magari contagiato da virus e per il quale non potrà contare su alcuna assistenza 
tecnica.  

3.2 I virus  
Questo tipo di programma rappresenta sicuramente una grave minaccia: lincauto prelievo di 
software da computer remoti, limmissione in ambiente aziendale di software o dati copiati da altri 
ambienti o la scarsa attenzione per cui si aprono innocentemente e-mails spedite da sconosciuti e/o 
con allegati sospetti costituiscono le cause principali di contaminazione con virus telematici, dalla 
quale possono derivare danni gravissimi, a volte irreparabili. Di virus ne esistono vari generi:  

• virus veri e propri, che si replicano esattamente come i virus del nostro corpo: prendono il 
controllo di una cellula, ne cambiano il funzionamento e se ne servono per espandersi;  

• trojan, che non si replicano ma comunque creano una quantità impressionante di problemi 
(tra cui i più pericolosi di questi sono le back door);  

• gli hoax, i più subdoli anche se meno pericolosi, sono solamente dei finti virus atti a creare 
allarmismi di cui poi vedremo la funzione.  

Chi di voi ha avuto a che fare con un vecchio antivirus probabilmente si ricorderà che chiedeva 
allutente quali tipi di file doveva controllare, e quasi sempre bastava che si specificasse le estensioni 
COM e EXE, in altre parole quelle che designavano dei file di programma (eseguibili). Ovviamente 
i creatori di virus intanto si sono dati da fare, e hanno trovato diversi sistemi per poter mettere dei 



virus in parecchi tipi di files: files apparentemente innocenti a cui è sempre bene prestare 
attenzione.  

La fantasia dei creatori di questi antipatici programmi però non ha limite e la lista dei file da 
verificare si è allungata in modo vertiginoso, in particolare negli ultimi tempi la loro creatività 
sembra si sia sempre più indirizzata verso lo sfruttamento dei bachi dei sistemi operativi, Windows 
in testa.  

Le principali tipologie sono:  

3.2.0.1 EXE , COM  

Sono a tutti gli effetti dei programmi e come tali sono i principali portatori di virus. Diffidate di chi 
vi manda questo genere di file specialmente se non lo conoscete, ma non fidatevi neanche dei 
conoscenti: potrebbero infatti avervi mandato un file infetto del tutto involontariamente. Controllate 
sempre con lantivirus aggiornato prima di scaricare e/o eseguire il file.  

3.2.0.2 DOC , XLS  

Sono le estensioni dei documenti Word e dei fogli di lavoro di Excel. Normalmente i documenti, di 
qualunque genere essi siano, non potrebbero contenere virus, ma il fatto è che questi due programmi 
Microsoft danno la possibilità di includere dei piccoli programmini in Visual Basic, particolarmente 
insidiosi. Non sottovalutate questi tipi di virus perché i più pericolosi degli ultimi anni erano di 
questo genere (Melissa, I love you). Sono i cosiddetti macro virus.  

3.2.0.3 TXT  

Nella maggior parte dei casi questo tipo di file non è portatore, ma fate attenzione quando cercate di 
aprire un file di testo più grande di una certa dimensione: Windows in questo caso cercherà di 
utilizzare il WordPad, e questo non è immune dai macro virus. Se credete che queste siano solo 
paranoie andate a controllare sul sito di Georgi Guninski (http://www.guninski.com/ ). Questo 
consulente indipendente nel campo della sicurezza informatica ha infatti trovato una bella falla nelle 
difese di Windows. Il 16 aprile 2001 ha scoperto come sia possibile aggirare il sistema con cui 
Windows (tutte le versioni) riconosce i tipi di file. Questo significa ad esempio che è possibile 
mandare alla vittima un file che ha apparentemente un'estensione innocua, tipo .txt, ma che 
Windows considera eseguibile e quindi esegue allegramente se gli si doppioclicca sopra. Se il file 
contiene un virus o un programma che consente il controllo remoto del vostro PC, siete fritti.  

Questo avviene perché normalmente Windows per decidere cosa fare se l'utente doppioclicca su un 
file guarda la sua estensione . Ma Windows usa anche un altro sistema: una ulteriore estensione, 
chiamata CSID, (una lunga fila di lettere e numeri fra parentesi graffe) che scavalca quella originale 
e che vengono usati da Windows come se fossero le normali estensioni dei file. Ad esempio se 
qualcuno vi manda un file che fisicamente si chiama p_anderson.gif.{EDF8C047AB94747} 
qualsiasi versione di Windows vi dira' che il file si chiama p_anderson.gif, anche se avete impostato 
Windows in modo che visualizzi le estensioni dei nomi dei file.  

Voi ricevete un file che siete convinti sia un file GIF (in fin dei conti, avete detto a Windows di 
visualizzare le estensioni), e Windows vi dice che e' un file GIF, ma in realtà' se vi doppiocliccate 
sopra il file non verrà caricato in un visualizzatore grafico, ma eseguito come un qualsiasi 
programma in grado di devastarvi la macchina. Simpatici, vero?  



3.2.0.4 VBS Visual Basic Script.  

Questi si trovano soprattutto in chat e hanno lo stesso funzionamento dei macro virus. Da evitare 
come la morte. Oltre a questi esistono una serie di programmi in cui si può incappare navigando in 
una pagina Web: sono le applet Java, i Javascript e i controlli ActiveX.  

3.2.0.5 Gli hoax  

Gli hoax non sono dei veri e propri virus: sono delle segnalazioni di virus inventate, oppure delle 
catene di santAntonio senza alcun fondamento di verità, atte a creare un giro di e-mail che in 
definitiva andranno a bloccare i server di posta elettronica e riempire le caselle. In gergo si potrebbe 
parlare di DOS (Denial Of Service), in altre parole diniego di servizio. Il trucco sta nel non farli 
proliferare, e quindi non mandare i messaggi di questo genere che vi arrivano a chicchessia. Per 
riconoscerli usate il buon senso: nessuno vi regalerà mai cento milioni se mandate dieci messaggi, 
né tanto meno un virus vi formatterà mai lhard-disk di brutto. Attenti a chi esagera: quasi sempre 
sono degli hoax. Per avere una lista piuttosto dettagliata sugli hoax in giro per Internet una buona 
risorsa è il SARC, che è un centro di ricerca virus di Symantec. La pagina di riferimento per quanto 
riguarda gli hoax è http://www.symantec.com/avcenter/hoax.html  

3.2.0.6 I trojan  

I trojan sono programmi che non si replicano ma sono pericolosi tanto quanto un vero virus. Di 
questi i più pericolosi sono le back door, programmi che una volta installati sul vostro computer 
danno l'accesso al vostro computer a chi vi ha inviato il virus. Programmi di questo tipo sono il 
Back Orifice (e Back Orifice 2k) e il NetBus in tutte le sue versioni. Per prima cosa sarebbe 
opportuno non farsi installare una back door da nessuno: il principio per evitare ciò è il solito non 
accettare caramelle dagli sconosciuti, in altre parole non accettare i nostri famosi EXE e COM e 
compagnia bella da nessuno. C'è da dire infatti che sebbene la maggior parte degli antivirus 
riconoscano questi trojan, un buon hacker potrebbe riuscire senza alcuna difficoltà a nasconderlo 
agli occhi del vostro software di protezione e magari nasconderlo in un altro programma. Il 
problema di questi sistemi è che difficilmente quando installate una back door ve ne accorgerete, a 
meno che lintruso non si tradisca lasciando delle tracce evidenti, cioè praticamente mai. Se credete 
di avere un trojan vi conviene usare dei software specifici che stanano e cancellano questi 
programmi. Tra questi consiglio:  

- NetBuster per il NetBus (http://surf.to/Netbuster)  

- per tutti Purge It! (http://www.purge-it.com)  

Come difendersi?  

Per prima cosa procuratevi un buon antivirus automatico, in altre parole di quelli che si avviano 
insieme al vostro computer e controllano tutto quello che volete aprire. Se avete un antivirus, ma è 
aggiornato a tre anni fa, non dormite tranquilli: un antivirus, perché sia efficace deve essere 
aggiornato costantemente, almeno una volta a settimana. Io personalmente vi consiglio il Norton 
Antivirus 2002. Un altro possibile antivirus è il McAfee VirusShield che potete scaricare anchesso 
in versione dimostrativa dal sito http://www.mcafee.com  

Comunque esistono una serie di suggerimenti che dovreste seguire per stare al riparo da questi 
programmi insidiosi, soprattutto se non possedete un antivirus. Quando ricevete un allegato di 
qualunque provenienza, anche la piu' affidabile (amici, direttori generali, colleghi) qualunque sia la 



sua estensione (anche .gif, .txt, .jpeg...) NON doppiocliccatevi sopra e NON apritelo, anche se ha un 
nome allettante: andate online, aggiornate il vostro antivirus e sottoponete il file al controllo 
dell'antivirus. Se il file non e' essenziale (cartolina di auguri, vignetta, ecc.) cancellatelo senza 
aprirlo, o provate a cambiarne l'estensione (ad esempio da .txt a .pdf) se l'icona del file NON 
cambia, e' un virus o altro attacco che usa il trucchetto descritto nella sezione TXT se cambia, aprite 
pure il file.  

Se non volete spendere soldi per un antivirus potete sempre scaricarne di gratuiti, un buon punto di 
partenza può essere: http://www.freedownloadscenter.com/Utilities/Anti-Virus_Utilities/  

Se invece desiderate essere informati sulle ultime novità potete consultare 
http://www.antivirus.com/  

Se volete dormire sonni un po più tranquilli ... passate a Linux. Il sistema operativo di Linus Torval 
non è completamente immune da virus che sfruttano buchi di sistema (ad esempio Ramen), ma la 
sua complessità lo mette al riparo da molti dei problemi che affliggono Windows.  

3.3 Mangiamo i biscotti  
La parola cookies deriva dallo slang americano e significa letteralmente "biscotti": nell'universo di 
internet, tuttavia, questo termina indica un meccanismo generale che può essere utilizzato da 
connessioni lato server (come ad esempio script CGI) per memorizzare e recuperare informazioni 
sul lato client della connessione. Niente panico. Tradotto in un linguaggio più accessibile, quando si 
parla di cookie si fa riferimento ad un insieme di informazioni che da un'applicazione passa ad 
un'altra. Questo scambio tra l'applicazione che crea ed invia il cookie (lato server) e l'altra 
applicazione (lato client) avviene nella speranza che le informazioni passate vengano prima o poi 
ritornate, in modo da sapere intanto chi si ha davanti e, in caso l'applicazione sia nella lista di quelle 
"conosciute", utilizzare le informazioni precedentemente inviate per utili scopi. Utilizzando i 
"biscotti" è possibile, sia pure con alcune limitazioni, mantenere delle informazioni sul client in 
modo persistente e quindi condividere uno stato attraverso più pagine o script.  

Nella pratica i cookies funzionano in due modi differenti:  

• quando le due applicazioni vengono in contatto per la prima volta avviene un semplice invio 
di informazioni con cui l'applicazione atta ad inviare salva uno stato o, in generale, delle 
informazioni in un file ricevuto dal client;  

• nel caso in cui le due applicazioni si rincontrino successivamente, l'applicazione che funge 
all'invio dei dati verifica di aver già mandato le informazioni all'altra: se la ricerca ha esito 
negativo, si torna al primo caso, se invece ha esito positivo, si preoccupa di leggere tali 
informazioni per utilizzarle per diversi scopi che vedremo in seguito.  

Abbiamo parlato fino a questo momento di "due applicazioni", definendole come un server ed un 
client: ebbene, portando queste nozioni agli strumenti che siamo abituati ad utilizzare, possiamo 
tranquillamente parlare anche di webserver e di browser. Il webserver, quindi, è l'applicazione che 
ha lo scopo di inviare e verificare i dati, il browser, invece, deve soltanto riceverli e lasciarli leggere 
al server in caso questi vengano a contatto più di una volta.  

L'utilizzazione più comune dei cookies è quella di salvare lo stato del client in modo da poterlo 
ricreare ai suoi successivi passaggi; in questo modo, è possibile per il webserver personalizzare il 
proprio servizio, comportandosi in maniera differente a seconda dell'utente che ha davanti.  



A cosa servono?  

Facciamo un esempio. Pensate al webserver come ad un supermercato: ciascun cliente sceglie i 
prodotti che più gli interessano in base ai prezzi, alle marche ecc. lasciando da parte gli altri, 
monitorando le sue scelte sarà possibile capirne le abitudini e gli stili di vita, offrendo già cioè che il 
consumatore vuole e di conseguenza migliorando le vendite.  

I cookies svolgono una funzione analoga: permettono di salvare le scelte degli utenti in modo da 
saperle utilizzare in seguito. E' come se, nel supermercato, dopo la prima spesa, questo sapesse già 
quali sono le nostre scelte e ci presentasse i prodotti con un determinato prezzo e di una determinata 
marca non appena entrati. Il webserver usa le informazioni contenute nel file cookie, residente nel 
computer del visitatore, per offrire delle corsie preferenziali in cui l'utente è libero di muoversi 
come più gli interessa Altre volte invece queste informazioni rappresentano delle scelte assolute, ad 
esempio quando un server si cura di sapere lo stato di provenienza dei visitatori, e presentando loro 
di conseguenza una o più pagine tradotte nel loro linguaggio.  

Un altro impiego è dato dalle possibilità con i cookies che abbiamo inviato agli utenti di avere 
informazioni utili sulla loro attività sul nostro server, come il numero di visite totali o giornaliere, 
da quanto tempo non tornano sulle nostra pagine, quante persone che erano venute a farci visita la 
settimana scorsa sono tornate anche questa, quanti, dopo aver visto un annuncio, sono tornati ecc. In 
questo caso non ci interessiamo agli "itinerari in rete degli utenti", bensì ad avere informazioni utili 
per la gestione dei siti. Le possibili applicazioni sono quindi numerose e sicuramente, 
esemplificandone alcune, ci renderemo conto di averne già incontrate. Il caso più tipico e 
rappresentativo ci viene fornito da quei siti su cui vediamo link del tipo "Personalizza questa 
pagina" e che ci danno la possibilità di scegliere i colori con cui essa viene visualizzata e, sempre 
più spesso, il tipo di contenuti che più ci interessano; si pensi, in proposito, ai vari my.netscape.com 
o my.yahoo.com e così via. Un'altra applicazione tipica è quella di memorizzare determinate 
informazioni per evitare al navigatore di doverle immettere più di una volta; ad esempio, chi usa 
servizi di webmail spesso ha la possibilità di fare in modo, al momento di accedere alla propria 
casella di posta, di essere "riconosciuto" e di dover inserire solo la password.  

Attorno ai cookies si sono create parecchie dicerie, alcune delle quali molto vicine a delle vere 
leggende popolari ... se solo fossero vere. Vediamo cosa non è possibile fare tramite i cookies:  

Non è possibile:  

• leggere dei dati dagli hard disk;  
• recuperare indirizzi e-mail da chissà quale file;  
• rubare qualsiasi tipo di dato riservato;  
• tracciare le "rotte" di un navigatore: infatti, ogni server può leggere solamente i cookies che 

lui stesso ha inviato;  
• eseguire qualsiasi tipo di operazione sulla macchina. 

Quindi, perché i cookies sembrano preoccuparci così tanto?  

Il fatto è che raramente, soprattutto quando si visitano siti non italiani, il navigatore viene informato 
dal webmaster degli scopi per i quali i suoi dati personali vengono raccolti e anzi spesso l'utente 
Internet non sa che alcune informazioni sono state raccolte, in modo più o meno trasparente, e che 
potrebbero essere utilizzati per fini a lui ignoti. In cambio di servizi personalizzati gratuiti - 
newsletter, homepage personalizzate - viene richiesto ai consumatori di rilasciare dati personali - 
attraverso la compilazione di appositi moduli. Tali dati vengono raccolti non tanto per consentire di 



fornire i servizi dichiarati, quanto per poter in seguito inviare messaggi commerciali mirati (attività 
da cui principalmente deriva il valore delle aziende Internet). A seconda delle legislazioni vigenti 
nei diversi Paesi, le aziende sono sottoposte a vincoli più o meno restrittivi per questo utilizzo 
secondario dei dati. Negli USA ad esempio vige un regime di autoregolamentazione delle aziende 
che raccolgono i dati, mentre in Italia le aziende sono obbligate a richiedere preventivamente 
l'esplicito consenso dell'utente. La tutela degli utenti che risiedono in Paesi dotati di una normativa 
più rigida e attenta alle problematiche legate alla privacy è però messa a repentaglio dall'assenza di 
confini territoriali in Internet. Le aziende americane, ad esempio, possono raccogliere informazioni 
relative a utenti europei, senza che essi ne vengano a conoscenza.  

Come eliminare e/o gestire i cookies?  

Esistono moltissimi programmi per l'eliminazione dei cookies: cito soltanto il più famoso 
CookieCruncher per Windows e per Mac. Utilizzando queste applicazioni è possibile rendere più 
veloce la navigazione settando il browser a ricevere tutti i cookies, in questo modo non ci chiede in 
continuazione se accettiamo il biscotto, terminata la connessione si possono eliminare quelli 
indesiderati. I cookies possono essere eliminati successivamente comunque, basta cancellarli dalla 
directory dove il browser li ospita: Internet Explorer li salva come singoli file nella cartella 
C:\windows\cookies, mentre Netscape Communicator mette tutti i cookies in un unico file di testo 
chiamato cookies.txt all'interno di C:\programmi\netscape\users. Invece per accettare 
automaticamente o chiedere ogni volta conferma basta settare i browser nei modi seguenti:  

In Windows:  

IE Explorer 5: Scegliere dal meù di Internet Explorer -> Opzioni Internet -> Protezione -> 
Personalizza Livello -> Cookie- Netscape: Scegliere dal meù di Netscape -> Modifica -> Preferenze 
-> Avanzate  

In MacOs  

IE Explorer: Scegliere dal meù di Internet Explorer ->Preferenze -> Ricezione Archivi -> Cookie 
Netscape: Scegliere dal meù di Netscape -> Edit -> Preferenze -> Avanzate  

Per chi desiderasse approfondire largomento consiglio una visita nei seguenti siti internet:  

• http://home.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html Le specifiche dei cookies da parte 
di Netscape  

• http://www.w3.org/pub/WWW/TR/WD-session-id.html La grande mamma  
• http://www.junkbuster.com/cgi-bin/privacy  
• http://www.junkbusters.com/ht/en/cookies.html 

3.4 Il firewall  
Continua il viaggio allinterno della sicurezza informatica. Dopo i virus e i cookies è giunto il 
momento di conoscere un altro interessante protagonista: il firewall.  

Un firewall (letteralmente, muro di fuoco) è un computer o un insieme di computers posto sul 
"confine" telematico tra una rete locale, o una sua parte "protetta", e il resto del mondo, in modo che 
tutti i messaggi da e per un qualsiasi computer situato nella zona protetta siano costretti a passare 
attraverso il firewall. Su questi computer vengono eseguiti particolari programmi che esaminano 



tutti i messaggi in transito e decidono se lasciarli passare o fermarli: tipicamente, vengono lasciati 
entrare nella zona protetta soltanto i messaggi provenienti da persone o computer autorizzati o 
riconosciuti ad esempio tramite una password. In tal modo, è possibile proteggere i computer situati 
nella zona protetta, creando attorno ad essi una "barriera telematica" che fermi i tentativi di 
intrusione non autorizzati.  

Riassumendo il firewall presenta le seguenti proprietà:  

1) Tutto il traffico di dati entrante ed uscente dalla rete interna e viceversa deve passare attraverso il 
firewall.  

2) Solo il traffico autorizzato puo' passare impunemente attraverso il firewall  

Una ottima ragione per montare dei firewalls e' che dedicare e concentrarsi su una macchina sola e 
interessarsi in buona parte della sua sicurezza e' molto meglio che guardare tutta la sicurezza di una 
rete intera. Il firewall elementare è un elaboratore con due interfacce di rete, per le quali siano stati 
definiti gli instradamenti, ma dove sia stato impedito il transito del traffico tra un'interfaccia e 
l'altra. Sostanzialmente esistono due tipologie di firewall.  

1) Firewall IP o Filtranti - che bloccano tutto ad eccezione del traffico di rete selezionato.  

2) Proxy Server - che creano le connessioni di rete per voi.  

3.4.0.1 Firewall IP Filtranti  

I filtri di pacchetto IP permettono di bloccare o abilitare selettivamente il traffico che attraversa il 
firewall, definendo i protocolli (o meglio, il tipo di pacchetto), gli indirizzi IP e le porte utilizzate. 
Un firewall filtrante IP funziona a livello di pacchetto, è cioè progettato per controllare il flusso di 
pacchetti basandosi sulla sorgente, sulla destinazione, sulla porta e sull'informazione sul tipo di 
pacchetto contenuto in ciascun pacchetto. Questo tipo di firewall è molto sicuro ma è carente in 
ogni forma utile di registrazione delle attività ("logging"). Può bloccare l'accesso degli utenti al 
sistema privato ma non è in grado di dire chi ha eseguito l'accesso ai propri sistemi pubblici né di 
poter identificare gli utenti che li utilizzano. I firewall filtranti sono filtri assoluti. Se si vuole dare a 
qualcuno un accesso esterno ai propri server privati, non è possibile farlo senza dare a tutti l'accesso 
ai server. In particolare, il kernel Linux aggiunge alle funzionalità di filtro di pacchetto anche il 
mascheramento e il proxy trasparente. Questo tipo di sistema permette al massimo di controllare i 
tipi di servizio che possono essere utilizzati in una direzione e nell'altra, da e verso indirizzi IP 
determinati,. In un certo senso, questo tipo di firewall è come un router su cui si può soltanto filtrare 
il tipo dei pacchetti che si vogliono lasciar transitare.  

3.4.0.2 Proxy Server  

I serventi proxy rappresentano una sorta di intermediario che si occupa di intrattenere le connessioni 
per conto di qualcun altro nella rete interna. Per tornare all'esempio del firewall elementare, è come 
se un utente aprisse una connessione TELNET verso il proxy, utilizzando da lì un programma 
cliente adatto per il tipo di collegamento che intende realizzare al di fuori della sua rete interna. Dal 
momento che il proxy ha un ruolo attivo nelle connessioni, può tenere un registro delle azioni 
compiute; eventualmente può anche tentare di identificare l'utente che lo utilizza. Per completare il 
discorso, una cache proxy è qualcosa di simile al servente proxy a cui si sta facendo riferimento. La 
differenza sta essenzialmente nella specializzazione che nel primo caso è puntata alla gestione di 
una memoria cache, mentre nel secondo è rivolta alla protezione della rete interna. Un grande 



vantaggio dei proxy server consiste nel fatto che sono completamente sicuri, se configurati 
correttamente. Non consentiranno a qualcuno di attraversarli. Non ci sono instradamenti IP diretti.  

Il problema con i firewall filtranti deriva dal fatto che inibiscono l'accesso alla propria rete da 
Internet. È posibile accedere ai soli servizi sui sistemi che contengono dei filtri di passaggio ("pass 
filter"). Con un proxy server gli utenti possono connettersi al firewall e accedere a ogni sistema 
all'interno della rete privata a cui hanno accesso.  

Per chi volesse approfonire i dettagli tecnici relativi allinstallazione e alla configurazione di un 
firewall consiglio la visita al sito Appunti di Informatica Libera di Daniele Giacomini al sito 
http://www.appuntilinux.prosa.it/ .  

3.5 Magiordomi  
Nei romanzi gialli classici gli autori ci hanno spesso abituato che il vero colpevole del mistero non è 
il giovane figliol prodigo bensì il severo e compassato maggiordomo. Ovvero colui al quale 
spettava la responsabilità della gestione delle grandi dimore aristocratiche dell'epoca. Nei moderni 
sistemi di gestione aziendale chi sono i maggiordomi? Il loro posto oggi è occupato dagli 
amministratori di rete.  

A detta degli stessi esperti, lo sviluppo di sistemi assolutamente sicuri è praticamente impossibile ed 
anche i sistemi più curati dal punto di vista della sicurezza possono poi rivelarsi vulnerabili, magari 
da parte di utenti legittimi che abusano dei privilegi a loro concessi. Le cronache sono piene di 
esempi di questo tipo. Allo stesso tempo è preoccupante notare come sia sottovalutato il tema della 
sicurezza informatica e quante siano le aree di informazione pubbliche e private sprovviste di 
adeguate sistemi di protezione. Questa situazione è particolarmente grave se si considera che le 
tecnologie oggi consentono di mettere a punto valide difese contro le intrusioni e spesso la carenza 
sta nella mancanza di sensibilità e di attenzione da parte dei responsabili della gestione dei sistemi 
informatici.  

Sembra inoltre che, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato per la gestione dei servers, 
sia esso Linux piuttosto Windows NT, i pirati informatici sfruttino a fondo buchi nella sicurezza 
causati da bugs già da tempo segnalati e conosciuti e per i quali sia la casa di Redmond che le varie 
distribuzioni del Pinguino hanno già da tempo realizzato e distribuito le relative patches.  

Scarsa cultura, mancanza di tempo, poche informazioni da parte dei produttori sembrano essere le 
vere cause della vulnerabilità dei sistemi e-commerce e e-banking. Da dati pubblicati da 
organizzazioni come www.attrition.org e www.securityfocus.com si evince che il 56% delle 3.746 
violazioni di siti web segnalati nel 1999 siano state causate dalla mancata applicazione delle patch 
disponibili, mentre per i 5.823 casi segnalati nel 2000 la percentuale sale al 99%. Questi dati 
mostrano un quadro generale indipendente dal sistema operativo usato. Se molti sistemi gestiti da 
Windows NT sono stati colpiti sfruttando vulnerabilità note come la traduzione dei caratteri 
Unicode, la cui patch era stata rilasciata da Microsoft ancora prima della scoperta (agosto 2000), 
durante la correzione di un altro problema, la recrudescenza di worm come Ramen, che dalla metà 
dell"anno scorso ha permesso a tanti pirati di violare siti basati su sistemi Linux, sfrutta un serie di 
vulnerabilità note del server wu-Ftp dei servizi Rpc (Remote procedure call) o del software di 
stampa Lprng.  

Se la sicurezza delle proprie infrastrutture non sembra ai primi posti nei pensieri dei responsabili IT, 
la privacy non sembra passarsela meglio. Penso sia esperienza di ognuno di noi vedere come le 



nostre caselle e-mail vengano periodicamente invase da spam e avvisi pubblicitari non richiesti, 
alcuni dei quali inviati dagli stessi provider a cui siamo abbonati più o meno gratuitamente per 
accedere in internet.  

Lo spam in particolare rappresenta il fenomeno più odioso e antipatico e contro il quale sembra ci 
sia ben poco da fare. Il peggio è che a sua volta nasconde una insidia ancora maggiore: il fatto che i 
nostri dati personali e sensibili siano a disposizione di persone, enti, società a noi ignoti e che 
possano essere non solo utilizzati per iniziative pubblicitarie e di marketing, ma che possano essere 
ceduti senza il nostro consenso e in totale assenza di qualsiasi controllo.  



4. Pretty Good Privacy  

4.1 Introduzione: chi è Philip Zimmermann?  
Credo che non ci sia miglior modo per presentare il PGP e per spiegare la sua importanza per la 
privacy che pubblicare alcuni estratti da una dichiarazione in merito dello stesso autore, Philip 
Zimmermann (la versione integrale è disponibile presso http://www.pgpi.org/doc/whypgp/it/ , la 
traduzione è stata curata da Igor Bacchilega)  

"E' personale. E' privato. E sono solo affari tuoi. Potresti dover pianificare una campagna elettorale, 
voler discutere delle tue tasse, o avere una relazione segreta. Oppure potresti stare facendo qualcosa 
che non dovrebbe essere illegale, ma che lo è. Comunque sia, non vuoi che la tua posta elettronica 
(e-mail) o i tuoi documenti segreti siano letti da nessun altro. Non c'è niente di male nel difendere la 
tua privacy. La privacy è importante tanto quanto la Costituzione. Forse credi che le tue e-mail sono 
così sicure che la cifratura non è necessaria. Se sei davvero un cittadino rispettoso della legge senza 
niente da nascondere, perché non scrivi le tue lettere sulle cartoline postali? Perché non ti sottoponi 
ad un test della droga se te lo chiedono? Perché richiedi un mandato se la polizia vuole cercare in 
casa tua? Stai cercando di nascondere qualcosa? Devi essere un sovversivo o un spacciatore se 
nascondi la tua posta dentro a delle buste. O forse un pazzo paranoico. I cittadini che rispettano la 
legge hanno bisogno di cifrare le loro e-mail? Cosa succederebbe se i cittadini rispettosi della legge 
dovessero usare cartoline per mandarsi la corrispondenza? Se qualcuno provasse a rivendicare la 
propria privacy mettendo le proprie lettere in una busta, sarebbe un sospettato. Forse le autorità 
aprirebbero le sue lettere per vedere cosa sta nascondendo. Fortunatamente, non viviamo in un 
mondo come questo, dal momento che tutti proteggono la maggior parte delle proprie lettere con 
buste. Così nessuno che utilizzi buste normalmente è sospettato. " ... "Sempre più spesso le nostre 
comunicazioni private viaggiano attraverso canali elettronici. La posta elettronica sta gradualmente 
rimpiazzando la posta tradizionale. I messaggi e-mail sono incredibilmente facili da intercettare ed 
esaminare per parole chiave di particolare interesse. Questo può essere fatto facilmente su larga 
scala, automaticamente per tutti i messaggi senza che nessuno se ne accorga. I cablogrammi 
internazionali sono già esaminati in questo modo su grande scala dalla NSA (National Security 
Agency, n.d.T). Stiamo andando verso un futuro dove le nazioni saranno interconnesse con reti di 
dati in fibre ottiche ad alta velocità, collegando insieme tutti i nostri computer sempre più 
ubiquitari. Le e-mail saranno la normalità per tutti, non la novità che sono oggi. Il Governo 
proteggerà le nostre e-mail con protocolli di cifratura da lui stabiliti. Probabilmente la maggior parte 
delle persone glielo consentirà. Ma forse alcune persone preferiranno utilizzare le proprie misure 
protettive. " ... "Se la privacy diviene fuorilegge, solo i fuorilegge avranno la privacy. I servizi 
segreti hanno accesso a buone tecniche crittografiche. Così come i grandi trafficanti di droga e di 
armi. Così come industrie del settore difesa, compagnie petrolifere o altri colossi finanziari. Ma la 
gente comune e le organizzazioni politiche nascenti non hanno mai avuto accesso a tecnologie 
crittografiche a chiave pubblica di livello militare. Non fino ad ora. PGP permette alla gente avere 
la loro privacy a portata di mano. C'è un bisogno sociale crescente di questo. Ecco perché l'ho 
scritto. "  

Interessante vero? Sono considerazioni pesanti, che lasciano il segno.  

Ma chi è Philip Zimmermann e cos'è il Pretty Good Privacy?  

Philip R. Zimmermann è il creatore del PGP. Ma forse pochi sanno che per aver realizzato (e 
rilasciato) questo programma egli è stato fatto oggetto di un'indagine criminale da parte della 



Dogana USA nel Distretto Settentrionale della California. L'indagine riguardava i controlli sulle 
esportazioni del software crittografico, in quanto la Dogana USA aveva deciso di assumere 
l'interessante posizione per cui la pubblicazione elettronica di software crittografico all'interno del 
Paese fosse equivalente alla sua esportazione. Nonostante la forte opposizione politica e la 
mancanza di appoggi economici a partire dal 1991, data del rilascio, PGP divenne lo standard 
mondiale in fatto di crittografia. L'indagine durò tre anni e dopo che il caso venne abbandonato nel 
1996, Zimmerman fondò la PGP Inc. che venne successivamente acquisita dalla Network 
Associates Inc (NAI) nel dicembre 1997. Attualmente Zimmermann ha lasciato la NAI ed è 
Responsabile della Crittografia alla Hush Communications e svolge inoltre attività di consulenza 
presso diverse aziende e organizzazioni.  

Di seguito viene riportato uno stralcio dell'intervista a Phil Zimmermann, l'inventore del Pretty 
Good Privacy pubblicata su Week.it del 6 aprile 2001. Zimmerman è l'autore del più diffuso 
programma di criptazione dei dati liberamente distribuito in internet. Il suo lavoro ha scatenato 
un'indagine durata 3 anni e promossa dal governo degli Stati Uniti per accertare eventuali frodi 
federali contro l'esportazione delle teconlogie di crittografia. Dopo aver superato questi ostacoli 
Zimmermann ha venduto la sua azienda, Pgp industries, a Network Associates e si è dedicato 
all'esame dei problemi relativi al suo programma. Recentemente ha lasciato Network Associates per 
Hush Communications.  

• [-]Perchè ha deciso di lasciare Network Associates proprio adesso?  
• [Z.]Ho lavorato sul progetto Pgp per oltre 10 anni e finchè avessi continuato a lavorare per 

NA loro sarebbero rimasti legalmente proprietari di tutto quello che avrei fatto. Non potevo 
rimanere con loro per sempre.  

• [-]Le dispiace non lavorare più a Pgp?  
• [Z.]Sì, ma ho portato avanti quel progetto per molto tempo e non ho intenzione di tagliare i 

miei legami. Aiuterò Hush a implementare lo standard open Pgp, ma Hush ha 
unapplicazione molto diversa e io devo andare avanti.  

• [-]Quando ha scritto la prima versione di Pgp pensava che la crittografia della posta 
elettronica avrebbe raggiunto questa diffusione?  

• [Z.]Pensavo che queste funzioni sarebbero potute diventare molto importanti, ma non ho 
mai previsto l'interesse del governo. Onestamente speravo che si diffondessero ancora di più 
ma penso siano state frenate dalla poca facilità d'uso.  

• [-]Questa è stata per molto tempo una delle critiche principali rivolte ai sistemi Pki (Public 
Key infrastructure). Pensa che anche in questo caso la difficoltà d'uso sia stata un elemento 
frenante? Z La realizzazione di un infrastruttura Pki in un ambiente enterprise di grandi 
dimensioni è un lavoro molto complesso. Per questo sono interessato al lavoro di Hush: con 
gli strumenti di posta elettronica basati sul web non si deve installare niente sulle 
workstations degli utenti e ciò semplifica la vita dei responsabili It.  

• [-]A quali progetti stai lavorando?  
• [Z.]A un prodotto sicuro per la telefonia, scritto in Java. Ne avevo già scritto uno in C, ma 

non se ne era fatto niente perchè non aveva suscitato interesse nei responsabili It. E' stato 
abbandonato e quando Network Associates ha acquistato la mia azienda non sapeva 
nemmeno di averlo. Il nuovo prodotto dovrebbe essere pronto in primavera. Stiamo 
iniziando a inserire le funzioni di crittografia e questa per me è una parte abbastanza facile. 
La parte più difficile è quella relativa alla telefonia. 

Per chi volesse contattarlo è possibile raggiungerlo all'e-mail: prz@mit.edu,  

Ma cosa ha fatto di così importante quest'uomo per la tutela della privacy?  



4.2 Pretty Good Privacy: il programma  
PGP (Pretty Good Privacy) e' un programma di crittografia a chiave pubblica, anzi non è sbagliato 
dire che e' IL programma per la crittografia nella posta elettronica. Con PGP e' possibile codificare 
un messaggio in modo che solo il destinatario possa leggerlo, e non una terza persona, inoltre e' 
possibile autenticare il mittente ed il messaggio, rispondendo in questo modo alle esigenze 
fondamentali di riservatezza e sicurezza della corrispondenza privata. La corrispondenza per posta 
elettronica infatti se da un lato presenta innumerevoli vantaggi, dall'altro purtroppo fornisce un 
basso grado di sicurezza. E' infatti molto semplice per una terza persona andare a leggere messaggi 
privati destinati ad altri, oppure alterare un messaggio inviato da un altro, oppure ancora inviarne 
uno con il nome di un altro. Questi problemi possono essere risolti con PGP un programma 
liberamente distribuito e quindi è alla portata di tutti, gratuitamente.  

"Ma io non ho nulla da nascondere" si potrà pensare. Certo, nessuno di noi ha qualcosa da 
nascondere, pero' perché non proteggere la nostra corrispondenza da occhi ed orecchie indiscrete, la 
privacy è un diritto elementare in uno Stato democratico, già garantito dalla legge per quanto 
riguarda la posta ordinaria ed il telefono. Vi ricordo infatti che l'articolo 15 della Costituzione della 
Repubblica Italiana garantisce la privacy per qualunque forma di corrispondenza e quando 
scriviamo una lettera a un amico, anche solo per dirgli cosa faremo nelle vacanze, mettiamo il 
nostro messaggio dentro una busta: ecco il PGP rappresenta l'equivalente della busta in Internet.  

Purtroppo negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una campagna di disinformazione circa Internet e 
la Telematica in generale, in cui non viene risparmiata la crittografia, vista da alcuni come 
strumento per malintenzionati o società segrete. Si tratta invece di uno strumento di libertà da 
mettere a disposizione di tutti, e la cui diffusione riveste quindi una importanza fondamentale, in 
vista del ruolo sempre maggiore assunto dalla telematica quale mezzo quotidiano per la 
comunicazione su scala mondiale.  

La realizzazione del programma PGP ha introdotto una cultura nuova nella crittografia, perché ha 
consentito di fornire questo strumento, prima riservato a pochi iniziati, a chiunque, rendendolo 
quindi utilizzabile estensivamente quale normale strumento di privacy e sicurezza, e non (solo) 
quale strumento di protezione di segreti.  

Come funziona la crittografia PGP?  

Cominciamo dall'inizio, ovvero dalla crittografia. La crittografia è la scienza che utilizza la 
matematica per criptare (cifrare, nascondere, mimetizzare ..) e decriptare le informazioni, permette 
cioè di conservare o spedire dati attraverso reti o canali non troppo sicuri (come Internet) cosicché 
nessuno possa leggerli eccetto i giusti destinatari.  

"There are two kind of cryptography in this world: criptography that will stop your kid siter from 
reading your files, and criptography that will stop major governments from reading your files." 
Bruce Schneier  

Il problema storico della crittografia classica si può riassumere in questo modo: per potere cifrare 
un messaggio si deve utilizzare una chiave (segreta o simmetrica) con cui effettuare la cifratura. La 
stessa chiave deve essere poi usata per decodificare il messaggio cifrato. Per intenderci se Topolino 
volesse inviare un messaggio codificato al suo amico destinatario Pippo, avrebbe il problema di 
fargli avere anche chiave segreta, con la quale egli potrà decodificare il messaggio.  



Mettiamo pero' che Pippo stia all'altro capo del mondo e non ci sia un canale sicuro per trasmettere 
la chiave, questo sistema non potrebbe funzionare, data la forte probabilità che la chiave venga 
intercettata. Per esempio, se io non voglio che un messaggio e-mail sia letto da altri, sarebbe inutile 
codificarlo in modo convenzionale e poi inviare la chiave usata per la codifica ancora per e-mail, 
sarebbe poco sicuro, no? Per codificare un messaggio occorrono quindi due cose: un algoritmo 
crittografico, detto anche cifrario (una funzione matematica che viene usata nel processo di 
criptazione/decriptazione) e una chiave segreta (un numero, una parola, una frase ). La sicurezza di 
una informazione criptata dipende interamente da queste due cose: la potenza dell'algoritmo e la 
segretezza della chiave.  

Un esempio di cifrario tradizionale è il Cifrario di Giulio Cesare. In questo caso l'algoritmo è dato 
dalla sfalsatura dell'alfabeto e la chiave è il numero che esprime di quanto i caratteri vengono 
sfalsati. Per esempio se codifichiamo la parola SOFTWARE usando una chiave con valore 3 noi 
"spostiamo" l'alfabeto in modo che esso inizi con la lettera D:  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

diventa:  

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC  

dove D=A, E=B, F=C e così via.  

Usando questo schema il testo "SOFTWARE" una volta codificato verrebbe espresso come 
"VRIWZDUH". Per permettere a un'altra persona di leggere il testo correttamente occorrerebbe 
comunicargli che la chiave è 3.  

Il problema della trasmissione della chiave segreta venne risolto con la chiave pubblica, un'idea 
semplice e geniale, introdotta da Whitfield Diffie e Martin Hellman nel 1975 (anche se in realtà 
probabilmente il Servizio Segreto Britannico disponeva di questo sistema già da qualche anno). La 
chiave pubblica è uno schema asimmetrico che opera con una coppia di chiavi: una pubblica e una 
privata. La chiave pubblica viene usata per la criptazione e la chiave privata per decodificare il 
messaggio. L'algoritmo matematico che effettua questa operazione e' tale che:  

• un messaggio codificato con una chiave della coppia può essere decodificato solo con l'altra 
chiave della stessa coppia;  

• non e' materialmente possibile, data una chiave della coppia, ricavare l'altra. 

Ogni utente tiene per se' la chiave privata e diffonde il più possibile la chiave pubblica.  

Questo risolve tutti i problemi posti dal metodo "classico": Topolino vuole inviare un messaggio a 
Pippo, e codifica quel messaggio usando la chiave pubblica di quest'ultimo. Solo Pippo, che ha la 
corrispondente chiave segreta, e' in grado di decodificare e leggere il messaggio.  

Pretty Good Privacy unisce in sé il meglio di entrambi i metodi: è un sistema ibrido. Quando 
Topolino usa PGP per criptare il messaggio il programma genera una session key con la quale 
codifica il testo. Questa session key è una chiave che viene usata una sola volta e viene generata in 
modo casuale e ogni volta diverso, una volta che le informazioni sono state criptate la session key 
viene a sua volta criptata con la chiave pubbllica: il risultato è il testo criptato che viene spedito a 
Pippo assieme alla chiave pubblica contenente la session key usata per quella operazione.  



Per la decodificare del messaggio Pippo usa la propria chiave privata per decriptare la session key 
che PGP adopera per decifrare il messaggio.  

La combinazione dei due sistemi permette di unire la sicurezza del metodo a chiave pubblica con la 
velocità del metodo tradizionale: il secondo è circa 1.000 volte più veloce del metodo pubblico 
mentre questo fornisce una soluzione al problema della distribuzione della chiave segreta. 
Nonostante la chiave pubblica e quella privata siano correlate, è molto difficile risalire alla chiave 
privata partendo da quella pubblica. Difficile ma non impossibile disponendo di molto tempo e di 
un computer sufficientemente potente, di conseguenza è importante decidere delle chiavi con una 
lunghezza da garantirne la sicurezza, ma tali allo stesso tempo da poter essere utilizzate 
agevolmente. In aggiunta bisogna anche considerare chi può essere interessato a violarne la 
sicurezza.  

Di seguito viene riportata come esempio uno stralcio della chiave pubblica dello stesso 
Zimmermann, realizzata con la versione 7.0.3 del PGP. Per esigenze di sintesi, dato che occupa 
quasi due pagine di formato A4, ho riportato solo le prime e le ultime righe:  

mQGiBDpU6CcRBADCT/tGpBu0EHpjd3G11QtkTWYnihZDBdenjYV2EvotgRZAj5h4ewprq1u/
zqzGBYpiYL/9j+5XDFcoWF24bzsUmHXsbDSiv+XEyQND1GUdx4wVcEY5rNjkArX06XuZzO
bvXFXOvqRj6LskePtw3xLf5uj8jPN0Nf6YKnhfGIHRWQCg/0UAr3hMK6zcA/............../xKit+p
WRqSd7pviZHJIUIFdpVmgqYMfNwfahJIyEz17HKHp3OLVsa7okATAQYEQIADAUCOlToJw
UbDAAAAAAKCRDHRjY5std5XuVtAKD4358jdvOoX358HnQnmwUdUczuFgCfT70B8OXmdy
evgPtF4wOVighnBFE= =D1wd  

Se volete vederla in tutta la sua ampiezza visitate la pagina: http://web.mit.edu/prz/key.shtml  

Il PGP presenta inoltre altre funzioni che permettono l'autenticazione del mittente e del messaggio.  

Uno dei vantaggi principali della crittografia a chiave pubblica è la possibilità di fornire un metodo 
per definire delle firme digitali. La firma digitale permette al destinatario di verificare l'autenticità 
dell'origine delle informazioni, e anche di verificare che esse siano integre. Quindi la chiave 
pubblica digitale permette di garantire l'autenticazione e l'integrità dei dati contenuti nel messaggio 
cifrato. Inoltre evita il rifiuto, ciò significa che impedisce al mittente di sostenere di non avere mai 
spedito le informazioni. Queste caratteristiche sono fondamentali non solo per la sicurezza ma 
soprattutto per la privacy: una firma digitale è in grado di svolgere le stesse funzioni di una firma 
manoscritta, col vantaggio che, mentre la seconda è facile da contraffare, una firma digitale presenta 
sicuramente maggiori difficoltà.  

Questo sistema di autenticazione presenta qualche problema: è lento e normalmente genera un 
enorme volume di dati. PGP migliora questo sistema prevedendo l'aggiunta nel processo di una 
funzione hash unidirezionale. Questa funzione prende un imput di lunghezza variabile, in questo 
caso un messaggio di lunghezza qualsiasi, anche di migliaia di milioni di bits, e genera un output di 
una lunghezza prefissata, ad esempio 160 bits. La funzione hash garantisce che se l'informazione 
viene per qualche motivo modificata anche di un solo bit, si genera un output completamente 
diverso.  

PGP usa la funzione hash per generare nel testo un valore di lunghezza fissa, una specie di 
"checksum" noto come message digest. PGP utilizza poi il digest e la chiave privata per creare la 
"firma", che viene spedita assieme al testo. Quando il destinatario riceve il messaggio usa PGP per 
ricalcolare il digest, in modo da verificare la firma. Una volta che la funzione hash viene utilizzata 
non c'è modo di prelevare la firma da un documento e di inserirla in un altro o di alterare in qualche 



modo il messaggio firmato: il minimo cambiamento in quel messaggio causerà il fallimento del 
processo di verifica della firma digitale.  

Una delle condizioni di questo sistema è che gli utenti devono fare attenzione nel fare in modo che 
essi stiano usando la corretta chiave personale e non un falso. Per essere sicuri bisognerebbe 
scambiare e-mail cifrate solo con le chiavi che sono state consegnate direttamente, ma supponiamo 
che dobbiate scambiare informazioni con persone che non avete mai conosciuto, come fate ad 
ottenere la chiave corretta?  

I Certificati Digitali semplificano le procedure di riconoscimento, in quanto di tratta di informazioni 
incluse con una chiave pubblica personale che aiuti gli altri utenti a verificare se la chiave è valida o 
meno.  

Un certificato digitale è dato da tre cose:  

• una chiave pubblica;  
• una informazione certificata (tipo un nome, una user ID, etc.);  
• una o più firme digitali. 

Il fine di inserire una firma digitale su un certificato è quello di garantire che l'autenticità è stata 
verificata da altre persone o enti, ad esempio mettiamo che uno degli amici redattori di Software 
Planet mi chieda di "firmare" il proprio certificato e mettiamo che io possa scegliere uno dei suoi 
indirizzi e-mail: uno su un provider qualsiasi e quello di Software Planet. Dato che mi sento più 
sicuro della seconda mail sceglierò di porre la mia firma digitale su questa certificando così la sua 
chiave pubblica con la mia.  

Consiglio personale: non firmate mai una chiave pubblica che non avete ottenuto in modo 
assolutamente sicuro.  

Dove reperire le chiavi pubbliche? Nei keyserver. Sono dei database automatici di chiavi pubbliche 
PGP, accessibili ed utilizzabili da tutti. Ogni keyserver ha in pratica un enorme public ring, a cui 
tutti possono aggiungere la propria chiave pubblica e da cui e' possibile estrarre una chiave pubblica 
di cui si ha bisogno, insomma una sorta di elenco pubblico del telefono. Di keyservers ce ne sono 
diversi in tutto il mondo, e si aggiornano automaticamente tra di loro, quindi e' sufficiente 
utilizzarne uno qualunque. Di solito sono gestiti presso le Università, quali ad esempio il MIT negli 
Stati Uniti e il Dipartimento di Scienze dell'Informazione dell'Università Statale di Milano.  

Per utilizzare quest'ultimo, scrivete a: pgp-public-keys@dsi.unimi.it mettendo il comando nel 
campo SUBJECT.  

Tutte le operazioni avvengono infatti tramite e-mail e i comandi piu' importanti sono:  

• [HELP]- Si ottengono le istruzioni.  
• [ADD]- Per aggiungere la propria chiave pubblica (la chiave stessa va messa nel corpo del 

messaggio).  
• [INDEX]- Lista tutte le chiavi contenute nel keyserver.  
• [GET]- Si ricevono tutte le chiavi del keyserver.  
• [GET][id] - Si riceve la chiave dell'utente avente l'identificativo [id].  
• [MGET]stringa - Si ottengono tutte le chiavi il cui identificativo contiene 'stringa'. 



Ad esempio se inviate la vostra chiave pubblica in un messaggio avente come Subject: ADD essa 
viene aggiunta al keyserver.  

Mentre se inviate un messaggio vuoto con Subject: GET Paolino Paperino [Nimrod] ricevete la 
chiave pubblica del nipote di Zio Paperone.  

I keyservers possono essere utilizzati da Web all'indirizzo: http://www-swiss.ai.mit.edu/bal/pks-
commands.html  

Abbiamo visto tutte le funzioni e le potenzialità di questo programma che nel frattempo ha 
raggiunto la settima versione, come vi dicevo è distribuito gratuitamente e può essere facilmente 
reperito in internet. Si può trovare PGP su moltissimi siti Internet assieme a una ricca 
documentazione, anche in italiano.  

Segnalo i siti seguenti.  

The International PGP Home Page (il miglior sito PGP!): http://www.pgp.org/  

PGP al Mit: http://web.mit.edu/network/pgp.html  

E' consigliabile anche frequentare le newsgroups: alt.security.pgp, comp.security.pgp.announce, 
comp.security.pgp.discuss, comp.security.pgp.resources e comp.security.pgp.tech  

Si parla anche di PGP nel gruppo di discussione italiano sulla sicurezza: it.comp.sicurezza.varie  



5. SPAM, SPAM, SPAM .... LOVELY SPAM!  
Conoscete i Monty Phyton? No? Peccato. Sì? Bravi. Per chi non li conoscesse i Monty Phyton sono 
un gruppo di attori/cabarettisti/comici britannici noti per la loro satira graffiante, rivolta in 
particolare contro gli usi, le consuetudini e le strutture della nostra società. Se non mi credete andate 
a guardarvi alcuni loro film come "Brian di Nazareth" o "Il senso della vita" oppure se volete ridere 
vi basterà noleggiare un piccolo capolavoro come "Un pesce di nome Wanda".  

Ok benissimo, ma che centra un gruppo di simpatici comici inglesi con i problemi della privacy?  

Tranquilli, non avete sbagliato how to ... semplicemente il termine spam è collegato a una loro 
esilarante scenetta comparsa in un episodio della serie televisiva "Monty Python's Flying Circus". In 
questa scena una tranquilla coppia britannica entra in un ristorantino, mentre poco distante da loro 
c'è una tavolata di buontemponi, con in testa i caratteristici elmi cornuti da vichinghi. Quando la 
cameriera arriva a prendere le ordinazioni, i vichinghi iniziano a cantare: "Spam spam spam..." così 
fragorosamente che i due clienti non riescono neppure a capire quali pietanze siano in menù, dato 
che la voce della cameriera è continuamente inframezzata dalla parola spam; la cliente tenta 
ripetutamente di chiedere qualcosa che non contenga spam e, naturalmente, a ciò che lei chiede si 
sovrappone la canzone dei vichinghi aggiungendo spam; finché il marito si offre di mangiarlo lui!  

Per onore della cronaca la SPAM (Spiced Ham) era carne in scatola che veniva fornita ai soldati 
dell'esercito americano, per questo motivo si guadagnò una fama piuttosto negativa, dato che 
comparata ad essa le nostrane scatolette Simmenthal e Manzotin sembrano essere dei raffinati 
capolavori di arte culinaria.  

Nel gergo Internet, lo spam ha invece assunto un significato del tutto differente, pur conservando la 
sua connotazione negativa: lo spamming in Internet consiste nell'invio di messaggi pubblicitari di 
posta elettronica (SPAM) senza che siano stati in alcun modo sollecitati.  

Se volete si tratta dell'equivalente elettronico della montagna di pubblicità che ci arriva a casa ogni 
giorno.  

Facendo qualche ricerca in internet ho scoperto che lo spam ha un antenato "telematico": alcuni 
anni fa negli Stati Uniti si sviluppò il fenomeno dell'invio di FAX o messaggi vocali via telefono, 
sfruttando il fatto che le telefonate urbane erano completamente gratuite, tuttavia mentre all'epoca 
questo problema venne prontamente bloccato attraverso una legge, cercare di arginare la marea 
montante di spazzatura che sta invadendo le nostre caselle di posta elettronica non è cosa così facile 
e immediata, anche a causa della natura sovranazionale della rete.  

Va bene, direte voi, ma se mi arriva a casa della pubblicità non la leggo e la butto via. Oppure metto 
un bel cartello fuori dalla porta con su scritto che non si accetta pubblicità e il problema è presto 
finito. Perchè in internet la pubblicità che mi arriva tramite e-mail sarebbe un male?  

Perchè è chi riceve che paga.  

5.1 Chi paga? IO!  
Il provider paga le infrastrutture che vengono abusate, il cliente paga il tempo per scaricare, paga il 
tempo per leggere esaminare e cancellare quello che quasi sempre sono messaggi che non ha 



richiesto. Non essendoci virtualmente costi a carico del mittente non esiste quindi un freno al 
numero dei messaggi inviati che frequentemente raggiungono l'ordine di grandezza delle decine di 
milioni. Ancora peggio, per ridurre ulteriormente i costi, gli spammers hanno iniziato ad utilizzare i 
servers altrui per la distribuzione del proprio spam, avvalendosi del fatto che ancora la maggior 
parte dei mail servers su Internet permettono questo.  

Questi comportamenti sono facilmente definibili come illegali, in quanto causano danno al 
malcapitato gestore del mail server che si trova un netto incremento di traffico sulle proprie linee 
oltre a dover perdere parecchio tempo per bloccare l'abuso, rispondere ai destinatari ed eliminare 
tutti i messaggi che non possono andare a destinazione. Nonostante cio', queste pratiche sono 
utilizzate continuamente dagli spammers, perche' putroppo sono difficilmente rintracciabili o 
denunciabili.  

Attualmente il traffico di SPAM ricevuto dagli utenti italiani di Internet si quantifica in qualche 
messaggio al giorno, ma visti i ritmi di crescita di questo fenomeno e' probabile che in meno di un 
anno si riceveranno anche molte decine di messaggi al giorno.  

Quello che vorrei evidenziare con forza è che ci troviamo di fronte a un ABUSO, ma perchè? 
Ricevere dello spam nella casella di posta elettronica significa che qualcuno è venuto in possesso di 
indirizzi internet appartenenti a persone del tutto all'oscuro della sua esistenza e niente affatto 
interessate alle sue attività e che questi indirizzi vengono utilizzati per inviare e-mail non richiesti, 
che provocano solo incomodo ai riceventi.  

Il punto rilevante della questione è che per usare legittimamente la posta elettronica occorre che 
ogni messaggio sia consensuale. La cosa non deve stupire: indipendentemente dal fatto di essere in 
rete, ogni forma di comunicazione tra persone civili è sempre consensuale. Perché ciò si verifichi, 
occorre che il destinatario abbia autorizzato la comunicazione, esplicitamente o implicitamente. Per 
esempio, amici e conoscenti non necessitano di autorizzazione esplicita; oppure, se scrivo un 
messaggio su un newsgroup indicando in tale messaggio il mio indirizzo di email, chiunque è 
implicitamente autorizzato a scrivermi in merito al contenuto del mio messaggio; se lascio che il 
mio indirizzo di e-mail compaia su un sito web, chiunque è implicitamente autorizzato a scrivermi 
in merito alla ragione per cui il mio indirizzo si trova lì. L'abuso avviene quando qualcuno che io 
non conosco, raccolto il mio indirizzo dai newsgroup o da un sito web o in qualsiasi altro modo, 
inizia ad inviarmi messaggi che non c'entrano nulla.  

Una facile obiezione potrebbe essere che chi divulga il proprio indirizzo di email non accetta forse 
implicitamente di ricevere della corrispondenza? Altrimenti tenga l'indirizzo riservato! 
Personalmente non mi trovo d'accordo con questa affermazione: i nostri numeri telefonici sono 
pubblicati in un elenco liberamente consultabile da ogni cittadino, ma questo non autorizza nessuno 
ad assillarci con telefonate su argomenti che non ci interessano o di cui non vogliamo parlare con 
sconosciuti. Personalmente ritengo che la netiquette preveda che quando ciascuno di noi rende 
visibile il proprio indirizzo di email, per esempio sul proprio sito o nei propri post su usenet o in 
altre situazioni, intende sì fornire a chiunque la possibilità di usarlo ma nell'interesse del 
proprietario di tale indirizzo (colui che paga per quella mailbox).  

Per fare un esempio sia il mio indirizzo e-mail che la mia home page sono riportati nel mio breve 
curriculum che potete leggere nella pagina dedicata ai membri dello staff del sito 
www.softwareplanet.net: è stata messa affinchè se qualche lettore di Software Planet vuole 
contattarmi per dubbi, quesiti o altro relativamente all'argomento del mio corso possa avere la 
possibilità di farlo liberamente e io sarò felice di fornire tutti i chiarimenti possibili, ma perchè 
dovrei essere contento di ricevere messaggi che non mi interessano? Se sia o meno nel mio interesse 



venire contattato per informarmi di una meravigliosa cura contro la calvizie precoce (e vi assicuro 
che non è ho proprio bisogno) sono sempre io che lo devo decidere e rendere esplicito.  

Il contenuto di questi messaggi è assolutamente irrilevante: pubblicità, propaganda politica o 
religiosa, richieste di beneficenza per cause nobilissime, inviti a visitare questo o quel sito, non mi 
importa assolutamente nulla: la mia casella postale ed il mio tempo non sono a disposizione di 
chiunque mi voglia scrivere su quel che pare a lui e per cui soprattutto PAGO IO!  

5.2 Che fare se si riceve uno spam?  
Beh ... la prima cosa da fare è ... non cascarci! Potete stare sicuri che si tratta di corrispondenza non 
seria. Normalmente infatti si tratta di pubblicità e di inziative di marketing su qualsiasi cosa: da 
prodotti miracolosi per far crescere i capelli a servizi porno, ad organizzazioni di multi-level 
marketing, a proposte di investimenti con rendimenti tanto elevati quanto improbabili, senza 
dimenticare le buone vecchie catene di S. Antonio (note come chain-letter) o i make-money-fast, 
ovvero "vuoi diventare miliardario in 5 minuti? Ne bastano 4.".  

In poche parole: spazzatura. Cose al di fuori del normale mercato e sovente anche dalla legge, che è 
preferibile ignorare vista la loro inattendibilità e inutilità. Questo anche per un altro motivo: come 
abbiamo già detto, i costi dello spam non sono pagati da chi lo invia, ma da chi lo riceve. Con pochi 
minuti di connessione uno spammer può spedire lo stesso messaggio in copia anche a decine o 
centinaia di migliaia di persone e, essendo per lui il costo quasi nullo, basta che uno solo dei 
destinatari ci caschi perché ogni spesa venga ripianata abbondantemente.  

Già ma allora ... che fare? La cosa migliore da fare è non rispondere direttamente alla spammer, 
anche se solo per comunicargli la nostra indignazione, lo so che verrebbe una gran voglia di 
torgliersi la soddisfazioni di dirgliene di tutti i colori, ma quali potrebbero essere gli effetti?  

1) gli spammer sanno benissimo di essere molesti e che la stragrande maggioranza dei loro bersagli 
li detesta cordialmente per cui temo che facendogli notare il nostro disappunto non cambi nulla.  

2) Se lo spammer riceve una vostra e-mail di protesta o di semplice rifiuto dell'offerta questo ha per 
lui un unico valore: gli conferma che il vostro indirizzo di e-mail è valido e operativo, cioè che 
dall'altra parte c'è una persona che ne legge i messaggi. E' quindi probabile che inserisca il vostro 
indirizzo in altre liste o, come generalmente avviene, che rivenda il vostro indirizzo di e-mail ad 
altri spammer (un indirizzo la cui validità sia verificata ha un valore commerciale maggiore).  

Il mio consiglio personale è quindi non rispondere anche perchè non è strano che i messaggi di 
spam non contengano l'indirizzo email del mittente o che che l'indirizzo non sia valido o appartenga 
a una persona che non centra nulla. Per lo stesso motivo vi invito inoltre a non seguire mai le 
istruzioni eventualmente incluse nel messaggio, anche nel caso in cui vi diano indicazioni su come 
fare per ottenere di essere tolti dagli elenchi dello spammer. Chi ci garantisce infatti che una 
richiesta di remove venga onorata come promesso? Direi proprio nessuno: se chi ha spedito il 
messaggio immaginava che potesse essere un disturbo, perché me lo ha spedito lo stesso? La 
richiesta di remove è quindi un'altra esca per convincerci a confermare allo spammer che il nostro 
indirizzo email è operativo.  

Nel caso in cui il messaggio contenesse in allegato un file bisogna evitare occuratamente di aprirlo 
anche solo per curiosità: l'allegato potrebbe contenere un virus cammuffato da file in formato jpg o 
doc con effetti devastanti per la sicurezza della nostra macchina (vedi la parte dedicata ai virus)  



Allo stesso modo evitate azioni di forza diretta come mailbombing o simili. Oltre a passare dalla 
parte del torto potreste danneggiare sistemi utilizzati da altri utenti che non centrano assolutamente 
nulla, attirando su di voi le ire legittime degli amministratori di tali sistemi. Ma allora che cosa si 
può fare? Cominciamo col vedere cosa prevede la legge italiana.  

5.3 La legge  
Come abbiamo visto fin dalla prima lezione, il Dlgs 675/96 ha istituito un Garante per la privacy 
(http://www.garanteprivacy.it) al quale i gestori di database devono comunicare di mantenere un 
database contenente qualsiasi tipo informazioni personali, ad esempio l'indirizzo di residenza e 
l'email. Le informazioni contenuti in tali database non possono inoltre essere mantenute o 
manipolate senza il consenso dell' interessato: la violazione di questa legge puo' essere denunciata 
alla magistratura o direttamente al garante e le sanzioni sono abbastanza pesanti : sino a 3 anni di 
carcere piu' rimborso danni.  

Un altro punto di riferimento è il Decreto Legislativo 171/98 che recepisce una legge europea sulla 
privacy nelle telecomunicazioni definendo che non si possono usare sistemi tlc -fax telefono 
internet- per comunicazioni con finalita' promozionali/vendita/marketing in assenza del consenso 
preventivo del ricevente.  

L'11 Gennaio 2001 Mr. Rodota' (garante per la privacy) ha stabilito ufficialmente che, in mancanza 
di esplicito e preventivo consenso, e' illegittimo utilizzare e-mail prelevate da newsgroup / forum / 
pagine web / pubblicazioni online / mailing-list in quanto gli stessi non sono soggetti ad alcun 
regime giuridico di piena conoscibilita' da parte di chiunque (ovvero non fanno parte dei cosiddetti 
elenchi pubblici). Tutto a posto quindi? Basta fare denuncia al Garante? Beh non è proprio così 
facile ...  

Questa posizione di principio in realtà lascia ampi margini di incertezza data la sua mancanza di un 
valore generale in quanto sarebbe la definizione stessa di "dato personale" contenuta nella legge 
(qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) ad escluderne l'automatica 
applicabilità.  

Che cos'è un indirizzo di posta elettronica? E' davvero un "dato personale"? Temo che non sia 
strettamente così, almeno nella misura in cui un indirizzo di posta elettronica non sia 
immediatamente ed univocamente riferibile ad un soggetto, in assenza di tale collegamento diretto, 
infatti, non credo sia possibile parlare di "dato personale" in senso tecnico. Facciamo un esempio: 
se voi mandate una email a a.aguzzi@softwareplanet.net tale indirizzo è facilmente associabile a 
una persona fisica con cognome Aguzzi (in questo caso il sottoscritto), ma se l'indirizzo fosse stato 
gzzndr@yahoo.it ? In questo caso a meno che il titolare non dichiari ufficialmente di essere 
l'intestatario dell'indirizzo è difficile che lo spammer possa associarlo alla mia persona.  

Il problema è che mentre gli indirizzi di residenza sono associati a una persona nelle liste depositate 
all'anagrafe, per le email il discorso non è così semplice. In fin dei conti che cosa ci dice che sia 
effettivamente il mio indirizzo di posta elettronica? Che cosa rivela la formulazione di questo 
indirizzo? Nulla più che un certo Aguzzi (credo ci siano almeno un migliaio di persone con questo 
cognome in Italia) ha una mailbox attestata su un non meglio qualificato dominio 
softwareplanet.net. Solo dopo essersi collegati al sito, aver letto il mio corso sulla privacy e visto i 



miei credits nella pagina dello staff si apprende che Andrea Aguzzi è una persona realmente 
esistente.  

E' solo a questo punto che entra in gioco la L. 675/96, perché solo ora un indirizzo generico è stato 
effettivamente collegato a una persona fisicamente e realmente esistente e dotata di personalità 
giuridica. Non esistendo una anagrafe (attenzione parliamo di Internet, entità transnazionale per 
eccellenza) che consenta di verificare la corrispondenza degli indirizzi e-mail alle identità dei 
titolari e per il fatto che chiunque può scegliere il nickname che preferisce, ci troviamo in un ambito 
di notevole inceretezza e ambiguità.  

Paradossalmente, chi può davvero giurare che bill.gates@microsoft.com sia l'effettivo indirizzo del 
capo della più importate società di software del pianeta?  

L'incertezza quindi regna sovrana anche in campo legislativo. C'è da dire poi che a livello della 
legislazione italiana si è sinora ritenuto di non applicare, in ragione della specifica finalità politica 
od elettorale perseguita, la medesima disciplina prevista per le comunicazioni non richieste in 
materia commerciale.  

Tempo fa una associazione politica (i Radicali per pubblicizzare Emma Bonino) aveva avviato una 
pervasiva strategia di comunicazione per via telematica, avvalendosi di un indirizzario di e-mail di 
privati cittadini, all'insaputa e senza il consenso di questi ultimi. Tale indirizzario era stato 
apprestato, secondo l'associazione, tramite un software capace di archiviare indirizzi e-mail 
visualizzati su pagine web che sono accessibili a chiunque in rete. Tale comportamento era 
ammissibile? Anche se la mail viene recapitata in mancanza del consenso espresso dell'abbonato, il 
divieto dell'art. 10 prende in considerazione, però, soltanto il caso in cui la comunicazione è 
effettuata per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Per questi motivo, si è 
considerata l'opportunità di esonerare i soggetti politici (partiti e movimenti, comitati promotori di 
liste elettorali, singoli candidati, ogni altro soggetto che effettui operazioni di trattamento dei 
predetti dati per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda) dall'obbligo di 
informativa, qualora si impieghino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque, e qualora il materiale di propaganda non permetta un agevole inserimento 
della normativa, sino al termine della tornata di consultazioni elettorali in corso.  

Ne deriva che, se il Garante non ha vietato il mail spamming, né avrebbe potuto vietarlo tout-court, 
è semplicemente perché il nostro ordinamento considera illecito soltanto lo spamming commerciale, 
mentre mostra di preferire una soluzione di compromesso, mediata dai principi di correttezza del 
trattamento, nelle altre ipotesi.  

5.4 SPAM e pubblicità  
Ma per l'azienda che vuole farsi pubblicità in internet senza offendere nessuno che possibilità ha .. 
oltre allo spam? Quante volte abbiamo sentito dire che la pubblicità è l'anima del commercio? Di 
sicuro in internet si commercia molto e sono sempre di più le aziende che decidono di aprirsi una 
finestra nel mondo informatico, magari inizialmente solo per dimostrare di esserci e 
successivamente come un vero e proprio portale per la vendita dei loro prodotti e servizi. E' logico 
quindi aspettarsi che un'azienda voglia farsi conoscere e propagandare la propria attività, così come 
avviene per gli altri canali. Internet sicuramente rappresenta una grossa opportunità vista sia 
l'estensione virtualmente infinita dei mercati che i bassi costi sottostanti all'invio massiccio di e-
mail pubblicitarie.  



Questa pratica si scontra contro due posizioni di fatto: la prima è che internet non è una struttura 
pubblica messa su apposta per servire noi. Internet è composta da un insieme eterogeneo di reti 
private,connesse tra loro sulla base di un principio cooperativo, di mutuo e volontario scambio del 
traffico, senza alcun obbligo salvo i casi di contratti debitamente sottoscritti. A parte il proprio 
computer e i server del proprio provider (col quale si ha stipulato un contratto che ne regola 
l'utilizzo), tutto il resto della rete è proprietà privata in cui si ha un accesso regolamentato fino a che 
i legittimi proprietari delle reti su cui navighiamo o a cui mandiamo posta lo ritengono per loro 
conveniente. Come abbiamo già visto all'inizio di questo capitolo, l'invio di mail non desiderate 
risulta in primis sgradevole proprio perchè ciascuno di noi paga per usufruire della propria mailbox: 
si paga il proprio provider (se non è gratuito), si paga la connessione telefonica, si paga il proprio 
computer, il software e, se vogliamo anche il tempo che perdiamo per leggere le email ha un suo 
costo. Ritenngo quindi che una mailbox possa essere legittimamente utilizzata solo nell'interesse di 
chi ne paga le spese, e che di questo interesse non faccia parte il contribuire alla diffusione di 
messaggi pubblicitari non desiderati. Inoltre, credo che nessuno possa arrogarsi il diritto di stabilire 
di propria iniziativa che cosa il titolare di una mailbox sia interessato a ricevere a meno che il 
proprietario non abbia reso evidente che desidera ricevere tali messaggi, rendendo la cosa 
consensuale.  

Chi vuol farsi pubblicità in Internet deve, a mio avviso, tener conto del quadro sopra illustrato, 
evitando inoltre pericolosi feedback negativi da parte dei navigatori irritati dalla corrispondenza 
sgradita. La soluzione ideale consiste nell'inviare email pubblicitarie solo a chi ne fa una esplicita 
richiesta, utilizzando le opt-in mailing lists. Queste mailing list forniscono indirizzi email di persone 
direttamente interessate ad avere informazioni e contatti, sono quindi perfettamente consensuali e 
risolvono ogni problema di privacy. Opt-in significa infatti essere sicuri che le email non sono 
sgradite (dato che sono state richieste dai destinatari) e che quindi non si avrà alcun problema con il 
proprio provider. Ma soprattutto, significa avere un tasso di risposta utile che, con il semplice invio 
non sollecitato, non sarebbe possibile realizzare.  

Un buon indirizzo per trovare link a risorse basate sulla opt-in è http://spam.abuse.net/good-
marketing.html  

In particolare io ho visitato due lists:  

1) IDG ( http://www.idglist.com/ ) caratterizzata dall'esistenza anche di liste finalizzate al contatto 
business to business. Impressionante per numero di iscritti è la lista Publish con oltre 83000 
manager e quadri, particolarmente interessante per chi volesse offrire cataloghi elettronici.  

2) PostmasterDirect (http://www.postmasterdirect.com ). L'ultima volta che l'ho visistata forniva un 
incredibile elenco di oltre 1500 liste su tutti gli argomenti possibili immaginabili.  

Unica pecca: non ho ancora trovato nessuna opt-in list interamente dedicata al pubblico italiano, 
questi servizi risultino quindi particolarmente indicate a chi vuole rivolgersi a una clientela 
internazionale. A una prima analisi mi sembra che i loro costi siano ragionevolmente interessanti, 
tenendo conto delle potenzialità, ma non avendo io mai affrontato direttamente questa esperienza 
non sono in grado di fornire un giudizio in merito. Mi sembra di poter concludere affermando che i 
mezzi a disposizione esistono, hanno notevoli possibilità e costi da valutare. Quindi, perchè inviare 
dello spam, specie se si è sicuri dell'effetto negativo sull'immagine di ciò che si cerca di 
pubblicizzare e dello scarsa risposta?  

Concludo questo capitolo dandovi qualche indirizzo internet dovete potrete trovare ulteriori 
informazioni:  



http://www.nic.it/RA/servizi/listserv/abuse.html  

Questo link mostra la lista aggiornata degli spammatori, utile per sapere da chi vi dovete difendere.  

http://www.euro.cauce.org/it/  

Questo sito sta cercando di organizzare una petizione a livello europeo contro lo spam. Interessante.  

http://collinelli.virtualave.net/antispam/  

Questo sito contiene una mole notevole di interessantissimo materiale, con un sacco di consigli e 
opinioni autorevoli.  



6. La Privacy e il lavoro: E' legittimo il 
controllo elettronico a distanza dell'attività dei 
lavoratori?  
Dopo lo Spam tocchiamo un altro argomento estremamente interessante: è possibile (e lecito) per 
un datore di lavoro utilizzare e-mail e tracciati delle navigazioni in internet per monitorare e 
controllare l'attività dei propri collaboratori? Sempre più spesso infatti i mezzi di informazione 
pubblicano notizie di tentativi da parte dei datori di lavoro di monitorare e controllare l'attività dei 
lavori stessi attraverso gli stessi mezzi informatici forniti per lo svolgimento della normale attività 
lavorativa. In queste lezioni cercheremo di analizzare il fenomeno confrontandolo con quanto 
previsto dallo Statuto dei lavoratori e dalla legge italiana.  

Cercheremo cioè di trovare un risposta sensata alle seguenti due domande:  

[1)]In che limiti il lavoratore dipendente può utilizzare il computer aziendale, di cui abbia l'uso, a 
fini personali?  

[2)]In che limiti il datore di lavoro può accedere al computer utilizzato dal dipendente e rilevare i 
dati inseriti, sia personali che lavorativi?  

Tengo a precisare come una risposta diretta e precisa non esiste e che quindi dovremo affidarci a 
una ricostruzione e interpretazione di quanto previsto dalla legge, questo campo è infatti oggetto di 
un notevole dibattito da parte delle varie forze in gioco, politiche, parlamentari, sindacali e 
imprenditoriali. L'articolo 4 della legge 300/70 (il cosiddetto "Statuto dei lavoratori") stabilisce che 
è vietato all'imprenditore utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell'attività 
lavorativa dei dipendenti; è tuttavia ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità 
organizzative o produttive (come nel caso dei telefoni elettronici, dei computer e dei tesserini 
magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga 
preventivamente (cioè prima dell'installazione) raggiunto un accordo con le Rappresentanze 
Sindacali Aziendali circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. In mancanza di accordo con 
le RSA, su richiesta del datore di lavoro, deve essere l'Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire 
le modalità di uso delle apparecchiature elettroniche.  

In assenza di tali definizioni dell'utilizzo dei sistemi elettronici, la loro installazione e il loro utilizzo 
debbono ritenersi assolutamente illegittimi e contrari alla legge. In tali casi è possibile rivolgersi sia 
al giudice del lavoro, sia al giudice penale per chiedere che sia inibito al datore di lavoro di 
continuare a utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dei lavoratori. Gli accordi di 
regolamentazione di tali sistemi invece debbono essere finalizzati a impedire la individuazione 
dell'utente. In altre parole, la chiave di accesso al sistema (la cosiddetta password) anziché essere 
individuale, e consentire il riconoscimento del soggetto, deve essere collettiva (perlomeno per 
gruppi omogenei di lavoratori) per consentire quindi l'anonimato all'utente e impedire l'attività di 
controllo che la legge vieta.  

E' possibile il monitoraggio delle telefonate?  

Come già detto in precedenza, il nostro ordinamento (all'art. 4 L. 300/70) stabilisce che è vietata 
qualunque forma di controllo a distanza sull'attività dei dipendenti effettuata a mezzo di impianti 
audiovisivi o di altre apparecchiature. Ne consegue che per chi utilizza il telefono come strumento 



di lavoro si pone immediatamente un problema di violazione dell'art. 4, in quanto il datore di lavoro 
è in grado di controllare a distanza, l'attività del dipendente.  

In secondo luogo l'art. 8 L. 300/70 stabilisce che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere 
indagini sul dipendente che non siano relative alla sua attitudine personale. Ora, la ricostruzione 
delle telefonate personali di un soggetto può consentire di verificare che ha telefonato sovente al 
suo sindacato, al suo partito politico, all'istituzione religiosa di cui per ipotesi faccia parte, e 
consente quindi di ricostruire un profilo del dipendente, sul piano dei rapporti sociali, che altro non 
è se non un'indagine sulle opinioni, e comunque su tutta una serie di fatti estranei alla valutazione 
dell'attitudine professionale del dipendente. Quindi si può sicuramente parlare anche di violazione 
dell'art. 8 L. 300/70. Da notare che sia l'art. 4 che l'art. 8 sono anche sanzionati penalmente . Le 
centraline telefoniche elettroniche sono poi ancora probabilmente sospette sul piano 
dell'antisindacalità o comunque su quello della libertà sindacale, in quanto con la registrazione del 
numero chiamato consentono di verificare, ad esempio, quante volte in un certo periodo di tempo, 
ogni lavoratore abbia telefonato alla propria organizzazione sindacale, con ciò consentendo al 
datore di lavoro una sorta di graduatoria dell'impegno sindacale "interno".  

La stessa cosa potrebbe configurarsi per quanto riguarda il controllo delle e-mail: invece di un 
centralino telefonico abbiamo un server dedicato e al posto dei numeri telefonici abbiamo degli 
indirizzi, un discorso analogo può essere fatto relativamente alla navigazione in internet con analisi 
e verifica dei tracciati lasciati sui server. Relativamente alle e-mail c'è da aggiungere il fattoche 
diversamente dalla telefonate, di cui il centralino tiene traccia solo del numero chiamato, nei server 
viene memorizzato anche il testo della mail, lasciando il campo a una violazione ben più pesante di 
quella prevista nel caso delle telefonate e investendo anche la legge 675/96 sul diritto alla privacy.  

Se dati che nulla hanno a che vedere con la capacità professionale dei dipendenti vengono raccolti e 
aggiornati dalla azienda, sembra chiaro che anche questa normativa viene violata. E allora, dato che 
le norme in questione sono anche sanzionate penalmente, potrebbe forse essere opportuna la 
presentazione di un esposto alla autorità giudiziaria.  

Ma che pericolo si nasconde oltre al semplice fastidio di sentirsi spiati?  

Ciascuno dei tipi di controllo adottabili dal datore del lavoro (telefonate, e-mail, connessioni a siti, 
etc) sono dotati di un elevato indice di pericolosità per il lavoratore dipendente. Esaminati 
separatamente infatti non danno l'esatta dimensione del fenomeno, che invece si può cogliere se si 
pensa che l'imprenditore dispone già legittimamente di una serie di dati sul dipendente (quelli 
raccolti al momento dell'assunzione, quelli raccolti giornalmente dall'ufficio del personale circa le 
presenze, le assenze, le malattie, i permessi, la partecipazione a scioperi e assemblee, etc.) Questi 
dati, opportunamente aggregati e integrati con quelli raccolti dal calcolatore sulla qualità e quantità 
dell'attività lavorativa, con quelli raccolti, sempre dal calcolatore, sulle telefonate (di lavoro e 
personali) e, infine, con quelli raccolti attraverso l'uso dei badges sui movimenti dell'intera giornata 
lavorativa, tutti questi dati uniti ed elaborati consentono al datore di lavoro la costruzione di un 
profilo completo del dipendente, sulla base del quale verranno operate tutte le decisoni aziendali 
che lo riguardano. In questo modo dunque è veramente possibile il controllo totale del dipendente. 
L'allarme sociale non è infatti determinato dalla conoscenza da parte dell'amministrazione di una 
lunga serie di dati generali, di cui peraltro è già in possesso, bensì dal fatto che tali dati, anziché 
essere distribuiti tra vari uffici, organi, archivi, siano tutti tra loro collegabili per mezzo del 
calcolatore, sino a poter creare un profilo completo del cittadino. Quel che si teme dal calcolatore è 
in sostanza il fatto che esso consente di riunire dati sparsi in vari schedari e provenienti da fonti 
diverse, ma tutti riferibili alla stessa persona, integrandoli in un unico sistema e consentendo quindi 
di ricostruire di ognuno i movimenti, gli interessi, le abitudini, etc.  



Cosa si può fare? Quali tutele ha il lavoratore contro possibili intrusioni di estranei sul suo 
computer, o contro controlli della sua attività lavorativa effettuati tramite il suo computer?  

Premesso che manca radicalmente una normativa specifica su questi temi, e che neanche la recente 
legge sulla tutela della privacy si occupa di questi argomenti, si potrebbe sostenere che l'uso 
personale del computer, da parte di chi ne abbia l'utilizzo per ragioni di lavoro, è da ritenersi 
legittimo, alla stessa stregua dell'uso di una penna aziendale, a due condizioni:  

1) che l'uso personale avvenga fuori dall'orario di lavoro (nell'intervallo per il pasto, alla fine 
dell'orario);  

2) che l'utilizzo personale non presupponga l'installazione di un software che impedisca o 
comunque diminuisca le capacità del computer ai fini lavorativi o che sia piratato.  

Inoltre è interessante notare che, in linea di diritto, il datore di lavoro non può accedere all'archivio 
del computer assegnato in uso al dipendente. Se ciò accadesse verrebbe in primo luogo violato l'art. 
4, che sancisce il divieto per il datore di lavoro di controllare a distanza (che in questo caso sarebbe 
temporale) e con particolari apparecchiature (in questo caso il computer) l'attività lavorativa dei 
dipendenti. Ma verrebbe violato anche l'art. 8, che sancisce il divieto di indagini sulle questioni 
personali del dipendente, in quanto nell'ambito dello spazio personale del computer potrebbero 
essere reperiti documenti personali su questioni politiche, sindacali, religiose, sessuali, con ciò 
violando la sfera di riservatezza che la legge riconosce al dipendente.  

Concludiamo questa lezione citando lo studio Privacy Foundation (PF), che sta suscitando notevole 
clamore negli Stati Uniti, dove lo studio è stato condotto. Secondo gli esperti della PF, infatti, sono 
14 milioni gli impiegati americani la cui email e le cui attività internet sono continuamente 
sottoposte a monitoraggio. Un dato che supera di gran lunga quello di tutti gli altri paesi, visto che 
nel mondo la PF stima che siano complessivamente 27 milioni coloro che lavorano in queste 
condizioni. Inoltre viene segnalato come l'80 per cento dei dipendenti americani sia soggetto a 
controlli casuali.  

La direzione sembra sia quella di controllare qualsiasi attività avvenga in ufficio o in azienda, 
questa tendenza prenderà piede anche in Italia? La strada sembra in discesa da quando il Garante 
per la privacy ha chiarito che le imprese possono verificare il corretto utilizzo dei materiali offerti ai 
propri dipendenti per la produttività sul lavoro, dichiarando che "il diritto alla riservatezza dei 
dipendenti non può mutare il titolo di proprietà della strumentazione informatica che è e rimane 
dell'impresa". Questo consentirebbe di leggere, per esempio, la posta elettronica dei dipendenti? 
Pare proprio di sì, anche se Gaetano Rasi, che fa parte dell'Autorità garante, ha spiegato: "Fatte 
salve le regole del buonsenso".  

Anche in questo campo specifico la battaglia sembra appena iniziata.  



7. Esercitazione  
7.0.0.1 Ovvero tutto quello che avreste voluto chiedere ma non avete mai osato 
guardare la legge 675/96 ?  

7.0.0.1.1 1 - Sai quali sono gli obiettivi della legge 675/96 sulla Privacy?  

Le nuove norme, in aderenza alla disciplina dell'Unione Europea, intendono garantire che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (tutelati, in 
generale, dalla Costituzione della Repubblica), nonché della dignità delle persone fisiche, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La tutela si estende anche ai diritti 
delle persone giuridiche.  

7.0.0.1.2 2- Sai cosa si intende per "trattamento dei dati personali"?  

Il trattamento dei dati personali è qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o 
senza l'ausilio di un elaboratore elettronico o di un procedimento comunque automatizzato, che 
concerne le operazioni di:  

• raccolta dei dati,  
• registrazione,  
• organizzazione,  
• conservazione,  
• elaborazione,  
• blocco,  
• modificazione,  
• utilizzo,  
• interconnessione,  
• comunicazione,  
• diffusione,  
• cancellazione,  
• distruzione,  
• selezione,  
• estrazione,  
• raffronto.  

7.0.0.1.3 3- Sai cosa sono realmente questi famosi "dati personali" ?  

I dati personali sono tutte le informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, oppure ad enti e 
associazioni, che consentano l'identificazione diretta o indiretta di questi stessi soggetti e/o 
l'attribuzione ad essi di atti, stati e condizioni, che la legge considera attinenti alla loro sfera di 
riservatezza. Esiste, inoltre, una categoria di dati - i cosiddetti dati sensibili - attinenti alla sfera 
personalissima dei singoli (informazioni sulle opinioni religiose o politiche, sulle abitudini sessuali, 
etc.), per i quali la legge prevede una tutela più forte rispetto agli altri.  

7.0.0.1.4 4 - La legge prevede che i tuoi dati una volta raccolti finiscano in una "banca dati", 
sai cos'è ?  



Una banca dati è un insieme di informazioni di dati personali, raccolte e conservate in una o più 
unità di supporto, dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati, 
tali da facilitarne il trattamento.  

7.0.0.1.5 5 - Sai quali sono i soggetti del trattamento dei dati previsto dalla legge ?  

Il titolare: la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, 
associazione o organismo cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità di trattamento di 
dati personali, ivi compresa la sicurezza dei dati. Il responsabile: la persona fisica o giuridica, la 
pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al 
trattamento di dati personali. L'incaricato: colui che compie le operazioni del trattamento di dati 
personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.  

7.0.0.1.6 6 - Qual'è l'ambito di applicazione della legge, ovvero a cosa fa riferimento di 
preciso?  

La legge si applica al trattamento di dati personali (anche se detenuti all'estero) da chiunque 
effettuato nel territorio dello Stato, con o senza mezzi elettronici, o comunque automatizzati. Non è 
soggetto alla legge il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini 
esclusivamente personali (agende, elenchi, raccolte), sempreché i dati non siano destinati ad una 
comunicazione sistematica o alla diffusione. Anche in questo caso, comunque, il titolare deve 
garantire la sicurezza dei dati ed è responsabile del danno eventualmente prodotto per effetto di una 
qualunque operazione di trattamento.  

7.0.0.1.7 7 - Sai quali sono gli obblighi del titolare che riceve e amministra i tuoi dati ?  

Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali deve darne comunicazione, 
mediante notificazione, all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante è 
un'autorità pubblica che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e 
che ha specifiche funzioni di controllo e vigilanza in materia di tutela dei dati personali.  

7.0.0.1.8 8 - Sei un titolare .. sai cosa deve essere comunicato al Garante ?  

Al Garante deve essere comunicato, prima del suo inizio, il trattamento dei dati personali. La 
notificazione deve contenere:  

• [a)]nome o denominazione; domicilio, residenza o sede del titolare;  
• [b)]finalità e modalità del trattamento;  
• [c)]natura dei dati, luogo di custodia e categorie di interessati cui si riferiscono;  
• [d)]ambito di comunicazione o diffusione dei dati;  
• [e)]trasferimenti extra CEE, o extra Italia per i dati sensibili;  
• [f)]descrizione generale delle misure di sicurezza;  
• [g)]indicazione delle banche dati interessate e delle connessioni ad altri trattamenti;  
• [h)]identificazione anagrafico-logistica del responsabile del trattamento;  
• [i)]qualità e legittimazione del notificante.  

7.0.0.1.9 9 - Sai quali sono gli obblighi relativi al trattamento ?  

I dati personali devono essere:  

• [a)]trattati in modo lecito e corretto;  



• [b)]raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;  

• [c)]esatti e, se necessario, aggiornati;  
• [d)]pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati;  
• [e)]conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati raccolti o trattati. 

7.0.0.1.10 10 - Oggigiorno spesso e volentieri ci viene richiesto di fornire i nostri dati 
personali, ma sai quali informazioni devono esserci fornite per legge?  

Il soggetto interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere 
preventivamente informati per iscritto, circa:  

• [a)]le finalità e le modalità del trattamento;  
• [b)]l'obbligo o la facoltà di conferire i dati;  
• [c)]le conseguenze giuridiche del rifiuto a rispondere;  
• [d)]i soggetti a cui i dati possono essere comunicati;  
• [e)]l'ambito di diffusione dei dati personali;  
• [f)]i diritti spettanti al soggetto interessato;  
• [g)]identificazione anagrafico-logistica del titolare e del responsabile del trattamento. 

7.0.0.1.11 11 - Ma è proprio necessario il consenso dell'interessato ?  

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso soltanto 
con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato soltanto se è espresso 
liberamente e per iscritto.  

7.0.0.1.12 12 - La legge sulla privacy regola i campi di intervento, ma non sempre il consento 
dell'interessato è necessario. Quando non lo è ?  

Il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento:  

• [a)]riguarda dati detenuti in base a leggi, regolamenti o disposizioni comunitarie;  
• [b)]è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato;  
• [c)]riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi o documenti;  
• [d)]è finalizzato a scopi di ricerca scientifica o statistica;  
• [e)]è effettuato nell'ambito della professione di giornalista;  
• [f)]riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche;  
• [g)]è necessario per la salvaguardia della incolumità o della vita dell'interessato o di un 

terzo;  
• [h)]è effettuato da soggetti pubblici nell'ambito delle funzioni istituzionali e nei limiti 

stabiliti da leggi e regolamenti. 

13 - Hai appena fornito i tuoi dati, ma sai quali sono i tuoi diritti ?  

La legge prevede che, circa i suoi dati personali, l'interessato abbia diritto:  

a) di conoscere, mediante il Garante, l'esistenza di trattamenti che lo riguardino;  

b) di essere informato dal titolare circa le finalità del trattamento;  



c) di ottenere dal titolare la conferma, la cancellazione, la rettifica dei dati trattati;  

d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardino.  

7.0.0.1.13 14 - Sei un cittadino la cui privacy è stata violata: i tuoi dati sono stati utilizzati 
contro o senza il tuo consenso? Puoi far valere i tuoi diritti! Sai come?  

L'interessato può, in primo luogo, agire direttamente nei confronti del titolare o del responsabile del 
trattamento, chiedendo che i suoi diritti, se violati, vengano ripristinati. L'interessato, inoltre, può 
far valere i propri diritti dinnanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Se si sceglie la 
strada della giustizia ordinaria non è più possibile proporre ricorso al Garante.  

7.0.0.1.14 15 - I dati personali non sono l'unica categoria prevista dalla legge: esistono anche i 
dati sensibili. Sai cosa sono ?  

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a 
carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale, possono essere trattati soltanto con il consenso scritto dell'interessato e 
con l'autorizzazione del Garante. Per i soggetti pubblici il trattamento è consentito solo ed 
esclusivamente se è autorizzato da una legge, che specifichi quali sono i dati trattabili e le 
operazioni eseguibili, nonché le rilevanti finalità di interesse pubblico che si intendono perseguire.  

7.0.0.1.15 16 - I dati sulla salute sono importanti, sono dati sensibili, sai cosa la legge prevede 
per loro ?  

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza 
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, 
limitatamente ai dati e le operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela 
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le finalità riguardano terzi o la collettività, in 
mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire soltanto previa autorizzazione 
del Garante.  

7.0.0.1.16 17 - I dati sono importanti: la legge dice che è necessario difenderli e custodirli in 
modo sicuro. Sai quali sono le garanzie previste ?  

I dati personali oggetto del trattamento devono essere custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi 
di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito e non conforme alle finalità di raccolta. A tale scopo devono essere predisposte tutte le 
idonee misure di sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla 
natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento.  

7.0.0.1.17 18 - In certi casi i dati personali possono essere distribuiti. Sai quando questo può 
avvenire ?  

La comunicazione e la diffusione sono consentite per finalità statistiche e scientifiche e quando 
richieste dalla pubblica autorità per la difesa e sicurezza dello Stato, nonché per prevenzione, 
accertamento o repressione di reati. Da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:  

• [a)]con il consenso dell'interessato;  
• [b)]se tratti da pubblici registri, elenchi o documenti;  



• [c)]nell'esercizio della professione di giornalista;  
• [d)]se relativi allo svolgimento di una attività economica;  
• [e)]se necessari per la salvaguardia della vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi.  

La comunicazione o la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella 
notificazione al Garante, o per i quali sia stata ordinata la cancellazione, sono vietate.  

7.0.0.1.18 19 - Anche i soggetti pubblici possono trattare i dati personali, ma con quali regole ?  

Il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici sono 
ammessi unicamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi o 
regolamenti. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici sono ammesse soltanto quando 
siano previste da leggi o regolamenti, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali: in quest'ultimo caso deve essere data comunicazione al Garante.  

7.0.0.1.19 20 - La legge è severa, sono previste sanzioni. Sai in quali casi questo avviene?  

La legge sanziona penalmente i comportamenti adottati in difformità dalla stessa, quali la mancata, 
infedele, incompleta notificazione al Garante, il trattamento, la comunicazione o la diffusione 
illeciti di dati personali, la omessa adozione delle misure di sicurezza. Sono inoltre previste sanzioni 
amministrative nei casi di inosservanza degli ordini impartiti dal Garante o per l'omessa 
informazione dei soggetti interessati al momento della raccolta.  

7.0.0.1.20 21 - Il vostro provider di servizi internet può fornire i dati di un suo cliente a 
chiunque ne faccia richiesta ?  

Solo se ha preventivamente informato l'interessato dell'ambito di comunicazione e diffusione dei 
dati e ne ha acquisito il consenso, sempre limitatamente alle informazioni "autorizzate" 
dall'interessato stesso.  

7.0.0.1.21 22 - Le cronache ci informano ogni giorno dei danni provocati dai pirati 
informatici. Se i tuoi dati venissero violati, il tuo provider potrebbe essere ritenuto 
responsabile della violazione da parte di Hackers della tua password e del tuo user-id, una 
volta che con i dati " craccati " si commettano atti illegali ?  

Si, se non ha adottato le idonee misure di sicurezza. è responsabile, peraltro, anche se non si 
commettono illeciti penali, ma l'interessato subisce un danno dall'uso non autorizzato della sua ID 
(ad esempio gli viene cancellata la mailbox).  

L'hacker è comunque responsabile ai sensi della legge anticrimini informatici.  

7.0.0.1.22 23 - Sempre sui provider: abbiamo l'elenco dei nostri clienti in un database. Questi 
dati vengono utilizzati per il conteggio del traffico utenti, per le scadenze, e per gli avvisi 
all'utente. Rientriamo fra coloro che debbano fare notifica al garante?  

Se i dati vengono trattati "unicamente" in adempimento di obblighi contrattuali di cui l'interessato è 
parte, la notifica non è necessaria.  

7.0.0.1.23 24 - Dopo aver letto e riletto le direttive, le spiegazioni etc... sulla legge, non ci è 
chiaro se siamo ancora in tempo per regolarizzare la nostra posizione, se ci sono ammende, o 



se invece dobbiamo attendere nuove correzioni e integrazioni..... saremmo lieti di capirne di 
più.  

Per i trattamenti iniziati dopo il 31/12/97, la notifica al Garante deve essere fatta prima del loro 
avvio.  

Ci sembra importante, invece, segnalarVi che, tra gli obblighi immediatamente operativi imposti 
dalla legge, c'è quello di osservare misure di sicurezza tali da non peggiorare il rischio di 
manomissione, distruzione o perdita dei dati, nonchè di accesso non autorizzato agli stessi.  

Inoltre, tra le deleghe date dal Parlamento al Governo con la legge n. 676/96, è previsto che, 
relativamente all'applicazione della legge generale di tutela dei dati personali ai servizi di 
comunicazione e di informazione offerti per via telematica, debbano essere individuate specifiche 
modalità, con particolare riferimento alla individuazione dei titolari dei trattamenti, nonchè ai 
compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale 
(articolo 1, comma 1, lettera n) della legge n. 676/96).  

7.0.0.1.24 25 - Nelle pagine Web dei nostri clienti ci sono elenchi di distributori, rivenditori, 
ecc.; cosa si fa in questo caso ?  

Il contenuto informativo delle pagine è responsabilità dei singoli che dovranno verificare, di volta in 
volta, se rientrano ed in che misura nell'ambito di applicazione della legge. Nel caso in cui la cura e 
la realizzazione tecnica (e non contenutistica) delle pagine fosse a vostro carico, Voi potreste essere 
considerati, se esiste un preciso incarico scritto in tal senso, responsabili del trattamento, se curate 
anche aspetti organizzativi complessi (ad esempio, aspetti connessi alla sicurezza delle 
informazioni); altrimenti, siete esclusivamente incaricati del trattamento, con il compito di "mettere 
in rete" contenuti informativi sulla base delle precise indicazioni a Voi fornite dal titolare del 
trattamento.  

7.0.0.1.25 26 - Il nostro sito, ospita quindi, sia spazi commerciali di aziende, che pagine 
personali di privati. Quali adempimenti dobbiamo svolgere ai fini della legge 675/96? In 
pratica gli unici dati che pubblichiamo sono gli indirizzi e-mail dei singoli utenti e che 
comunque, sono loro stessi ad inserirli nelle pagine relative al loro sito. Naturalmente le 
aziende pubblicano anche il loro indirizzo e numeri di telefono e fax, come avviene in ogni 
pagina web commerciale che si rispetti.  

Sarebbe buona norma mettere in calce alla "form" di raccolta una formula di acquisizione del 
"consenso informato" al trattamento, un fac-simile della quale potrà trovare nella pagina "modelli" 
del nostro sito.  

7.0.0.1.26 27 - Come posso dichiarare che tali dati non saranno diramati fuori della CEE se 
Internet è mondiale? come posso impedire ad un americano di leggere le pagine dei nostri 
clienti !!!.  

Non è possibile !!! sigh!  

7.0.0.1.27 28 - Vorrei sapere se la gestione di una mailing list comporta anche il trattamento 
dei dati personali, vale a dire, nel caso di specie, dell'indirizzo di posta elettronica dell'iscritto, 
dal momento che sono iscritto ad alcune liste, ma non ho mai ricevuto alcun messaggio da 
parte del list owner del possibile trattamento che il mio nome o indirizzo di posta elettronica 
potrebbe subire.  



Il gestore della mailing-list avrebbe già dovuto fornirLe l'informativa prevista dall'art. 10 della 
legge n. 675/96. Inoltre, avrebbe dovuto raccogliere il consenso al trattamento dei dati e alla loro 
diffusione via internet. Le segnaliamo che è in arrivo un'apposita disciplina della privacy on-line; 
nel frattempo, comunque, operano i principi e le norme della legge 675/96.  

7.0.0.1.28 29 - Nei moduli di adesione ai provider compare un avviso di questo tenore "Il 
cliente prende atto e accetta l'esistenza del registro elettronico del funzionamento, compilato e 
custodito a cura del "provider".  

Il contenuto del Log ha il carattere della riservatezza assoluta e potrà essere esibito solo ed 
esclusivamente su richiesta delle Autorità competenti. Al fine di identificare con certezza la 
provenienza della connessione, il cliente prende atto del fatto che il "provider" identifica l'utente nel 
momento del collegamento alla rete mediante il numero identificativo del chiamante". Ma non mi è 
chiaro: che tipo di informazioni raccoglie questo registro; è una scelta del provider o un obbligo di 
legge; i dati ivi contenuti siano conservati presso la sede inviati a terzi od autorità; si ha diritto di 
visionarli modificarli o cancellarli; hanno scadenza.  

I file di log registrano la navigazione in Internet dell'utente, consentendo di risalire ai siti visitati, ai 
file scaricati, al tempo di connessione, all'orario di connessione e ad altro ancora. Essi integrano a 
tutti gli effetti un trattamento di dati personali che deve sottostare agli obblighi posti dalla legge 
675/96. Occorre in primo luogo che il provider fornisca l'informativa prevista dall'art. 10 della citata 
legge agli utenti e consegua da questi il consenso al trattamento dei dati raccolti nel file di log e alla 
loro eventuale comunicazione. L'interessato, peraltro, vanta, nei confronti di questo trattamento, i 
diritti previsti dall'art. 13 della citata legge 675/96. Può quindi, in ogni momento, chiedere che gli 
vengano comunicati i dati raccolti che lo riguardano e può chiederne, tra l'altro, la cancellazione o 
la rettifica sempre a norma dell'art. 13 e nei casi previsti da detto articolo. Quanto alla durata della 
conservazione dei dati, la legge pone solo un principio: un tempo non superiore allo scopo per cui 
sono stati raccolti (art. 9). Occorre, pertanto, conoscere lo scopo della raccolta (che deve essere 
precisato nell'informativa) e valutare un ragionevole tempo massimo, dopo di che si può pretendere 
la cancellazione dei dati stessi. Vi è da ricordare, infine, che è in previsione un'apposita disciplina 
della privacy nel mondo Internet, ma intanto non può che applicarsi la legge 675/96 in materia di 
trattamento di dati personali.  



8. LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675  

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali  
Testo coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 
n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281 e 
30/7/1999 n.282. Le modifiche sono in corsivo.  

Capo I PRINCIPI GENERALI  
Art. 1 Finalità e definizioni  

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 
alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni 
altro ente o associazione.  

2. Ai fini della presente legge si intende:  

a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in 
uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il 
trattamento;  

b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione di dati;  

c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;  

d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità 
del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;  

e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;  

f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i 
dati personali;  

g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  



h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  

i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad 
un interessato identificato o identificabile;  

l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra 
operazione del trattamento; m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.  

Art. 2 Ambito di applicazione  

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio 
dello Stato.  

Art. 3 Trattamento di dati per fini esclusivamente personali  

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non 
è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una 
comunicazione sistematica o alla diffusione.  

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei 
dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.  

Art. 4 Particolari trattamenti in ambito pubblico  

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:  

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981, n. 121, come 
modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in 
base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione 
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;  

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati 
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;  

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di 
procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base 
alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;  

d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di 
giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero 
di grazia e giustizia;  

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 
accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano 
specificamente il trattamento. 2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le 
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i 
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. Art. 5 
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici 1. Il trattamento di dati personali 
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima 
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi. Art. 6 Trattamento di dati 



detenuti all'estero  1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è 
soggetto alle disposizioni della presente legge.  

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal 
territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.  

Capo II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO  
Art. 7 Notificazione  

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di 
applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.  

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata 
ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni 
da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità 
correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 
4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.  

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.  

4. La notificazione contiene:    

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;  

b) le finalità e modalità del trattamento;  

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;  

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;  

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, 
riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;  

f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed 
organizzative adottate per la sicurezza dei dati;  

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché 
l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;  

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del 
responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;  

i) la qualità e la legittimazione del notificante.    

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui 
all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui 
all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, 



industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, 
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli 
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive 
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini 
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.  

5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al 
comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, 
comma 3, quando il trattamento è effettuato:  

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di 
legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo 
articolo 24;  

b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative 
finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di 
deontologia di cui al medesimo articolo;  

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con 
le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, 
relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.  

c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, 
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi 
dell'articolo 31.  

5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:    

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;  

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);  

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la 
classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, 
lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica 
e all'organizzazione di appartenenza;  

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per 
ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, 
lettera e);  

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, 
assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di 
destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, 
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;  

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da liberi professionisti iscritti in 
albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche 
prestazioni e fermo restando il segreto professionale;  



g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile per le sole finalità 
strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle 
categorie di dati di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di 
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;  

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi a ai regolamenti;  

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in 
conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive 
o per la formazione di cataloghi e bibliografie;  

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o 
sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il 
perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in 
relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o 
l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del 
consenso, ove necessario;  

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei 
limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli 
articoli 22 e 23;  

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione 
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui 
all'articolo 25;  

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici 
o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;  

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge 
d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;  

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del 
Codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione 
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario 
per la tutela dei corrispondenti diritti.  

q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti 
dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai 
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.  

5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-
bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di 
interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di 
conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:  

a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di 
regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;  

b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;  



c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 
41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti 
analoghi. 5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli 
elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta  

Art. 8 Responsabile  

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed 
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.  

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, 
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al 
comma 1 e delle proprie istruzioni.  

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, 
anche mediante suddivisione di compiti.  

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 5. Gli 
incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle 
istruzioni del titolare o del responsabile.  

Capo III TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI  

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati  

Art. 9 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali  

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:  

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;  

c) esatti e, se necessario, aggiornati;  

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati;  

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati.  

1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è 
compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere 
effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.  



Art. 10 Informazioni rese al momento della raccolta  

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente 
informati oralmente o per iscritto circa:    

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di 
diffusione dei dati medesimi;  

e) i diritti di cui all'articolo 13;  

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, 
se designato, del responsabile.  

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che 
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di 
controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, 
comma 1, lettera d).  

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è 
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.  

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un 
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, 
ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in 
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La 
medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento 
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e 
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente 
necessario al loro perseguimento.  

Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati  

Art. 11 Consenso  

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo 
con il consenso espresso dell'interessato.  

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.  

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e 
documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.  



Art. 12 Casi di esclusione del consenso  

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:  

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria;  

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o 
per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per 
l'adempimento di un obbligo legale;  

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;  

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei 
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;  

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle 
relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;  

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati 
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale;  

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, 
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;  

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali 
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.  

Art. 13 Diritti dell'interessato  

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:  

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;  

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);  

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:  

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva 
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;  



2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento 
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.  

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, 
ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai 
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all'articolo 33, comma 3.  

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere 
esercitati da chiunque vi abbia interesse.  

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o 
procura a persone fisiche o ad associazioni.  

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, 
limitatamente alla fonte della notizia.  

Art. 14 Limiti all'esercizio dei diritti  

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti 
dei trattamenti di dati personali raccolti:  

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;  

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;  

c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;  

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione 
di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il 
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;  



e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe 
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla 
medesima lettera h).  

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 
31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, 
e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.  

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla 
utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno  

Art. 15 Sicurezza dei dati  

1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e 
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento 
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione e il Garante.  

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi 
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione 
tecnica del settore e all'esperienza maturata.  

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle 
norme che regolano la materia.  

Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati  

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare 
preventivamente al Garante la loro destinazione.  

2. I dati possono essere:  

a) distrutti;  

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i 
quali i dati sono raccolti;  

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o 
alla diffusione.  



c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in 
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di 
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.  

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre 
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi 
dell'articolo 39, comma 1.  

Art. 17 Limiti all'utilizzabilità di dati personali   

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del 
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati 
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.  

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui 
al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la 
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in 
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla 
legge.  

Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali  

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al 
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.  

Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati  

Art. 19 Incaricati del trattamento  

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate 
per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano 
sotto la loro diretta autorità.  

Art. 20 Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati  

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici 
economici sono ammesse:  

a) con il consenso espresso dell'interessato;  

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi 
restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e 
pubblicità;  

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria;  

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative 
finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare 



dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice 
di deontologia di cui all'articolo 25;  

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa 
in materia di segreto aziendale e industriale;  

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di 
un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, 
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;  

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle 
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive 
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto 
della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;  

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di 
cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto 
legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai 
sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti.  

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli 
enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.  

Art. 21 Divieto di comunicazione e diffusione  

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle 
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.  

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata 
la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, 
lettera e).  

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di 
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il 
divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.  

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:  

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel 
rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;  

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità 
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con 
l'osservanza delle norme che regolano la materia.  



Capo IV TRATTAMENTO DI DATI 
PARTICOLARI  
Art. 22 Dati sensibili  

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.  

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti 
con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè 
relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti 
regolari con le medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente 
riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. 
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.  

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, 
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, 
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e 
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.  

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici 
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano 
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di 
interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti 
dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione 
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more 
della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi 
soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è 
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.  

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, 
ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di 
quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 
1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi 
ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità 
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.  

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di 
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 
e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di 
rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e 
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli 
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e 



di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo 
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2  

Art. 23 Dati inerenti alla salute  

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza 
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, 
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela 
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la 
collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa 
autorizzazione del Garante.  

1-bis. Con decreto del ministro della Sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le 
province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le 
informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari 
pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal 
Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla 
base dei seguenti criteri:  

a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di 
medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;  

b) validità nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, 
comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni 
specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina 
generale, detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo 
titolare di trattamento;  

c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 
1-ter, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della 
prestazione;  

d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti 
sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;  

e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia 
garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.  

1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, 
della legge.  

1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o 
di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente 
manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, 
rispettivamente, da chi esercita legalmente la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo 
congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.  

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai 
soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal 
titolare.  



3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il 
Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con 
l'autorizzazione.  

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia 
necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle 
norme che regolano la materia.  

Art. 24 Dati relativi ai provvedimenti di cui all'a rticolo 686 del codice di procedura 
penale  

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, 
lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa 
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse 
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.  

Art. 25 Trattamento di dati particolari nell'eserci zio della professione di giornalista  

1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante,nonché il 
limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e 
24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento delle 
relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, inparticolare quello 
dell'essenzialitè dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,ferma restando la possibiltà 
di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamentedall'interessato o attraverso i suoi 
comportamenti in pubblico.  

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del 
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al 
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della 
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati 
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in 
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli 
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura 
del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.  

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia 
stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal 
Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 
2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare 
il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).  

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali 
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le 
informative di cui all'articolo 10.  

4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di 
giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti 
o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai 
trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di 
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. Art. 26 Dati concernenti persone giuridiche 1. Il 



trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o 
associazioni non sono soggetti a notificazione.  2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o 
associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.  

Capo V TRATTAMENTI SOGGETTI A 
REGIME SPECIALE  
Art. 27 Trattamento da parte di soggetti pubblici  

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati 
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino 
comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve 
esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, 
con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni 
della presente legge.  

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti 
pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.  

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente 
legge.  

Art. 28 Trasferimento di dati personali all'estero  

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di 
dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia 
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli 
articoli 22 e 24.  

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il 
termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.  

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati 
non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 
22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità 
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di 
sicurezza.  

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:  a) l'interessato abbia manifestato il proprio 
consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in 
forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è 
parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di 
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore 
dell'interessato; c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato 



con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il 
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti; d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle 
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive 
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i 
dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento; e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per 
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere; f) sia effettuato 
in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di 
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, 
con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) sia autorizzato dal Garante sulla base di 
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto. g-bis) il trattamento 
sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei 
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.  

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi 
dell'articolo 29, commi 6 e 7.  

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato 
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.  

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è 
annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La 
notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.  

Capo VI TUTELA AMMINISTRATIVA E 
GIURISDIZIONALE  
Art. 29 Tutela  

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria 
o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo 
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.  

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed 
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni 
dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende 
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il 
medesimo oggetto.  

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di 
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare 
memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.  

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al 
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le 
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il 



provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La 
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.  

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto 
o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. 
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la 
decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.  

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato 
possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta 
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione 
non sospende l'esecuzione del provvedimento.  

6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di 
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia 
inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione 
non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei 
provvedimenti di cui al comma 5.  

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, 
anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può 
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso 
unicamente il ricorso per cassazione.  

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 
22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza 
dell'autorità giudiziaria ordinaria.  

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.  

Capo VII GARANTE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI  
Art. 30 Istituzione del garante  

1. è istituito il Garante per protezione dei dati personali.  

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.  

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e 
due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il 
cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e 
che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo 
la presenza di entrambe le qualificazioni.  

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di 
una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di 
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di 
enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.  



5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se 
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari 
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale 
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.  

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione 
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di 
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette 
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in 
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.  

Art. 31 Compiti del garante  

1. Il Garante ha il compito di:  

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;  

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in 
conformità alla notificazione;  

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il 
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;  

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, 
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi 
dell'articolo 29;  

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;  

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;  

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza 
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;  

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di 
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati 
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni 
di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;  

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, 
nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;  

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione 
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può 
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più 
interessati;  

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del 
settore;  



n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente 
legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello 
cui si riferisce;  

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione 
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a 
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità 
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;  

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta 
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.  

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della 
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle 
materie disciplinate dalla presente legge.  

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 
33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove 
opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di 
assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, 
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.  

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta 
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.  

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello 
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro 
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune 
interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale 
specializzato addetto all'altro organo.  

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di 
vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e 
l'editoria.  

Art. 32 Accertamenti e controlli  

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, 
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.  

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in 
materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e 
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque 
utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello 
Stato.  

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del 
tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza 
ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono 
individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.  



4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.  

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite 
di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di 
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed 
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a 
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di 
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, 
comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.  

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione 
della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato 
che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono 
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai 
membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero 
delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal 
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di 
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti 
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.  

Art. 33 Ufficio del Garante  

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della 
presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è 
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. 
Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta 
del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i 
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del 
Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.  

1-bis. è istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il 
Garante definisce:  

a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste 
dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;  

b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del 
regolamento;  

c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 
luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato 
decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico 
delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del 
trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il 
periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma 



l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, 
corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del 
medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione 
già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.  

1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre 
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non 
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche 
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui 
al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento 
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente 
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.  

1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, 
tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, 
il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi 
quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla 
contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  

1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con 
contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a 
venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 
4. 1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del 
responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di 
controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai 
dirigenti.  

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a 
tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei 
conti.  

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il 
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti 
di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale 
dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del 
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, 
comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui 
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del 
procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le 
norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della 
notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato 



sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale 
termine il regolamento può comunque essere emanato.  

3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano 
di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.  

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può 
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali 
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni, che 
possono essere rinnovati per non più di due volte.  

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati 
ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie 
previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.  

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui 
siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad 
operazioni di trattamento.  

6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in 
numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive 
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.  

Capo VIII SANZIONI  
Art. 34 Omessa o infedele notificazione  

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, 
ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre 
mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è 
della reclusione sino ad un anno.  

Art. 35 Trattamento illecito di dati personali  

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o 
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto 
dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella 
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.  

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o 
di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto 
dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la 
reclusione da tre mesi a due anni.  

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.  

Art. 36 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati  



1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei 
dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, 
è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione 
da due mesi a due anni.  

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.  

Art. 37 Inosservanza dei provvedimenti del garante  

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi 
dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a 
due anni.  

Art. 38 Pena accessoria  

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della 
sentenza.  

Art. 39 Sanzioni amministrative  

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi 
degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.  

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.  

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il 
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono 
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei 
compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.  

Capo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E 
FINALI ED ABROGAZIONI  
Art. 40 Comunicazioni al garante  

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla 
presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al 
Garante. Art. 41 Disposizioni transitorie 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 
13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si 
applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore 
della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle 
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.  

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli 
articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui 



all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.  

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il 
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di 
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei 
rischi di cui all'articolo 15, comma 1.  

4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla 
data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.  

5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti 
dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici 
economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge 
ivi indicate, previa comunicazione al Garante.  

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi 
dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica 
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.  

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, 
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 
28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono 
essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate 
categorie di titolari o di trattamenti.  

7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui 
agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.  

Art. 42 Modifiche a disposizioni vigenti  

1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: "Art. 10 - Controlli 1. Il 
controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, 
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi 
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso 
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto 
stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento 
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle 
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 3. La persona alla 
quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma 
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di 
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari 
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le 
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare 
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione 
della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque 
viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non 
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del 
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la 



rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il 
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".  

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal 
seguente: "1. è istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata 
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di 
giudizio e di valutazione".  

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal 
seguente: "1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione 
del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle 
carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle 
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con 
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il 
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo 
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il 
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il 
personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse 
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta 
unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati 
per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-
1998".  

4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: 
"Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".  

Art. 43 Abrogazioni  

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in 
particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 
1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, 
della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale 
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.  

2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, 
nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive 
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia 
di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni 
di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati 
personali.  

3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo 
l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della 
legge 1. aprile 1981, n. 121.  

Capo X COPERTURA FINANZIARIA ED 
ENTRATA IN VIGORE  



Art. 44 Copertura finanziaria  

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 
ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 
4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 
milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 
1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il 
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni 
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.  

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. Art. 45 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le 
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge 
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 
1, lettera a) e alla nomina del Garante.  

Documentazione  
INTERNET-LE CHIAVI DELLA SICUREZZA di Arturo Salvatici-Istinform liberamente 
disponibile su http://www.privacy.it  

LA SICUREZZA NELLINFORMATICA di Adriano Cattaruzza Consigliere Assintel (pubblicato 
sul n. 4/96 di Bancaforte, rivista dellA.B.I. sulla sicurezza) liberamente disponibile su 
http://www.privacy.it  

L'ESPLOSIONE DELLE SOLUZIONI HI-TECH METTE A RISCHIO LA PRIVACY 
DELLINDIVIDUO di Miran Pecenik dallinserto informatica del Sole 24 Ore del 25 aprile 1997 
liberamente disponibile su http://www.privacy.it  

IL COMMERCIO ELETTRONICO E L'IMPRESA di Allegra Stracuzzi 1999 Il Sole 24 Ore  

``Database in cassaforte'' di Carla Dehò e Barbara Masserelli, articolo pubblicato a pag. 58 di 
inter.net nro 68, maggio 2001;  

Spam  

http://www.nic.it/RA/servizi/listserv/abuse.html  

Questo link mostra la lista aggiornata degli spammatori, utile per sapere da chi vi dovete difendere.  

http://www.euro.cauce.org/it/  

Questo sito sta cercando di organizzare una petizione a livello europeo contro lo spam. Interessante.  



http://www.collinelli.virtualave.net/antispam/  

Questo sito contiene una mole notevole di interessantissimo materiale, con un sacco di consigli e 
opinioni autorevoli.  

``Spamming in tribunale'' di Carla Dehò e Barbara Masserelli, articolo pubblicato a pag. 36 di 
inter.net nro 71, settembre 2001;  



9. GNU Free Documentation License  
Versione 1.1, Marzo 2000 Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, 
Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA  

Chiunque può copiare e distribuire copie letterali di questo documento di licenza, ma non ne è 
permessa la modifica.  

0. PREAMBOLO  

Lo scopo di questa licenza è di rendere un manuale, un testo o altri documenti scritti "liberi" nel 
senso di assicurare a tutti la libertà effettiva di copiarli e redistribuirli, con o senza modifiche, a fini 
di lucro o no. In secondo luogo questa licenza prevede per autori ed editori il modo per ottenere il 
giusto riconoscimento del proprio lavoro, preservandoli dall'essere considerati responsabili per 
modifiche apportate da altri. Questa licenza è un "copyleft": ciò vuol dire che i lavori che derivano 
dal documento originale devono essere ugualmente liberi.  

È il complemento alla GNU General Public License, che è una licenza di tipo "copyleft" pensata per 
il software libero. Abbiamo progettato questa licenza al fine di applicarla alla documentazione del 
software libero, perché il software libero ha bisogno di documentazione libera: un programma 
libero dovrebbe accompagnarsi a manuali che forniscano la stessa libertà del software. Ma questa 
licenza non è limitata alla documentazione del software; può essere utilizzata per ogni testo che 
tratti un qualsiasi argomento e al di là dell'avvenuta pubblicazione cartacea. Raccomandiamo 
principalmente questa licenza per opere che abbiano fini didattici o per manuali di consultazione.  

1. APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI  

Questa licenza si applica a qualsiasi manuale o altra opera che contenga una nota messa dal 
detentore del copyright che dica che si può distribuire nei termini di questa licenza. Con 
"Documento", in seguito ci si riferisce a qualsiasi manuale oopera. Ogni fruitore è un destinatario 
della licenza e viene indicato con "voi". Una "versione modificata" di un documento è ogni opera 
contenente il documento stesso o parte di esso, sia riprodotto alla lettera che con modifiche, oppure 
traduzioni in un'altra lingua. Una "sezione secondaria" è un'appendice cui si fa riferimento o una 
premessa del documento e riguarda esclusivamente il rapporto dell'editore o dell'autore del 
documento con l'argomento generale del documento stesso (o argomenti affini) e non contiene nulla 
che possa essere compreso nell'argomento principale. (Per esempio, se il documento è in parte un 
manuale di matematica, una sezione secondaria non può contenere spiegazioni di matematica). Il 
rapporto con l'argomento può essere un tema collegato storicamente con il soggetto principale o con 
soggetti affini, o essere costituito da argomentazioni legali, commerciali, filosofiche, etiche o 
politiche pertinenti. Le "sezioni non modificabili" sono alcune sezioni secondarie i cui titoli sono 
esplicitamente dichiarati essere sezioni non modificabili, nella nota che indica che il documento è 
realizzato sotto questa licenza. I "testi copertina" sono dei brevi brani di testo che sono elencati 
nella nota che indica che il documento è realizzato sotto questa licenza. Una copia "trasparente" del 
documento indica una copia leggibile da un calcolatore, codificata in un formato le cui specifiche 
sono disponibili pubblicamente, i cui contenuti possono essere visti e modificati direttamente, ora e 
in futuro, con generici editor di testi o (per immagini composte da pixel) con generici editor di 
immagini o (per i disegni) con qualche editor di disegni ampiamente diffuso, e la copia deve essere 
adatta al trattamento per la formattazione o per la conversione in una varietà di formati atti alla 
successiva formattazione. Una copia fatta in un altro formato di file trasparente il cui markup è stato 



progettato per intralciare o scoraggiare modifiche future da parte dei lettori non è trasparente. Una 
copia che non è trasparente è "opaca".  

Esempi di formati adatti per copie trasparenti sono l'ASCII puro senza markup, il formato di input 
per Texinfo, il formato di input per LaTex, SGML o XML accoppiati ad una DTD pubblica e 
disponibile, e semplice HTML conforme agli standard e progettato per essere modificato 
manualmente. Formati opachi sono PostScript, PDF, formati proprietari che possono essere letti e 
modificati solo con word processor proprietari, SGML o XML per cui non è in genere disponibile la 
DTD o gli strumenti per il trattamento, e HTML generato automaticamente da qualche word 
processor per il solo output. La "pagina del titolo" di un libro stampato indica la pagina del titolo 
stessa, più qualche pagina seguente per quanto necessario a contenere in modo leggibile, il 
materiale che la licenza prevede che compaia nella pagina del titolo. Per opere in formati in cui non 
sia contemplata esplicitamente la pagina del titolo, con "pagina del titolo" si intende il testo 
prossimo al titolo dell'opera, precedente l'inizio del corpo del testo.  

2. COPIE ALLA LETTERA  

Si può copiare e distribuire il documento con l'ausilio di qualsiasi mezzo, per fini di lucro e non, 
fornendo per tutte le copie questa licenza, le note sul copyright e l'avviso che questa licenza si 
applica al documento, e che non si aggiungono altre condizioni al di fuori di quelle della licenza 
stessa. Non si possono usare misure tecniche per impedire o controllare la lettura o la produzione di 
copie successive alle copie che si producono o distribuiscono. Però si possono ricavare compensi 
per le copie fornite. Se si distribuiscono un numero sufficiente di copie si devono seguire anche le 
condizioni della sezione 3. Si possono anche prestare copie e con le stesse condizioni sopra 
menzionate possono essere utilizzate in pubblico.  

3. COPIARE IN NOTEVOLI QUANTITÀ  

Se si pubblicano a mezzo stampa più di 100 copie del documento, e la nota della licenza indica che 
esistono uno o più testi copertina, si devono includere nelle copie, in modo chiaro e leggibile, tutti i 
testi copertina indicati: il testo della prima di copertina in prima di copertina e il testo di quarta di 
copertina in quarta di copertina. Ambedue devono identificare l'editore che pubblica il documento. 
La prima di copertina deve presentare il titolo completo con tutte le parole che lo compongono 
egualmente visibili ed evidenti. Si può aggiungere altro materiale alle copertine. Il copiare con 
modifiche limitate alle sole copertine, purché si preservino il titolo e le altre condizioni viste in 
precedenza, è considerato alla stregua di copiare alla lettera. Se il testo richiesto per le copertine è 
troppo voluminoso per essere riprodotto in modo leggibile, se ne può mettere una prima parte per 
quanto ragionevolmente può stare in copertina, e continuare nelle pagine immediatamente seguenti. 
Se si pubblicano o distribuiscono copie opache del documento in numero superiore a 100, si deve 
anche includere una copia trasparente leggibile da un calcolatore per ogni copia o menzionare per 
ogni copia opaca un indirizzo di una rete di calcolatori pubblicamente accessibile in cui vi sia una 
copia trasparente completa del documento, spogliato di materiale aggiuntivo, e a cui si possa 
accedere anonimamente e gratuitamente per scaricare il documento usando i protocolli standard e 
pubblici generalmente usati. Se si adotta l'ultima opzione, si deve prestare la giusta attenzione, nel 
momento in cui si inizia la distribuzione in quantità elevata di copie opache, ad assicurarsi che la 
copia trasparente rimanga accessibile all'indirizzo stabilito fino ad almeno un anno di distanza 
dall'ultima distribuzione (direttamente o attraverso rivenditori) di quell'edizione al pubblico. È 
caldamente consigliato, benché non obbligatorio, contattare l'autore del documento prima di 
distribuirne un numero considerevole di copie, per metterlo in grado di fornire una versione 
aggiornata del documento.  



4. MODIFICHE  

Si possono copiare e distribuire versioni modificate del documento rispettando le condizioni delle 
precedenti sezioni 2 e 3, purché la versione modificata sia realizzata seguendo scrupolosamente 
questa stessa licenza, con la versione modificata che svolga il ruolo del "documento", così da 
estendere la licenza sulla distribuzione e la modifica a chiunque ne possieda una copia. Inoltre nelle 
versioni modificate si deve:  

A. Usare nella pagina del titolo (e nelle copertine se ce ne sono) un titolo diverso da quello del 
documento, e da quelli di versioni precedenti (che devono essere elencati nella sezione storia del 
documento ove presenti). Si può usare lo stesso titolo di una versione precedente se l'editore di 
quella versione originale ne ha dato il permesso.  

B. Elencare nella pagina del titolo, come autori, una o più persone o gruppi responsabili in qualità di 
autori delle modifiche nella versione modificata, insieme ad almeno cinque fra i principali autori del 
documento (tutti gli autori principali se sono meno di cinque).  

C. Dichiarare nella pagina del titolo il nome dell'editore della versione modificata in qualità di 
editore.  

D. Conservare tutte le note sul copyright del documento originale.  

E. Aggiungere un'appropriata licenza per le modifiche di seguito alle altre licenze sui copyright.  

F. Includere immediatamente dopo la nota di copyright, un avviso di licenza che dia pubblicamente 
il permesso di usare la versione modificata nei termini di questa licenza, nella forma mostrata 
nell'addendum alla fine di questo testo.  

G. Preservare in questo avviso di licenza l'intera lista di sezioni non modificabili e testi copertina 
richieste come previsto dalla licenza del documento.  

H. Includere una copia non modificata di questa licenza.  

I. Conservare la sezione intitolata "Storia", e il suo titolo, e aggiungere a questa un elemento che 
riporti al minimo il titolo, l'anno, i nuovi autori, e gli editori della versione modificata come 
figurano nella pagina del titolo. Se non ci sono sezioni intitolate "Storia" nel documento, createne 
una che riporti il titolo, gli autori, gli editori del documento come figurano nella pagina del titolo, 
quindi aggiungete un elemento che descriva la versione modificata come detto in precedenza.  

J. Conservare l'indirizzo in rete riportato nel documento, se c'è, al fine del pubblico accesso ad una 
copia trasparente, e possibilmente l'indirizzo in rete per le precedenti versioni su cui ci si è basati. 
Questi possono essere collocati nella sezione "Storia". Si può omettere un indirizzo di rete per 
un'opera pubblicata almeno quattro anni prima del documento stesso, o se l'originario editore della 
versione cui ci si riferisce ne dà il permesso.  

K. In ogni sezione di "Ringraziamenti" o "Dediche", si conservino il titolo, il senso, il tono della 
sezione stessa.  

L. Si conservino inalterate le sezioni non modificabili del documento, nei propri testi e nei propri 
titoli. I numeri della sezione o equivalenti non sono considerati parte del titolo della sezione.  



M. Si cancelli ogni sezione intitolata "Riconoscimenti". Solo questa sezione può non essere inclusa 
nella versione modificata.  

N. Non si modifichi il titolo di sezioni esistenti come "miglioria" o per creare confusione con i titoli 
di sezioni non modificabili. · Se la versione modificata comprende nuove sezioni di primaria 
importanza o appendici che ricadono in "sezioni secondarie", e non contengono materiale copiato 
dal documento, si ha facoltà di rendere non modificabili quante sezioni si voglia. Per fare ciò si 
aggiunga il loro titolo alla lista delle sezioni immutabili nella nota di copyright della versione 
modificata. Questi titoli devono essere diversi dai titoli di ogni altra sezione. Si può aggiungere una 
sezione intitolata "Riconoscimenti", a patto che non contenga altro che le approvazioni alla versione 
modificata prodotte da vari soggetti-per esempio, affermazioni di revisione o che il testo è stato 
approvato da una organizzazione come la definizione normativa di uno standard. Si può aggiungere 
un brano fino a cinque parole come Testo Copertina, e un brano fino a 25 parole come Testo di 
Retro Copertina, alla fine dell'elenco dei Testi Copertina nella versione modificata. Solamente un 
brano del Testo Copertina e uno del Testo di Retro Copertina possono essere aggiunti (anche con 
adattamenti) da ciascuna persona o organizzazione. Se il documento include già un testo copertina 
per la stessa copertina, precedentemente aggiunto o adattato da voi o dalla stessa organizzazione nel 
nome della quale si agisce, non se ne può aggiungere un altro, ma si può rimpiazzare il vecchio 
ottenendo l'esplicita autorizzazione dall'editore precedente che aveva aggiunto il testo copertina. 
L'autore/i e l'editore/i del "documento" non ottengono da questa licenza il permesso di usare i propri 
nomi per pubblicizzare la versione modificata o rivendicare l'approvazione di ogni versione 
modificata.  

5. UNIONE DI DOCUMENTI  

Si può unire il documento con altri realizzati sotto questa licenza, seguendo i termini definiti nella 
precedente sezione 4 per le versioni modificate, a patto che si includa l'insieme di tutte le Sezioni 
Invarianti di tutti i documenti originali, senza modifiche, e si elenchino tutte come Sezioni 
Invarianti della sintesi di documenti nella licenza della stessa. Nella sintesi è necessaria una sola 
copia di questa licenza, e multiple sezioni invarianti possono essere rimpiazzate da una singola 
copia se identiche. Se ci sono multiple Sezioni Invarianti con lo stesso nome ma contenuti 
differenti, si renda unico il titolo di ciascuna sezione aggiungendovi alla fine e fra parentesi, il nome 
dell'autore o editore della sezione, se noti, o altrimenti un numero distintivo. Si facciano gli stessi 
aggiustamenti ai titoli delle sezioni nell'elenco delle Sezioni Invarianti nella nota di copiright della 
sintesi. Nella sintesi si devono unire le varie sezioni intitolate "storia" nei vari documenti originali 
di partenza per formare una unica sezione intitolata "storia"; allo stesso modo si unisca ogni sezione 
intitolata "Ringraziamenti", e ogni sezione intitolata "Dediche". Si devono eliminare tutte le sezioni 
intitolate "Riconoscimenti".  

6. RACCOLTE DI DOCUMENTI  

Si può produrre una raccolta che consista del documento e di altri realizzati sotto questa licenza; e 
rimpiazzare le singole copie di questa licenza nei vari documenti con una sola inclusa nella raccolta, 
solamente se si seguono le regole fissate da questa licenza per le copie alla lettera come se si 
applicassero a ciascun documento. Si può estrarre un singolo documento da una raccolta e 
distribuirlo individualmente sotto questa licenza, solo se si inserisce una copia di questa licenza nel 
documento estratto e se si seguono tutte le altre regole fissate da questa licenza per le copie alla 
lettera del documento.  

7. RACCOGLIERE INSIEME A LAVORI INDIPENDENTI  



Una raccolta del documento o sue derivazioni con altri documenti o lavori separati o indipendenti, 
all'interno di o a formare un archivio o un supporto per la distribuzione, non è una "versione 
modificata" del documento nella sua interezza, se non ci sono copiright per l'intera raccolta. 
Ciascuna raccolta si chiama allora "aggregato" e questa licenza non si applica agli altri lavori 
contenuti in essa che ne sono parte, per il solo fatto di essere raccolti insieme, qualora non siano 
però loro stessi lavori derivati dal documento. Se le esigenze del Testo Copertina della sezione 3 
sono applicabili a queste copie del documento allora, se il documento è inferiore ad un quarto 
dell'intero aggregato i Testi Copertina del documento possono essere piazzati in copertine che 
delimitano solo il documento all'interno dell'aggregato. Altrimenti devono apparire nella copertina 
dell'intero aggregato.  

8. TRADUZIONI  

La traduzione è considerata un tipo di modifica, e di conseguenza si possono distribuire traduzioni 
del documento seguendo i termini della sezione 4. Rimpiazzare sezioni non modificabili con 
traduzioni richiede un particolare permesso da parte dei detentori del diritto d'autore, ma si possono 
includere traduzioni di una o più sezioni non modificabili in aggiunta alle versioni originali di 
queste sezioni immutabili. Si può fornire una traduzione della presente licenza a patto che si includa 
anche l'originale versione inglese di questa licenza. In caso di discordanza fra la traduzione e 
l'originale inglese di questa licenza la versione originale inglese prevale sempre.  

9. TERMINI  

Non si può applicare un'altra licenza al documento, copiarlo, modificarlo, o distribuirlo al di fuori 
dei termini espressamente previsti da questa licenza. Ogni altro tentativo di applicare un'altra 
licenza al documento, copiarlo, modificarlo, o distribuirlo è deprecato e pone fine automaticamente 
ai diritti previsti da questa licenza. Comunque, per quanti abbiano ricevuto copie o abbiano diritti 
coperti da questa licenza, essi non ne cessano se si rimane perfettamente coerenti con quanto 
previsto dalla stessa.  

10. REVISIONI FUTURE DI QUESTA LICENZA  

La Free Software Foundation può pubblicare nuove, rivedute versioni della Gnu Free 
Documentation License volta per volta. Qualche nuova versione potrebbe essere simile nello spirito 
alla versione attuale ma differire in dettagli per affrontare nuovi problemi e concetti. Si veda 
http://www.gnu.org/copyleft.  

Ad ogni versione della licenza viene dato un numero che distingue la versione stessa. Se il 
documento specifica che si riferisce ad una versione particolare della licenza contraddistinta dal 
numero o "ogni versione successiva", si ha la possibilità di seguire termini e condizioni sia della 
versione specificata che di ogni versione successiva pubblicata (non come bozza) dalla Free 
Software Foundation. Se il documento non specifica un numero di versione particolare di questa 
licenza, si può scegliere ogni versione pubblicata (non come bozza) dalla Free Software 
Foundation. Come usare questa licenza per i vostri documenti Per applicare questa licenza ad un 
documento che si è scritto, si includa una copia della licenza nel documento e si inserisca il 
seguente avviso di copiright appena dopo la pagina del titolo: Copyright (c) ANNO VOSTRO 
NOME.  

È garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini 
della GNU Free Documentation License, Versione 1.1 o ogni versione successiva pubblicata dalla 
Free Software Foundation; con le Sezioni Non Modificabili ELENCARNE I TITOLI, con i Testi 



Copertina ELENCO, e con i Testi di Retro Copertina ELENCO. Una copia della licenza è acclusa 
nella sezione intitolata "GNU Free Documentation License". Se non ci sono Sezioni non 
Modificabili, si scriva "senza Sezioni non Modificabili" invece di dire quali sono non modificabili. 
Se non c'è Testo Copertina, si scriva "nessun Testo Copertina" invece di "il testo Copertina è 
ELENCO"; e allo stesso modo si operi per il Testo di Retro Copertina. Se il vostro documento 
contiene esempi non banali di programma in codice sorgente si raccomanda di realizzare gli esempi 
contemporaneamente applicandovi anche una licenza di software libero di vostra scelta, come ad 
esempio la GNU General Public License, al fine di permetterne l'uso come software libero.  

Per informazioni e domande sulla FSF e GNU rivolgersi, possibilmente in inglese, a gnu@gnu.org.  

Commenti su queste pagine web a webmasters@gnu.org, altre domande a gnu@gnu.org. Copyright 
(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, 
Boston, MA 02111, USA  

La copia letterale e la distribuzione di questo articolo nella sua integrità sono permesse con 
qualsiasi mezzo, a condizione che questa nota sia riprodotta.  

Andrea Aguzzi  
2002-01-04  


