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DIRITTO DI CRONACA E PRIVACY  
DAL 1997 AL 2009: LE DECISIONI
E I  “CHIARIMENTI”  DEL GARANTE 
(In coda “Privacy-massime giurisprudenziali”)


ricerca di Franco Abruzzo
docente universitario  a contratto di “Diritto dell’informazione”

1997
I risultati degli scrutini sono pubblici
“Nessuna norma della legge sulla privacy vieta la pubblicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia”. É quanto ha precisato il prof. Stefano Rodotà, presidente dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ,che ha aggiunto le seguenti considerazioni:
“1 ) Il Garante non intende sovrapporsi alle competenze di altri soggetti pubblici tenuti a far rispettare le leggi vigenti in materia di pubblicità di dati personali (nel caso considerato, il Provveditorato agli studi e Ministero della Pubblica istruzione);
2) il Garante è già intervenuto in modo informale per evitare che il riferimento alla legge n. 675 del 1996 si trasformi in un pretesto o in un alibi per alcune amministrazioni pubbliche che, in violazione di precise disposizioni di legge, e limitando così i diritti dei cittadini, cerchino, ad esempio, di negare l'accesso a graduatorie o rifiutano di comunicare i nomi dei componenti di commissioni” (comunicato stampa 25 giugno 1997).

Avviso di garanzia: pubblicabile, ma prima deve essere portato a conoscenza degli interessati
“La diffusione attraverso i mezzi di informazione della notizia di un invito a comparire davanti all'autorità giudiziaria penale nei confronti del Dott. Cesare Romiti e del Dott. Francesco Paolo Mattioli, prima che di tale invito avessero effettiva conoscenza gli interessati, costituisce violazione delle norme a tutela della riservatezza”. Questa la pronuncia dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla vicenda che riguarda il Presidente e il manager della FIAT. La violazione è relativa in particolare all'art. 9, comma 1, lett. a) della legge 675/96, che prevede che i dati vengano trattati in modo lecito e secondo correttezza. “In relazione al concreto svolgimento della vicenda, quale risulta documentata dagli interessati - prosegue l'Autorità - non si rinvengono elementi giustificativi dell'esercizio del diritto di cronaca, che comunque sarebbe stato possibile esercitare in tempi brevissimi, una volta che gli interessati avessero avuto effettiva conoscenza dell'invito a comparire. Il Garante sottolinea, inoltre, che quello dell'esercizio del diritto di cronaca è uno dei temi che dovranno essere affrontati dal Codice di deontologia previsto dall'art. 25 della legge n. 675/96 e per il quale l’Autorità ha già avviato la procedura” (comunicato stampa 11 luglio 1997).

Minore suicida:  non si pubblicano i dati personali senza il consenso dei genitori
“Il Garante ha poi affrontato il caso di un minore morto suicida. Dall'esposto presentato dai genitori del ragazzo, nel quale si segnalava la pubblicazione in articoli di stampa di svariati elementi che identificavano le persone coinvolte, l'Autorità ha rilevato alcuni elementi in contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 675/96. Innanzitutto, l'inesistenza di ogni forma di consenso diretto o indiretto alla pubblicazione delle informazioni personali da parte degli unici legittimati a farlo, e cioè gli stessi genitori, i quali anzi hanno manifestato esplicita contrarietà alla pubblicizzazione di una serie di dati personali. In secondo luogo, la pubblicazione del nome, dell'indirizzo e della classe scolastica frequentata dal minore, configura la diffusione di dati personali in un contesto che avrebbe, invece, richiesto particolare cautela, dal momento che si riferisce ad un grave fatto autolesivo. Inoltre, alcune informazioni personali pubblicate (quali l'indirizzo, l’origine regionale e la professione del padre), non sono certamente essenziali ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. L'Autorità Garante ha, pertanto, deciso di vietare a tutti gli organi di informazione qualsiasi operazione ulteriore di trattamento dei dati personali relativi alle persone coinvolte nella vicenda” (comunicato stampa 1 luglio 1997).

Dignità degli indagati e degli imputati: no alle manette e no alla diffusione delle fotografie
“I1 Garante per la protezione dei dati personali, sempre nella riunione del 1° luglio, ha espresso le seguenti valutazioni, relative alla salvaguardia della dignità e della riservatezza degli indagati e degli imputati. La prima riguarda il richiamo al rispetto della legge 492/92 che vieta, salvo nei casi di pericolosità del soggetto o di pericolo di fuga o di circostanze che rendano difficile la traduzione, l'uso delle manette ai polsi. La seconda riguarda alcuni organi di polizia che continuano a diffondere le foto segnaletiche degli arrestati. La raccolta di tali particolari informazioni personali - afferma il Garante - è finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori di tali finalità, non è più permessa dopo l'entrata in vigore della legge 675/96, che esplicitamente qualifica come "dato personale" qualsiasi informazione che consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie” (comunicato stampa 1 luglio 1997).
.
Possono essere diffusi i dati relativi ai  laureati
Rispondendo ai quesiti posti da alcune università italiane, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito specifici chiarimenti riguardanti l'applicazione della legge sulla privacy al settore universitario.
I1 Garante precisa che le università potranno comunicare e diffondere ad imprenditori, associazioni di categoria ed altri soggetti privati i dati personali relativi ai laureati, in base alle normative generali che regolano il settore universitario o l'attività dei singoli atenei, secondo quanto stabilito dalla legge 675. L'articolo 27, comma 3, dispone infatti che la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse qualora siano previste da norme di legge o di regolamento.
E' opportuno pertanto che, laddove tali previsioni normative siano assenti, le università, in virtù della autonomia loro riconosciuta dalla legge, adottino al più presto specifiche norme regolamentari volte a disciplinare anche quelle attività, legate alle funzioni ed alle finalità istituzionali delle università stesse, che presentino aspetti connessi alla tutela della riservatezza delle persone e alla protezione dei dati personali.
Inoltre ‑ conclude l'Autorità ‑ non vi e alcun ostacolo alla pubblicazione, e quindi alla diffusione, dei dati personali di dipendenti nell'annuario universitario, essendo la stessa già prevista da una specifica disposizione normativa. Il regio decreto n. 674 del 1924 stabilisce, infatti, che le università pubblichino, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico, il proprio annuario che deve contenere, tra le altre informazioni, anche "l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti" nonché "l'elenco nominativo del personale di amministrazione assistente e tecnico" (comunicato stampa 17 luglio 1997).

Gli Albi professionali sono pubblici
Il Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo ad alcuni quesiti provenienti da diversi settori, ha chiarito alcuni aspetti applicativi della legge 675 del 1996 in riferimento alla comunicazione a soggetti pubblici e privati, da parte dei Comuni, dei dati anagrafici e di quelli elettorali, alla pubblicità degli albi professionali, ai rapporti degli agenti di cambio con i loro clienti e al trasferimento di dati all'estero.
Dati in  possesso dei Comuni - Il rilascio da parte dei Comuni di certificati anagrafici concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta, che è già regolamentato da una normativa specifica, è conforme alla legge sulla protezione dei dati personali. La legge 675 prevede, infatti, che la comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti pubblici a soggetti pubblici o privati sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento. Nel caso in questione, tali norme sono previste nella vigente disciplina delle anagrafi. Occorre ricordare che la comunicazione tra soggetti pubblici è consentita anche quando risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
I Comuni possono, inoltre, continuare a comunicare i dati riportati nelle liste elettorali. Questo perché l’art. 51 del D.P.R. 223 del 1967, oltre a prevedere che gli atti relativi alla revisione semestrale delle stesse liste possano essere mostrate a chiunque, stabilisce anche che chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.
Al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altre specifiche disposizioni di legge, è invece illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi.
Albi professionali - La legge 675 consente la comunicazione e la diffusione a privati, ad enti pubblici economici nonché ad altri enti pubblici e ad altri ordini professionali dei dati personali contenuti negli albi professionali, in quanto la materia è disciplinata espressamente da norme, leggi e regolamenti che opportunamente prevedono la pubblicità di tali atti. Peraltro, gli ordini professionali potranno trattare dati personali, per la tenuta di tali albi e l'espletamento di altri compiti, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali (comunicato stampa 22 luglio 1997).
.
Persone fermate presentate in manette
"Sono state pubblicate in questi giorni fato di persone fermate dalle Autorità di Polizia che le presentano in manette o in situazioni lesive della loro dignità. Queste modalità di pubblicazione contrastano con le indicazioni in materia già date dal Garante.
Il contrasto è particolarmente evidente, ad esempio, nel caso di una foto che ritrae un cittadino extracomunitario nudo, con evidente violazione non solo della sua riservatezza, ma anche della stessa dignità personale. E nel caso dei tre protagonisti del deprecabile episodio di Piazza Navona, presentati in manette con violazione esplicita di quanto disposto dalla legge n. 492 del 1992.
In questi e in altri casi la diffusione delle foto da parte delle Autorità di polizia, non rispondendo a finalità di sicurezza o di giustizia, appare in contrasto con le norme in materia di diffusione delle informazioni personali.
Il Garante invierà una nota al Ministero dell'Interno per sottolineare la necessità di un pieno rispetto della norma vigente" (comunicato stampa 21 agosto 1997).

Foto segnaletiche di persone fermate o arrestate
Il prof. Ugo De Siervo, componente del Garante per la protezione dei dati personali, ha dichiarato:
"Anche negli ultimi giorni, telegiornali e quotidiani hanno più volte pubblicato o trasmesso foto segnaletiche di persone che erano state fermate o arrestate.
Foto che sono state evidentemente fornite ai giornalisti da componenti di diversi corpi di polizia, in palese contrasto con un'esplicita presa di posizione del Garante per la protezione dei dati personali, che il 2 luglio scorso ha invitato le autorità preposte ai corpi di polizia a prendere atto che “la raccolta di tali particolari informazioni personali, è finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori di tali finalità, non è più permessa dopo l'entrata in vigore della legge n.675 del 1996, che esplicitamente qualifica come "dato personale" qualsiasi informazione che consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie”.
A questo proposito, occorre allora ribadire che la trasmissione di foto segnaletiche ai mezzi di informazione, senza il consenso degli interessati, è ammissibile solo per comprovabili necessità di indagine di polizia o di giustizia. Ciò era già scritto nell'art. 97 della vecchia legge del 1941 sul diritto di autore (norma spesso non rispettata), ma adesso è subentrata anche la legge n. 675 del 1996; questa legge tutela che anche le riproduzioni fotografiche delle persone debbano avvenire “nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale”.
Sembra evidente che non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la riproduzione, contro la volontà dell'interessato, di fotografie fatte forzosamente da organi di polizia per fini di documentazione e di indagine e diffuse senza che sussistano specifiche esigenze di interesse pubblico. Nel ricorrente dibattito sui limiti etici e giuridici, del diritto di cronaca, occorrerebbe farsi carico anche della necessità di non arrecare danni, spesso irreparabili, a persone semplicemente indagate od imputate, riproducendo, senza il loro consenso, loro fotografie destinate a fini del tutto particolari" (comunicato stampa 9 settembre 1997).

Pubblicabili le foto  collegate a personaggi pubblici o  a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
La legge sulla privacy  non annulla un’altra legge centrale dell’ordinamento giuridico, la n. 633 del 1941 sul diritto d’autore. L’articolo 96 (in linea con l’articolo 10 Cc) protegge l’immagine della persona, che deve dare il consenso alla pubblicazione della sua foto. Senza il consenso, la pubblicazione della foto diventa un illecito civile. L’articolo 97  fissa le eccezioni: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Sul risvolto di tale norma si suole articolare l’ampiezza del diritto di cronaca: si può pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Nel concetto di pubblicazione lecita è compresa anche la fotografia di persone che godano di notorietà o che ricoprano uffici pubblici.. Il giudice può autorizzare la pubblicazione della foto di un minore sequestrato o scomparso: in  questi casi prevale “la necessità di giustizia o di polizia”.
“Se  manca  il consenso della persona ritrattata fotograficamente alla pubblicazione  della sua immagine (articolo 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), ovvero  non  sono  rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui  che  vende  le  foto  ad  un  editore  di  un  settimanale,  è responsabile,  anche extracontrattualmente, nei confronti di questi - e  in solido con lui, se richiesto - del danno derivato al ritrattato dall'abusiva  pubblicazione,  e  perciò  l'acquirente  può  agire  in regresso  (articolo  2055 Cc), se il venditore non prova che egli si è assunto   il   rischio  della  pubblicazione  senza  detto  consenso” (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175; Riviste: Dir. Autore, 1998, 185; Dir. Informazione e Informatica, 1998, 269; Nuova Giur. Civ., 1998, I, 493, n. PODDIGHE: Dir. Autore, 1998, 500, n. FABIANI; Riv. Dir. Ind., 1998, I, 393, n. PEDRINI; Dir. Industriale, 1998, 173, n. MORRETTA; Rif. ai codici: CC art. 1470, CC art. 2043, CC art. 2055; Rif. legislativi: legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 88; legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 96).

Essenzialità della notizia: no a particolari  estranei all’evento
L'ing. Claudio Manganelli, componente del Garante per la protezione dei dati personali, ha dichiarato: "Continuano ad apparire sulle testate giornalistiche, ed in taluni casi su quelle televisive, nel corpo di articoli che descrivono eventi e fatti di cronaca, notizie che nulla hanno a che vedere con la descrizione dell'evento stesso e nulla aggiungono alla comprensione dell'ambiente in cui l'evento è maturato.
Spesso tali notizie toccano aspetti della vita del soggetto protagonista dell'evento ai quali la legge n. 675 del 1996 assicura una particolare tutela.
In particolare, ci si riferisce alla notizia riguardante il ritrovamento del corpo di un imprenditore, nella quale sono state riportate informazioni relative, oltre che all'iscrizione dell'imprenditore ad un circolo sportivo, anche all'iscrizione dello stesso ad un partito politico, dato quest'ultimo definito “sensibile”, dalla legge 675 e che, nel caso specifico, era del tutto irrilevante ai fini della notizia.
Si fa, quindi, appello alla sensibilità dei direttori delle testate giornalistiche e televisive perché il diritto di cronaca venga contemperato con il necessario rispetto dei diritti fondamentali della persona come, peraltro, è già avvenuto in qualche caso significativo" (comunicato stampa 10 settembre 1997).

Sono pubblici gli stipendi di dipendenti di concessionari di pubblici  servizi
"É corretta l'esposizione di importi relativi a classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti che, pur riferiti a determinate persone fisiche, soddisfano l'interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto presso soggetti che operano, di regola, secondo norme privatistiche ed in base a logiche di mercato, ma svolgono attività aventi una particolare connotazione pubblicistica.
Resta ferma la necessità che tali dati siano esatti, completi e acquisiti correttamente.
Dovranno essere, invece, mantenuti riservati quei dati più specifici che derivano dalla considerazione di vicende diversificate dalla retribuzione‑tipo e relative a circostanze personali o familiari e tali da poter avere natura di dati sensibili (ad esempio: esistenza di determinate ritenute previdenziali ed assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali)".
Questa la decisione del Garante, scaturita da alcuni interrogativi, posti anche attraverso dichiarazioni alla stampa, volti a chiarire se ed in quale misura le informazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano conoscibili e possano essere oggetto di diffusione attraverso mezzi di comunicazione.
La decisione si fonda su due motivazioni essenziali.
La legge n.675 del 1996 considera le informazioni relative alle retribuzioni e alle altre indennità come "dati personali", qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate o identificabili. Tuttavia, l'applicabilità di tale legge non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.
In secondo luogo, la legge 675 ha abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova normativa o con i relativi principi fondamentali, ma tra quelle non abrogate rientrano quelle concernenti la pubblicità degli atti parlamentari, dei contratti collettivi di lavoro e dei documenti amministrativi, o che riguardano il controllo della Corte dei conti e il legittimo esercizio del diritto di cronaca.
In un quadro così definito, i dati personali concernenti le classi stipendiali, le retribuzioni, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi (quali, ad esempio, le Ferrovie dello Stato S.p.a. e la Rai S.p.a.) sono da ritenersi conoscibili da parte delle competenti autorità pubbliche e di chiunque vi abbia interesse, attraverso la lettura degli atti parlamentari, l'esame dei contratti collettivi, l'accesso ai documenti amministrativi che la legge 241 del 1990 rende accessibili e in sede di corretto esercizio del diritto di cronaca.
Si deve aggiungere, infine, che la legge 241 del 1990 garantisce l’accesso ai documenti amministrativi e la correlativa trasparenza anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, i quali possono essere anche soggetti privati.
In riferimento a ciascuna delle forme di pubblicità sopra evidenziate, non può pertanto ritenersi prevalente ‑ conclude il Garante ‑ l'eventuale interesse alla riservatezza sulle somme percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo (comunicato stampa 17 settembre 1997).


La pubblicazione della notizia di rinvio a giudizio non viola la privacy
La pubblicazione sulla stampa della notizia relativa a una richiesta di rinvio a giudizio non viola la legge sulla riservatezza dei dati personali, anche quando avvenga prima che l'interessato abbia ricevuto in proposito una formale comunicazione.
E' quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, decidendo su un ricorso presentato da un cittadino.
Il ricorrente aveva lamentato la circostanza che alcuni quotidiani avevano pubblicato la notizia prima della notificazione allo stesso dell'avviso dell'udienza preliminare.
L'interessato aveva chiesto al Garante di ordinare il blocco della diffusione dei dati relativi alla sua posizione giudiziaria e di applicare il principio, già affermato dal Garante, secondo cui la pubblicazione della notizia relativa ad un atto di indagine, prima che l'interessato ne abbia o possa averne conoscenza, è illegittima in quanto la legge n. 675 del 1996 impone di raccogliere e divulgare i dati personali in modo lecito e corretto e non infrangendo altre leggi, ivi incluso il codice di procedura penale.
Nell'ultima decisione, il Garante ha osservato che la richiesta di rinvio a giudizio non è qualificabile come "atto di indagine" e la diffusione della relativa notizia, allo stato della legislazione vigente, non è vietata da norme specifiche, fatti salvi i particolari divieti previsti dal codice di procedura penale.
L'Autorità ha, inoltre, constatato che gli articoli di stampa allegati dal ricorrente hanno riferito la notizia senza oltrepassare i limiti posti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza.
Il Garante ha, pertanto, dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso, precisando che qualora le notizie relative alla posizione giudiziaria del ricorrente siano riferite sulla stampa in termini non veritieri, restano fermi in favore dell'interessato gli strumenti di tutela che la legge n.675 e le altre leggi dello Stato prevedono a garanzia della persona (comunicato stampa 20 ottobre 1997).

Riservate le parti delle conversazioni intercettate riguardanti  la  sfera della vita intima 
Il Garante per i dati personali ha accolto un reclamo presentato da Alessandra Necci, figlia di Lorenzo, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie, contro l'Rcs Editori con il quale si chiedeva il “blocco” delle trascrizioni delle intercettazioni di alcune conversazioni di contenuto personale che aveva avuto con il banchiere Pierfrancesco Pacini Battaglia, diffuse e pubblicate in occasione dell'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il padre.
Il Garante nella sua decisione  “ritenendo fondato il ricorso, ha rilevato che il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite. Inoltre, la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico, la notizia o il dato personale pubblicato senza il consenso dell'interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell'informazione”. Pertanto, conclude la decisione del Garante, Alessandra Necci ·“ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima”. Nella nota l'autorità spiega che Alessandra Necci era ricorsa al Garante dopo che, nonostante una sua precisa richiesta di bloccare l'ulteriore diffusione della trascrizione,  il “Corriere della Sera” l'aveva nuovamente pubblicata. In precedenza Alessandra Necci aveva rivolto la stessa richiesta a  “Il Giornale” ricevendone la spontanea adesione (comunicato stampa 29 ottobre 1997).

Sono pubblicabili  gli stipendi dei  lavoratori del settore pubblico
Per il presidente dell’Ufficio del garante per la protezione dei dati personali, Stefano Rodotà, gli stipendi dei lavoratori del settore pubblico sono pubblicabili. Lo ha ribadito oggi lo stesso Rodotà intervenendo a Roma ad un dibattito sul suo libro  “Tecnopolitica” (Laterza).
“Perché non si riesca a “far uscire” gli stipendi  - ha detto Rodotà - non lo so. Nella nostra decisione riferita ai casi Rai e Ferrovie dello Stato, abbiamo indicato quali sono le strade che possono essere seguite, almeno per il settore pubblico. Tali criteri - ha aggiunto - sono previsti non tanto dalla nostra legge, quanto dalla 241/90 sull'accesso ai documenti pubblici. Secondo queste norme, gli stipendi dovrebbero “uscire fuori”” ha concluso Rodotà.
Nella decisione del 17 settembre il Garante aveva precisato che i dati personali riguardanti gli stipendi, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti da concessionari di pubblici servizi sono “conoscibili da parte delle competenti autorità pubbliche e di chiunque vi abbia interesse”. La legge sulla privacy non ha infatti abrogato le norme sulla pubblicità degli atti parlamentari, dei contratti collettivi di lavoro e dei documenti amministrativi o che riguardano il controllo della Corte dei Conti e il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Rimangono riservate ritenute, cessioni di stipendio, deleghe per iscrizioni a sindacati (comunicato stampa 31 ottobre 1997).

1998
Chiarimenti in ordine ad equivoci concernenti l'attività giornalistica  
Sull' "Espresso" oggi in edicola compaiono una lettera aperta al Presidente dell'Autorità Garante, Stefano Rodotà, ed altri articoli sull'applicazione all'attività giornalistica della legge sulla protezione dei dati personali. Solo per evitare equivoci, l'Ufficio del Garante fa notare quanto segue:
- non è una forzatura della legge italiana il considerare soggette alle regole sulla privacy anche le informazioni personali raccolte dai giornalisti. Lo prevede la direttiva 95/46 dell'Unione europea, che peraltro consente ai diversi Stati di far "beneficiare di deroghe e limitazioni" l'attività giornalistica "solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione" (Art. 9).
Raccogliendo questa indicazione, la legge italiana contiene norme che, appunto, differenziano nettamente il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione di giornalista da ogni altra forma di trattamento;
- nel testo degli articoli citati si lascia intendere che il Garante avrebbe esercitato pressioni sull'Ordine dei giornalisti per condizionare la stesura del codice di deontologia previsto dall'art. 25. Il Garante si è limitato ad alcune segnalazioni volte soprattutto ad evitare contrasti tra il codice e le leggi vigenti in attuazione di un preciso dovere previsto dall'articolo 25 citato: segnalazioni che non sembrano aver condizionato la libertà dell'Ordine, visto che sono state accolte solo in parte. Gli interventi del Garante, peraltro, rispondevano agli inviti alla collaborazione venuti dallo stesso Ordine dei giornalisti, il cui Presidente ha pubblicamente riconosciuto lo spirito con il quale il Garante ha collaborato. Con lo stesso spirito il Garante sta valutando lo schema inviato dall'Ordine sul quale, peraltro, si è già avviata una discussione, auspicata dal Garante, nella quale sono stati espressi anche giudizi diversi da quelli contenuti negli articoli dell' "Espresso";
- non si comprende perché il civile diritto di accesso dei cittadini alle banche dati dei mezzi di comunicazione per l'eventuale correzione dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione di quelli illegali, dovrebbe favorire concussori o corruttori, e non invece una maggiore precisione e correttezza nell'attività giornalistica;
- non si comprende perché il giornalismo di inchiesta dovrebbe essere cancellato dalle norme che, solo nei casi in cui si raccolgono dati personali, prevedono che il giornalista renda nota questa sua qualità. Purtroppo, la crisi del giornalismo di inchiesta in Italia ha radici che nulla hanno a che vedere con la legge sulla privacy. Questa legge e gli interventi del Garante, al contrario, hanno prodotto effetti di trasparenza sociale che hanno favorito proprio il lavoro di inchiesta (basta ricordare la vicenda degli stipendi di chi lavora in istituzioni pubbliche);
- è ben nota la preoccupazione del Garante per il rispetto della libertà di espressione. Ad una sua sollecitazione, ed alla sensibilità del ministro di grazia e giustizia, si deve la correzione della legge, il giorno stesso della sua entrata in vigore, in un punto che, imponendo l'obbligo di informative scritte agli interlocutori, davvero avrebbe bloccato il lavoro dei cronisti. Ad una sua interpretazione, rigorosamente aderente all'art. 21 della Costituzione, si deve l'esclusione di ogni "autorizzazione" in materia di dati sensibili, pur richiamata dall'art. 25 della legge. Inoltre, già da tempo, con pubbliche dichiarazioni, il Presidente del Garante aveva reso nota l'intenzione dell'Autorità di sollecitare una revisione dell'art. 25 nella parte in cui subordina al consenso dell'interessato la possibilità di pubblicare notizie sulla salute e sulla vita sessuale (e, comunque, vale la pena di ricordare che si sono dimostrati infondati tutti gli allarmismi manifestati a proposito di questa norma visto che hanno continuato pacificamente ad essere pubblicate notizie di questo genere su "figure pubbliche").
Ora che la legge ha avuto otto mesi di sperimentazione e lo schema del codice di deontologia è stato consegnato al Garante, si stanno determinando le condizioni per una correzione di questo punto della legge, peraltro già ipotizzata dalla Camera in sede di approvazione finale della legge e ribadita dal Governo in occasione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 1997;
- il codice di deontologia non nasce da una volontà di potenza del Garante, ma da una scelta parlamentare, alla quale sono stati attenti alcuni pochi studiosi, nel silenzio quasi totale del mondo dell'informazione. Tuttavia, come molti giornalisti e qualche ordine regionale hanno già messo in evidenza, può anche essere l'occasione per introdurre alcuni principi che, insieme, rassicurino i cittadini e diano certezza al lavoro degli stessi giornalisti. Il codice, infatti, nasce da un obbligo legislativo che prevede che siano in tal modo specificati i principi legislativi già vigenti, che tutelano la dignità personale nei riguardi dell'attività informativa;
- la professione giornalistica non è consegnata ad un organo "politico", come in maniera un po' sprezzante si esprimono gli articoli citati all'inizio. La designazione parlamentare e le regole di funzionamento, al contrario, attribuiscono a questo organo una indipendenza sostanzialmente maggiore di quella propria di altre "autorità" e che ha fondamento anche in una precisa volontà comunitaria. Il giudizio andrebbe espresso sul modo in cui finora sono stati esercitati i poteri del Garante, nel quadro d'una legge di grande innovazione sul terreno dei diritti fondamentali della persona, visto che disciplina la privacy nel più ampio quadro del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della loro dignità e identità: valori che, come ogni buon garantista sa, non possono essere lasciati ad oscillanti decisioni giurisprudenziali.
Peraltro, una disciplina legislativa dei dati personali e l'istituzione di un Garante erano condizioni indispensabili per dare attuazione a precisi impegni internazionali dell'Italia (comunicato stampa 3 gennaio 1998).
  
Disinformazione sugli obblighi previsti dalla legge n. 675  
Per la varietà e la complessità delle questioni trattate, la legge sulla privacy si presta certamente ad interpretazioni che esaltano gli aspetti "di colore". Il Garante è però allarmato dal persistere di leggende metropolitane e da una certa diffusa disinformazione che rischia di disorientare i cittadini. L'Ufficio del Garante, dovendo anche curare per legge la corretta "conoscenza tra il pubblico" delle norme in materia, ritiene necessario ricordare che:
1) è del tutto falso che la legge preveda sanzioni penali per chi smarrisca un'agendina, come era stato già mille volte chiarito e come conferma un regolamento in via di approvazione;
2) è del tutto falso che i familiari di un ricoverato in ospedale non possano essere informati del ricovero;
3) è del tutto falso che gli investigatori privati debbano richiedere il consenso della persona da sottoporre ad indagine, ad esempio il coniuge infedele, o comunque avvertirlo per svolgere le indagini necessarie, ad esempio, per una separazione o un divorzio, come ha confermato una autorizzazione generale rilasciata dal Garante ed hanno pubblicamente riconosciuto molti autorevoli esponenti delle organizzazioni del settore;
4) sono del tutto fantasiosi i costi stimati per il funzionamento della legge, che sono i più bassi d'Europa e che sono stati calcolati anche con riferimento agli addebiti di alcune banche ai loro clienti delle spese per le informazioni rese necessarie dalla legge 675, addebiti che il Garante ritiene illegittimi,
5) è vero, invece, che la legge ha attribuito una serie di poteri d'intervento diretto che i cittadini stanno già utilizzando per conoscere, tra l'altro, dati raccolti sul loro conto da amministrazioni pubbliche e organizzazioni private, per essere cancellati da liste d'indirizzi, per ottenere la tutela di dati sensibili, come dimostra il flusso quotidiano e costante di richieste e ricorsi che perviene all'Ufficio del Garante, che è intervenuto in molte occasioni per assicurare l'effettivo rispetto della riservatezza e la libertà di determinazione dei cittadini (comunicato stampa 1998).
  
Si  possono dare notizie sulla presenza dei degenti negli ospedali
Il prof. Ugo de Siervo, componente dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha dichiarato quanto segue: "In alcune strutture sanitarie si sta dando un'attuazione del tutto errata alla legge sulla tutela della riservatezza: qualche dirigente ospedaliero, infatti, dà direttive alle strutture a contatto con i visitatori di negare ogni informazione sulla presenza dei degenti nei reparti ospedalieri".
Ciò contrasta con la natura del servizio pubblico sanitario, che di norma prevede, entro determinati orari e con precise modalità, la possibilità di parenti, conoscenti e organismi del volontariato di accedere ai reparti per far visita ed anche aiutare i degenti. Tutto ciò è anche disciplinato puntualmente nella "Carta dei servizi pubblici sanitari`', che prevede solo come eccezione che un degente possa chiedere che la sua presenza non venga resa nota. Tutto ciò non è cambiato, almeno per ora, con la legge n. 675 del 1996, in particolare per l'intero settore delle strutture pubbliche sanitarie: la nuova analitica disciplina prevista dal terzo comma dell’art. 22 non è ancora adottata (ed è auspicabile che ribadisca la libera visita ai degenti, salve le esigenze di cura) e fino al prossimo 7 novembre si applica la preesistente legislazione, ivi compresa la "Carta dei servizi pubblici sanitari" (si veda l’art. 41, quinto comma, così come modificato dal D.P.R. n.135 del 1998). Analogo discorso può farsi per le strutture private convenzionate. 
In attesa delle nuove norme, forse i dirigenti ospedalieri potrebbero, piuttosto che comprimere aspetti importanti del rapporto fra i degenti e le comunità di appartenenza, cercare di migliorare il livello concreto della riservatezza dei degenti e degli utenti il servizio sanitario: penso a non difficili innovazioni per rendere meno facilmente accessibili a terzi estranei le documentazioni e le prescrizioni per i malati, alla introduzione di "spazi di cortesia" presso gli sportelli, all'individuazione delle figure dei "responsabili" e degli "incaricati" che possono avere accesso ed utilizzare i dati sanitari dei pazienti. Tutto diverso è il problema delle informazioni sanitarie a parenti o conoscenti: qui, ancor prima della legge sulla riservatezza, era prevalente la volontà del malato, ovviamente se capace e al di fuori dei casi eccezionali (si veda anche l’art. 30 del codice di deontologia medica)" (comunicato stampa 2 giugno 1998).
 
I dati relativi ad istanze,  proposte e petizioni sono pubblici 
In un Comune, un gruppo di cittadini ha presentato una petizione e, dinanzi alla richiesta degli interessati di conoscere i nomi dei sottoscrittori, il Sindaco glieli  ha comunicati. C’è stata violazione della privacy? L'Autorità ha osservato che l'esistenza di  una legge sulla tutela dei dati personali non può essere invocata per negare agli interessati l'accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento amministrativo e, tanto meno, per atti di iniziativa politica. 
Il Garante ha, infatti, sottolineato che le istanze, le proposte e le petizioni dirette a promuovere o sollecitare interventi per migliorare la vita della comunità locale, devono essere ritenute pubbliche (unitamente ai dati relativi ai promotori e ai sottoscrittori}, sia perché riguardano l'attività dell'amministrazione locale sia perché danno impulso ad  un procedimento amministrativo e devono essere pertanto conosciute dalla generalità dei cittadini che ne sono coinvolti.
La legge 675 dovrà essere tenuta in considerazione per eventuali precisazioni normative, sia nella legge che negli statuti e regolamenti comunali, volte a perfezionare la disciplina sull'accesso alla	documentazione amministrativa e a renderla omogenea (comunicato stampa 9 giugno 1998).	

I doveri della correttezza e della lealtà  principi insuperabili per i giornalisti
Il Garante ha preso in esame la segnalazione con la quale l'on. Franco Frattini aveva lamentato la messa in onda, nel corso del programma televisivo "Striscia la notizia”, di brani di una sua conversazione intercorsa con un altro rappresentante politico, registrati mentre era in attesa di rilasciare un'intervista televisiva.
Il Garante ha ricordato che la disciplina sulla tutela della riservatezza si applica all'attività giornalistica con alcuni adattamenti volti a contemperare i diritti della personalità con il diritto all'informazione. Il bilanciamento di questi diritti, precisato dal recente decreto legislativo del 13 maggio, presuppone che il giornalista e chiunque altro operi nel mondo dell’informazione rispetti comunque il principio di correttezza nei confronti dei soggetti ai quali si riferiscono le notizie raccolte. 
Tale principio presuppone un dovere di "lealtà" nei confronti degli interessati, ai quali deve essere reso noto lo scopo della raccolta dei dati e delle notizie, specie in preparazione di una registrazione televisiva. A questo principio si può derogare solo nei casi particolari esplicitamente previsti dal codice di deontologia per l'attività giornalistica in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'Autorità ha dato atto che non vi è prova di una preordinazione ai danni dell'on. Frattini, ma ha affermato che i responsabili della trasmissione, in applicazione del principio di correttezza, avrebbero dovuto tenere conto dell'evidente convinzione dell'on. Frattini di esprimere alcune considerazioni in maniera confidenziale, astenendosi dal diffondere la registrazione o dandone quanto meno tempestiva notizia all'interessato, ponendolo così nella condizione di esprimere il proprio punto di vista e, se del caso, di opporsi alla sua messa in onda.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato che è ugualmente necessario garantire analoga correttezza in caso di registrazioni accidentali o di prove tecniche.
L'Autorità ha infine precisato che la decisione non limita affatto il diritto di informare il pubblico sulle opinioni che i rappresentanti politici esprimono anche attraverso dichiarazioni non "ufficiali", né la possibilità di inquadrare una trasmissione televisiva a sfondo satirico nell'ambito delle attività giornalistiche.
Ha, quindi, segnalato alla società Mediaset e a Canale 5 la necessità di impartire adeguate istruzioni perché si tenga conto dei principi richiamati e ci si conformi ad essi (comunicato stampa 30 luglio 1998).

La diagnosi di Aids non si può divulgare
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul rispetto dei diritti dei malati di Aids, in particolare di tutti quelli che lavorano nel settore pubblico e privato.
Con una decisione che riafferma la necessità di garantire a queste persone la massima tutela della riservatezza e della propria dignità personale, il Garante ha stabilito il divieto per le commissioni mediche che svolgono gli accertamenti sanitari sui lavoratori, di divulgare la diagnosi di AIDS riscontrata in sede di accertamento sanitario. L'Autorità ha in proposito applicato il principio generale contenuto nella legge sull'AIDS, e valido anche per il settore privato, secondo il quale i risultati degli accertamenti diagnostici devono essere comunicati dagli operatori sanitari esclusivamente all'interessato.
La decisione è stata presa con tempestività, dopo che una dipendente pubblica si era rivolta, il 17 luglio scorso, all’Autorità affinché venisse bloccata la divulgazione dei suoi dati sanitari. L'interessata aveva richiesto di essere dispensata dal servizio per inidoneità fisica all'impiego ed era stata quindi sottoposta ad accertamento sanitario. Alla sua precisa istanza di non inviare la documentazione con la diagnosi di AIDS riscontrata ai suoi uffici amministrativi, la commissione medica avrebbe opposto un rifiuto e preannunciato la comunicazione all’amministrazione di appartenenza integrale del verbale di accertamento medico, contenente la diagnosi.
Posto che gli obblighi previsti da norme aventi forza di legge prevalgono sugli atti regolamentari, il Garante ha affermato che il decreto ministeriale n. 187 del 1997 sugli accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici, il quale prevede la redazione di un verbale comprensivo di diagnosi e la successiva trasmissione all’amministrazione o all'ente che ha richiesto l'accertamento, deve essere applicato in maniera conforme allo speciale divieto stabilito dalla legge n. 135 del 1990 sull'AIDS.
La legge sulla privacy permette infatti alle amministrazioni pubbliche di trattare i dati sensibili, quali quelli attinenti allo stato di salute, ma ha fatto salve le precedenti norme della legge in materia di AIDS, nelle quali figura anche l'obbligo per gli operatori sanitari che nell'esercizio della loro professione vengano a conoscenza di un caso di AIDS o di un'infezione da HIV, di adottare tutte le misure occorrenti per garantire il massimo riserbo.
Il Garante ha, infine, chiesto alla commissione medica interessata di fornire con urgenza chiarimenti all'esito della vicenda e ha segnalato ai ministeri competenti la necessità di modificare il decreto ministeriale n. 187 adottato lo scorso anno (comunicato stampa 31 luglio 1998).

Il giornalista deve dichiarare le finalità del suo lavoro alla persona intervistata
Il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto ad alcuni quesiti concernenti il Codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato il 3 agosto 1998 sulla Gazzetta Ufficiale), fornendo una prima interpretazione di alcune sue disposizioni.
Si chiedeva in particolare:
a) se la pubblicazione di annunci, previsti dal Codice, con la quale gli editori renderanno nota, almeno due volte l'anno, l'esistenza dei propri archivi, sostituisca l'informativa cui sono tenuti i giornalisti quando raccolgono dati direttamente dai soggetti "intervistati";
b) quale comportamento debba tenere il "responsabile" del trattamento per scopi giornalistici, allorché riceva dagli interessati una richiesta di cancellazione di dati.
Per quanto riguarda il primo quesito, l'Autorità ha premesso che la pubblicazione dei predetti annunci realizza un'informativa semplificata e generale che gli editori possono effettuare in sostituzione di quella che dovrebbero altrimenti inviare agli interessati informandoli, caso per caso, dell'avvenuta raccolta di informazioni che li riguardano tramite terzi o altre fonti a disposizione dei giornalisti. Le imprese editoriali possono quindi rendere nota al pubblico l'esistenza delle proprie banche-dati redazionali mediante tali annunci, sulle proprie testate ed eventualmente su altre, indicando altresì, fra i riferimenti che quotidianamente vengono pubblicati sulle singole testate (c.d. gerenza), il nominativo e la sede della persona fisica o giuridica presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
Il Garante ha però chiarito che tali forme semplificate lasciano ferma l'ulteriore informativa che il singolo giornalista, per un'esigenza di correttezza, deve fornire alle persone intervistate al momento in cui raccoglie i dati presso di loro. Il Garante ha peraltro ricordato che il Codice di deontologia dei giornalisti ha previsto, anche per questa ipotesi, una forma snella di informativa, in virtù della quale il singolo giornalista può limitarsi a far presente alla persona "intervistata" il solo fatto che sta esercitando un'attività giornalistica nonché le finalità della raccolta, senza indicare gli altri elementi dell'informativa che sarebbero altrimenti necessari in base alla legge n. 675/96.
Con riferimento al secondo quesito, invece, l'Autorità ha chiarito che le eventuali richieste di cancellazione dei dati da parte degli interessati non sono di per se stesse vincolanti per il giornalista o per l'editore che le riceve. Tali soggetti possono infatti verificarne la fondatezza (ad esempio, quando il dato sia stato raccolto illecitamente), e accertare se l'istanza può essere accolta senza cancellare i dati, modificando, cioè, il trattamento in modo da renderlo conforme alla legge (ad esempio, aggiornando o integrando i dati inesatti, o eliminando alcune notizie non essenziali per il diritto di cronaca). Tale verifica, qualora il conflitto non trovi soluzione tra le parti interessate, potrà aver luogo in sede contenziosa. La legge n. 675/96 prevede infatti la possibilità per le parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria secondo le ordinarie procedure, oppure al Garante nelle varie forme previste dalla legge (segnalazioni, reclami, ovvero ricorsi ai sensi dell'art. 29 della legge medesima) (comunicato stampa 11 agosto 1998).

Il caso Battisti
L'informazione finora data sul ricovero di Lucio Battisti “rientra pienamente nel diritto di cronaca", ma non bisogna andare oltre, ovvero cercare notizie sull'esatta patologia che ha causato il ricovero, in quanto è stata espressamente richiesto dal paziente il rispetto per la privacy. É quanto ha affermato Ugo De Siervo, componente del Garante per la protezione dei dati personali, commentando come stampa, tv e radio hanno trattato la vicenda Battisti. "Fondamentalmente - ha detto De Siervo - mi sembra che i mezzi di informazione, pur nella complessità del loro numero, si siano attenuti alla legge sulla privacy e a quanto prevede il codice deontologico, anche se con qualche problema di troppo. Problemi che alcuni quotidiani si pongono in modo curioso: si può andare oltre, si possono divulgare i motivi del ricovero e l'esatta patologia? La risposta è no. Prima ancora del codice deontologico, esiste la legge che parla del rispetto della volontà dell'ammalato, che non vuole divulgare dati specifici.
De Siervo ha spiegato che in presenza di indiscrezioni sulla salute di Lucio Battisti, “una buona regola deontologica esige un minimo di silenzio” da parte dei giornalisti: “Se parliamo di sfera pubblica di un personaggio, possiamo fare il caso limite del presidente della Repubblica: proprio per la sua particolare funzione pubblica si potrebbe discutere sull'opportunità di divulgare dati sulla sua salute”.
A questo proposito De Siervo ha fatto un riferimento storico a quanto avvenne con la malattia che colpì Antonio Segni: “Un conto, però, è un personaggio come il presidente della Repubblica, un altro è il caso di Marco Pannella, che decide autonomamente di dare comunicati pubblici sul suo stato di salute, altro ancora è il caso di Battisti, una persona tradizionalmente riservata che espressamente chiede il rispetto della privacy”. “D'altra parte - ha aggiunto il componente del Garante per la Privacy - l'esatta patologia che ha colpito Battisti è irrilevante, non cambia la sostanza. La riservatezza che lui ha chiesto rientra perfettamente in quello che prevede la legge 675 del '96 sulla protezione dei dati personali”.
Per quanto riguarda le informazioni sul luogo di degenza di Battisti, De Siervo ha ricordato che sia la legge che il codice estendono la “tutela del domicilio” ai “luoghi di cura, detenzione e riabilitazione”: “Questo fa riferimento ad una norma penale, precedente alla legge sulla privacy, che vieta l'intromissione di strumenti tecnici nel luogo di domicilio, anche temporaneo come nel caso di un ospedale. Nel caso specifico si applica in particolare al divieto di fare fotografie o di riprendere immagini del paziente (comunicato stampa 31 agosto 1998).

1999
Privacy per i pazienti  anche nei resoconti sulle riviste mediche
Le riviste mediche e le pubblicazioni scientifiche devono evitare che le persone di cui pubblicano diagnosi o dati clinici possano essere comunque identificate dai lettori. La legge n. 675/96, infatti, vieta, salvo casi eccezionali, la divulgazione dei dati riguardanti lo stato di salute. Il principio è stato stabilito dal Garante con un provvedimento nel quale ha esaminato il caso sottoposto da una donna che aveva visto pubblicate su una rivista medica alcune riproduzioni di radiografie a lei riferite, accompagnate dal suo nome di battesimo, dalla sua età e da indicazioni di carattere diagnostico. La donna aveva chiesto inutilmente alla rivista che quei dati venissero cancellati e che non venissero più diffusi e si era quindi rivolta al Garante per vedere tutelati i suoi diritti.
L'Autorità ha innanzitutto osservato che il solo fatto di raccogliere ed utilizzare dati da parte di un medico o di un laboratorio di ricerca e di effettuare esami clinici, radiografie, analisi ecc., comporta senza alcun dubbio un ampio trattamento dei dati personali, sia comuni che, soprattutto, sensibili. La nozione di trattamento nella legge n. 675/96 comprende, infatti, qualunque operazione o complesso dì operazioni svolte con mezzi sia automatizzati sia cartacei, che riguardano la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione dei dati. La legge sulla privacy si applica quindi anche se i dati raccolti non sono sottoposti a particolari elaborazioni o registrati in archivi.
Nel caso specifico, il nome di battesimo dell'interessata, è un nome straniero particolarmente inusuale nel contesto italiano, e consente pertanto una agevole identificabilità della donna, specie se unito all'età e al tipo di patologia. Inoltre, va tenuto conto del fatto che la rivista viene distribuita e messa a disposizione dei clienti presso ambulatori medici accentuando in questo modo il rischio che alcuni soggetti possano agevolmente ricollegare i dati all'interessata.
La legge n. 675/96, ha ricordato il Garante, definisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione "identificati o identificabili", anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Ribadendo il divieto di diffusione dei dati della ricorrente, l'Autorità ha pertanto vietato alla rivista il trattamento di dati sensibili relativi alla ricorrente, anche in considerazione del fatto che questa non aveva rilasciato al medico il proprio consenso alla divulgazione dei dati.
L'Autorità ha, comunque, riaffermato il principio che la legge n. 675/96 non pregiudica affatto l'informazione a contenuto scientifico su casi che possano rivelarsi di interesse degli specialisti e del pubblico. Quello che va evitato è il rischio che le informazioni diffuse rendano possibile risalire agli interessati che intendano mantenere l'anonimato garantito dalla legge; gli interessati devono essere pertanto informati dal medico sulle caratteristiche di una eventuale pubblicazione scientifica che li riguardi e consentire espressamente alla diffusione dei propri dati sanitari.
Il giusto contemperamento tra le esigenze della ricerca medica e scientifica con il diritto alla riservatezza può essere trovato, ha suggerito il Garante, mediante l'adozione di semplici modalità come l'utilizzo delle sole iniziali o di nomi di fantasia o di codici numerici (comunicato stampa  4 marzo 1999).

Delitto di  Gravina: il  Garante della Privacy risponde all’Osservatore  Romano
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inviato la seguente lettera all'"Osservatore Romano":
"L'Osservatore Romano, commentando il modo in cui sono state diffuse le notizie sul delitto di Gravina, pone la delicatissima questione di come viene fatta informazione in casi in cui la particolarità della vicenda può indurre a rendere pubblici dettagli sulle modalità del delitto e la vita della vittima, che non rispettano la dignità di quest'ultima.
Il giornale si chiede se questo non rappresenti una violazione delle regole sulla riservatezza, sottolineando che ciò non è evitato neppure dalla creazione del Garante.
Vale la pena di sottolineare che la sensibilità per questo tipo di problemi è grandemente cresciuta proprio da quando è entrata in vigore la legge sulla privacy e l'Autorità Garante ha cominciato ad operare, dando cosi un più sicuro riferimento istituzionale al bisogno di rispetto per la dignità delle persone che si manifesta nella società italiana. Questo importante dato sociale porta con sé obblighi precisi per il Garante, ma non elimina doveri e responsabilità per altri soggetti e istituzioni.
Il Garante è molte volte intervenuto proprio per tutelare la dignità delle persone in occasione di fatti di cronaca (notizie riguardanti minori suicidi e ammalati di Aids, pubblicazioni di foto segnaletiche etc.). Inoltre, insieme all'Ordine nazionale dei giornalisti, ha messo a punto un codice deontologico, che costituisce ormai la fonte legale per valutare il modo in cui dare le notizie in situazioni di particolare delicatezza.
Nel caso specifico che è stato denunziato, alcune delle notizie diffuse sembrano essere il frutto di evidenti violazioni del segreto di indagine: a queste devono reagire in primo luogo la magistratura e le forze di polizia giudiziaria, con provvedimenti nei confronti dei responsabili di queste fughe di notizie. La successiva diffusione di dati da parte dei giornalisti rientra, ove questi siano raccolti correttamente, nel diritto di cronaca, salvo alcuni eccessi che devono essere valutati in primo luogo sotto il profilo della deontologia professionale.
Alle primarie responsabilità della magistratura e delle forze di polizia giudiziaria, nonché, alle responsabilità professionali di chi informa, non si può meccanicamente sovrapporre una sorta di generico ruolo censorio del Garante, che tuttavia ha già mostrato le sue capacità di intervento quando si è trattato di affrontare precise situazioni.
L'appello morale dell'"Osservatore Romano" mette in luce come la risposta a determinati eccessi, quando si manifestino con particolare evidenza, esiga una reale e comune crescita culturale di tutte le parti in causa e dell'intera società, in grado di assicurare alle persone il rispetto loro dovuto" (comunicato stampa  5 marzo 1999).

Ancora sulla  vicenda di Gravina 
Le pagine di questi giorni hanno dovuto registrare un episodio doloroso salito con grande rilevanza all'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica, l’omicidio di Gravina. In questa circostanza, il Garante è intervenuto con un provvedimento urgente dopo essere stato investito, tra gli altri, dalla stessa famiglia della giovane che ha chiesto all'Autorità di intervenire per impedire che venissero ulteriormente diffuse notizie di carattere strettamente personale della vittima. 
Il Garante ha invitato gli organi pubblici competenti a verificare se la diffusione dei dati sanitari coperti dal segreto professionale, d'ufficio o d'indagine, sia avvenuta in maniera lecita, segnalando nel contempo ai mezzi di informazione la necessità di adeguare alle norme vigenti, compreso il Codice di deontologia per l’attività giornalistica, la raccolta e la divulgazione dei dati relativi all’omicidio di Maria Pia Labianca e alle indagini in atto.
Pur in presenza di un fatto di interesse pubblico legittimamente oggetto del diritto di cronaca, alcune cronache si sono soffermate eccessivamente su dati sanitari, vicende intime, atti e corrispondenze di natura personale, convinzioni religiose e determinate abitudini personali della vittima e di altre persone, con scarsa attenzione per i diritti degli interessati e diffondendo anche dettagli non essenziali per la necessaria informazione dell’opinione pubblica. 
Il Codice di deontologia dei giornalisti impone il rispetto di alcune garanzie che riguardano la dignità delle persone, il principio dell'essenzialità dell'informazione, specie quando vengono divulgati dati di natura “sensibile”, l'omissione di riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti ovvero a fatti di violenza. 
Il Garante ha, inoltre, ricordato che la legge n. 675 del 1996 tutela la dignità e i diritti della personalità rispetto al trattamento dei dati personali anche nei confronti di coloro che sono deceduti i cui diritti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse. 
Già in precedenza l'Autorità era intervenuta con un comunicato stampa e con due note di precisazione inviate ad alcuni quotidiani con i quali aveva esplicitamente segnalato la possibile violazione da parte di soggetti pubblici del segreto dell'indagine penale  (Newsletter Garante Privacy, 15-22 marzo 1999).

Fabrizio Frizzi,  “riproduzione dell'immagine  giustificata dalla notorietà”.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto infondata la segnalazione con la quale Fabrizio Frizzi, per mezzo del suo legale, ha investito l’Autorità riguardo alla violazione della sua privacy che le immagini trasmesse nel programma “Verissimo” avrebbero causato.
L'Autorità Garante, riunitasi sotto la presidenza del Prof. Santaniello, ha esaminato il caso alla luce delle disposizioni della legge n. 675 del 1996 che riguardano l’attività giornalistica, e del codice di deontologia che le integra, le quali non prevedono il consenso dell’interessato.
Va tenuto, inoltre, conto dell'art. 97 della legge 633 del 1941 sul diritto d’autore, in base al quale “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà”.
In riferimento a tale quadro normativo, la raccolta e la diffusione delle immagini relative a Frizzi non configurano una violazione della legge.
Così come non sono stati violati i limiti del diritto di cronaca posti dalla legge 675 a tutela della riservatezza, in particolare dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Non risulta, infatti, che la raccolta delle immagini trasmesse sia avvenuta con artifizi o mediante l'uso scorretto di tecniche invasive. Al contrario le immagini risultano raccolte presso un luogo aperto al pubblico dove chiunque avrebbe potuto facilmente fotografare o filmare persone di pacifica notorietà nel mondo dello spettacolo. Al momento in cui sono state effettuate le riprese, il luogo nel quale si trovavano gli interessati rendeva agevoli tali riprese sia all'interno del locale, sia al suo esterno. Rimane salva la facoltà dell'interessato di rivolgersi al giudice ordinario per provare e far accertare eventuali illeciti commessi da cronisti, operatori televisivi o altri soggetti.
Il Prof. Rodotà ha ritenuto opportuno non prendere parte alla decisione, malgrado il fatto che il tribunale di Roma abbia dichiarato improponibile la ricusazione presentata dal difensore di Frizzi, non essendo la ricusazione applicabile alle autorità amministrative indipendenti (Newsletter Garante Privacy, 15-22 marzo 1999).

Inchieste giudiziarie e privacy 
Un cittadino ha segnalato al Garante la possibile violazione di alcune norme della legge n. 675 avvenuta nell'ambito di inchieste giudiziarie, lamentando oltre che l'illegittimità del trattamento dei dati che lo riguardano direttamente e di quelli dei propri familiari anche la loro diffusione su alcuni organi di stampa. 
Dopo aver svolto gli opportuni accertamenti, il Garante ha ricordato che alcune disposizioni della legge sono applicabili già oggi all'attività svolta dagli uffici giudiziari e dalla polizia giudiziaria, in attesa delle previste norme integrative che il Governo è stato delegato ad emanare per disciplinare il trattamento dei dati personali nell'ambito giudiziario. 
La legge 675 del 1996 non pregiudica assolutamente la raccolta di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ma rende necessario operare in un quadro di maggiore attenzione per i diritti della personalità tutelati dalla legge, ed impone di non arrecare pregiudizi ingiustificati alle persone, specie qualora si tratti persone di cui si accerti l'estraneità alle vicende giudiziarie. 
In particolare, tra le norme immediatamente applicabili figura l’art. 9 che sancisce, tra l’altro, che i dati trattati siano pertinenti e non eccedenti gli scopi per i quali sono raccolti e poi successivamente trattati. In base a questo principio, il materiale informativo da acquisire nel procedimento penale va selezionato in base alla necessità di assumere dati, informazioni e notizie indispensabili per la prevenzione, l’accertamento e la repressione dei reati. 
Nel caso specifico, non poteva ritenersi giustificato il mantenimento nella documentazione di indagine del pubblico ministero di circostanze relative all'interessato e ai suoi familiari che, in base alle risultanze dell'indagine stessa, risultavano esclusi da ogni coinvolgimento nell’azione penale. Documentazione che, inoltre, dovendo essere posta a disposizione degli avvocati nelle forme previste dal codice di procedura penale, può divenire ampiamente conoscibile. 
Il Garante ha pertanto invitato le forze di polizia e le Procure della Repubblica interessate a conformare i trattamenti di dati personali a quanto disposto dal citato art. 9 (Newsletter Garante Privacy, 29 marzo-4 aprile 1999).

Diritto di cronaca e notizie sui minori 
Il Garante ha vietato ad un giornale locale di utilizzare e diffondere ulteriormente i dati relativi ad una giovane albanese e ai suoi familiari citati in un articolo pubblicato dal quotidiano. 
In questo articolo, che faceva parte di una serie di servizi dedicati ad un'operazione di polizia che aveva condotto alla scoperta di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione, ci si era riferiti ad una giovane albanese che aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria. 
Della ragazza, di circa 16 anni, venivano indicati espressamente il nome ed il cognome e venivano riportate anche notizie analitiche sulle sue delicate vicende personali e familiari, in particolare riferite all'esercizio della prostituzione e ad episodi di violenza carnale consumata o tentata nei suoi confronti dei suoi diretti congiunti, anche di minore età. 
Esaminando il caso e constatata la sua gravità, l'Autorità ha messo in luce diverse violazioni della legge n. 675. 
La divulgazione dei dati identificativi della minore e l'indicazione di dati idonei a rivelare la sua vita sessuale (informazioni quindi soggette a particolare tutela perché di natura "sensibile") non risultano essenziali rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, diritto che poteva essere esercitato, con uguale efficacia anche senza riferire nome e cognome. Questo trattamento dei dati si rivela, pertanto, eccedente rispetto ai limiti indicati dall’art. 25 della legge 675.
Più specificatamente, va considerata la particolare tutela prevista dalle leggi vigenti per i minori e soprattutto quanto disposto dall'art. l3 del codice di procedura penale minorile, il quale vieta "la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto" in un procedimento penale. 
Il Garante ha ricordato che il principio della tutela dei minori era già stato recepito dalla "Carta di Treviso'', sottoscritta il 4‑5 ottobre l990, nella quale si afferma, tra l'altro, che "i1 rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possono comunque portare alla sua identificazione". 
Il codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto l998), divenuto efficace dopo che si erano svolti i fatti in questione, ribadisce tali principi e, all'art 7, afferma esplicitamente che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca” e che allo scopo "di tutelarne la personalità il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione".
Il quotidiano avrebbe inoltre dovuto valutare i rischi a cui la ragazza citata nell'articolo sarebbe stata esposta sul piano dell'incolumità personale, visto che diversi componenti dell'organizzazione criminale che erano Stati denunciati dalla ragazza risultavano anche latitanti. 
Infine, l'indicazione delle generalità della giovane ha prodotto l'effetto di rendere identificabile anche la madre e la sorella minore di 10 anni, nei confronti delle quali sarebbe stato commesso, rispettivamente, il reato di violenza carnale consumata o tentata. Per quanto non siano state pubblicate foto di queste persone (nel qual caso potevano ricorrere gli estremi del reato previsto dall'art. 734 bis del codice penale, che sanziona la divulgazione di tali dati relativamente a persone offese da atti di violenza sessuale), sono state però diffuse notizie riguardanti persone identificabili estranee ai fatti, superando, anche in questo caso, i limiti del diritto di cronaca, come previsto dall'art. 5 del codice deontologico. Oltre a vietare il successivo trattamento dei dati, il Garante ha invitato la direzione del giornale a richiamare i propri collaboratori ad un puntuale rispetto delle norme e dei precetti deontologici che regolano la professione giornalistica con particolare riguardo alla protezione dei minori (Newsletter Garante Privacy, 5-12  aprile 1999).

La legge sulla privacy tutela anche l’identità personale
La legge n. 675 del 1996 tutela la dignità delle parsone anche sotto il profilo della loro identità. Un caso significativo è stato sottoposto al Garante: una persona ha chiesto ad un quotidiano di rettificare i suoi dati personali allo scopo di evitare la confusione venutasi a determinare tra lei ed un'altra persona.
Il quotidiano, infatti, aveva più volte attribuito, in alcuni articoli, il cognome dell'interessata ad un'altra donna, in precedenza sposata con il suo coniuge, ma il cui matrimonio era stato poi annullato. Gli articoli attribuivano all'interessata atti, iniziative e fotografie relative all'altra persona. Non avendo avuto soddisfazione, l'interessata ha presentato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675, ricorso al Garante chiedendo che venissero tutelati i suoi diritti.
Il Garante ha innanzitutto, come previsto dalle norme sui ricorsi, invitato il quotidiano ad aderire spontaneamente alle richieste dell'interessata.
Non avendo ottenuto alcun riscontro, l'Autorità ha ritenuto il comportamento del quotidiano lesivo del diritto all'identità personale, tutelato dall'art. 1 della legge n.675. Ha accolto, pertanto, il ricorso e ha disposto che il quotidiano rettifichi i dati personali che riguardano l'interessata, registrati nei propri archivi o comunque utilizzati dall'editore e dal quotidiano. L'Autorità ha inoltre invitato editore e quotidiano ad attestare alla ricorrente che la rettifica è stata portata a conoscenza dei lettori, attraverso la pubblicazione sul medesimo quotidiano di un apposito comunicato nel quale si informi che le notizie pubblicate, riferite per errore alla ricorrente, riguardavano un'altra persona. 
Il provvedimento del Garante, ha determinato anche l'ammontare forfettario delle spese relative al ricorso da porre a carico (così come previsto dal D.P.R. 501 del 1998 che disciplina il procedimento dei ricorsi) dell'editore e del quotidiano, in quanto parte soccombente  (Newsletter Garante Privacy, 3-9 maggio 1999).

I dati personali di una donna sieropositiva di Ravenna
Il Garante rende noto di aver adottato ed inviato il 13 aprile alle autorità interessate un provvedimento relativo alle diverse segnalazioni pervenute all'Autorità in ordine alla divulgazione di alcuni dati personali riguardanti il noto caso di una prostituta della provincia di Ravenna risultata sieropositiva. Di questa deliberazione non si è data finora notizia per evitare ogni dubbio di voler interferire sullo svolgimento del processo a carico dell'interessata, processo ora definito con sentenza di primo grado.
Il provvedimento del Garante riguarda soltanto il problema della legittimità della diffusione agli organi di informazione, a cura della locale polizia giudiziaria, della fotografia e dei dati anagrafici e sanitari dell'interessata, rispetto alla speciale tutela della riservatezza dei malati di Aids e dei sieropositivi, prevista dalla legge n. 135/1990 e richiamata dalla legge n. 675/1996 sulla protezione dei dati personali.
Nell'ampio provvedimento, il Garante ha esaminato le modalità di applicazione dei principi contenuti nell'art. 9 della legge n. 675 (in particolare, della pertinenza e non eccedenza dei dati) in riferimento alla peculiare attività degli organi di polizia e degli uffici giudiziari.
Il Garante ha precisato di non aver posto in discussione la finalità che gli organi interessati hanno precisato di aver voluto perseguire (rendere, cioè, identificabile questa persona da parte di chi l'aveva frequentata in modo da evitare che i reati ad essa contestati venissero portati a conseguenze ulteriori: art. 55 Cpp).
Il Garante ha però segnalato ai locali organi competenti che queste stesse finalità "potevano essere perseguite con pari efficacia, seguendo, in riferimento alla legge n. 675, modalità più rispettose dei principi di cui all'art. 9 di tale legge."
In particolare, il Garante ha osservato che potevano individuarsi modalità di informazione del pubblico assai più selettive rispetto alla divulgazione della fotografia e delle generalità complete dell'interessata, fornendo, cioè, solo elementi di informazione indiretti (quali il soprannome, i luoghi frequentati, il periodo temporale di riferimento, ecc.). In tal modo sarebbe stato ugualmente possibile "allertare" le persone potenzialmente contagiate (che avrebbero potuto poi acquisire informazioni più dettagliate, ad esempio, attraverso numeri verdi o altri servizi di informazione e assistenza) evitando, al tempo stesso l'esposizione dell'interessata all'attenzione dei mezzi di informazione, sia nazionali che esteri. Questo orientamento è stato opportunamente adottato in casi analoghi in altre località (comunicato stampa 5 maggio 1999).

Non viola la privacy pubblicare dati resi noti direttamente dall’interessato
Non viola i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della privacy la diffusione su di un organo di stampa di circostanze, notizie e dati già resi noti dall’interessato attraverso “lettere aperte” inviate a una pluralità indeterminata di soggetti. É quanto affermato dal Garante in un provvedimento con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza di un ricorso presentato da un ricercatore universitario.
Il ricercatore si era rivolto al Garante chiedendo di far cessare la diffusione da parte di un quindicinale universitario di notizie relative ad un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, notizie poi riprese da una emittente radiofonica locale.
Il ricorrente ha lamentato, in particolare di aver manifestato telefonicamente, prima della pubblicazione, sia al giornalista sia al direttore della rivista la propria intenzione di far diffondere solo le proprie iniziali e non il nominativo per intero, inviando poi un telegramma di diffida alla divulgazione di notizie lesive della propria immagine e della sfera personale.
Nonostante tale diffida, il quindicinale, ad avviso del ricorrente, avrebbe comunque diffuso le notizie in modo diffamatorio e comunque senza il necessario consenso dell’interessato e senza che vi fossero i presupposti per esercitare il diritto di cronaca.
Il Garante ha innanzitutto ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti dell’emittente radiofonica perché le notizie diffuse non riportavano alcun dato identificativo, ma riprendevano i titoli dell’articolo pubblicato sulla rivista.
Per quanto riguarda il quindicinale, il ricorso è risultato infondato. Il Garante ha infatti evidenziato che le disposizioni della legge sulla privacy non richiedono l’acquisizione del consenso per il trattamento e la diffusione dei dati, anche se sensibili, da parte di chi svolge attività giornalistica. L’articolo pubblicato sulla rivista ha riportato in termini di sostanziale correttezza notizie che erano state rese note direttamente dall’interessato attraverso le “lettere aperte” inviate a tutti i ricercatori della propria facoltà. L’attualità e la rilevanza delle informazioni riportate sono risultate confermate non solo da queste “lettere aperte”, ma anche dal fatto che il procedimento disciplinare e quello giurisdizionale amministrativo si erano da poco conclusi (Newsletter Garante Privacy 28 giugno - 4 luglio 1999).   

I giudizi contenuti nelle perizie medico-legali sono dati personali
Le valutazioni e gli altri elementi di giudizio contenuti nelle perizie medico-legali sono dati personali e, nel rispetto degli espressi limiti previsti dalla legge n. 675 del 1996, devono essere messi a disposizione dell’interessato che ne faccia richiesta.
La questione è stata chiarita dall’Autorità in due diverse decisioni riguardanti i ricorsi presentati da due persone che avevano chiesto alla propria assicurazione di poter accedere ai dati che li riguardano ed in particolare alle informazioni personali, anche di tipo sensibile, contenute nella perizia medico-legale effettuata per conto della stessa società assicuratrice ai fini della liquidazione dell’indennizzo.
Non avendo ricevuto riscontro alla loro richiesta, gli interessati si sono, quindi, rivolti al Garante perché imponesse all’assicurazione di comunicare i dati.
Esaminando il primo caso, il Garante ha invitato l’assicurazione ha fornire i dati richiesti, ma l’assicurazione ha adempiuto solo in parte, escludendo le valutazioni e gli altri elementi contenuti nella relazione medico-legale redatta dal consulente sanitario di fiducia della società. La mancata comunicazione delle valutazioni contenute nella perizia era stata motivata sulla base della considerazione che essa rappresenterebbe un mero giudizio personale che, pur se basato su parametri medico-scietifici, resterebbe il frutto di una elaborazione soggettiva e, in quanto tale, non potrebbe essere definito come dato personale,, anche perché suscettibile per la sua natura di contestazioni e di valutazioni differenti. Il Garante ha, invece, sancito che le valutazioni mediche devono essere ricondotte alla sfera dei dati personali. Sulla scorta di quanto precedentemente stabilito nel recente provvedimento in materia di conoscibilità da parte dei dipendenti della note di qualifica (anche per ciò che riguarda le modalità di accesso alle valutazioni e alla loro integrazione), l’Autorità ha ribadito che la nozione di dato personale, stabilita dalla legge sulla privacy, include qualunque informazione che permetta di identificare una persona anche indirettamente. Nel caso in esame, i dati contenuti nelle valutazioni riguardano la salute degli interessati e sono riportati dal medico nella relazione, redatta per conto della società assicuratrice sulla base di documenti sanitari e di altri elementi ricavati da quest’ultimo nelle visite cui sono sottoposti gli assicurati.
L’Autorità ha dunque ritenuto fondata la richiesta dell’interessato di accedere a questi dati e alle informazioni personali in forma di giudizi sul grado di invalidità permanente da attribuire a causa del sinistro subito, e ha ordinato alla società assicuratrice di integrare la precedente risposta, comunicando al ricorrente integralmente ed in forma agevolmente comprensibile anche i dati personali contenuti nei giudizi e nelle valutazioni espresse nonché gli altri profili personali riscontrati dal medico della società.
Il principio è stato ribadito anche nel secondo ricorso affrontato dal Garante, nel quale, tuttavia è stato specificato che il diritto di accesso è, secondo la legge, temporaneamente “sospeso” quando i dati sono raccolti ai fini di indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Il diritto è, però, sospeso limitatamente al periodo durante il quale l’accesso potrebbe causare un pregiudizio per lo svolgimento di tali indagini o per l’esercizio di quei diritti, come specificamente previsto dall’art. 14, comma 1, lettera e) della legge 675; pregiudizio che deve essere prospettato dalla parte interessata e valutato caso per caso (nel caso di specie, ad esempio, non erano stati definiti tutti gli aspetti relativi alla consulenza tecnica d’ufficio).
Cessate le esigenze di tutela, il diritto di accesso dell’interessato può pienamente esercitarsi e tali dati potranno essere integralmente comunicati all’interessato (Newsletter Garante Privacy 28 giugno - 4 luglio 1999).  

Essenzialità dell’informazione e diritto di cronaca
Il Garante ha accolto il ricorso di una persona che aveva lamentato la violazione della sua privacy da parte di un quotidiano. In occasione di una vicenda giudiziaria relativa ad un proprio congiunto, il quotidiano aveva fatto riferimento alle condizioni di salute dell'interessato. Tale riferimento, pur senza l'indicazione di precisi dati identificativi, aveva consentito di individuare l'interessato in quanto lo stesso era stato indicato come "suocero" della persona citata con precisione nell'articolo. Il ricorrente aveva perciò chiesto al Garante di intervenire ordinando il blocco dei dati.
Nel corso dell'istruttoria, il quotidiano aveva sostenuto che con la pubblicazione dell'articolo in questione, era stato correttamente esercitato il diritto di cronaca nel rispetto della personalità altrui. Ad avviso del quotidiano erano stati, infatti, rispettati i requisiti di veridicità della notizia; interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia stessa; continenza della forma espositiva ed essenzialità dell'informazione. 
Il Garante ha ritenuto fondato il ricorso perché la citazione della specifica patologia da cui era stato affetto il ricorrente è risultata eccedente rispetto all'esigenza di voler informare sulla vicenda in questione.  Lo stesso scopo si sarebbe, infatti, potuto ottenere attraverso riferimenti più generici che nulla avrebbero tolto al valore della notizia (parlando, ad esempio, di "particolari condizioni di salute di un congiunto").
Il trattamento dei dati "sensibili" (salute, sessualità, origine etnica, convinzioni religiose, appartenenze politiche ecc.) richiede, tanto più nel caso che essi siano relativi a persone non direttamente coinvolte negli avvenimenti riferiti, l'adozione di alcune cautele. In particolare, riguardo alla pertinenza e non eccedenza dei dati e all'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. 
Queste cautele sono oggi definite in dettaglio nel codice di deontologia per l'attività giornalistica il quale specifica che il trattamento dei dati deve avvenire "evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti" (art.5) e che la pubblicazione di informazioni su persone malate, nell'ambito di precisi limiti, è consentita solo "se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica" (art. 10). 
I principi specificati nel codice erano, però, già previsti dalla legge sulla privacy ed è per questo motivo che, sebbene il codice non fosse applicabile ai fatti in questione perché questi si erano verificati prima della sua entrata in vigore, l'Autorità ha ordinato al quotidiano di astenersi dall'ulteriore utilizzazione dei dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato, cancellandoli laddove essi siano registrati in forma diversa dalla conservazione dell'articolo in questione (pronuncia 30 settembre 1999).

Si possono diffondere le identità degli azionisti delle società
La divulgazione delle informazioni sulle attività economiche, comprese quelle relative agli azionisti delle società, non contrasta con la legge sulla privacy che tende, semmai, a favorire la trasparenza e la circolazione di tali informazioni. Il principio è stato ribadito dal Garante in un recente parere fornito all’IRI. L’Istituto aveva chiesto all’Autorità se fosse conforme alle norme della legge n. 675 del 1996 divulgare dati relativi all’identità degli azionisti di una delle società controllate e al numero delle azioni di cui i medesimi azionisti sono titolari. La divulgazione di questi dati era considerata necessaria all’IRI, in quanto società "capogruppo", per poter espletare le proprie funzioni, in particolare per curare l’informazione periodica nei confronti degli investitori.
Nella sua risposta, l’Autorità, dopo aver ricordato che la legge sulla privacy si applica non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, ha spiegato che i dati cui si fa riferimento fanno parte di quelli per i quali la comunicazione e la diffusione sono lecite anche senza il consenso degli interessati (nel caso specifico, le società controllate).
Infatti, la comunicazione e la diffusione dei dati sono possibili quando le informazioni sono relative "allo svolgimento di attività economiche", fatto salvo, ovviamente, il rispetto del segreto aziendale ed industriale (art. 20). Resta fermo l’obbligo di rispettare le altre disposizioni della legge sulla privacy riguardo l’informativa da dare alle società interessate.
Richiamandosi a quanto già affermato in due diversi pareri forniti all’Autorità Antitrust e alla Consob, il Garante ha ribadito che l’impostazione generale della legge sulla privacy è volta a favorire il flusso di informazioni sullo svolgimento di attività economiche da parte di terzi interessati.
Le motivazioni che consentono di non richiedere il consenso sono da rinvenirsi proprio nella necessità di bilanciare l’inclusione delle persone giuridiche nell’ambito di applicazione della legge con la trasparenza sulla loro attività e di non frapporre ostacoli alla raccolta e al trattamento dei dati abitualmente utilizzati nelle prassi aziendali (dati che non sono facilmente conoscibili da chiunque attraverso la mera consultazione di documenti pubblici). Si pensi, ad esempio, alle informazioni che contengono indicazioni sulle attività finanziarie, produttive, industriali, imprenditoriali, commerciali e professionali di determinati soggetti, oppure valutazioni sulla relativa affidabilità, solvibilità o capacità economica (pronuncia 5 ottobre 1999).

Privacy e informazione 
Non c'è violazione della privacy né del codice deontologico dei giornalisti se le informazioni sono rese note direttamente dagli interessati o attraverso il loro comportamento in pubblico. E' stato dichiarato infondato il ricorso di una signora che si era rivolta al Garante per lamentare la violazione della privacy e del codice deontologico dei giornalisti da parte del proprio coniuge separato, il quale, in un'intervista ad un'emittente televisiva, aveva diffuso informazioni relative alla figlia minore, compreso il nome. La madre aveva chiesto al Garante la cancellazione dei dati relativi alla propria figlia. Con una memoria difensiva, l'emittente televisiva aveva fatto sapere che i rilievi formulati dall'interessata erano privi di fondamento, in quanto la trasmissione aveva fatto riferimento a due persone note, la cui vicenda presentava aspetti di interesse generale. Per quanto riguardava la minore, la televisione sosteneva che la citazione del nome non avrebbe costituito un dato personale trattandosi di una mera indicazione, peraltro fornita dal coniuge separato, e che comunque la stessa interessata, in data precedente alla trasmissione televisiva, aveva citato il nome della figlia in un'intervista rilasciata ad alcuni settimanali. Nell'esaminare il ricorso (che, in termini analoghi, era stato presentato dall'interessata anche nei confronti alcune testate giornalistiche), il Garante non ha ravvisato alcuna violazione delle norme della legge n.675 del 1996 né del codice di deontologia per l'attività giornalistica. L'Autorità, infatti, pur premettendo che non possono essere condivise le considerazioni dell'emittente televisiva che ritiene il nome di battesimo non sufficiente a identificare in modo compiuto la minore, ha chiarito che ciò che appare determinante nella vicenda è il fatto che il nome della bambina sia stato fornito da entrambi i genitori. Il codice deontologico dei giornalisti consente al giornalista di trattare "i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico" (art. 5). In particolare, come è emerso dalla documentazione acquisita, anche la stessa ricorrente aveva reso noto, in un'intervista rilasciata ad un settimanale, il nome della figlia. L'Autorità ha, tuttavia, richiamato l'attenzione sul fatto che sarebbe stata opportuna, da parte del giornalista che ha curato l'intervista, un'autonoma valutazione sui rischi che la diffusione di dati, pur resi noti dai legittimi rappresentanti della minore, avrebbe potuto avere sulla bambina nella delicata fase dell'età evolutiva. Va ricordato che il Garante si è espresso più volte sul fatto che l'utilizzo, in circostanze del genere, di nomi di fantasia, nulla toglie alla completezza e all'interesse della notizia. Nel motivare la sua decisione, il Garante ha sottolineato che il tenore della trasmissione non può essere considerato lesivo della dignità della bambina e ha fatto presente che la pronuncia non pregiudica, comunque, il diritto del ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati e per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali (pronuncia 6 ottobre 1999).

La tutela del minore va oltre i casi di un suo coinvolgimento in un fatto di cronaca
Un noto personaggio straniero aveva lamentato la pubblicazione su di un settimanale italiano di larga tiratura di un servizio giornalistico corredato da fotografie e didascalie, nel quale venivano riprodotte alcune immagini del proprio figlio minore, ripreso insieme ad alcuni compagni di scuola, accompagnate dall'indicazione di una serie di elementi e circostanze, fra le quali un'interpretazione dello stato psicologico del ragazzo del tutto arbitraria. 
A giudizio dell'interessata, il servizio giornalistico, in ragione del suo contenuto e delle modalità di pubblicazione, avrebbe violato il diritto del minore alla riservatezza e alla tutela della propria personalità e chiedeva, pertanto, che l'Autorità vietasse la pubblicazione di articoli o servizi che potessero violare ulteriormente tali diritti, con particolare riferimento al codice deontologico dei giornalisti. 
Il settimanale aveva replicato che la fotografia e i relativi commenti riportati nelle didascalie, rappresentavano una lecita espressione del diritto di informazione poiché non ledevano l'immagine e la personalità del minore in base a quanto previsto dal codice deontologico dei giornalisti. L'editore, dimostrando attenzione alle richieste della madre, aveva, peraltro, evitato ogni successiva pubblicazione di fotografie e servizi giornalistici riguardanti il figlio. 
Esaminando il caso, il collegio del Garante ha stabilito che le doglianze dell'interessata devono considerarsi in parte fondate. Il trattamento dei dati personali da parte di un giornalista deve rispettare, oltre che le norme della legge n. 675 del 1996, anche le prescrizioni del codice di deontologia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998) che specifica, tra l'altro, alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. 
L'art.7 del codice individua alcune garanzie in materia di tutela dei minori che devono essere osservate. In particolare, viene precisato che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che il giornalista, qualora "per motivi di interesse pubblico" decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso" (adottata nell'ottobre del 1990). 
E' evidente, ha affermato il Garante, che la tutela del minore si estende anche fuori dei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera. Nel caso di specie, il minore aveva una sua notorietà, peraltro non diffusa, derivante da suoi legami familiari più che dalla sua presenza in manifestazioni pubbliche; notorietà che, comunque, non fa venire meno l'esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo. La Carta di Treviso, infatti, impone di tutelare "la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni". 
Lo stesso settimanale aveva opportunamente osservato la cautela di mascherare il volto degli altri minori compagni di scuola dell'interessato. Il Garante ha, pertanto, invitato il settimanale e l'editore a non comunicare e diffondere ulteriormente i dati personali del minore contenuti nel servizio giornalistico in questione, ma ha dato atto che il settimanale si era già astenuto dall'utilizzare ulteriormente il servizio in questione, anticipando spontaneamente la misura oggetto della decisione (pronuncia 9 dicembre  1999).

2000
Segreto sulla fonte giornalistica e richieste degli interessati
La possibilità di opporre il segreto sulle fonti di informazione non esime i giornalisti dal dare riscontro alle richieste degli interessati. In un articolo pubblicato su un quotidiano locale, un giornalista aveva fatto riferimento all'esistenza e al contenuto di una lettera riservata di un cittadino. Alla richiesta dell'interessato di conoscere in che modo il giornalista fosse entrato in possesso della lettera, il quotidiano aveva fatto presente che nella lettera non vi erano dati sensibili. Secondo l'interessato, le osservazioni addotte dal giornale non erano pertinenti, in quanto la sua richiesta non faceva riferimento a dati sensibili, ma alla lettera citata nell'articolo, che sarebbe riconducibile alla categoria di dati personali. Aveva, quindi, presentato, ricorso al Garante sostenendo che, contro la violazione della libertà e segretezza della corrispondenza sancite dalla Costituzione, non poteva essere invocato il segreto professionale e aveva chiesto, inoltre, di disporre la liquidazione a carico dell'editore delle spese per il ricorso.
Il Garante ha ritenuto in parte fondato il ricorso. La legge 675 del 1996, infatti, stabilisce che l'interessato ha diritto di ottenere, a cura del gestore della banca dati, la comunicazione dell'esistenza e dell'origine dei dati che lo riguardano e alla sua richiesta deve essere dato riscontro "senza ritardo" e in maniera adeguata. La risposta fornita dal quotidiano non è apparsa idonea a soddisfare le richieste del ricorrente, in quanto si era limitata a precisare che presso la sua banca dati non erano conservati dati sensibili (relativi cioè a convinzioni religiose, politiche, filosofiche, allo stato di salute, alla vita sessuale ecc.). La richiesta del ricorrente tendeva, invece, a conoscere l'esistenza e l'origine di ogni tipo di dati contenuti presso gli archivi del giornale.
Per quanto riguarda la questione relativa alla rivelazione della fonte della notizia, la legge 675 mantiene ferme le norme sulla possibilità da parte dei giornalisti di opporre il segreto professionale sulle loro fonti quando ne ricorrono i presupposti. 
Questa possibilità, tuttavia, ha spiegato l'Autorità, non esime il quotidiano dal dover fornire riscontro all'interessato, comunicandogli l'esistenza e l'origine dei dati; oppure, come nel caso in esame, la circostanza che la fonte della notizia è coperta dal segreto professionale in ragione del carattere fiduciario del rapporto con il soggetto che l'ha fornita.
Il Garante ha, dunque, accolto il ricorso ed ordinato alla società editrice del quotidiano di fornire riscontro all'interessato e ha posto a carico della stessa le spese del ricorso (pronuncia 9 gennaio 2000).


Vicenda Montecastrilli
In riferimento alla vicenda di Montecastrilli, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali fa presente quanto segue: "Le norme sulla privacy non rendono sempre possibile l'intervento del Garante quando le notizie pubblicate riguardano circostanze e fatti resi noti direttamente dagli interessati. Questo principio, affermato dalla legge n.675 del 1996, e ribadito dall'art.5 del codice di deontologia professionale dei giornalisti, vale per il caso in questione. La costante attenzione del Garante per i problemi dei minori, tutte le volte che la legge lo consente, è testimoniata da una molteplicità di interventi, dal primo caso segnalato nel luglio 1997 fino a quelli recentissimi di violenze subite da minori, anche se questi provvedimenti non sempre hanno avuto adeguata diffusione da parte dei mezzi di informazione e, quindi, piena conoscenza da parte dell'opinione pubblica. 
D'altro canto, le diffuse reazioni negative originate dalla vicenda in questione, mettono in evidenza una accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica, che è uno dei risultati più significativi della legge sulla privacy e che dovrebbe trovare continuo riscontro nella corretta attività di informazione. Proprio per questa ragione, è auspicabile un maggior rigore deontologico da parte del sistema dell'informazione, anche al di là del consenso formale espresso dagli interessati" (pronuncia 13 gennaio 2000).

Il fotografo che si tiene i negativi non viola la privacy
Non viola la privacy il fotografo che non restituisce i negativi delle fotografie. Lo ha ribadito il Garante rispondendo ad un cittadino che aveva chiesto se fosse legittimo il comportamento di un fotografo che si era rifiutato di restituire i negativi di alcune fotografie che gli erano state commissionate.
Il Garante ha spiegato che la legge sulla privacy non ha modificato le norme in materia di diritto d'autore, ed in particolare la legge 22 aprile 1941, n.633, che prevede un'apposita disciplina relativa ai diritti del fotografo sulle fotografie effettuate (articoli 87, 88, 89). Il fotografo può, quindi, detenere questi particolari dati personali. La persona interessata ha, comunque, la facoltà di esercitare i diritti di accesso, previsti dalla legge sulla privacy, ai dati che lo riguardano. Restano ovviamente fermi gli obblighi da parte del fotografo di utilizzare i negativi in conformità alle prescrizioni di legge e di non farne un uso improprio (articolo 96 della legge 633/1941) (pronuncia 16 gennaio 2000).

Privacy e persone malate
L'Autorità Garante è intervenuta su un grave caso di violazione della riservatezza dei dati sanitari da parte di un quotidiano locale, che in un articolo ha dato notizia, con grande rilievo, dello stato di salute e della specifica malattia di cui soffrirebbe una personalità di quella regione. 
In particolare, nel titolo e nel corpo dell'articolo, sono state date esplicite e specifiche informazioni sul genere e sulle caratteristiche della grave malattia da cui l'interessato sarebbe affetto.
Il Garante ha ricordato che il codice deontologico dei giornalisti prevede che la sfera privata delle stesse persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve venire rispettata se le notizie o i dati non sono essenziali (art. 6). L'articolo avrebbe ben potuto, infatti, fare riferimento allo stato di salute dell'interessato senza entrare in precisi dettagli sulla patologia. Per quanto riguarda la tutela della dignità delle persone malate, lo stesso codice deontologico stabilisce anche che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, è tenuto al rispetto della sua dignità, del suo diritto di riservatezza e del suo decoro personale, specie nel caso di malattie gravi, e deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico (art. 10). L'Autorità ha, pertanto, disposto il blocco di questi dati, vietando al quotidiano di diffonderli ulteriormente, anche in modo indiretto. 
Copia del provvedimento è stata trasmessa al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti competente, per le valutazioni in sede deontologica (pronuncia 28 gennaio 2000).. 

Matrimoni e diritto di cronaca
I media possono pubblicare notizie riguardanti gli annunci di matrimonio anche senza il consenso degli interessati, ma i nominativi dei futuri sposi devono essere tratti dalle pubblicazioni affisse nell'albo pretorio. E' invece illegittima la prassi di dare diretta comunicazione o diffusione continuativa di queste informazioni agli organi di stampa da parte degli uffici di stato civile. E' quanto viene ribadito da un provvedimento con cui il Garante ha respinto il ricorso presentato da due giovani che si erano rivolti all'Autorità per denunciare la presunta violazione della disciplina sulla tutela della riservatezza da parte di un quotidiano locale che aveva riportato, contro la loro volontà, la notizia del matrimonio traendola dalle pubblicazioni affisse in comune. 
Il Garante ha, infatti, ricordato che la diffusione dei dati contenuti negli annunci matrimoniali affissi all'albo pretorio è lecita e conforme alle disposizioni in materia di privacy poiché risponde a un obbligo di legge volto a rendere nota la volontà dei nubendi e a consentire eventuali opposizioni da parte degli interessati. Le pubblicazioni contengono informazioni che possono essere visionate da chiunque e che sono suscettibili di essere trattate a fini giornalistici anche senza il consenso degli interessati purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e dei principi fissati dal codice deontologico. E', invece, da considerarsi illegittima la prassi seguita dagli uffici comunali di fornire direttamente a terzi dati o elenchi dello stato civile con modalità diverse da quelle espressamente previste dalle leggi o dai regolamenti. La normativa in materia di registri dello stato civile e di atti anagrafici non consentiva, infatti, già prima dell'entrata in vigore della legge sulla privacy la possibilità di trasmettere le liste delle pubblicazioni matrimoniali agli organi di informazione. Per quanto riguarda tali pubblicazioni valgono, pertanto, gli stessi principi già stabiliti dal Garante in precedenti provvedimenti relativi al divieto di comunicare ai media i nominativi dei nati e dei deceduti (pronuncia 7 marzo 2000).

Diritto di cronaca e dati sanitari
Il Garante ha affrontato due casi riguardanti il rapporto tra il diritto di cronaca e la riservatezza dei dati. In un articolo, apparso su un quotidiano locale, il giornalista, per commentare la prassi dei vigili urbani di elevare multe ai veicoli parcheggiati fuori degli spazi consentiti all'interno di un ospedale cittadino, si soffermava su un caso nel quale l'infrazione, pur essendo stata segnalata ad un anziano invalido con il consueto modello di preavviso, non era stata poi verbalizzata perché era risultata commessa in stato di necessità. Tra le notizie riportate, l'articolo citava non solo le generalità dell'invalido, la sua età e il comune di residenza, ma anche la circostanza che l'autovettura era stata parcheggiata presso l'ospedale in quanto lo stesso "doveva accompagnare la moglie presso il day hospital oncologico per una medicazione".
Nel corso del procedimento avviato dal Garante, l'interessato ha precisato di non poter fornire elementi sulla fonte di queste notizie riguardanti la salute sua e della moglie, sottolineando però che nessun componente della famiglia era stato comunque interpellato da giornalisti. L'Autorità ha ritenuto che la diffusione dei dati sanitari dell'interessato e della moglie, ad opera del giornale, rappresenti una palese violazione della legge sulla privacy e del codice deontologico. La vicenda riportata nell'articolo, infatti, pur riferendosi ad una questione che può essere di interesse pubblico, riguardando la correttezza e l'uniformità del comportamento di un ufficio di polizia, non era caratterizzata da comportamenti in pubblico degli interessati che rendessero necessario il riferimento ai dati sanitari, ma anzi risulta essersi svolta nell'ambito di un procedimento amministrativo senza particolari caratteri di pubblicità.
Quale che sia l'origine dei dati, prescindendo cioè dal fatto che il quotidiano li abbia appresi da documenti o da una rivelazione non consentita da parte di appartenenti al Corpo (sulla circostanza dovrà svolgere le sue verifiche l'Ordine dei giornalisti competente), a parere del Garante l'articolo doveva rispettare comunque i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione.
Il giornalista avrebbe dovuto evitare dettagli superflui, in grado di rivelare la malattia grave del coniuge dell'invalido e a ledere la sua stessa riservatezza. L'Autorità ha pertanto disposto che il quotidiano sospenda ogni ulteriore utilizzazione e diffusione, anche in modo indiretto, di tali informazioni.
Diverso il caso sottoposto nella seconda segnalazione con la quale si chiedeva all'Autorità di verificare la liceità e la correttezza della diffusione di dati identificativi riguardanti gli appartenenti al Corpo di polizia municipale da parte della stampa.
Il Garante ha stabilito che la mera citazione delle generalità dei vigili urbani vittime di atti di lesione o di resistenza, o coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari relativi ad un'infrazione contestata, oppure imputati per reati riconducibili al servizio prestato, non contrasta con la legge sulla privacy né con il codice di deontologia dei giornalisti, essendo riconducibili alle informazioni indispensabili per illustrare una o più vicende di pubblico interesse nella comunità locale (pronuncia 28 marzo 2000).

Privacy e riproduzione di originali fotografici
Anche il fotografo che realizza riproduzioni e ingrandimenti da originali fotografici viola la legge sulla privacy se al momento di effettuare gli scatti non dichiara la propria identità e l'effettivo utilizzo delle immagini. Il principio si applica anche nel caso in cui le foto siano conservate presso una persona diversa dall'interessato: per esempio i suoi familiari.
Lo ha stabilito il Garante in relazione al ricorso presentato da un noto personaggio dello spettacolo che si era rivolto all'Autorità per lamentare la violazione del diritto alla riservatezza da parte di un fotografo che aveva ripreso alcune immagini dall'album di famiglia conservato presso l'abitazione dei suoi genitori per poi pubblicarle su un settimanale. Secondo l'attrice il reporter aveva, infatti, omesso di dichiarare la propria qualifica professionale e, soprattutto, l'intenzione di realizzare un servizio di tipo giornalistico violando, così, il principio in base al quale la raccolta e il trattamento dei dati personali (tra cui rientrano anche le immagini) deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. Da parte sua il reporter, free lance di un'agenzia fotografica, sosteneva, invece, di aver operato con trasparenza e di aver dichiarato l'intenzione di realizzare un servizio fotografico sul personaggio.
Considerate le versioni opposte, l'accertamento dei fatti non poteva essere completato nel breve procedimento instaurato dal ricorso dell'interessata, e potrà essere quindi completato in sede giudiziaria. L'Autorità ha però colto l'occasione per ribadire alcuni principi che disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza. Il Garante ha, innanzitutto, rilevato che il caso in questione rientra nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica e in particolare dei trattamenti temporanei di dati finalizzati esclusivamente alla pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, pur essendo stato effettuato da un reporter 'free lance' privo di un rapporto professionale stabile con gli operatori del mondo dell'informazione.
A tale riguardo il Garante ha ricordato che in base alla legge sulla privacy e alle norme del codice deontologico dei giornalisti anche il fotografo non professionista è tenuto a dichiarare la propria identità e ad informare l'interessato sull'utilizzo che intende fare dei suoi dati personali o delle immagini che lo riguardano. L'informativa può essere data in modo agevole: oltre a rendere palese la propria attività il giornalista non deve, infatti, fornire necessariamente tutte le altre informazioni che devono essere altrimenti rilasciate quando il trattamento viene effettuato per scopi diversi e può assolvere a tale obbligo anche attraverso i genitori o i familiari dell'interessato quando i suoi dati personali vengono raccolti presso terzi. 
Il fotografo, sottolinea l'Autorità, non può, quindi, ricorrere, ad artifici o pressioni indebite per esercitare il diritto di cronaca che è comunque svincolato dal consenso dell'interessato. Solo se i dati e le immagini fotografiche sono stati raccolti in modo corretto e osservando l'obbligo di fornire la prevista informativa la loro successiva divulgazione e pubblicazione può avvenire nel rispetto delle norme sulla privacy (pronuncia 9 maggio 2000)

Vicenda gemelline peruviane  
In merito alla vicenda delle due gemelline peruviane, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali informa di aver posto fin dall'inizio grande attenzione alle possibili violazioni delle norme sulla tutela della sfera privata che alcuni comportamenti posti in atto in questa occasione potrebbero aver determinato. A tale proposito, l'Autorità farà conoscere al più presto le proprie valutazioni, anche alla luce delle segnalazioni che stanno pervenendo all'ufficio.
Va comunque precisato che le molte preoccupazioni sulla spettacolarizzazione della dolorosa vicenda sembrano riguardare prevalentemente altri tipi di violazioni (di regole deontologiche, del segreto professionale) che attengono alla competenza degli Ordini professionali dei medici e dei giornalisti, chiamati a vigilare sul comportamento dei propri iscritti, o dell'autorità giudiziaria (pronuncia 30 maggio 2000).

Pedofilia: le liste possono violare il diritto all’oblio 
Le liste dei pedofili in prima pagina sui quotidiani? Un monito viene dall'Ufficio del Garante per la privacy: rischiano di far danno agli stessi minori coinvolti nelle diverse situazioni. Esiste un "diritto all'oblio" di tutte le persone che hanno vissuto un episodio o una situazione di violenza sessuale. Inoltre, sempre secondo l'Ufficio del Garante, la diffusione indiscriminata di dati non trova fondamento nel nostro ordinamento giuridico. Questo il comunicato dell’Ufficio del Garante: “Con riferimento a recenti iniziative di pubblicazione di liste di soggetti responsabili di gravi atti di violenza in danno di minori, il collegio del Garante fa notare che la diffusione indiscriminata di dati in materia, non trova fondamento nel vigente ordinamento giuridico. Tali iniziative, a prescindere dalla loro effettiva efficacia sul piano delle prevenzione, e della circostanza che i dati possano essere desunti anche da fonti accessibili quali pronuncie giudiziarie, sono suscettibili di valutazione critica e di contenzioso, potendo, a seconda dei casi, determinare danni anche agli stessi minori indirettamente identificabili, o comportare responsabilità per inesattezze dei dati, oppure per giudizi indifferenziati su situazioni in realtà difformi o per lesione del diritto all'oblio di tutte le persone interessate rispetto a fatti assai risalenti nel tempo” (pronuncia 23 agosto 2000).

Minori, violenza sessuale e diritto di cronaca
In alcune notizie, pubblicate nei mesi scorsi su diversi quotidiani, sono state rese note, nei titoli e nel corpo degli articoli, circostanze relative a molestie che sarebbero state perpetrate nei confronti di un minore, molestie suscettibili di uno specifico rilievo sul piano penale quali possibili atti di violenza sessuale.
Esaminando il caso con procedura d'urgenza, l'Autorità ha rilevato che la pubblicazione di tali notizie può rappresentare un trattamento illecito di dati violando gravemente i principi sanciti in materia di dati sensibili contenuti nella legge n.675 del 1996 e nel codice di deontologia dei giornalisti, in particolare per quanto riguarda la specifica tutela dei minori (art.7).
Come emerso nel corso dell'istruttoria avviata dal Garante, la famiglia del minore non aveva fornito agli organi di informazione notizie riguardanti molestie sessuali subite dalla figlia, non aveva espresso alcun consenso alla divulgazione di tali notizie, né era stata rivolta alcuna richiesta in tal senso. I genitori avevano, infine, espresso tutta la propria amarezza per la divulgazione che non risultava avvenuta durante una conferenza stampa di una forza di polizia.
La pubblicazione di questi dati, ha specificato l'Autorità, potrebbe violare anche l'art.734-bis del codice penale, in quanto la divulgazione delle generalità e dell'immagine riguarda una persona offesa da atti che, attualmente al vaglio degli inquirenti, potrebbero aver integrato gli estremi della violenza sessuale.
Poiché l'ulteriore divulgazione dei dati relativi alla molestia subita dal minore, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza ai fini dell'esistenza del reato, comporta comunque il concreto rischio di un grave pregiudizio per l'interessata, l'Autorità ha deciso, esercitando i poteri attribuiti dalla legge sulla riservatezza, di disporne il blocco. Da tale decisione deriva il preciso divieto per gli editori di diffondere ulteriormente le informazioni, anche in modo indiretto. I quotidiani potranno unicamente conservare i dati pubblicati astenendosi da ogni altro loro utilizzo.
L'Autorità, infine, ha trasmesso il provvedimento al Consiglio nazionale e all'Ordine regionale dei giornalisti nonché alla autorità giudiziaria interessata per le valutazioni di competenza (Newsletter del Garante  4 - 10 settembre 2000).  

Norme sulla riservatezza e diffamazione a mezzo stampa
Per reagire a forme di denigrazione o diffamazione, anziché le norme sulla privacy possono essere utilizzati altri strumenti di tutela.
Le linee distintive della tutela contro la diffamazione e le violazioni della privacy sono state ribadite dal Garante nell'ambito di un recente provvedimento. Il provvedimento riguardava il caso di una persona che aveva lamentato la diffusione, su un sito Internet, di un comunicato a lui dedicato, comprensivo di notizie ritenute non veritiere o offensive e che coinvolgeva anche altre persone estranee alla sua sfera professionale. L'interessato aveva pertanto chiesto di bloccare la diffusione delle informazioni.
L'Autorità ha sottolineato che la normativa sulla privacy e il codice di deontologia per l'attività giornalistica tutelano la riservatezza, l'identità personale e la dignità delle persone in relazione al trattamento lecito e corretto dei dati personali, in particolare in caso di impropria diffusione di dati veri, ma riservati.
Le disposizioni della legge sulla riservatezza non potevano essere invece utilmente applicate rispetto alla diffusione di informazioni puramente denigratorie o diffamatorie, per le quali sono comunque previste altre forme di tutela (risarcimento danni, querela ecc.) dal codice civile e dal codice penale. Per questo motivo, ha spiegato l'Autorità, quando si tratta di diffamazione non è utilizzabile la norma della legge n.675 del 1996 che prevede il blocco dei dati.
Un principio analogo è stato stabilito nei confronti di un'altra richiesta pervenuta da parte di una persona che aveva contestato la veridicità di una notizia che la riguardava, resa nota da un soggetto intervistato durante una trasmissione televisiva. Il Garante non ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per un suo intervento riguardo alla notizia diffusa, ascrivibile alla persona intervistata anziché alla testata giornalistica e comunque di tipo diffamatorio (Newsletter del Garante, 30 ottobre - 5 novembre 2000).

Avvocati, giornalisti e videocamere nascoste
I colloqui tra avvocati non possono essere registrati a loro insaputa da uno dei presenti. Qualora uno di essi, in casi eccezionali, effettui una registrazione a fini di difesa in sede giudiziaria, questa non può essere comunque diffusa per scopi di tipo politico o giornalistico.
Lo ha stabilito il Garante accogliendo il ricorso di un avvocato. Il professionista si era lamentato del fatto che un suo colloquio, avvenuto nello studio di un altro legale, era stato videoregistrato a sua insaputa mediante una telecamera nascosta e che la registrazione era in procinto di essere diffusa su videocassetta allegata ad una testata giornalistica locale. Appresa l'intenzione della testata giornalistica, l'interessato aveva chiesto l'intervento del Garante.
L'Autorità aveva, in prima istanza, bloccato in via temporanea l'utilizzo, da parte della testata giornalistica, dei dati personali dell'interessato e, di conseguenza, imposto l'obbligo di non diffondere la videocassetta.
Nel corso dell'istruttoria, il direttore della testata giornalistica aveva richiamato l'interesse giornalistico a far conoscere all'opinione pubblica la registrazione e il fatto che essa era stata effettuata da uno dei presenti al colloquio allo scopo di costituire elementi di prova da utilizzare in relazione ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti dopo una denuncia dell'avvocato.
Nel confermare il provvedimento interlocutorio e dichiarare quindi fondato il ricorso dell'avvocato, l'Autorità ha messo in luce alcuni principi fondamentali. In generale, la registrazione da parte di una persona impegnata in una conversazione, non richiede il necessario consenso del proprio interlocutore. Tuttavia, il codice di deontologia degli avvocati vieta la registrazione delle riunioni tra avvocati senza il consenso dei presenti. Anche ove questo divieto possa essere superato dalla legge n.675 del 1996, che prevede il caso eccezionale della raccolta e comunicazione di dati personali che occorrano per una reale esigenza di tutela di un diritto in sede giudiziaria, non è comunque lecito utilizzare questi dati in altro modo, e tanto più realizzando una loro diffusione indiscriminata.
Nel caso di cui si è occupato il Garante, le parti hanno fornito divergenti versioni circa le finalità della registrazione per la quale è stato chiesto l'intervento anche dell'autorità giudiziaria e del competente consiglio dell'Ordine degli avvocati. Dinanzi al Garante, però, a prescindere da quanto potrà risultare in sede di pieno accertamento dei fatti, è emerso, in base alle modalità con cui la registrazione era stata effettuata, che essa poteva essere utilizzata semmai solo dandone comunicazione a terzi per finalità di difesa, in particolare all'autorità giudiziaria. Essa non poteva, però, assolutamente essere messa a conoscenza del pubblico per scopi del tutto diversi, come appunto quelli di ordine politico o giornalistico emersi nella vicenda.
Il Garante ha quindi sottolineato che la mancata chiarezza sui reali obiettivi della registrazione (sul fatto, cioè, che essa fosse finalizzata a perseguire illecitamente e con l'inganno un intento denigratorio, costruendo cioè artificiosi elementi di prova o se, al contrario, con essa si fosse perseguita correttamente una finalità di difesa in sede giudiziaria), non incide sull'accoglimento del ricorso. Quando anche fosse dimostrata, infatti, la liceità della registrazione, la diffusione dei dati acquisiti per finalità di difesa non è ammessa dalla legge sulla privacy senza il consenso degli interessati (art.20, comma 1, lett.g). 
L'Autorità ha, quindi, confermato il provvedimento di blocco già adottato e ha disposto il divieto di utilizzare i dati personali del ricorrente contenuti nella registrazione, sottolineando che il mancato rispetto di tale divieto comporta le sanzioni penali previste dalla legge sulla privacy. 
Il Garante ha, infine, comunicato la propria decisione al competente ordine dei giornalisti per quanto di eventuale competenza in riferimento alla possibile diffusione della videocassetta da parte di altri organi di informazione (Newsletter del Garante, 30 ottobre - 5 novembre 2000).  

Privacy ed elenchi dei contribuenti con redditi alti
La pubblicità dei nomi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia è lecita. La legge sulla privacy non ha infatti modificato la disciplina precedente riguardo alla messa a disposizione del pubblico di queste informazioni.
In risposta ad una richiesta di chiarimenti del Ministero delle Finanze, il Garante ha evidenziato il quadro normativo in base al quale questo tipo di circolazione delle informazioni è consentito.
L'Autorità ha ricordato anzitutto che la legge sulla riservatezza stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono divulgare questo genere di informazioni, di natura non sensibile, solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. In presenza di tale base normativa, i dati possono quindi essere oggetto anche di ulteriore circolazione da parte dei mezzi di informazione, senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati.
Nel caso delle informazioni sull'ammontare complessivo di taluni redditi, è in vigore da tempo un'apposita disposizione antecedente alla legge n. 675 del 1996, e da essa non modificata, la quale prevede anzitutto la redazione e pubblicazione a cura del Ministero delle Finanze degli elenchi dei contribuenti dei quali è stato accertato il reddito e di quelli sottoposti a controlli in base a sorteggio. Tali elenchi comprendono i nomi dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito superiore a determinate soglie (art.69 del D.P.R. n.600/1973).
La stessa norma prevede inoltre espressamente la formazione, per ciascun Comune, di elenchi nominativi di tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Gli elenchi devono essere depositati per un anno presso gli uffici delle imposte e presso le amministrazioni comunali ai fini della consultazione da parte di chiunque. Essendo, dunque, tali fonti destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati tratti da esse deve ritenersi lecita.
Il chiarimento sulla diffusione degli elenchi dei contribuenti segue una serie di iniziative del Garante, che è intervenuto più volte, nel corso dei suoi tre anni di attività, con provvedimenti volti a chiarire aspetti importanti riguardanti la pubblicità dell'attività della pubblica amministrazione, l'accesso dei cittadini ai documenti della P.A. e la trasparenza nella circolazione delle informazioni a contenuto economico (Newsletter del Garante  6 - 12 novembre 2000). 

2001
Il giornalista non viola la privacy del minore se  è il genitore ad esporre le foto del figlio 
Se in un servizio televisivo  vengono riprese le fotografie di un minore mostrate da uno dei genitori, non c'è violazione delle norme sulla riservatezza dei dati né del codice deontologico dei giornalisti.
Lo ha ribadito il Garante nella decisione con la quale ha respinto il ricorso di una donna che aveva lamentato la diffusione delle immagini della propria figlia da parte di una testata giornalistica radiotelevisiva in un servizio relativo al rimpatrio della minore a seguito di una decisione di un tribunale straniero.
Nel servizio veniva più volte citato il nome della bambina e venivano mostrate dal padre alcune fotografie che, ad avviso della donna, potevano stimolare anche una curiosità eccessiva. La ricorrente  sottolineava, peraltro, la circostanza di non aver espresso, in quanto esercente la potestà  genitoriale, il proprio consenso dalla divulgazione dei dati. Si era, pertanto, rivolta al Garante chiedendo di accertare le violazioni della legge sulla riservatezza dei dati e del codice deontologico dei giornalisti.
Al di là delle questioni di tipo procedurale, riguardo alla mancata preventiva richiesta di accesso ai dati della figlia da parte della ricorrente, il Garante, entrando nel merito, ha sottolineato come non si possano ravvisare violazioni della legge n.675 del 1996 né del codice di deontologia per l'attività giornalistica.
Le fotografie riprodotte nel filmato, pur riguardando un minore, sono state mostrate dal padre, per di più nel contesto di un servizio che rappresentava una complessa vicenda familiare che aveva destato in più di un'occasione il pubblico interesse, tale, quindi, da giustificare un'ampia informazione (Newsletter del Garante del 22-28 gennaio 2001).

Foto, didascalie e privacy
Non viola la privacy  e non contravviene  al codice  deontologico dei giornalisti chi pubblica le fotografie di un personaggio  famoso o riproduce  fatti che si sono svolti in un luogo pubblico. Va posta, però, attenzione alle didascalie che possono ledere il decoro, l'onore o la reputazione  delle persone. Lo ha precisato il Garante  che non ha dato ulteriore corso alla segnalazione di  un calciatore presentata nei confronti dell'editore di un settimanale, per la pubblicazione di un servizio nel quale comparivano foto che lo riprendevano in un luogo pubblico in compagnia di alcuni amici. L'interessato contestava la liceità e la correttezza del trattamento dei dati,  in relazione agli artt. 9 e 25 della L. 675/96, anche perché le foto erano accompagnate da didascalie, espressioni e commenti ritenuti, a suo avviso, allusivi e  riferibili alla sua vita sessuale. Lamentava inoltre che non fossero stati  rispettati i limiti al diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, e  che non fosse stato considerato che l'altra persona ripresa nelle immagini e a lui accostato nei commenti che si ritenevano maliziosi, era, in realtà,  un prossimo congiunto.
 Il Garante, pur riconoscendo che le foto pubblicate contenevano dati di carattere personale,  ha ritenuto che si trattasse di immagini riferite a ordinari comportamenti di persone in un luogo pubblico. Risulta quindi operante il principio secondo il quale il giornalista può trattare  dati " relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente  dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico". Non è quindi necessario verificare, se in questo caso particolare, esista il presupposto dell'essenzialità  dell'informazione rispetto a fatti di interesse  pubblico, previsto dalle norme sulla privacy.
Il Garante ha inoltre precisato che la circostanza che non risulti violata la L. 675/96, non significa, tuttavia, riconoscere di per sé la liceità del complessivo articolo giornalistico.
La legge sulla privacy, infatti, tutela la dignità delle persone e presuppone la correttezza del trattamento dei dati. Nel caso esaminato la lesione ipotizzata dall'interessato poteva derivare non tanto dalle immagini  o dalle informazioni personali divulgate in modo illecito o non corretto, quanto piuttosto da manifestazioni del pensiero ritenute dall'interessato gravemente allusive e suscettibili di valutazione sul piano della diffamazione, contenute nelle didascalie. E di queste affermazioni potrà essere verificata la liceità nella competente sede giudiziaria, in relazione all'azione di risarcimento danni che il calciatore si è riservato di esercitare (Newslettera del Garante del 5-11 febbraio 2001).

Lecite le notizie sulla salute dei familiari
In riferimento alla notizia riportata ieri dall'Ansa riguardante alcuni genitori ai quali, in nome di una malintesa privacy, erano state negate notizie sui propri figli malati di mente detenuti in carcere, l'Autorità Garante precisa che nessuna norma della legge n.675 del 1996 vieta di dare notizie sullo stato di salute di un malato ai propri familiari (Comunicato del 4 aprile 2001 dell’Ufficio del Garante della privacy)

E' pubblica e accessibile a chiunque la notizia che un libero professionista  è sospeso dall'esercizio della professione
Il libero professionista iscritto all'albo  non può invocare la privacy rispetto alla notizia dell'esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che si rifletta sull'esercizio della sua professione. Il principio è stato stabilito dal Garante, composto dal prof. Stefano Rodotà, dal prof. Giuseppe Santaniello, dal prof. Gaetano Rasi e dal dott. Mauro Paissan, in merito ad un ricorso con il quale un avvocato aveva lamentato la violazione delle norme sulla riservatezza da parte del Consiglio dell'Ordine della sua città. In particolare, il legale aveva chiesto al Consiglio di non menzionare, in un numero in via di stampa di una rivista curata dal medesimo Ordine, un provvedimento di sospensione temporanea dall'esercizio della professione di avvocato già eseguito nei suoi confronti. La diffusione di tali dati nel cosiddetto foglio aggiuntivo dell'albo inserito in calce alla rivista, avrebbe violato, a suo avviso, le norme sulla privacy. Disattendendo la richiesta (con la quale era stata lamentata anche l'affissione del provvedimento di sospensione nelle bacheche dell'Ordine presenti in diversi uffici giudiziari), il Consiglio aveva deciso di pubblicare comunque i dati. L'avvocato si era, pertanto, rivolto al Garante per impedire tale pubblicazione.
Senza entrare nel merito dell'opportunità o meno di pubblicare la notizia sulla rivista, il Garante ha stabilito che il Consiglio non ha violato le norme sulla privacy. 
Il Garante ha innanzitutto ribadito l'orientamento espresso nei precedenti provvedimenti in materia: la legge sulla riservatezza dei dati non ha modificato la disciplina legislativa (per quanto datata e meritevole di essere adeguata)  riguardo al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi. Tali albi sono, inoltre, destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti. Le norme relative ai vari albi permettono a diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi in armonia con la legge sulla privacy.  L'Autorità ha affermato che, sebbene le diverse disposizioni che regolano tale pubblicità dovrebbero essere aggiornate alla luce della legge sulla privacy, tuttavia questo non  preclude la qualificazione degli albi professionali come atti pubblici oggetto di doverosa pubblicità e conoscibili da chiunque.
Il caso esaminato riguardava, in particolare, anche la specifica questione del regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all'albo degli avvocati. A tale proposito il Garante ha osservato che i motivi alla base della pubblicità degli albi ricorrono anche per i provvedimenti che comportano la sospensione o l'interruzione dell'esercizio della professione, i quali per loro natura devono considerarsi soggetti ad un regime di ampia pubblicità. I provvedimenti disciplinari dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense (CNF) - di cui è prevista la pubblicazione mediante deposito nei rispettivi uffici di segreteria - si configurano, quindi, quali atti pubblici conoscibili da parte di altri professionisti e di terzi. Rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico  connessi anche a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari, non può ritenersi prevalente l'interesse alla riservatezza del singolo professionista. 
La conoscibilità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità, anche tramite eventuali riviste, notiziari o altre pubblicazioni curati dai Consigli dell'Ordine purché i dati siano esatti ed aggiornati nonché riportati in termini di sostanziale correttezza. La pubblicazione di queste riviste, ha spiegato il Garante, da parte di soggetti pubblici ricade peraltro nell'ampia nozione di trattamento dei dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, trattamento cui si applica la disciplina prevista in generale per l'attività giornalistica e di informazione, a prescindere dalla natura privata o pubblica del soggetto che cura la pubblicazione (Newsletter del Garante,   9 - 15 aprile 2001)
Avvocato sospeso dalla professione? La notizia non è riservata
La notizia dell'esistenza di una grave sanzione disciplinare applicata da un Ordine professionale non è "segreta" e il cittadino può conoscerla. Non viola la privacy dell'avvocato inserire nella rivista del Consiglio dell'Ordine la notizia dell'esistenza di un provvedimento di sospensione o di radiazione dall'esercizio professionale, purché i dati siano esatti e completi.
Ribadendo un principio già affermato in un caso analogo, il Garante non ha accolto il ricorso di un avvocato che ipotizzava una violazione della legge sulla protezione dei dati personali ritenendo che la sanzione di sospensione di sei mesi dall'esercizio della professione, applicata nei suoi confronti e menzionata nel foglio aggiuntivo dell'Albo inserito in due numeri della rivista, fosse venuta a conoscenza di lettori e iscritti anche oltre il termine di esecuzione del provvedimento. 
L'avvocato lamentava, in particolare, che il numero della rivista trimestrale nel quale era inserito il provvedimento interdittivo adottato nei suoi confronti, fosse giunto agli iscritti quando il periodo di sospensione dall'attività si era esaurito e l'interessato aveva già ripreso ad esercitare. Chiedeva pertanto al Consiglio dell'ordine, a titolo di rettifica, una pubblicazione straordinaria da inviare a tutti gli iscritti, nella quale comunicare che l'inserimento del suo nominativo in tale numero era dovuto ad un errore. Di fronte alla risposta dell'Ordine ritenuta insoddisfacente, l'avvocato interessato si rivolgeva al Garante.
Nel riconoscere che nell'operato del Consiglio dell'Ordine non risultavano profili illeciti, l'Autorità ha richiamato alcuni principi alla base della pubblicità di alcune sanzioni disciplinari. La legge sulla privacy non ha modificato — ha affermato infatti il Garante - la disciplina legislativa relativa agli albi professionali, che per loro stessa natura sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo.
Le norme che regolano i vari albi permettono ai diversi ordini professionali, secondo le diverse modalità previste nei singoli casi, di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, compresi quelli contenuti nei provvedimenti di sospensione o interruzione dell'esercizio della professione.
Nel caso degli avvocati vi erano anche rilevanti motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, riconosciuti esistenti sia alla data di pubblicazione della rivista, sia nel breve periodo successivo entro il quale la rivista è stata inviata per posta.
Per quanto riguarda infine il trattamento dei dati personali dell'avvocato contenuti nella rivista edita dal Consiglio dell'ordine, questi sono risultati esatti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati (Newsletter del Garante 17 - 23 febbraio 2003).

La trasparenza sugli stipendi di parlamentari, magistrati e dirigenti pubblici  è compatibile con la normativa sulla privacy
I livelli stipendiali e le situazioni patrimoniali di parlamentari, consiglieri di enti locali, magistrati e dirigenti ai vertici amministrativi possono essere resi pubblici e accessibili ai cittadini in base alla legge. In particolare, la legge che prevede che la Presidenza del consiglio tratti i dati personali relativi ai beni dei soggetti indicati dalla legge e li pubblichi in un bollettino consultabile da qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali (legge n. 441/82) è compatibile con la normativa sulla riservatezza dei dati. La previsione è stata, poi, estesa dalla legge Bassanini (n. 127/97) anche ai magistrati.
Lo ha ribadito l'Autorità Garante nell’ambito di un parere espresso al Ministero degli Affari Esteri, che dovrà curare la posizione italiana rispetto ad una pronuncia che la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata chiamata a rendere sulla compatibilità di una analoga norma dell’ordinamento austriaco alla direttiva n. 95/46/CE. La normativa austriaca, che si fonda su una disposizione di livello costituzionale, impone agli enti pubblici e alle imprese che perseguono un pubblico interesse di comunicare ad un organo di controllo i compensi corrisposti ai propri dipendenti, se superiori ad una certa soglia. L’organo di controllo austriaco ha poi il compito di predisporre una relazione, contenente un elenco nominativo dei suddetti dipendenti e dei loro compensi e trasmetterla, a fini di trasparenza, al Consiglio nazionale, al Parlamento e ai Parlamenti regionali.
Nel suo parere l'Autorità ha innanzitutto sottolineato come la direttiva n. 95/46, oltre al consenso dell’interessato, pone anche altri presupposti a fondamento legittimante del trattamento dei dati, fra i quali l’adempimento ad un obbligo di legge o l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza riguardo alle finalità per le quali essi sono trattati. Dopo aver comparato le disposizioni delle due nazioni, l’Autorità dunque ha evidenziato come la norma austriaca preveda forme di pubblicità analoghe a quelle individuate dalla legge n. 441/82, relativamente alla situazione patrimoniale dei titolari di alcune cariche elettive o direttive, estesa con la legge Bassanini n.127/97 anche ai dirigenti pubblici e alla magistratura ordinaria, amministrativa contabile e militare.
Alla luce di tali presupposti l'Autorità ha riaffermato la compatibilità, più volte espressa, di tale disciplina con la normativa in materia di tutela della riservatezza. Uniche perplessità sollevate a suo tempo sono state quelle sul trattamento dei dati sensibili, successivamente risolte dal decreto legislativo n. 135/99 che ha individuato tra le attività di rilevante interesse pubblico, che giustificano il trattamento dei dati sensibili da parte della pubblica amministrazione anche quelle dirette ad "applicare la normativa in materia di assunzioni di incarichi da parte di dipendenti pubblici", consentendo così - una volta effettuata la rilevazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni su di essi eseguibili e laddove questo risulti effettivamente "essenziale" - anche la pubblicità di tali informazioni (Newsletter  del Garante, 4-10 giugno 2001).  

Diritto di cronaca e privacy per i figli di personaggi noti
Il diritto dei minori alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di cronaca, anche quando si tratta di figli di personaggi noti. La notorietà di determinate persone o l'esercizio di funzioni pubbliche non può comportare un affievolimento della tutela riconosciuta a familiari e, in particolare, a minori.
I due principi sono stati ribaditi dal Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) nella decisione adottata riguardo alla segnalazione presentata da un personaggio pubblico che si era rivolto all'Autorità dopo aver visto pubblicate su due settimanali le foto del figlio minore in primo piano, all'ingresso di un immobile sede di uno studio medico pediatrico. 
Nell'esaminare la questione, il Garante ha rilevato che le immagini pubblicate sono state riprese senza che ricorressero né il diritto di cronaca né, a maggior ragione, il requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto ad un fatto di interesse pubblico. Sulla base, poi, delle modalità con le quali le foto sono state scattate, non poteva ritenersi espresso né un consenso da parte dell'interessato né la volontà di rendere noto direttamente un fatto o una circostanza.
Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica deve rispettare - ha spiegato il Garante - le prescrizioni della legge sulla privacy e del codice deontologico dei giornalisti che prevedono una tutela più rafforzata per il diritto alla riservatezza dei minori. Tale diritto deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, anche quando il minore sia coinvolto in fatti di cronaca o sussista un motivo di rilevante interesse pubblico alla conoscenza di determinate notizie: in questi casi, il giornalista deve comunque "farsi carico delle responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso".
La notorietà del personaggio può giustificare - ha precisato l'Autorità - la raccolta di notizie e dati che hanno rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica dell'interessato, ma non consente di raccogliere o diffondere informazioni riguardanti la sua vita privata, specialmente - come nel caso in questione - quando queste informazioni non hanno alcun rilievo sul suo ruolo pubblico. 
La notorietà o l'esercizio di funzioni pubbliche non può comportare, insomma, un affievolimento della tutela riconosciuta a congiunti ed in particolare a minori. Sebbene le foto pubblicate e le loro didascalie non evidenzino in senso negativo la figura del personaggio pubblico, sussiste il diritto di quest'ultimo a prevenire ogni ulteriore utilizzazione delle immagini.
Il Garante ha, dunque, ritenuto fondata la segnalazione e ha disposto che i due settimanali non utilizzino e diffondano nuovamente le immagini pubblicate ((Newsletter  del Garante, 4-10 giugno 2001).

Articoli e fotografie devono tutelare la dignità delle persone malate
Il giornalista che svolge inchieste presso ospedali o case di cura deve osservare particolari cautele a tutela della dignità delle persone malate. Particolarmente delicata è la pubblicazione di fotografie di ricoverati. Lo ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) esaminando la segnalazione relativa ad un settimanale che aveva pubblicato un'inchiesta sull'anoressia, corredata da foto di degenti e commenti su loro vicende personali e familiari.
L'Autorità ha ricordato che la dignità del malato deve essere assolutamente garantita nell'esercizio del diritto di cronaca e che la normativa sulla privacy e il codice deontologico dei giornalisti prevedono per queste persone una tutela speciale, soprattutto quando si tratta di minori. Le particolari cautele da adottarsi nei confronti di persone malate devono essere seguite dal giornalista anche quando, come nel caso sottoposto al Garante, l'inchiesta sia realizzata con la collaborazione di una struttura sanitaria che, oltre ad autorizzare l'ingresso dei giornalisti nell’ospedale, si sia attivata per informare gli interessati e per raccogliere il loro consenso. 
Il consenso raccolto dal medico deve basarsi su una informativa adeguata e deve tener conto delle condizioni psicofisiche degli interessati e della concreta capacità di manifestare la loro volontà. Devono essere tra l’altro chiariti agli interessati gli effetti che potrebbero derivare dalla divulgazione di dati ed immagini.
Nella sua decisione il Garante ha riconosciuto che il servizio giornalistico pubblicato dal settimanale non ha violato le norme sulla privacy essendo state adottate le necessarie cautele. E' risultato, infatti, che le degenti erano maggiorenni ed erano state tutte preventivamente informate sia dalla struttura sanitaria, sia dal giornalista ed avevano espresso il proprio consenso a figurare nel servizio fotografico. Per l'unica degente di minore età, poi, era stato utilizzato un nome di fantasia e si erano omessi riferimenti specifici per evitarne l'identificabilità (Newsletter del Garante 18-24 giugno 2001).

Rodotà può ordinare a de Bortoli: “Correggi quella notizia sbagliata”
La legge sulla tutela dei dati personali non si applica solo agli archivi elettronici, ma anche all’informazione giornalistica, E, pertanto, il Garante per la protezione dei dati personali può ordinare al direttore di un giornale la rettifica di informazioni lesive dell’identità di una persona. E’ questo il filo conduttore della sentenza 8889/2001 con la quale la prima sezione civile della Cassazione (presidente Carnevale) ha annullata una sentenza del tribunale di  Milano.
L'intervento del Garante, avvenuto nell'aprile '99, era stato provocato dal ricorso della signora Maria Teresa Valoti, vedova Olcese, la quale aveva chiesto che negli articoli di cronaca pubblicati sul Corriere della Sera la definizione di  “signora Olcese” venisse attribuita a lei e non anche alla prima moglie di Vittorio Olcese, Giuliana De Cesare. 
Il Garante aveva, successivamente, imposto all’editore e al direttore del Corriere della Sera di cessare il “comportamento illegittimo” rettificando la registrazione o, comunque, la trattazione dei dati personali della ricorrente in modo tale da “individuare correttamente con l’espressione signora Olcese soltanto la ricorrente Maria Teresa Valoti anziché la signora Giuliana De Cesare”, nonché di divulgare la rettifica con la pubblicazione di un  comunicato sul quotidiano.
Il Tribunale di Milano, con decisione del 14 ottobre 1999, ha accolto l’opposizione, annullando il provvedimento emesso dal Garante. Nella motivazione della decisione il Tribunale, ha osservato, tra l’altro, che la direttiva della Commissione Europea 95/46/CE, in base alla quale è stata approvata dal nostro Parlamento la legge 675/96, circoscrive in modo inequivocabile il proprio ambito di applicazione al trattamento dei dati personali comunque destinati all’archiviazione e pertanto non concerne le informazioni diffuse dai giornali: ciò deve indurre, secondo il Tribunale ad interpretare in senso restrittivo la portata della legge n. 675/96, anche per evitare che la sua applicazione si ponga in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di informazione. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che la diffusione di tali notizie rientri nell’esercizio del diritto di cronaca e che il provvedimento del Garante si sia posto in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, che “pone alla pubblica autorità il divieto assoluto di adottare provvedimenti diretti ad esercitare controlli o assensi preventivi sul contenuto delle pubblicazioni”.
La portata della legge n. 675/1996 – ha affermato la Corte di Cassazione – non è limitata all’archiviazione delle informazioni nelle banche dati; l’attenzione che la legge dedica a tali banche, e dunque a quel particolare trattamento che consiste nella elaborazione ai fini di archiviazione per un successivo uso, si giustifica con la considerazione di comune esperienza della rapidità di tale uso da parte di chi accede all’archivio. “Il vantaggio dell’archiviazione – ha osservato la Corte – è per l’appunto di consentire la disponibilità immediata, all’occorrenza, di un dato da adoperare ai più svariati fini; pertanto l’attenzione della legge all’archiviazione non può essere considerata fine a se stessa, bensì ad impedire la diffusione delle informazioni scorrette. Di conseguenza – ha affermato la Corte – qualunque trattamento, anche quello giornalistico, dell’informazione, e non soltanto quello diretto alla conservazione in archivio, deve avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 1 della legge n. 675 del 1996, che tutela i diritti fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale”.
Il potere, attribuito dalla legge al Garante, di disporre la rettifica di informazioni giornalistiche – ha affermato la Corte – non si pone in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, “che vieta ogni intervento censorio”: altro è, infatti, un ordine o un potere di inibitoria alla pubblicazione, da ritenersi contrario alla Costituzione, altro è un ordine di rettifica. “L’attività giornalistica – ha osservato la Corte – legittima di per sé al trattamento dei dati, anche personali, ma ciò deve avvenire nei limiti di cui all’articolo 1 della legge: pertanto neppure l’essenziale esercizio dell’informazione può sovrapporre al dato esclusivo di una persona fisica (quale il nome) l’eventuale uso di tale dato da parte di terzi”.

2002
Mucca pazza: “Non si pubblicano le notizie sulla ragazza ammalata”  
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha emesso un provvedimento con il quale si dispone il divieto di trattamento, da parte dei mezzi di informazione, dei dati personali della ragazza sospetta di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jacob.
La decisione è stata presa nella riunione odierna, viste le notizie diffuse nei giorni scorsi da molteplici mezzi di informazione che hanno reso possibile l’identificazione della ragazza. Giornali e mass-media hanno fornito una dovizia di particolari sulla ragazza, contraria al principio di essenzialità dell’informazione sancito dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti. E’ il primo caso di divieto alla pubblicazione adottato dal Garante.
La pubblicazione di quella che è una notizia di indubbio interesse generale (la presenza della malattia nel nostro paese) non rendeva necessario – ha affermato il Garante – alcun riferimento alla specifica persona. Si è in tal modo concretata una grave violazione della dignità delle persona. La ricordata dovizia di particolari ha, peraltro, comportato la pubblicazione di notizie relative a congiunti dell’interessata e ad altre persone estranee ai fatti, con una palese violazione del codice deontologico dei giornalisti.
La diffusione di molte delle notizie, ha osservato l’Autorità Garante, ha verosimilmente la sua origine nella violazione di specifici obblighi di segretezza da parte di soggetti pubblici e di esercenti la professione medica. Il pregiudizio riferibile a diversi soggetti a causa della diffusione delle notizie potrà, ha spiegato l’Autorità, essere fatto valere davanti alla competente autorità giudiziaria.
Constatate dunque, le numerose violazioni delle norme sulla privacy e del codice deontologico per l’attività giornalistica e constatata l’illiceità del trattamento dei dati personali che rendono identificabili, in casi come quello in esame, la persona interessata, i suoi congiunti e altre persone non interessate ai fatti, l’Autorità ha vietato il trattamento dei dati da parte dei mezzi di informazione.
Il Garante ha inviato, per le valutazioni di loro competenza, il provvedimento agli editori, ai direttori responsabili dei quotidiani, ai Consigli dell’Ordine dei giornalisti, al Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici, alla competenza autorità giudiziaria (Newsletter Gpdp  4-10 febbraio 2002).

Camerino: “Informare sì, ma niente foto che feriscono la dignità delle persone”
Ferma restando l’esigenza di informare l’opinione pubblica su determinate vicende di particolare interesse pubblico, i giornalisti devono comunque adottare cautele per  garantire il rispetto dei diritti degli individui. Lo ha stabilito l’Autorità Garante che si è occupata della vicenda che vede coinvolto un docente dell’Università di Camerino e che riguarda i suoi incontri sessuali con alcune studentesse. Un settimanale aveva pubblicato alcuni fotogrammi delle videoregistrazioni degli incontri che potevano rendere identificabili le ragazze ritratte. Successivamente anche un quotidiano locale aveva ripubblicato alcune di queste fotografie. Il docente, con una lettera aperta ad un quotidiano nazionale, aveva chiesto all’Autorità di esaminare il comportamento degli organi di informazione.
L’Autorità ha innanzitutto osservato che la rilevanza pubblica assunta dalla vicenda giustifica il risalto ad essa attribuito dagli organi di informazione. Tuttavia, anche in casi come questo, i giornalisti sono tenuti ad assicurare agli interessati alcune garanzie.
In primo luogo, oltre all’obbligo di mettere in evidenza lo stato iniziale dell’inchiesta e la posizione processuale dell’indagato, vi è la necessità che il trattamento dei dati personali degli interessati avvenga, da parte dei giornalisti, nei limiti dell’essenzialità dell’informazione e, soprattutto, nel rispetto della dignità  e del decoro delle persone. 
Alla luce di queste esigenze, si rendeva necessaria, ad avviso del Garante, una più attenta valutazione sulla liceità della pubblicazione delle immagini degli incontri con le studentesse. Un tale vaglio si imponeva, a maggior ragione, in considerazione del rischio che, attraverso la diffusione di queste immagini e delle altre informazioni pubblicate, le studentesse potessero risultare identificabili (e ciò, nonostante il fatto che gli organi di informazioni avessero adottato la cautela di coprire loro il volto). Il rispetto della riservatezza e della dignità delle ragazze, indipendentemente dal ruolo da esse assunto nella vicenda, ha concluso l’Autorità, avrebbe dovuto indurre a non pubblicare le fotografie in questione.
L’Autorità ha, pertanto, segnalato agli organi di informazione interessati la necessità di non pubblicare più le foto e ha inviato copia del provvedimento ai competenti consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti (Newsletter Gpdp 11-17 febbraio 2002).

Ingiuriata con riferimenti all’Aids: non si pubblicano informazioni sull’identità della persona offesa. 
"Mi hai trasmesso l’Aids". Il giornalista che riporta la notizia dell’ingiuria, non può pubblicare il nome e cognome della persona offesa. Se nel riferire sull’esito di un processo per ingiurie, il giornalista riporta frasi dal contenuto offensivo, tali da poter indurre nei lettori il convincimento che la parte lesa abbia una grave malattia, è necessario evitare ogni riferimento che possa rendere identificabile in modo diretto la persona. All’autore dell’articolo ed al direttore responsabile spetta anche un vaglio rigoroso dei limiti che la necessità di salvaguardare la dignità della persona pone al diritto di cronaca. 
I principi sono stati affermati dal Garante che ha condiviso le lamentale, manifestate dalla parte offesa in un procedimento penale, sulla liceità del trattamento dei suoi dati personali effettuato da un quotidiano. L’Autorità, infatti, non ha ritenuto conforme alle norme in materia di privacy la pubblicazione di un articolo in cui si riferiva della condanna per ingiurie dell’ex fidanzato dell’interessata. L’articolo riportava sia la frase ingiuriosa pronunciata, all’interno della quale oltre ad un insulto si aggiungeva "……mi hai trasmesso l’Aids", sia il nome e cognome della donna. L’interessata si era rivolta al Garante ritenendo che la pubblicità dell’accaduto fosse lesiva del suo onore e della sua riservatezza anche in riferimento alle presunte condizioni patologiche che le venivano attribuite. 
Nella sua pronuncia l’Autorità rammenta che la legge 675/96, in particolare gli art.12, 20 e 25 ed il codice deontologico dei giornalisti permettono di raccogliere e diffondere dati personali anche senza il consenso dell’interessato. Ciò tuttavia nel rispetto di alcuni limiti, tra cui quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Il principio dell’essenzialità dell’informazione deve essere sempre rispettato, specialmente quando il cronista tratta informazioni relative a gravi malattie (anche in riferimento agli obblighi previsti dalla legge sulla lotta all’Aids). E ciò a prescindere da ogni valutazione sull’effettiva patologia della persona interessata.
Per quanto, dunque, l’esito del giudizio riportato nell’articolo poteva risultare di un certo rilievo pubblico, visto che la vicenda si era svolta nella piazza centrale del comune, davanti a diverse persone, il Garante ha ritenuto che non si fosse tenuta nel giusto conto la necessità di tutelare la dignità della persona, specialmente riguardo ad informazioni relative a gravi patologie.
Ha segnalato quindi all’editore e al direttore responsabile del quotidiano la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi enunciati nel provvedimento. Copia della decisione è stata inviata al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti. 
L’interessata potrà comunque chiedere il risarcimento dei danni, eventualmente accertati, nelle sedi giudiziarie competenti (Newsletter Gpdp del 18-24 febbraio 2002).

Cogne. Il Garante: lasciate in pace il fratello di Samuele
"Stampa, radio e tv si astengano dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello di Samuele, anche in riferimento ad un possibile incontro con la madre arrestata. Solo in questo modo si eviterà il rischio di una clamorosa violazione della riservatezza ai danni della personalità del bambino. La protezione della sfera privata dei minori e la salvaguardia della loro personalità devono essere sempre considerati primari rispetto al diritto di cronaca". Con questo richiamo, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali interviene sul caso Cogne per assicurare il rispetto della privacy da parte degli organi di informazione, delle forze di polizia, della magistratura e dei professionisti che collaborano con essa. Anche in casi di grande rilevanza pubblica, come è la vicenda di Cogne, "il codice di deontologia dei giornalisti - ricorda l’Autorità - pone particolari vincoli per gli organi di informazione relativamente alla pubblicazione di notizie riguardanti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca. Anche nel caso di specie, quindi, la pubblicazione di informazioni sul minore può porsi in contrasto con la necessità di garantire un armonico sviluppo della personalità del bambino e con l'esigenza di evitare influenze gravi sulla sua crescita. Doveri che sono alla base di numerosi documenti sottoscritti dall’Ordine dei giornalisti, primi fra tutte la Carta di Treviso richiamata nello stesso codice di deontologia dei giornalisti". (Newsletter Gpdp del 25-31 marzo 2002).

Caso Cogne. Il Garante avvia accertamenti
A seguito della divulgazione di notizie riguardanti il fratello di Samuele ed in riferimento al quadro di norme espressamente ricordate nel comunicato del Garante del 25 marzo scorso (codice deontologico dei giornalisti, Carta di Treviso e specifiche disposizioni penali), con il quale gli organi di informazione sono stati richiamati all’assoluto rispetto della riservatezza del minore e alla necessaria salvaguardia della sua personalità, l’Autorità ha ritenuto di dover avviare accertamenti sulla vicenda di Cogne per il modo in cui sono state divulgate alcune notizie riguardanti Davide Lorenzi, in particolare nei confronti della trasmissione “Porta a Porta” del 28 marzo e del quotidiano “La Repubblica” di oggi, anche in relazione all’incontro con la madre arrestata. Il Garante si riserva di adottare i provvedimenti del caso.
Nel comunicato del 25 marzo , il Garante aveva sottolineato come “anche in casi di grande rilevanza pubblica, come è la vicenda di Cogne, il codice di deontologia dei giornalisti pone particolari vincoli per gli organi di informazione relativamente alla pubblicazione di notizie riguardanti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca. Anche nel caso di specie, quindi, la pubblicazione di informazioni sul minore può porsi in contrasto con la necessità di garantire un armonico sviluppo della personalità del bambino e con l’esigenza di evitare influenze gravi sulla sua crescita”. (Newsletter Gpdp del 25-31 marzo 2002).

Dignità, riservatezza, tutela dei minori: su  Cogne nuovo richiamo del  Garante a giornali, tv e internet
"Nel trattare la vicenda di Cogne, tutti i mezzi di informazione, pubblici e privati, devono attenersi al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, con specifica attenzione per i minori. In particolare, è necessario tutelare la personalità del piccolo fratello della vittima. La Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha dei peculiari doveri al riguardo". Con questo richiamo a giornali e televisioni, il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy) interviene nuovamente sui fatti di Cogne. La pronuncia dà anche una risposta ai numerosi cittadini che si erano rivolti al Garante per segnalare l’intrusione di stampa e tv nella vita della famiglia protagonista del fatto di cronaca e di altre persone coinvolte, anche indirettamente, nella vicenda. 
Forte preoccupazione - afferma il Garante - hanno destato le immagini (alcune carpite con teleobiettivo dentro abitazioni private) e le informazioni ripetutamente diffuse da alcune testate giornalistiche concernenti il fratello della vittima, un bambino di sette anni. Notevoli dubbi, inoltre, ha suscitato l’iniziativa di creare un sito dedicato al piccolo deceduto, nel quale è possibile reperire fotografie della famiglia, informazioni sull’indagine in corso e commenti del pubblico.
La speciale protezione accordata ai minori - ha sottolineato l’Autorità - trova fondamento, in particolare, nel Codice deontologico che regola l’attività giornalistica, che espressamente riconosce la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca. Questa disposizione impone specifici vincoli agli organi di informazione, limiti giustificati dall’esigenza di garantire la maturazione della personalità del minore, evitando che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni ne compromettano l’armonico sviluppo. 
Un particolare invito è stato rivolto dal Garante alla Rai, richiamata al rispetto dei principi sanciti nella "Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico", dove si richiama tra l’altro l’impegno del giornalista ad astenersi "dal gusto morboso o cinico della rappresentazione del dolore" nonché a rispettare la discrezione e la riservatezza della persona. Ciò soprattutto quando nelle vicende narrate siano coinvolti minori.
L’Autorità Garante evidenzia, inoltre, come l’attenzione rivolta da molti organi di informazione al fratello della vittima, contrasti non solo con le norme in materia di tutela della riservatezza e con le regole deontologiche della professione giornalistica, ma anche con le disposizioni del codice di procedura penale e le norme sul processo minorile che vietano la pubblicazione e la divulgazione di notizie e immagini che rendano identificabile un minore comunque coinvolto in un reato. 
Accanto alla specifica protezione riservata ai minori, la normativa in materia di protezione dei dati personali - sottolinea il Garante - pone ulteriori garanzie a tutela della sfera privata dei singoli. Ad esempio, i giornalisti sono chiamati ad effettuare un attento vaglio delle notizie di carattere personale, evitando di diffondere quelle che non riguardano comportamenti o persone direttamente connessi con la vicenda di cronaca trattata.
Fermo restando quanto di competenza dell’autorità giudiziaria, in relazione alle modalità con cui sono state riprese e diffuse alcune immagini attinenti alla vita privata, il Garante si riserva, infine, di effettuare ulteriori controlli nonché di adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti di singoli organi di stampa, di determinate trasmissioni radiotelevisive, nonché di gestori di servizi di informazione operanti attraverso Internet.
Copia del provvedimento è stata inviata al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali dell’ordine dei giornalisti.    (Newsletter Gpdp  del 15 - 21 aprile 2002).

Cogne: si rispetti la vita privata della mamma di Samuele
“Una inutile spettacolarizzazione di una vicenda personale già drammatica e una grave offesa alla dignità della persona”. Lo ha affermato l’Autorità Garante che, in riferimento a notizie riguardanti  voci su un presunto stato di gravidanza della signora Anna Maria Franzoni, è tornata  a stigmatizzare, ancora una volta, l’invasione morbosa nella sua vita privata e a chiedere il rispetto della dignità della persona.
L’Autorità ha sottolineato l’assenza di interesse pubblico nel conoscere tali notizie, legate agli aspetti più intimi della vita privata e ha richiamato nuovamente al rispetto del principio di essenzialità dell’informazione stabilito nel codice di deontologia dei giornalisti.Codice che fissa per gli organi di informazione, anche in casi di grande rilevanza pubblica, particolari vincoli nel riportare notizie riguardanti i protagonisti coinvolti, i quali devono vedere comunque rispettata la loro dignità e la loro sfera privata. (Newsletter Gpdp 10 - 16 giugno  2002).

Cogne: Le foto su Panorama ledono la dignità della persona
“La legge sulla privacy non si limita ad affermare la tutela della riservatezza, ma inquadra questo diritto tra i diritti e le libertà fondamentali delle persone cui si affianca il diritto al rispetto della dignità che va difesa e garantita. E’ questa la linea di condotta che percorre l’intero codice di deontologia dei giornalisti." Lo ha affermato l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan.
Il Collegio garante rende noto oggi di aver concluso collegialmente nei giorni scorsi l’esame preliminare delle questioni legate alla pubblicazione da parte del settimanale "Panorama" di alcune foto sul delitto di Cogne, riportate anche in copertina.
Le immagini pubblicate sono gravemente lesive del principio di dignità dell’individuo e la loro pubblicazione si pone oltre i limiti al diritto di cronaca posti a tutela dei diritti fondamentali della persona dallo stesso codice di deontologia per l’attività giornalistica, che stabilisce specifiche garanzie anche rispetto all’informazione su dettagli di violenza, tanto più se riguardanti minori. (Newsletter Gpdp  29 luglio- 4 agosto  2002).

Segreto professionale e acquisizione lecita delle informazioni. 
Il segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente le trascrizioni di intercettazioni penali e, se ne pubblica il contenuto, deve verificare se ciò è lecito e se non vengono lesi i diritti degli interessati, a maggior ragione se riguardanti la loro vita privata.
Il principio è stato ribadito dall’Autorità Garante che è tornata sul delicato e complesso tema dei rapporti tra uffici di polizia e giudiziari con gli organi di stampa, intervenendo proprio a tutela della riservatezza di un giornalista. E’ il primo caso in cui il Garante è chiamato da un giornalista ad intervenire sulla pubblicazione di notizie sul suo conto rese note da altri giornalisti, ritenute offensive della sua dignità personale.
Una redattrice di un quotidiano nazionale si era rivolta al Garante lamentando una violazione della legge sulla privacy prendendo spunto dalla pubblicazione di alcuni articoli riguardanti un’indagine giudiziaria in cui la stessa era coinvolta. In particolare, negli articoli pubblicati, si affermava che, da alcune intercettazioni telefoniche disposte dall’autorità giudiziaria su sue utenze, sarebbero emersi alcuni aspetti relativi alla sua vita privata. La giornalista aveva anche paventato il rischio di una ulteriore illecita diffusione, da parte degli organi di stampa, di informazioni relative alla sua vita privata.
Nell’esaminare il caso, l’Autorità ha ricordato che la raccolta e la diffusione di informazioni tratte da intercettazioni telefoniche o da videoregistrazioni di carattere preventivo oppure effettuate nel corso di procedimenti penali, sono regolate da norme specifiche del codice penale e di procedura penale che individuano i casi nei quali gli atti sono, anche temporaneamente, coperti da segreto. Varie norme sanzionano, poi, anche nel codice penale la pubblicazione, anche per riassunto, di atti o documenti di indagine o di un procedimento penale, dei quali sia vietata per legge la pubblicazione.Per quanto riguarda, poi, l’attività di intercettazione preventiva, oltre ad esservi limiti alla utilizzabilità delle intercettazioni, sono previste sanzioni penali anche in caso di rivelazione della notizia della loro esistenza. I dati personali trattati dagli organi di polizia o presso uffici giudiziari devono essere, in ogni caso, raccolti, utilizzati e custoditi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, anche per evitare un accesso da parte di soggetti non autorizzati o un uso per scopi non conformi a quelli per i quali sono stati raccolti.
E’ in base a questo quadro normativo che i giornalisti sono tenuti a verificare la liceità nell’acquisizione e nell’utilizzazione dei documenti relativi alle intercettazioni.
A prescindere, poi, dalla eventuale violazione del segreto (circostanza che, nel caso di specie, è oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria), l’Autorità ha sottolineato come vadano comunque pienamente rispettati la dignità personale e il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle inchieste giudiziarie. Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico – come potrebbe essere la vicenda in questione – il giornalista, nel diffondere notizie ed informazioni personali, è tenuto a rispettare il principio dell’essenzialità dell’informazione: principio che impone di vagliare attentamente le notizie acquisite e la liceità della loro raccolta, evitando in ogni caso di diffondere le informazioni attinenti a comportamenti strettamente personali non direttamente collegati alla inchiesta giudiziaria.
L’Autorità ha pertanto segnalato agli organi di informazione di rispettare gli obblighi richiamati anche riguardo all’eventuale ulteriore diffusione delle informazioni e ha inviato il provvedimento al Consiglio nazionale dei giornalisti e agli Ordini regionali competenti, oltre che all’ufficio giudiziario che ha già avviato accertamenti (comunicato stampa 13 aprile - Newsletter Gpdp  15-21 aprile  2002).

Il Garante privacy e l’inchiesta sul giro di prostituzione a Roma: informazione sì, ma nel rispetto della vita privata delle persone
La giusta esigenza di informare l’opinione pubblica su vicende giudiziarie non deve entrare in conflitto con il rispetto della vita privata delle persone.
In riferimento alle segnalazioni pervenute in questi giorni al Garante da parte di diversi soggetti riguardo alla pubblicazione dei nomi delle persone coinvolte nell’inchiesta su un giro di prostituzione nella capitale - e della quale gli organi di informazione hanno dato ampia notizia - il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ribadisce i principi generali già più volte espressi in precedenti interventi in materia.
In particolare, la necessità di non diffondere informazioni non indispensabili, soprattutto laddove queste siano legate ad aspetti particolarmente riservati, come la vita sessuale delle persone, e attinenti, quindi, alla loro sfera più strettamente privata. Questo anche allo scopo di evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o eventuali strumentalizzazioni di scelte personali.
Lo stesso codice deontologico dei giornalisti richiama l’attenzione sul rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, cioè sulla reale necessità di divulgare dati, immagini e dettagli non strettamente necessari per dare conto di fatti di cronaca e vicende giudiziarie, e stabilisce espressamente che il giornalista si astenga dalla descrizione delle abitudini sessuali delle persone. Ciò anche quando si tratti di persone che rivestono posizioni di particolare rilevanza sociale o pubblica, se non ricorre il requisito dell’essenzialità dell’informazione e non viene garantito il rispetto della dignità personale.
Tali considerazioni valgono sia per i clienti sia per le ragazze alle quali gli stessi si sarebbero rivolti, tanto più in considerazione del fatto che tra le persone delle quali sono state pubblicate le fotografie ve ne potrebbero essere alcune totalmente estranee alla vicenda, come già segnalato al Garante.
L’Autorità si riserva, comunque, di valutare caso per caso eventuali iniziative di pubblicazione, anche in relazione alle ulteriori segnalazioni che dovessero eventualmente pervenire ( comunicato stampa 10 ottobre 2002 - Newsletter Gpdp  7-13 ottobre  2002).

2003
La privacy violata causa danni risarcibili: la richiesta va fatta al giudice.
La richiesta di risarcimento del danno per violazione della privacy deve essere presentata dall’interessato direttamente all'autorità giudiziaria e non può essere avanzata tramite il Garante. Lo ha precisato l'Autorità dichiarando inammissibile la pretesa di un ricorrente che chiedeva la trasmissione di copia degli atti all'autorità giudiziaria all'esito dell'accertamento contestando una violazione della privacy in Internet. L'interessato che aveva commissionato ad una società alcuni servizi per promuovere la propria immagine presso operatori del mondo dello spettacolo si è rivolto al Garante, contestando la violazione degli accordi contrattuali, chiedendo il blocco del trattamento e la cancellazione dei dati personali che lo riguardavano dal sito Internet e dagli archivi della società. Il ricorrente lamentava un'indebita diffusione dei suoi dati consultabili liberamente da chiunque sul sito della società, in violazione degli accordi che prevedevano l'inserimento di alcuni dati personali in una banca dati della società, consultabile su Internet, tramite una password, solo da operatori del settore. I dati, inoltre, avevano continuato ad essere presenti sul sito e l'interessato aveva continuato a ricevere materiale promozionale nonostante avesse espresso il proprio dissenso al responsabile della società. Solo dopo l'intervento del Garante la società inviava una nota esplicativa e nel comunicare il nominativo del responsabile del trattamento affermava di aver cancellato il dati del ricorrente dai propri archivi e dalla scheda consultabile sul sito. La società riteneva legittimo il proprio operato sostenendo di aver raccolto il consenso informato del ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto e di aver pubblicato su Internet solo il nome di battesimo, l'anno di nascita e la provincia di residenza, oltre alcuni dati somatici forniti dallo stesso.
Dati più specifici (cognome, data di nascita) sarebbero stati pubblicati in concomitanza di un successivo servizio fotografico. Il contestato invio di materiale pubblicitario rientrerebbe invece tra i servizi commissionati. Il ricorrente insoddisfatto ribadiva le proprie richieste.
L'Autorità preso atto delle dichiarazioni della società, di aver cancellato i dati dell'interessato, che comporta anche la immediata interruzione delle comunicazioni commerciali, ha dichiarato sul piano procedurale il non luogo a provvedere sul ricorso. Per quanto riguarda invece la parte relativa alla richiesta di "trasmissione degli atti" all'autorità giudiziaria ordinaria per il risarcimento del danno l'autorità ha dichiarato l'inammissibilità, trattandosi di un diritto che l'interessato deve far valere in prima persona di fronte al giudice civile. La legge sulla privacy infatti, non ha introdotto innovazioni nella procedura civile. Analogo discorso va fatto per i ricorrenti che chiedono il risarcimento direttamente al Garante (Newsletter del Garante del 13-19 gennaio 2003)
 
Fotografie e riprese trasmesse con gli MMS: i giornalisti non devono chiedere il consenso
Roma, 14 marzo 2003. L’Autorità Garante ha individuato le regole applicabili all’uso degli Mms (messaggi multimediali) tramite telefoni mobili che permettono di scattare fotografie ed effettuare riprese, registrarle e comunicarle a terzi.
Sono pervenute all’Autorità segnalazioni che hanno chiesto di verificare la conformità delle nuove applicazioni della telefonia mobile alle norme sul rispetto della riservatezza. Queste tecnologie, con le quali è possibile riprendere più facilmente e mettere più agevolmente in circolazione immagini e suoni raccolti specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono destinate ad una utilizzazione sempre più diffusa da parte di singoli utenti, ma suscettibili di ledere la sfera privata e la dignità delle persone.
Per questi motivi, il Garante ha indicato le modalità per un uso corretto degli Mms:
1) Resta ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto o effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici le immagini, che rimangono quindi in un ristretto ambito di conoscibilità. Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica infatti la legge n.675. Rimane comunque l’obbligo di risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini raccolte.
2) Quando si tratta invece di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, le cose cambiano. In questo caso è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso.
3) Diverso il discorso per chi svolge l’attività giornalistica: non c’è alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti.
E’ bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy, anche antecedenti alla legge n. 675.
Si dovrà anzitutto porre attenzione alla tutela prevista dal codice civile (art.10, "Abuso dell’immagine altrui") e dalla legge sul diritto d’autore (legge n.633/1941), che richiede il consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La legge sul diritto d’autore vieta comunque l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del persona ritratta.
Ci sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che riguardano l’indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene.
Per completare il quadro delle garanzie, l’Autorità ha segnalato, infine, la necessità di rispettare alcune regole ulteriori, quali l’obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione, e il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli.In questo caso la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del destinatario.
Il provvedimento del Garante verrà inviato anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.

Richiamo del Garante: la diffusione  di foto segnaletiche consentita  solo per fini di giustizia  o di polizia 
Roma, 8 aprile 2003. Non è consentito pubblicare sui giornali o trasmettere in tv immagini di persone arrestate in manette. Le foto segnaletiche, invece, anche nell’ambito di conferenze stampa, possono essere diffuse solo se ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico, altrimenti la loro diffusione è vietata.
A circa quattro anni dalle direttive impartite in materia dal Ministero dell’interno, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito, in riferimento ad alcuni recenti casi emersi dalla cronaca, le regole che presiedono ad una corretta informazione in materia, nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati e tenendo conto delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati.
In alcuni casi recenti sono state invece nuovamente diffuse immagini e fotografie di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (presentate con ferri o manette ai polsi) o foto segnaletiche di persone interessate ad indagini, in violazione di specifici divieti di legge previsti anche a tutela della dignità degli interessati (codice di procedura penale, ordinamento penitenziario legge sul diritto d’autore) e ribaditi dal codice di deontologia per l’attività giornalistica.
Il provvedimento adottato dal Garante ha tra l’altro rilevato che tali violazioni non potevano essere al contrario ravvisate per le immagini relative ad appartenenti a formazioni terroristiche, diffuse a seguito del grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze.
L’Autorità ha richiamato nelle premesse il positivo confronto sviluppatosi in passato con i vertici delle forze dell’ordine, che aveva dato vita ad alcune direttive interne agli organismi di polizia ispirate ai principi sopraindicati.
Nel vietare l’ulteriore diffusione delle immagini, pubblicate in sei casi, il Garante ha quindi disposto la trasmissione di copia del provvedimento (oltre che alle testate giornalistiche e radiotelevisive interessate e all’Ordine dei giornalisti), ai vertici delle forze dell’ordine, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e all’autorità giudiziaria che procedeva in un caso, per le opportune valutazioni di competenza, anche di ordine disciplinare (comunicato stampa 8 aprile del Gtdp).

Manette in Tv: nuovo stop dal Garante per la privacy
 Roma, 17 aprile 2003. Manette in tv e sui giornali. Nuovo richiamo del Garante per la privacy: "Non è consentito pubblicare sui giornali o trasmettere in tv immagini di persone arrestate in manette. Le foto segnaletiche, invece, anche nell'ambito di una conferenza stampa, possono essere diffuse solo se ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico, altrimenti la loro diffusione è vietata". Lo stop del Garante riguarda la diffusione di immagini e foto da parte di cinque testate giornalistiche: Si tratta di quattro quotidiani: il Corriere della Sera, la Repubblica, l'Adige, il Trentino; ed una televisione: il Tg1. L'Autorità per la protezione dei dati personali ha, quindi, vietato l'ulteriore diffusione delle immagini. Il provvedimento è stato trasmesso all'Ordine nazionale dei giornalisti, "ai vertici delle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria per le opportune valutazioni di competenza, anche di ordine disciplinare", agli Ordini regionali competenti per territorio.
Il richiamo del Garante, a quattro anni dalle direttive impartite dal ministero dell'Interno, ha ribadito "le regole che presiedono ad una corretta informazione in materia, nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati e tenendo conto delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati". In particolare, l'Autorità ha sottolineato la "violazione di specifici divieti di legge previsti anche a tutela della dignità degli interessati (codice di procedura penale, ordinamento penitenziario, legge sul diritto d'autore) e ribaditi dal codice di deontologia per l'attività giornalistica".

2004
Albi professionali e sanzioni disciplinari/Non viola la privacy dare notizia  anche on line dell'esistenza di un provvedimento disciplinare
Non viola la privacy dare notizia dell'esistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di professionisti, notai, avvocati, ingegneri. Ordini e collegi professionali possono affiggere nell'albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano.
I principi, già stabiliti dal Garante in precedenti provvedimenti, sono stati ribaditi nei pareri resi al Consiglio nazionale degli ingegneri e a un consiglio notarile provinciale. I due ordini si erano rivolti al Garante per ottenere chiarimenti sulla divulgazione delle sanzioni disciplinari, dopo che loro iscritti ne avevano contestavano la legittimità, in un caso la sanzione era stata diffusa in Internet, lamentando anche possibili danni professionali.
Già nei provvedimenti riferiti alla professione forense e a quella di geometra, ma contenenti principi validi anche per altre professioni, il Garante aveva ritenuto legittima la divulgazione del provvedimento del consiglio dell'ordine che disponga la sospensione dalla professione e ciò a fini di tutela dei terzi.
Questa impostazione è ora confermata dall'articolo 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on line, di dati inseriti nell'albo professionale, può anche essere "menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione". La disciplina sulla privacy, non ha quindi modificato la ratio della normativa relativa agli albi professionali che, per loro stessa natura, sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, inoltre, ordini e collegi professionali, su richiesta dell'iscritto, possono integrare i dati riportati sugli albi con ulteriori informazioni, purché pertinenti all'attività svolta. (Newsletter n. 225 del 6-12 settembre 2004).

Minori  e diritto di cronaca: “Non basta celare il nome”. Il Garante: “Tutela rafforzata sempre. In caso di molestie sessuali, hanno diritto a non rivivere i traumi subiti”.
È vietata la diffusione di informazioni che, anche indirettamente, permettano il riconoscimento di minori coinvolti in fatti di cronaca,  a maggior ragione quando abbiano subito violenze o molestie sessuali. Renderli identificabili potrebbe far loro rivivere in pubblico i traumi subiti e pregiudicarne l’armonico sviluppo della personalità.
Lo ha ribadito il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), intervenuto a tutela di una donna e della sua bambina che lamentavano la pubblicazione, su un settimanale locale, di un articolo che dava notizia di un procedimento a carico dell’ex convivente della donna, accusato di violenza e molestie a danno proprio e della sua bambina. Nell’articolo non venivano citati i nomi di alcuna delle parti in causa, ma erano specificati l’età della minore e degli altri soggetti coinvolti, le iniziali del nome e del cognome e l’attività lavorativa prestata dall’imputato, la posizione famigliare della minore nonché l’esatta indicazione del paese di residenza. La donna aveva chiesto al periodico che non venissero pubblicate ulteriori informazioni sulla vicenda. Non avendo ricevuto risposta, si era rivolta al Garante.
In seguito all’invito dell’Autorità di rispettare le richieste dell’interessata, l’editore e il direttore avevano sostenuto la legittimità del comportamento del settimanale che, a loro avviso, aveva  rispettato il principio dell’ “essenzialità delle notizie riferite dall’articolista giornalista nell’adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria”.
Il Garante ha stabilito, invece, che non è sufficiente celare il nome della vittima per evitarne il riconoscimento. Esistono informazioni collaterali che, se riferite, possono causare un’equivalente identificazione. In particolare, l’indicazione del comune di residenza delle due ha causato la loro individuazione all’interno della cerchia di conoscenti e amici, ledendo il loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti.
L’Autorità ha ribadito, inoltre, che il minore ha diritto ad una tutela rafforzata. In primo luogo, ha ricordato il Garante, quando una notizia permette il riconoscimento 
del minore deve prevalere il diritto alla riservatezza, come stabilito dall’articolo 7 del codice di deontologia sul trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. A maggior ragione, quando ci si trovi di fronte a casi di minori vittime di molestie e violenze di natura sessuale. A ciò deve aggiungersi quanto previsto da varie fonti, nazionali ed internazionali, riguardo ai minori, al fine di non pregiudicarne l’armonico sviluppo. Basti pensare alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, alla Carta di Treviso, all’art. 13 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 (che vieta la divulgazione di notizie o immagini che permettano l’identificazione dei minori coinvolti in procedimenti penali) esteso ad altri casi da due articoli del Codice, all’art.734 bis del codice penale (che vieta la divulgazione delle generalità di persona offesa da violenza sessuale).
L’Autorità ha, pertanto, vietato all’editore l’ulteriore diffusione di informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, della bambina e ha posto a carico di quest’ultimo l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento. (Newsletter n. 229  del 4-10 ottobre 2004)

Privacy e delitto di Manfredonia: “Occorre informare, ma con sobrietà”.
Il Garante (composto da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene sul caso della ragazza uccisa a Manfredonia e invita quanti operano nel mondo dell’informazione al rispetto dei diritti e della dignità delle vittime di questo tipo di reati. I giornalisti devono valutare, con la massima attenzione e responsabilità, la effettiva necessità di riferire dettagli e particolari non essenziali ai fini di una corretta informazione sulla vicenda. Anche tenendo presenti le disposizioni penali che tutelano la riservatezza delle vittime di violenza sessuale. 
E’ doveroso evitare la spettacolarizzazione di  fatti di cronaca gravissimi, specie nel caso risultino eventualmente coinvolti altri minori. La sobrietà nelle cronache non ostacola il giusto dovere di informare su fatti che colpiscono l’opinione pubblica. (Comunicato del Garante  17 novembre 2004)

Indagini e diritto di cronaca: cautela nell’informare sulle prime fasi di indagine, anche per non identificare eventuali minori coinvolti 
I nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti, ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale. La diffusione dei nomi delle persone indagate o arrestate potrebbe mettere a rischio la stessa riservatezza di minori coinvolti nell’indagine giudiziaria.
Questi principi sono stati riaffermati dal Garante in occasione di un caso recente, di cui hanno dato notizia alcuni giornali locali del Veneto, relativo all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti osceni in pubblico nei confronti di una minore e accusato poi, dopo una perquisizione, di detenere materiale pedo-pornografico. Il Garante richiama, ancora una volta, l’attenzione di giornalisti e forze di polizia sulla necessità di adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto di protagonisti in casi per i quali i reati sono ancora in via di accertamento preliminare e che, per giunta, vedono coinvolti minori in fatti delicati che attengono al pudore e alla vita sessuale.
L’Autorità ha sottolineato come la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni casi se sussistono i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza, deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessa divulgazione di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minori vittime del reato, rendendoli indirettamente identificabili.
Particolare attenzione deve essere prestata nella divulgazione di informazioni da parte delle forze di polizia, chiamate a selezionare preventivamente i dati da rendere pubblici, in particolare riguardo a dati personali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza dei minori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto dell’interessato. (Newsletter,  8-14 NOVEMBRE 2004).

Paissan: "Non c'è conflitto tra privacy e trasparenza". Intervento al Consiglio comunale di La Spezia
"Privacy come diritto, mai come alibi per ridurre la trasparenza delle istituzioni pubbliche". Mauro Paissan, componente del Garante, è stato relatore a La Spezia a un convegno dedicato al diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione. L'iniziativa, organizzata dal presidente del Consiglio comunale, ha visto partecipare nel locale Teatro Civico molti amministratori e dirigenti degli uffici.
"La normativa sulla protezione dei dati personali – ha insistito Paissan - non ha modificato l'opzione, maturata in particolare negli anni '90 a favore della trasparenza dell'operato dei poteri pubblici. Anzi alle norme sul diritto di accesso ai documenti è stato affiancato il diritto di accedere ai propri dati personali". In caso di conflitto tra tutela dei dati personali e diritto di accesso, si deve procedere a un bilanciamento.
Molto interesse è stato espresso riguardo alla questione dell'accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. Paissan ha ribadito che, secondo la normativa vigente, "i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato". E l'eletto non deve giustificare, non deve dimostrare tale utilità, altrimenti gli organi di governo degli enti locali finirebbero con lo stabilire l'ambito di estensione del controllo sul loro stesso operato. Paissan, nel corso della sua relazione, ha tra l'altro illustrato le decisioni che il Garante ha assunto in questi otto anni in ordine a tale problematica. (comunicato garante 5 dicembre 2004)

2005
Foto segnaletiche. Sentenza della Corte dei diritti Ue
La diffusione di foto segnaletiche alla stampa viola l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il principio è stato affermato in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (50774/99, 11 gennaio 2005) originata dal ricorso di un’insegnante italiana - fermata e posta agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso - la cui fotografia, scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dell’ordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.
La sentenza conferma i principi già sostenuti in numerosi provvedimenti dal Garante italiano, il quale è più volte intervenuto stabilendo il divieto di diffondere le foto segnaletiche, anche nell’ambito di conferenze stampa, se non ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico. (v. Provv. 19 marzo 2003; Comunicato stampa: 26 novembre 2003 - 8 aprile 2003)
I giudici di Strasburgo hanno messo in evidenza che rispetto ad altri casi oggetto di precedenti pronunce della Corte (cfr. Von Hannover/Germania, 59320/00, 24 giugno 2004) la fattispecie in esame presentava alcune peculiarità: essa, in primo luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata proveniente dal fascicolo d’inchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di finanza.
Il fatto che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse un personaggio pubblico – secondo la Corte - giustifica una contrazione della legittima "zona di interazione tra l'individuo e i terzi" (più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri) che non può espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un procedimento penale.
Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato – conformemente alla sua giurisprudenza – il rispetto dei requisiti previsti dall’Art. 8(2) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale comma stabilisce, infatti, che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è “previsto dalla legge”, e “necessario, in una società democratica” per raggiungere gli scopi indicati nello stesso comma (pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui.).
In particolare, quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato l’inapplicabilità al caso in oggetto dell’eccezione al segreto degli atti di indagini prevista dall’articolo 329(2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dell’indagine, il che non è sostenibile nel caso di specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni normative che giustificassero l’ingerenza nella vita privata della ricorrente, e non ha ritenuto di doversi pronunciare sull’altro requisito imponendo allo Stato italiano di risarcire l’insegnante delle spese processuali.  (Newsletter 9 gennaio 2005)
 
Sieropositivi: particolari garanzie a tutela dei loro dati
Gli articoli di stampa riguardanti persone sieropositive devono rispettare particolari garanzie volte a prevenire l'ingiustificata diffusione di dati personali, come quelli relativi alle foto degli interessati. Anche in caso di diffusione di dati a margine di fatti all'attenzione della magistratura penale, qualora sussista la necessità di "allertare" persone che hanno avuto rapporti con soggetti sieropositivi, le forze di polizia devono adottare modalità rispettose della dignità e della riservatezza degli interessati.
Intervenendo a seguito di una segnalazione della Lila (Lega italiana per la lotta contro l'Aids), l'Ufficio del Garante ha invitato l'editore di un quotidiano a non pubblicare più, spontaneamente, la foto che ritraeva un giovane sieropositivo arrestato per altri fatti, ma sottoposto ad indagine per possibili lesioni nei confronti di  alcune donne. Il quotidiano ha aderito spontaneamente alla richiesta dell'Autorità ed ha interrotto l'ulteriore diffusione dell'immagine.
Ribadendo quanto già affermato a suo tempo per un caso analogo, l'Autorità ha richiamato l'attenzione sul fatto che la pubblicazione di foto riguardanti persone affette da virus Hiv può, in casi del genere, violare i principi sanciti dalla disciplina sulla protezione dei dati e dal codice di deontologia per l'attività giornalistica.
In particolare, l'Ufficio del Garante ha ricordato che si possono individuare modalità di informazione del pubblico assai più selettive rispetto alla divulgazione della fotografia e delle generalità dell'interessato, fornendo, cioè, elementi di informazione indiretti che permettano di raggiungere egualmente lo scopo di informativa prefissato (i luoghi frequentati, il periodo temporale di riferimento). In tal modo, è ugualmente possibile mettere in guardia persone che avrebbero potuto avere contatti  con l'interessato (mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni più dettagliate attraverso numeri verdi o altri servizi di informazione e assistenza) evitando, al tempo stesso l'esposizione della persona sieropositiva ad una sproporzionata evidenza della propria immagine sui mezzi di informazione.
L'Autorità ha anche ricordato come la necessità di assicurare la doverosa tutela della dignità e della riservatezza alle persone sieropositive e l'obbligo di astenersi dalla diffusione di dati personali ed immagini da parte delle forze di polizia,  siano stati oggetto di due circolari del Ministero dell'interno  (27 novembre 2003 e 26 febbraio 1999) e di una circolare del Comando generale della Guardia di finanza (19 gennaio 2004).
La stessa recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'11 gennaio 2005, riguardante un caso italiano di diffusione di dati a seguito di conferenze stampa tenute da organi inquirenti, ha confermato inoltre il quadro di rigorose garanzie previste nella normativa italiana.  (Newsletter 3 aprile 2005)

Privacy e giornalismo. Paissan: non si può scrivere "bambino adottato" senza il consenso dei genitori
"Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è in stato di adozione. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del  Codice deontologico dei giornalisti". Lo afferma Mauro Paissan, componente del Garante per la protezione dei dati personali, in seguito al ripetersi di alcuni casi segnalati all'Autorità dai genitori interessati.
"Il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato – dice ancora il omponente del Garante – ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca".
"Quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare dove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione".
Paissan infine chiede ai mezzi di informazione "di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti il Garante dovrà assumere i conseguenti provvedimenti". [Comunicato stampa 5 maggio 2005]

Il giornalista ha il diritto di mantenere riservata la sua fonte.
Roma, 12 giugno 2005. Se il cittadino chiede ad una testata giornalistica informazioni sulla provenienza dei dati  personali che lo riguardano riportati in un articolo, il giornalista ha il diritto di mantenere riservata la sua fonte. Il Codice in materia di protezione dei dati personali ha confermato la norme  poste a tutela del segreto professionale che permettono ai giornalisti di mantenere segreta la fonte fiduciaria di una notizia. 
L’importante principio a tutela della libera manifestazione del pensiero, è stato riaffermato in un provvedimento con il quale il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha affrontato il caso di un imprenditore che intendeva conoscere l’origine dei dati personali che lo riguardavano pubblicati su un quotidiano locale, ovvero la fonte dalla quale la giornalista aveva ottenuto informazioni sul suo conto. Nell’articolo di cronaca si dava notizia di una pesante intimidazione subita dall’imprenditore nella località dove egli attualmente risiede. Essendo stato rivelato il nome della città, a parere dell’interessato, sottoposto a scorta per aver denunciato precedenti episodi di estorsione, si era messa a repentaglio la sua incolumità, nonché quella dei familiari e del personale di sicurezza. L’imprenditore ha, quindi, inoltrato alla testata giornalistica, in conformità al Codice, l’istanza volta a conoscere la fonte della notizia. A seguito del rifiuto opposto dalla giornalista, la quale ha invocato il rispetto del  segreto professionale, l’editore non ha fornito le informazioni all’interessato, che si è quindi rivolto al Garante. Chiamato dal Garante a motivare il proprio comportamento, l’editore del quotidiano ha ribadito il rifiuto affermando che la testata aveva pubblicato i dati nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e sottolineando che nell’articolo non si faceva comunque riferimento a dati personali dell’imprenditore, essendo stata indicata solo la città dove era accaduto l’evento. 
Nel dichiarare l’infondatezza del ricorso, il  Garante ha applicato l’art. 138 del Codice sulla protezione dei dati personali che, in caso di richiesta avanzata da parte dell’interessato di conoscere l’origine dei dati che lo riguardano, consente al singolo giornalista di tutelare la fonte di notizie delle quali occorre garantire il carattere  fiduciario.  (Newsletter  Garante privacy, n. 257 del 30 maggio - 12 giugno 2005). 

Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv. Vince sempre  il  “diritto all’oblio” 
Roma, 19 luglio 2005. Viene ripresa dalle telecamere durante un processo penale mandato in onda nel corso di una trasmissione televisiva. Quelle immagini, che la ritraevano mentre reagiva  alla richiesta di condanna  nei confronti della persona a cui era allora legata sentimentalmente, vengono ritrasmesse a distanza di  16anni.  La donna, ormai inserita in un contesto sociale diverso, vede lesa la sua reputazione e dignità. E il Garante le dà ragione.
Nell’affrontare il caso, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, l’Autorità ha stabilito che esiste per l’interessata il diritto di non essere più ricordata pubblicamente,  a distanza di molti anni, per quell’episodio della sua vita. La riproposizione di un delicata vicenda giudiziaria e personale ha leso il suo diritto  di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come essa si è venuta definendo successivamente alla vicenda. E questo - ha spiegato il Garante - anche in relazione al proprio diritto dall’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le immagini che ritraggono la donna e le sue reazioni emotive nel corso del processo, per giunta, contrastano con il principio dell’essenzialità dell’informazione trattandosi di una persona presente tra il pubblico ed estranea al processo.
Le immagini erano state mandate per la prima volta in onda nel corso della trasmissione Rai  “Un giorno in pretura”, nel 1988, e ritrasmesse nel 2004. 
Nel suo provvedimento l’Autorità ha richiamato per l’interessata il cosiddetto “diritto all’oblio” e  ha osservato che le riprese  effettuate, a differenza di quanto sostenuto dalla Rai,  consentono per la loro tipologia il riconoscimento della donna. Esse ritraggono una persona che era già adulta all’epoca del processo, le cui sembianze non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo. Le immagini trasmesse, la cui liceità era stata contestata già a suo tempo dall’interessata, non rispettano, inoltre,  il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse  pubblico poiché si riferiscono ad una persona estranea al processo e poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, con uno degli imputati. L’utilizzazione delle immagini di repertorio, richiedeva dunque, ad avviso del Garante, l’adozione di alcune cautele per non rendere identificabile la donna.
L’Autorità ha così imposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini. “Giornali e tv – afferma Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento – non hanno il diritto di bloccare l’identità di una persona a episodi di anni e anni fa. Soprattutto, come in questo caso, se si tratta di persone non protagoniste principali dei fatti. La questione del cosiddetto “diritto all’oblio” - sottolinea Paissan - è particolarmente rilevante in Internet, dove con i motori di ricerca posso riportare a vita notizie che i vecchi giornali avrebbero dopo un po’ di tempo confinato negli archivi polverosi delle società editrici e di qualche biblioteca”. (Newsletter - Garante privacy - numero 260 - 19 luglio 2005).

Dati sanitari e convinzioni etiche: quando l’ospedale e i giornali violano la sfera  più riservata
Anche quando la vicenda di una persona in gravi condizioni di salute, per le implicazioni che comporta riguarda un fatto di interesse pubblico, i giornalisti devono rispettare la riservatezza e la dignità dell’individuo. Non devono essere divulgate né pubblicate informazioni non indispensabili, specie se di natura strettamente clinica, né dati relativi ai familiari della persona, dalle quali magari si possono desumere le loro convinzioni etico-religiose. La diffusione di queste informazioni comporta una grave lesione dei diritti della persona.  
L’ultimo richiamo del Garante a strutture sanitarie e giornalisti riguarda il caso di una donna in stato di gravidanza ed in coma irreversibile e della decisione, particolarmente delicata, di tenerla eventualmente in vita artificialmente per consentire la nascita prematura del figlio nonostante i gravi rischi di malformazioni, decisione sulla quale si sono per giorni confrontati medici e familiari. 
Nel provvedimento (adottato, a seguito della segnalazione del fratello della donna, dal Collegio presieduto da Francesco Pizzetti e di cui è stato relatore Mauro Paissan), l’Autorità spiega come negli articoli comparsi su un grande quotidiano nazionale siano state riportate informazioni che violano la riservatezza: le iniziali del nome e cognome della donna, la città, l’età, la professione svolta, il nome della madre, la composizione della sua famiglia e il cognome della vicina di casa. Sono stati resi noti anche la professione e il luogo di residenza del marito, nonché le iniziali, la professione e il luogo di residenza del fratello. L’insieme di queste notizie ha reso identificabili gli interessati specialmente nell’ambito del loro contesto territoriale. 
Fornire queste informazioni, sottolinea il relatore Paissan, è in contrasto con i limiti imposti dal codice di deontologia per i giornalisti, in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione.
Gli articoli hanno riportato, inoltre, le valutazioni che il marito e il fratello della donna avrebbero espresso al personale medico riguardo alla delicata decisione sulla nascita del figlio. In questo modo si è violata la loro privacy, divulgando dati relativi ad intime valutazioni personali su complessi temi di carattere etico-religioso. 
Sono stati, infine, riferiti particolari di interesse strettamente clinico sulle gravi condizioni di salute dell’interessata, violando, anche qui, quanto espressamente previsto dal Codice di deontologia dei giornalisti. A questo proposito il Garante ha stigmatizzato in particolare il comportamento illecito tenuto dal personale sanitario: le informazioni fornite alla stampa non possono essere state rilasciate che dalla struttura sanitaria, la quale, in assenza di un preciso consenso da parte dei familiari, ha violato gli obblighi del segreto professionale. 
Il Garante ha richiamato gli editori del quotidiano al rispetto dei principi sanciti dalla normativa sulla privacy e ha chiesto all’azienda ospedaliera di rafforzare le misure a protezione dei dati personali dei pazienti, vigilando sulla loro osservanza. (comunicato Ufficio del Garante privacy,  1° agosto 2005).

Giornalismo: tutelare la dignità delle vittime di violenza sessuale
 “Maggiore tutela per la dignità delle persone, soprattutto se vittime di violenza. No alla pubblicazione di dati personali che le rendano identificabili”. Con un severo richiamo al rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di riservatezza e al codice deontologico dei giornalisti, il Garante ha vietato a un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza sessuale. La donna si era rivolta al Garante dopo la pubblicazione su un settimanale del suo nome, cognome e indirizzo riportati nella cronaca  dell’accaduto. Nella segnalazione con cui chiedeva l’intervento dell’Autorità, la vittima dichiarava di  non aver mai acconsentito, né in modo implicito né esplicito,  alla pubblicazione dei suoi dati personali nell’articolo e confermava solamente di aver avuto un colloquio con una giornalista del settimanale alla quale aveva descritto l’episodio. 
Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha stabilito che la pubblicazione delle informazioni (generalità e indirizzo) riconducibili alla vittima è illecita.  La giornalista avrebbe dovuto garantire l’anonimato della donna, in considerazione della particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla sfera sessuale e pertanto di natura sensibile. Non risulta provato che la giornalista avesse acquisito il consenso dell’interessata,  previsto anche dal codice penale (art. 734 bis), che punisce la divulgazione non consensuale delle generalità della vittima di violenza sessuale. Tali informazioni sono soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate nell’esercizio dell’attività giornalistica. La divulgazione dell’identità ha esposto inoltre la donna possibili minacce alla propria incolumità. Per questi  motivi il Garante ha vietato al settimanale l’ulteriore diffusione dei dati identificativi della donna. (Newsletter del Garante n. 263 del 23 settembre 2005)

Il Garante su Franco Scoglio: no alle immagini della morte
Roma, 4 ottobre 2005. Il Garante per la protezione dei dati personali (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) richiama gli organi di stampa e le testate televisive al rispetto della dignità della persona nel riferire della tragica morte di Franco Scoglio. I mezzi di informazione – afferma il Garante per la Privacy – si  astengano dal pubblicare foto o mandare in onda filmati che ripropongano l'evento avvenuto in diretta nel corso di una trasmissione televisiva.
Anche quando si tratti di notizie di rilevante interesse pubblico, infatti, è necessario adottare le dovute cautele per evitare di ledere il diritto alla riservatezza, specie in caso di eventi luttuosi. (www.garanteprivacy.it).

Caso Scoglio: per il Garante non lesa la dignità - 18 novembre 2005
Roma, 18 novembre 2005. Il Garante ha terminato l'istruttoria preliminare avviata a seguito della diffusione delle immagini della morte di Franco Scoglio avvenuta in diretta televisiva nell'ottobre scorso. L'Autorità, sulla base della relazione presentata dal componente Mauro Paissan, ha ritenuto che non vi siano i presupposti per un suo specifico intervento. Le riprese diffuse nell'immediatezza dell'evento nelle trasmissioni televisive delle reti nazionali non ritraggono, infatti, nel dettaglio l'interessato al momento del malore, ma inquadrano a distanza quest'ultimo unitamente agli altri ospiti presenti nello studio televisivo. Nel complesso, le immagini trasmesse non risultano quindi lesive della dignità della persona. Il Garante aveva comunque immediatamente richiamato gli organi di stampa e le testate televisive al rispetto del diritto alla riservatezza nel riferire del tragico evento. (www.garanteprivacy.it).

Caso Elkann. Il Garante apre istruttoria
Il Garante per la protezione dei dati personali, composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, ha avviato un'istruttoria preliminare al fine di una attenta valutazione sul comportamento tenuto da alcuni organi di informazione riguardo alla vicenda che vede coinvolto Lapo Elkann.
Stampa e media sono tenuti a rispettare la dignità delle persone e la loro sfera privata più intima, anche quando si tratta di figure pubbliche, e ad astenersi dal diffondere dettagli non indispensabili evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi. Il diritto-dovere di informare su fatti d'interesse pubblico, legittimamente oggetto del diritto di cronaca, non esonera dal dovere di essere sobri nel riferire su fatti così delicati.
In particolare, il Garante intende verificare se in alcuni servizi giornalistici siano ravvisabili eccessi che abbiano superato questo diritto-dovere.
I giornalisti sono ogni volta chiamati a valutare con la massima attenzione e responsabilità l'effettiva necessità di riferire particolari non essenziali ai fini di una corretta informazione. Altrettanto è doveroso attendersi da quanti sono tenuti ad un rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio. (comunicato dell’Ufficio del Garante, 13 ottobre 2005)
Il Garante vieta al settimanale "Chi"  la pubblicazione delle foto dei familiari di Flavio Cattaneo
"Dignità e riservatezza delle persone devono essere rispettate sempre, soprattutto quando si tratta di minori. Non si possono pubblicare foto e informazioni di persone estranee a vicende di cronaca e che nulla hanno a che fare con l’essenzialità della notizia".
Con un severo richiamo al rispetto delle norme sulla privacy e alla deontologia professionale il Garante ha vietato al settimanale "Chi" la pubblicazione di fotografie ed informazioni relative ad alcuni congiunti e ai figli minori di Flavio Cattaneo.
Nei giorni scorsi il settimanale, nel dare notizia di un presunto legame sentimentale del manager, aveva pubblicato un articolato servizio fotografico, commentato da un giornalista, in cui comparivano i componenti della sua famiglia ritratti in alcuni momenti di vita privata. Oltre alle immagini della moglie, della suocera e dei figli, di cui uno ben riconoscibile perché il volto era solo parzialmente oscurato, il settimanale ha pubblicato numerosi altri dati personali e le foto del luogo di residenza e della palazzina di famiglia.
Nel riconoscere la fondatezza della segnalazione presentata dai coniugi Cattaneo, il Garante ha giudicato l'articolo profondamente lesivo della riservatezza delle persone coinvolte.
Le garanzie riconosciute dal Codice della privacy e dal codice deontologico della professione giornalistica comportano il dovere per il giornalista di diffondere dati personali solo nei limiti dell'essenzialità della notizia ed evitare, quindi, qualunque riferimento a persone non interessate ai fatti. La notorietà di Flavio Cattaneo, poi, non affievolisce i diritti dei suoi familiari ed in particolare dei figli. Il giornalista ha sempre il dovere di considerare il diritto alla riservatezza dei minori come primario e di non pubblicare nomi, immagini o altri particolari i grado di renderli identificabili. (Roma, 24 novembre 2005-www.garanteprivacy.it)

2006

Garante su vicenda di Padre Fedele Bisceglia
Il Garante interviene sul caso che vede coinvolto Padre Fedele Bisceglia. Prima ancora di ogni ulteriore intervento in ordine alla legittimità della pubblicazione delle trascrizioni delle intercettazioni, l'Autorità richiama gli organi di informazione alla necessità di evitare la divulgazione di elementi non indispensabili.
Ferma restando l'esigenza di informare l'opinione pubblica su casi di particolare interesse pubblico come questo, i giornalisti devono comunque adottare cautele per garantire il rispetto dei diritti degli individui.  La vicenda in questione, in particolare, vede coinvolte oltre all'interessato altre persone e la stessa presunta vittima della violenza sessuale, la quale potrebbe risultare lesa nella sua dignità dalla diffusione di particolari e dettagli sui fatti che la riguardano. (Roma, 26 gennaio 2006 – www.granteprivacy.it).

Privacy: intercettazioni telefoniche e pubblicazione di trascrizioni 
Roma,  27 giugno 2006. Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver emesso un provvedimento (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno scorso) concernente "Pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche". Nel provvedimento, approvato il 21 giugno 2006, il Garante prescrive a tutti gli editori e ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi previsti nel decreto legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nell'allegato 1 ("Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica"). Quindi: garantire al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico; considerare legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti; evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti; esigere il pieno rispetto della dignità della persona; tutelare la sfera sessuale delle persone, e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità delle persone. (da www.garanteprivacy.it)
Il testo della delibera
Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone - 21 giugno 2006 - (G.U. n. 147 del 27-6-2006)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;
CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);
RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;
CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);
CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;
RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;
RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
IL PRESIDENTE  Pizzetti
I RELATORI Chiaravalloti-Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE - Buttarelli

Il Garante vieta a  ‘Chi’ di ripubblicare i dati sanitari. Inutile accanimento informativo.
Roma, 15 luglio 2006. L'Autorità Garante per la privacy (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato) ha adottato oggi un provvedimento ad effetto immediato con il quale ha vietato al settimanale "Chi" di diffondere ulteriormente i dati personali di carattere sanitario riguardanti la Principessa Diana riportati nel servizio pubblicato nel numero in edicola. Il divieto del Garante è stato disposto nei confronti della Arnoldo Mondadori editore S.p.a., editrice di "Chi".
Nel servizio, oltre a fotografie della principessa nel momento in cui giungono i primi soccorsi, e ad altri dettagli analitici relativi alla sfera sessuale di una delle vittime, comunque indicati per commene la dinamica dell'incidente, sono stati infatti riportati diversi dati personali sui risultati dell'autopsia.
La diffusione di tali dati è stata effettuata riproducendo anche documenti sanitari con i dettagli clinici, supportati da un annesso bozzetto prestampato su cui il medico legale ha indicato le ferite rilevate sul corpo di Lady Diana.
Tale diffusione - valutata dal Garante nel quadro di un servizio giornalistico che si caratterizza nel suo insieme per un accanimento informativo su un fatto risalente al 1997, con particolari anche impressionanti - lede manifestamente la dignità dell'interessata e risulta ingiustificata sul piano dell'essenzialità dell'informazione. In base al Codice sulla privacy e al codice deontologico dei giornalisti, infatti, la pubblicazione di dati sanitari è illecita anche quando riguarda persone decedute.
Il settimanale non potrà quindi più ripubblicare i dati e le informazioni di tipo sanitario riguardanti la Principessa Diana. Il mancato rispetto del divieto comporterà l'applicazione di sanzioni penali.
Copia del provvedimento, è stato inviato al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Va ricordato, infine, che il provvedimento applica principi che valgono per tutte le testate giornalistiche. (da; www.garanteprivacy.it).

Intercettazioni su Carlo Giuliani: il Garante vieta di ripubblicare i brani delle conversazioni tra i genitori
Roma, 21 luglio 2006. Ingiustificata la pubblicazione di conversazioni legate alla più intima vita familiare. L'Autorità Garante per la privacy (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato) ha adottato oggi un provvedimento ad effetto immediato con il quale ha vietato al quotidiano "Il Giornale" di diffondere ulteriormente alcuni brani delle intercettazioni di conservazioni telefoniche riguardanti Carlo Giuliani e i suoi genitori, pubblicate ieri. Il divieto del Garante è stato disposto nei confronti della Società europea di edizioni S.p.a., editrice del quotidiano.
I brani riportano conversazioni tra i genitori del giovane nelle quali essi esprimono, nell'ambito di un dialogo strettamente privato e attinente alla sola vita familiare, considerazioni intime su delicati aspetti relativi al proprio figlio, nonché le preoccupazioni manifestate sulle conseguenze che sarebbero potute derivare da alcuni suo comportamenti.
In applicazione del provvedimento generale del 21 giugno in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni, il Garante ha stabilito che la divulgazione di tali brani è illecita sotto due profili: essa non risulta in alcun modo giustificata sul piano dell'essenzialità dell'informazione poiché i brani non hanno rilevanza ai fini del legittimo diritto di cronaca sui fatti avvenuti in occasione del vertice G8 (le intercettazioni risalirebbero al 2000) e viola i diritti degli interessati poiché l'articolo riporta immotivatamente e in modo lesivo espressioni drammatiche dei due coniugi.
In tal modo il quotidiano ha violato sia il Codice sulla privacy, sia il codice di deontologia dei giornalisti sia il provvedimento generale ricordato.
Il quotidiano e tutte le testate dell'editore non potranno, dunque, più ripubblicare il testo delle intercettazioni relative alle conversazioni telefoniche tra i genitori di Carlo Giuliani. Il mancato rispetto del divieto comporterà l'applicazione di sanzioni penali.
Va ricordato, inoltre, che il provvedimento applica principi che valgono per tutte le testate giornalistiche. Copia del provvedimento, è stato inviato al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Garante: nessuno pubblichi  i contenuti dei dossier illegali
Roma, 21 settembre 2006. Dall’inchiesta della magistratura milanese sta emergendo che migliaia e migliaia di cittadini sono stati controllati e spiati illegalmente. In questi fatti trova purtroppo conferma l'allarme più volte lanciato dal Garante in questi mesi.
Il Garante sente il dovere di richiamare subito e con forza tutti coloro che possono venire a conoscenza di queste informazioni personali al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà di cittadini che in questa vicenda sono innanzitutto vittime di reati gravissimi. Chiediamo in particolare ai mezzi di informazione, cui spetta il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica di tener nel dovuto conto che ci si trova di fronte a  episodi che, oltre ad avere ricadute sulla vita del Paese,  coinvolgono i cittadini che devono essere protetti da ogni esposizione mediatica della loro sfera privata.
Il Garante ha più volte indicato, da ultimo lo scorso 21 giugno, le prescrizioni vincolanti per tutti i mezzi di informazione nei casi in cui notizie e documenti possono, secondo la legislazione vigente, essere legalmente conosciuti anche da soggetti estranei al processo. In quell'occasione il Garante ha ribadito i principi dell'essenzialità dell'informazione, dell'interesse pubblico di conoscere i fatti,  il dovere di rispettare sempre la dignità e la sfera sessuale delle persone, l'obbligo di prestare la dovuta attenzione ai minori e alle famiglie incolpevolmente coinvolte.
Nel ricordare che la violazione di questi principi è illecita, il Garante sottolinea il fatto che nelle indagini penali in corso possono essere presenti anche delicati atti, documenti ed informazioni acquisiti ai danni di numerose persone  che hanno subito una gravissima violazione del loro diritto alla riservatezza. Il contenuto di questi atti e documenti, coperto dal segreto istruttorio, non può in alcun modo essere diffuso dai mezzi di informazione.
Il Garante non mancherà di vigilare attentamente sul rispetto di questi principi e di queste regole, e di continuare nell'azione già intrapresa da mesi per mettere in sicurezza le reti di telecomunicazione. In questa attività ci muove la convinzione non solo di compiere  il nostro dovere ma anche di dare un contributo fondamentale alla difesa della libertà di stampa e della stessa civiltà democratica nel nostro Paese. (da; www.garanteprivacy.it).

In caso di minore suicida, valgono le specifiche tutele della privacy per i minori
Nell’esercizio del diritto di cronaca, per il quale non c’è necessità del consenso dell’interessato per i dati personali purché si rispetti il principio dell’essenzialità dell’informazione, se i protagonisti sono minori, vanno rispettate anche le ulteriori disposizioni del codice deontologico che garantiscono una specifica tutela della figura debella figura dei minori coinvolti che non viene meno con la loro morte.
Secondo il Garante della privacy, nell’esercizio del diritto di cronaca, per il quale non c’è necessità del consenso dell’interessato per i dati personali purché si rispetti il principio dell’essenzialità dell’informazione, se i protagonisti della notizia sono minori, vanno rispettate anche le ulteriori disposizioni del codice deontologico che garantiscono una specifica tutela della figura dei minori coinvolti che non viene meno con la loro morte. Su tali premesse il Garante, con provvedimento dell’11 ottobre 2006, ha condannato l’editore ed ha segnalato all’Ordine il giornalista autore di un articolo che ha raccontato la vicenda del suicidio di un minore, corredato da fotografie del giovane e dell’abitazione della famiglia, rendendo pubbliche un pluralità di informazioni relative al padre ed al contesto sociale nel quale viveva il minore.
In particolare il garante ha rilevato che "nel quadro delle notizie diffuse nel caso di specie figurano alcune informazioni relative all'abitazione della famiglia (indirizzo, numero civico e fotografia dell'immobile) e, accanto a commenti sullo stato di salute psichica del minore e sulle ragioni che lo avrebbero indotto a compiere il gesto autolesivo, brani estratti dal tema svolto dal minore il giorno del suicidio. La diffusione delle informazioni relative all'abitazione della famiglia, pur considerando l'ambito territoriale in cui si è svolta la vicenda (trattasi di un piccolo centro), non ha rispettato il principio di essenzialità sancito dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del citato codice di deontologia, trattandosi di informazioni non indispensabili ad una illustrazione pur compiuta di una vicenda che avrebbe potuto formare ugualmente oggetto di una cronaca lecita ed articolata.
Inoltre, non risulta dimostrato da parte della resistente che l'acquisizione del tema sia avvenuta in modo lecito. Nella memoria del …., la resistente ha sostenuto che il tema le sarebbe stato consegnato dall'insegnante.
Il preside dell'istituto ha invece attestato di non averne autorizzato la pubblicazione e di non averne fornito copia ad alcuno (tranne che alla famiglia e alle autorità competenti), ma ha dichiarato in un'intervista di averne letto qualche passo ai giornali, con l’intento di restituire la verità di Andrea". Quale che sia la (non compiutamente accertata) modalità di acquisizione del tema da parte della testata, non può ritenersi dagli atti lecita la sua fuoriuscita dalla scuola, che non risulta concordata con la famiglia. Non risulta che si sia tenuto conto del legittimo interesse di quest'ultima ad assentire alla pubblicazione di un documento che, pur entrando a far parte anche degli atti scolastici, resta un documento personale che, specie in casi come quello in esame, contiene delicate informazioni la cui diffusione non selezionata può ledere la sensibilità e la sfera personale dei familiari della persona scomparsa tragicamente". (da: www.garanteprivacy.it).

Inchiesta di Potenza: rispetto e attenzione per le vittime di estorsioni
 Roma, 7 dicembre 2006. Di fronte al diffondersi di notizie su indagini penali relative a presunte estorsioni finalizzate a ottenere denaro per bloccare la diffusione di immagini fotografiche sgradite o dannose per le persone coinvolte il Garante ribadisce i principi più volte affermati.
Anche nei confronti di persone note o comunque pubbliche occorre rispettare la dignità e la libertà dei cittadini.
In particolare quando le informazioni o le immagini relative a fatti del tutto privati  sono state raccolte in modo illegale o con artifici, è necessario che tutti gli operatori interessati, sia nel settore investigativo che in quello dell’informazione, evitino che il legittimo esercizio del diritto di cronaca o le esigenze investigative arrechino pregiudizio a persone che sono innanzitutto vittime di estorsioni.
Va ribadito, infine, che occorre evitare che una ingiustificata diffusione di dati o notizie comporti che chi è già vittima di un reato di estorsione subisca una ulteriore e più grave violazione dei suoi diritti fondamentali. (da: www.garanteprivacy.it).
Immagini morte Saddam: dichiarazione di Francesco Pizzetti, presidente dell'Autorità Garante per la privacy
Roma, 30 dicembre 2006. "Pur nella varietà delle diverse opinioni che si possono esprimere rispetto alle modalità con le quali i mezzi di informazione italiani hanno trattato la drammatica esecuzione dell'ex Presidente dell'Iraq, Saddam Hussein, vicenda che in queste ore è all'attenzione di tutto il mondo, non sembra al momento di dover rilevare violazioni delle regole che, anche in presenza di eventi di sicura rilevanza storica, presiedono alla tutela della dignità della persona.
L'auspicio è che tutti gli operatori dell'informazione sentano comunque il dovere di garantire con il massimo scrupolo il rispetto del valore fondamentale della dignità della persona, anche in una circostanza come questa che così profondamente interroga la coscienza di tutti". (da: www.garanteprivacy.it).

2007
Inchiesta di Potenza: “Il diritto di cronaca non può violare la dignità delle persone”
Roma, 15 marzo 2007. In relazione alla vicenda  oggetto dell'inchiesta di Potenza, il Collegio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato oggi un provvedimento con il quale vieta "con effetto immediato" a tutti gli organi di informazione di diffondere notizie  quando:
si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico;
riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione;
attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale.
Il Garante sottolinea che la violazione di tale provvedimento, che sarà pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, costituisce reato punito con la reclusione da tre mesi a due anni ed è fonte di responsabilità per una eventuale richiesta di risarcimento danni.
Il Garante provvederà, infine, a denunciare alla autorità giudiziaria competente ogni singola violazione che venisse rilevata.
Il provvedimento si è reso necessario perché pur nel quadro di vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, "sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, che hanno oltrepassato i limiti del diritto di cronaca e violato i diritti e la dignità delle persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso".
Il testo del provvedimento.
Diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza - 15 marzo 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali e l'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; All. A) al Codice);
VISTO il provvedimento di carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, p. 85-86, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);
RITENUTO di dover verificare in via d'urgenza il rispetto dei princìpi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al loro diritto alla protezione dei dati personali;
RILEVATO, allo stato degli atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso;
RILEVATO che ciò è avvenuto:
riferendo su alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico,
oppure pubblicando notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione o, ancora, fornendo particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone interessate;
RILEVATO che tali violazioni riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché:
tali persone sono semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine,
oppure
hanno reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria
o, ancora,
potrebbero assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati;
RILEVATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando è violata la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per effetto dell'inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel predetto provvedimento del 21 giugno 2006  (art. 154 del Codice);
RITENUTO di dover disporre con urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che potrebbero derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse;
RISERVATA l'adozione di specifiche decisioni in seguito all'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di singole persone interessate;
DATO ATTO che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
RILEVATA la necessità di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da a) ad e), allorché:
si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure
riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione
o, ancora,
attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale;
b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lett. i), del Codice);
d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
IL PRESIDENTE Pizzetti
IL RELATORE Paissan
IL SEGRETARIO Buttarelli
…………………………………….
"RISPETTATE I BAMBINI DI RIGNANO". Pressante richiamo del Garante privacy ai giornalisti
Roma, 5 giugno 2007. "Sta per cominciare una fase delicatissima dell'inchiesta sui presunti casi di pedofilia a Rignano Flaminio. Con l'incidente probatorio e la perizia psicologica che coinvolge i minori, c'è il forte rischio per i piccoli, le loro famiglie e gli stessi accusati di una devastante esposizione mediatica.
Il Garante privacy rivolge un pressante richiamo a tutti i mezzi di informazione al rigoroso rispetto dell'anonimato, della dignità e dei diritti di tutte le parti interessate, a cominciare dai bambini. In particolare il Garante invita i media a evitare una spettacolarizzazione dell'evento che può tradursi in una grave lesione delle persone coinvolte. E questo anche nel rispetto della Carta di Treviso e del Codice deontologico dei giornalisti che prescrivono la massima tutela della personalità dei bambini e l'assoluta necessità di garantirne l'armonico sviluppo psicologico". (da: www.garanteprivacy.it).

I GENITORI POSSONO FILMARE E FOTOGRAFARE I FIGLI NELLE RECITE SCOLASTICHE
Roma, 6 giugno 2007. Con la chiusura delle scuole, anche quest'anno sono stati posti al Garante quesiti relativi all'uso di telecamere e macchine fotografiche da parte dei genitori in occasione di recite scolastiche o foto ricordo della classe dei propri figli. Il Garante ribadisce quanto già più volte precisato: le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy. È opportuno ricordare a presidi ed operatori scolastici che l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy. Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo. (da: www.garanteprivacy.it).

SI PUÒ SCRIVERE "LA SUA COMPAGNA". Il Garante non accoglie il ricorso della vedova di una persona deceduta in un incidente.
Roma, 27 giugno 2007. Un quotidiano pubblica la notizia di un incidente stradale in cui muore un uomo e definisce la persona che era con lui al momento dell’incidente "sua attuale compagna". La moglie del defunto chiede allora al quotidiano di cancellare l’espressione dagli archivi informatici e dal sito internet perché è del parere che il termine, incompatibile con l’esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza coniugale, leda la sua identità personale. Non ottenuta risposta, si rivolge al Garante privacy, il quale però dà ragione al quotidiano.
La vedova aveva chiesto la cancellazione del termine "compagna" riferito ad un'altra persona, perché il termine implicava a suo avviso una separazione di fatto che non vi era mai stata. L’informazione era quindi, a suo avviso, non veritiera e non essenziale ai fini della narrazione dei fatti, oltre che ininfluente sulla sfera personale del defunto.
L’editore del quotidiano, da parte sua, affermava che l’espressione contestata, "avere una compagna", risultava invece compatibile, sotto il profilo formale, con l’avere nel
contempo una legittima consorte, con la quale si continua a convivere. Inoltre, il trattamento dei dati effettuato nel servizio giornalistico risultava lecito, sia in riferimento alla verità della notizia (in quanto la persona era effettivamente presente al momento dell’incidente), sia riguardo alla sua essenzialità, motivata dalla necessità di illustrare in maniera completa le particolari circostanze del fatto.
Nel dichiarare infondato il ricorso, l’Autorità ha rilevato che il quotidiano ha agito nel rispetto del legittimo esercizio di cronaca perché il termine "compagna" non è di univoca accezione, in particolare nell’ambito giornalistico, e dunque l’indicazione della donna quale compagna del defunto non risultava dagli atti acquisiti in necessaria contraddizione, dal punto di vista giuridico e semantico, con la circostanza addotta dalla moglie. (da: www.garanteprivacy.it).

RIGNANO: GARANTE VIETA DIFFUSIONE DATI PERSONALI BAMBINI
Roma, 19 luglio 2007. Il Garante ha vietato alla società R.T.I. Spa la diffusione di dati personali concernenti i bambini della scuola materna "Olga Rovere" di Rignano Flaminio che potrebbero aver subito abusi sessuali.
I bambini, ripresi nel filmato della perizia effettuata dai consulenti della Procura di Tivoli trasmesso ieri sera dal Tg5, risultano, infatti, identificabili a causa di riprese chiare e ravvicinate, anche tenuto conto del ristretto contesto sociale nel quale i bambini vivono. (da: www.garanteprivacy.it).

NO A PUBBLICAZIONE E-MAIL PRIVATE SENZA CONSENSO. Il Garante ordina ad un quotidiano di cancellare la lettera dal sito web.
Non si può pubblicare una lettera privata, anche se inviata via e-mail a più persone, senza il consenso dell'autore e dei destinatari. Il principio è stato ribadito dal Garante in seguito al ricorso presentato dal capo di un'associazione a carattere religioso, che aveva lamentato la pubblicazione di una e-mail su un quotidiano a diffusione nazionale, a lui indirizzata, contenente fatti confidenziali e riguardanti la propria vita intima. Nell'accogliere il ricorso, l'Autorità ha ordinato la cancellazione della lettera dall'edizione on line del quotidiano.
Il giornale aveva pubblicato un articolo sulla poligamia e si era servito della e-mail che l'ex moglie del ricorrente, dopo esser stata ripudiata, aveva inviato a lui e, per conoscenza, ad altre quattro persone. Proprio l'invio della lettera a diversi destinatari avrebbe attenuato, secondo l'editore del quotidiano, la natura riservata della corrispondenza. Ma l'autrice della lettera ha negato di aver dato il proprio consenso alla pubblicazione del suo scritto.
Il Garante, nel ricordare che il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico può avvenire senza consenso solo riguardo a fatti di interesse pubblico e rispettando l'essenzialità dell'informazione, ha riconosciuto l'interesse pubblico della vicenda, ma ha ritenuto illecita la diffusione degli stralci di una corrispondenza privata avvenuta tramite posta elettronica. Un tipo di trattamento che viola anche il principio costituzionale secondo il quale la libertà e la segretezza della corrispondenza operano indipendentemente dal mezzo utilizzato. L'Autorità ha, inoltre, osservato che la pubblicazione pedissequa di parti della lettera contravviene ai principi della legge sul diritto d'autore, per i quali non può essere diffusa, pubblicata o riprodotta la corrispondenza a carattere confidenziale o che si riferisca all'intimità della vita privata senza il consenso dell'autore e del destinatario. Principio che trova applicazione anche in ambito giornalistico. (da: www.garanteprivacy.it).

QUANDO IL DATO È PERSONALE. I Garanti Ue approvano un documento sul concetto stesso di dato personale.
Roma, 21 luglio 2007. Il volto di un cliente filmato da una telecamera di sorveglianza, il disegno di un bambino che ritrae episodi di vita famigliare in un caso di maltrattamenti, i graffiti metropolitani "firmati" dai writers: in tutti questi casi c'è di mezzo un dato "personale" perché, in maniera diversa, tutte le informazioni sono riferite ad una persona fisica identificata o identificabile.
Sono solo alcuni degli esempi citati nel documento che i Garanti europei hanno recentemente approvato a Bruxelles (WP136: Parere 4/2007 sul concetto di dato personale, presto pubblicato sul sito <a href=http://ec.europa.eu/...htm>). L'intento è quello di chiarire meglio l'ambito della nozione di "dato personale" fornendo alcune indicazioni concrete che possano facilitare l'applicazione delle disposizioni della direttiva 95/46 ai trattamenti effettuati con le nuove tecnologie (quali l'Rfid) o in contesti altamente tecnologici (e-Government, cartelle cliniche elettroniche, ecc.).
Il punto di partenza è, naturalmente, la definizione di dato personale contenuta nella direttiva ("qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile"), che è stata analizzata con l'ausilio di esempi tratti dai casi affrontati nei vari Paesi UE dalle Autorità di protezione dei dati. Quali sono i punti fermi emersi dall'analisi? Innanzitutto, il fatto che nell'intenzione del legislatore comunitario l'ambito del concetto di dato personale è assai ampio ("qualsiasi informazione"), pur con i correttivi che la direttiva stessa prevede. Questa è la posizione sostenuta anche dalla Corte europea dei diritti umani e dalla Corte europea di giustizia ogniqualvolta hanno affrontato casi concernenti possibili violazioni del diritto alla vita privata. Dunque, se da un lato non si deve dare un'interpretazione eccessivamente estensiva delle norme in materia di protezione dati, dall'altro non si devono neppure introdurre troppi limiti nell'interpretazione del concetto di "dato personale". Qui giocano un ruolo importante le Autorità di protezione dati: che devono essere attente a cogliere tutte le "zone d'ombra" nel trattamento dei dati personali, ma anche effettuare un bilanciamento adeguato dei diritti che sono in gioco caso per caso. E la direttiva offre già gli strumenti più idonei a raggiungere questo obiettivo.
In secondo luogo, proprio l'analisi delle centinaia di esempi selezionati dalle Autorità di protezione dati – spesso particolarmente "scottanti" o controversi – consente di tracciare una strada interpretativa equilibrata che garantisca i diritti delle persone. Così, partendo dagli elementi costitutivi della definizione di dato personale contenuta nella direttiva, "qualsiasi informazione" significa, ad esempio, che le istruzioni impartite dal cliente alla propria banca e registrate su nastro sono un dato personale, ma lo sono anche le immagini filmate da un impianto di videosorveglianza nella misura in cui i singoli individui siano riconoscibili. Un dato biometrico (l'impronta digitale) è un dato personale perché identifica una persona, ma i campioni di tessuto (o il dito) dai quali si estraggono i dati biometrici non sono dati personali di per sé – tuttavia, le operazioni effettuate per estrarre tali informazioni biometriche configurano un trattamento di dati personali (e in realtà sono state previste norme apposite per tali trattamenti).
Peraltro, un'informazione può "riguardare" una persona fisica identificata o identificabile sotto vari aspetti: perché l'oggetto dell'informazione è chiaramente una persona fisica (è il caso più semplice: i risultati di un esame medico "riguardano" il paziente che si è sottoposto all'esame); oppure perché la finalità del dato raccolto è, alla luce delle circostanze specifiche, quella di "incidere" in qualche modo su una persona specifica (si pensi ad un elenco delle chiamate effettuate da una postazione telefonica in un ufficio; oppure, infine, perché l'informazione, se trattata, è suscettibile di generare risultati specifici sui diritti e gli interessi di una determinata persona (come nel caso del trattamento di dati di localizzazione effettuato da una società di taxi per migliorare la qualità del servizio, che però ha conseguenze importanti sui singoli tassisti in quanto il loro comportamento finisce per essere monitorabile).
Quanto all' "identificabilità", questa può essere "diretta" o "indiretta", secondo la direttiva; per capire se una persona sia "indirettamente identificabile", occorre valutare tutte le circostanze del caso specifico: così, notizie di stampa su un vecchio procedimento penale che aveva avuto grande risonanza possono costituire un dato personale poiché è possibile ricostruire l'identità della persona di cui si parla andando a consultare vecchi numeri del giornale; informazioni apparentemente frammentarie e prive di riferimenti diretti all'identità di una persona (il nome) costituiscono dato personale nella misura in cui il titolare le ha raccolte con l'intento di utilizzarle per identificare una determinata persona e possiede presumibilmente i mezzi per ricostruire tale identità (si pensi alla videosorveglianza, il cui scopo è esattamente quello di favorire l'eventuale identificazione di determinati soggetti, o agli indirizzi IP raccolti per individuare presunte violazioni del copyright, come in casi recenti relativi al fenomeno del "peer-to-peer").
Infine, la direttiva parla di informazioni concernenti una "persona fisica": ciò deve intendersi come una persona fisica vivente, perché la personalità giuridica ha inizio con la nascita e termina con la morte dell'individuo. Tuttavia, il trattamento di dati relativi a defunti può essere un trattamento di dati personali in determinate circostanze: perché la legge nazionale lo ammette, oppure perché esistono interessi legittimi del defunto (onore, immagine) che continuano a necessitare tutela anche dopo la morte. E anche le persone giuridiche possono godere della stessa tutela: la Corte europea di giustizia ha chiarito che "nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46 a settori non compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima, purché non vi osti alcun'altra disposizione del diritto comunitario". Così hanno fatto, ad esempio, Italia, Austria e Lussemburgo, dove la tutela offerta dalla legge alle persone fisiche è stata estesa anche al trattamento di dati concernenti persone giuridiche. Il criterio-guida, come ricordato più volte dai Garanti, è la necessità di assicurare la tutela di diritti fondamentali quali il diritto al rispetto della vita privata, che viene affermato anche dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani. (da: www.garanteprivacy.it).

"Informare sì, ma nel rispetto delle persone". Richiamo del Garante privacy sulle cronache di Garlasco.
Roma, 24 agosto 2007. "Informare su un assassinio - afferma il Garante privacy - è un diritto e un dovere professionale del giornalista. E informare non significa, ovviamente, limitarsi a diffondere solo le verità ufficiali. Ma è bene ribadire che c'è un limite invalicabile per ogni attività informativa: il rispetto della persona, della sua dignità. Tale rispetto deve essere garantito alla vittima, ai familiari, agli indagati e alle persone a vario titolo coinvolte. I giornalisti si astengano, in particolare, dal diffondere dati sensibili non essenziali alla comprensione della vicenda".
Il richiamo del Garante si riferisce alle cronache dell'omicidio di Garlasco, che hanno suscitato alcune prese di posizione polemiche. (da: www.garanteprivacy.it).

Giornalisti: no ad artifici nella raccolta delle notizie.
Roma, 16 ottobre 2007. Un giornalista non può usare "artifici" per svolgere la sua attività,  e deve rendere nota la sua professione a meno che  vi siano rischi per la propria incolumità o non possa, altrimenti, adempiere alla funzione informativa. É illecito, quindi, utilizzare per un servizio giornalistico brani di conversazioni ed immagini di colloqui privati ripresi con una telecamera nascosta senza che vi siano fondati motivi. Per questo il Garante ha ordinato ad una televisione via satellite di non trasmettere più un servizio giornalistico e di cancellarlo dal proprio sito Internet. Accogliendo i ricorsi di tre imam, ai quali si erano rivolti due giornalisti fingendosi coniugi di fede musulmana alla ricerca di un  consulto religioso, il Garante ha ritenuto che siano stati violati i principi sulla protezione dei dati personali e  del codice deontologico in materia di giornalismo e in particolare quelli relativi all'obbligo del giornalista di rendere note le finalità di un colloquio - ossia di star raccogliendo informazioni per un servizio giornalistico - e di evitare l'uso di "artifici". Pur sussistendo, infatti, l'interesse pubblico a conoscere le opinioni delle guide religiose di alcune delle principali moschee italiane sull'uso del velo da parte delle donne, dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i giornalisti non hanno informato gli imam né dell'uso della telecamera, né che le loro dichiarazioni sarebbero state utilizzate per un servizio giornalistico. Non pertinenti  e non essenziali all'informazione sono risultate, inoltre, le traduzioni di brani di telefonate ricevute da uno degli imam durante i colloqui e riportate nel servizio. Non ricorreva, poi, sempre secondo l'Autorità, un'ipotesi prevista dal codice deontologico alla quale si appellava invece la società televisiva  che consente al "giornalista che raccoglie notizie" di non qualificarsi solo nel caso in cui "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa". I due giornalisti televisivi, infatti, avevano reso nota, seppure genericamente, la propria professione agli imam che li avevano comunque ammessi nei loro uffici all'interno delle moschee ed avevano continuato a fornire informazioni, anche se gli stessi le annotavano su un taccuino.
In conseguenza dell'illecita raccolta dei dati il Garante ha vietato anche ad un quotidiano l'ulteriore diffusione sul proprio sito delle informazione relative ai due imam, in particolare le loro immagini, pubblicate in un articolo in cui si anticipava la messa in onda del servizio. (da: www.garanteprivacy.it).

Garante privacy: evitare accanimento informativo sulla  vicenda di Luciano Pavarotti.
Roma, 25 ottobre 2007. "Rivelare e diffondere dettagli sulla salute di una persona, anche se nota, e insistere su particolari aspetti della sua vicenda privata ed umana ledono la dignità della persona e non sono giustificati sul piano dell'essenzialità dell'informazione. Ciò vale anche quando si tratta di una persona defunta". L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) interviene così su alcuni recenti servizi di stampa e tv dedicati alla figura di Luciano Pavarotti e alle sue vicende familiari.
Il Collegio del Garante, di fronte al modo con il quale si è informato su tali vicende raccomanda a tutti - giornalisti, medici, notai e avvocati - la massima attenzione e il più rigoroso rispetto delle norme, anche deontologiche, in materia. 
In particolare si richiama l'osservanza di quanto stabilito dal Codice privacy e dal codice deontologico dei giornalisti, ma anche dalle regole che vincolano al segreto professionale altri soggetti, e si ribadisce, ancora una volta, che la diffusione di dati sanitari è illecita anche quando riguarda persone decedute. (da: www.garanteprivacy.it).

Garante privacy: i giornalisti garantiscano tutele effettive ai minori. Non basta oscurare i nomi.
Roma, 30 ottobre 2007. Non basta omettere il cognome per tutelare un minore, se poi nell'articolo giornalistico vengono forniti particolari tali da renderlo facilmente identificabile. E' quanto ha ribadito il Garante per la privacy (relatore Mauro Paissan) nell'accogliere il ricorso di una donna che riteneva di aver subito una violazione dei propri dati personali e di quelli dei figli da parte di un quotidiano. La vicenda - spiega la Newsletter del Garante - si riferisce a un fatto di cronaca nel quale era coinvolto un bambino che, conteso dai genitori separati, era poi stato ricoverato in ospedale. Motivo del ricorso della donna, il fatto che nell'articolo, pur non essendo citato il cognome degli interessati, venivano forniti numerosi particolari che avrebbero facilmente permesso l'identificazione dei soggetti: città in cui si è svolta la vicenda, nome, età e particolari dettagliati sulla salute del minore, nome ed età della sorella (pure minore), nomi ed iniziali del cognome dei genitori, loro professione, luogo di attuale residenza della madre. Il Garante ha ribadito che, anche quando si ricorre all'oscuramento dei nomi, se si forniscono dettagli tali da poter identificare la persona oggetto del fatto di cronaca si lede il suo diritto alla privacy, circostanza ancora più grave se si tratta di un minore. L'organismo di garanzia ha invece rigettato la seconda parte dell'istanza della donna, cioé la richiesta di cancellazione dall'archivio del quotidiano delle informazioni relative ai protagonisti della vicenda e di poter conoscere l'origine delle stesse: su quest'ultimo aspetto, in particolare, l'Autorità ha ribadito che va rispettato il segreto professionale del giornalista. Il Garante ha quindi vietato al quotidiano l'ulteriore utilizzo dei dati in questione "quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati" e ha stabilito, a carico della società editrice, un risarcimento di 300 euro. (ANSA). 

2008

PRIVACY. GARANTE A  GIORNALISTI: “NO A DATI  SANITARI  ECCESSIVI” 
Roma, 3 marzo 2008. Pubblicare eccessivi dettagli privati e dati analitici di stretto interesse clinico, anche in caso di vicende di interesse pubblico, viola la privacy della persona e la dignità del malato. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali in due provvedimenti (relatore Mauro Paissan) con i quali ha vietato a tre quotidiani del Nord, l'ulteriore diffusione - anche attraverso i loro siti web - delle generalità e di altri dati personali di una donna defunta per una grave malattia. La vicenda ha inizio quando i quotidiani pubblicano la notizia di una donna morta quasi due anni prima per il morbo di Creutzfeldt-Jakob (il cosiddetto morbo della "mucca pazza") con tanto di nome, cognome, luogo di nascita e di residenza, professione, informazioni dettagliate sulla malattia. Una delle testate pubblicava anche una fotografia ripresa dalla lapide. Troppi, dunque, i dati riportati, soprattutto di natura sensibile. Presentando il reclamo al Garante, la figlia della defunta ha precisato, peraltro, che i dati sanitari non erano stati resi noti né dai familiari né da loro comportamenti tenuti in pubblico. L'Autorità ha dato ragione alla donna, ricordando come il codice deontologico dei giornalisti stabilisca che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una persona, deve rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e il decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali e astenersi dal pubblicare "dati analitici di interesse strettamente clinico". L'Autorità ha ritenuto, inoltre, che i servizi giornalistici, consentendo la diretta identificazione dell'interessata attraverso le generalità, non hanno rispettato il principio di essenzialità dell'informazione, considerato anche il tempo trascorso (circa due anni) dal decesso. Copia del provvedimento è stata inviata ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (ANSA).

GARANTE PRIVACY. Informazione tv e disagio sociale: occorre tutelare dignità delle persone.
Roma,  4 marzo 2008. "È giusto e necessario documentare situazioni di disagio sociale e povertà, ma questo non deve far dimenticare ai media che la dignità della persona deve essere sempre e comunque tutelata". L'Autorità Garante per la privacy, anche a seguito di alcune segnalazioni giunte, invita televisioni e giornali ad adottare tutte le cautele possibili affinché, nei servizi giornalistici dedicati al tema del disagio sociale e della povertà, non vengano rese riconoscibili le persone oggetto dei servizi, a meno che non via sia un loro esplicito consenso. Queste persone vengono spesso ritratte mentre frugano nei cassonetti o in situazioni che rivelano comunque, anche nello svolgimento di normali attività quotidiane, uno stato di indigenza e sofferenza sociale. Poiché  dietro queste realtà ci sono problemi economici, sociali, affettivi, e spesso psichici, il Garante ritiene doveroso chiedere a tutti gli organi di informazione una maggiore attenzione: evitando, ad esempio, di insistere, specie nei servizi televisivi, sul volto delle persone e cercando per quanto possibile di  non renderle facilmente  identificabili, a meno che non vi sia un consapevole consenso da parte degli interessati. Il sacrosanto dovere di informare, e il diritto dell'opinione pubblica a conoscere ed essere informata su fenomeni di forte impatto sociale, va comunque contemperato con il diritto di ogni individuo a non vedersi esposto in momenti di difficoltà con immagini che possono ledere la sua dignità. (ANSA).

Garante Privacy: va tutelato il nome di chi interrompe la gravidanza
Il Garante della Privacy ha disposto il blocco del trattamento dei dati consistente nell’ulteriore diffusione del nome della protagonista della vicenda relativa alla interruzione di gravidanza all’ospedale di Napoli. Il Garante della Privacy ha disposto il blocco del trattamento dei dati consistente nell’ulteriore diffusione del nome della protagonista della vicenda relativa alla interruzione di gravidanza all’ospedale di Napoli. Il Garante ha osservato che quantunque i dati identificativi dell’interessata siano contenuti in atti parlamentari lecitamente conoscibili, ciò non può tuttavia far venire meno il dovere dei giornalisti di procedere ad una autonoma valutazione circa il rispetto delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali delle persone. (www.odg.it- inserito il Lun, 10/03/2008).

GARANTE PRIVACY: DIFFONDERE DATI CLINICI SOLTANTO SE INDISPENSABILI  
Roma, 16 settembre 2008. Non si possono diffondere dati clinici sui quotidiani se questi dati non risultano ''indispensabili'' ai fini del diritto/dovere di cronaca. E' quanto ribadito dal Garante privacy nell'accogliere il ricorso di due coniugi che avevano lamentato una violazione della privacy a seguito della diffusione, da parte di due giornali locali, di notizie relative a un incidente stradale nel quale erano stati coinvolti con i due figli minori. Entrambi i quotidiani avevano pubblicano numerosi dati personali tra i quali generalita', eta', professione, luogo di nascita e luogo di residenza della coppia, ma soprattutto avevano riportato informazioni dettagliate sulle condizioni di salute dell'uomo che aveva subito l'amputazione di un arto. Il Garante, con un provvedimento di cui e' stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ai due giornali l'ulteriore diffusione dei dati personali relativi ai coniugi, in particolare di quelli riguardanti la menomazione fisica subita dall'uomo. L'Autorità, nel dare ragione alla coppia, ha ribadito che il codice deontologico dei giornalisti stabilisce che nei servizi giornalistici deve essere evitata la divulgazione di notizie non indispensabili alle finalita' giornalistiche, in particolare per quanto riguarda le informazioni sullo stato di salute di una persona identificata o identificabile. Negli articoli erano state pubblicate anche le foto dei coniugi, riprese dalle fototessere dei documenti di riconoscimento raccolti all'interno dell'autovettura durante le operazioni di soccorso. Pubblicazione, secondo il Garante, non giustificata sul piano dell'essenzialita' dell'informazione e che comunque non puo' essere ritenuta lecita per il solo fatto che le fotografie, come asserito dalle testate giornalistiche, sarebbero state fornite dalla polizia stradale. Copia del provvedimento e' stata inviata al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. (newletter del 16/9/2008)

Proteggere l’identità delle donne vittime di violenza Occorre evitare la pubblicazione di dettagli che violino riservatezza e dignità.
Roma, 19 dicembre 2008. Occorre proteggere in modo efficace l’identità delle donne vittime di violenza. Nel riportare episodi di cronaca, i giornali devono astenersi dal pubblicare dettagli che violino la loro riservatezza e dignità. Lo ha ribadito il Garante affrontando (con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan) il caso di un quotidiano veneto che aveva dato notizia di un’aggressione e di una violenza sessuale subite da una donna da parte del coniuge da cui era legalmente separata. Nell’articolo venivano rese note l’identità della vittima, la sua professione unitamente all’indirizzo dove la esercitava, l’indirizzo dove la donna viveva col marito e l’attuale indirizzo con relativa fotografia.
La donna si era lamentata, segnalando al Garante, oltre alla violazione della propria dignità, anche il rischio dei danni che la pubblicazione di tali informazioni poteva arrecare alla personalità del figlio minore, nel caso in cui fosse venuto a conoscenza dei fatti tramite i mezzi di informazione. 
Il Garante ha dichiarato fondata la segnalazione della donna, ribadendo preliminarmente che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Nel caso specifico, l’episodio avrebbe potuto essere documentato correttamente omettendo i riferimenti in grado di portare all’identificazione della vittima del reato, anche in considerazione del fatto che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono soggette ad una rigorosa tutela, anche quando sono trattate nell’ambito di attività giornalistica. L’articolo è risultato quindi pubblicato in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e del Codice deontologico dei giornalisti. 
Il Garante ha così vietato all’editore del quotidiano l’ulteriore pubblicazione delle generalità, della professione unitamente al luogo dove viene esercitata, degli indirizzi e delle foto dell’abitazione della donna. (Newsletter  n. 317 del 19/12/2008)

2009
PRIVACY. GARANTE: “MEDIA TUTELINO I  MINORI CHE SONO COINVOLTI IN ABUSI”
Roma, 12 febbraio 2009. I mezzi di informazione sono tenuti «a tutelare la riservatezza dei minori coinvolti nei fatti di cronaca evitando la diffusione di dettagli personali che, seppur in maniera indiretta, li rendano pubblicamente riconoscibili». Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) prendendo in esame il ricorso di due coniugi altoatesini che lamentavano un caso di violazione della privacy dei due figli minori da parte di alcuni mezzi di informazione locali e nazionali. In occasione dell'arresto dello zio dei minori per presunti abusi nei loro confronti, Tv, quotidiani locali e agenzie di stampa nazionali - ha ricordato il Garante per la privacy - avevano infatti diffuso informazioni «non indispensabili riguardanti l'indagato, i due minori e i coniugi stessi». «Alcune testate - ha continuato - avevano, per giunta, rivelato il grado di parentela dei minori con l'indagato, la loro età, il sesso, il luogo di residenza e di villeggiatura, arrivando ad includere, in alcuni casi, anche la professione del padre». Di fronte «all'evidente eccesso di dettagli» sulla vicenda, la coppia aveva quindi segnalato all'Autorità «il rischio che l'insieme di queste informazioni potesse rendere i due minori potenzialmente identificabili, specie in ambito locale, e che questo potesse arrecare gravi danni alla loro personalità». Il Garante nell'accogliere il ricorso dei coniugi - sulla base di quanto stabilito dal Codice deontologico dei giornalisti e dal Codice Privacy - ha vietato «l'ulteriore diffusione, anche su Internet e radio tv, di informazioni riguardanti i minori e i loro genitori che possano renderli identificabili». (ANSA).

GARANTE PRIVACY ai MEDIA: NO alla PUBBLICAZIONE di  DETTAGLI sulle vittime degli stupri.
Roma, 16 febbraio 2009.  «Non si possono pubblicare dettagli che rendono identificabili le vittime di violenza sessuale e le rendano vittime due volte. Tanto più quando si tratta di un minore». È il Garante per la privacy a rivolgere «un appello a tutti i media affinché, pur nel legittimo diritto di cronaca riguardo a fatti di interesse pubblico, adottino una maggiore sobrietà ed evitino di riportare informazioni che possano ledere la dignità delle persone, aggiungendo così involontariamente violenza a violenza». Il Garante è intervenuto «nei confronti di un'agenzia di stampa e di alcuni quotidiani per bloccare l'ulteriore pubblicazione di dati personali relativi ad una ragazza vittima di un abuso verificatosi nei giorni scorsi a Roma». L'intervento d'urgenza dell'Autorità per la protezione dei dati personali «si è reso necessario perchè nelle notizie e nelle cronache sull'episodio, pur non essendo stati resi noti nome e cognome della minore e dei genitori, è stata riportata una molteplicità di informazioni tali da renderla immediatamente riconoscibile, non solo all'interno della cerchia familiare, degli amici e dei conoscenti». «Sono stati, ad esempio, diffusi -rileva il Garante- la professione del padre, quella della madre e di una zia, il tipo di scuola frequentata dalla vittima e dalla sorella. Tutti questi dettagli, sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda, contrastano con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti. La loro divulgazione risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore, alla quale l'ordinamento (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) riconosce una tutela rafforzata». Di qui l'appello ai media, «proprio con riferimento ai ripetuti recenti casi di violenza sulle donne e sui minori, che destano allarme e richiamano giustamente l'attenzione dell'opinione pubblica». (Adnkronos) 
(http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1589796)

ELUANA: monito  del Garante della privacy  ai media: non pubblicate foto 
Roma, 27 febbraio 2009.  Sull'ipotesi che vengano diffuse foto scattate a Eluana Englaro il giorno prima della morte nella casa di riposo La Quiete di Udine, il Garante per la Privacy rivolge un monito ai media, raccomandando «il massimo rispetto» delle regole deontologiche che impongono «di tutelare sempre la dignità della persona e in particolare del malato», ma anche delle regole giuridiche «che vietano la pubblicazione di referti medici o di documentazione sanitaria». «Con riguardo a notizie circa la eventuale diffusione di foto di Eluana Englaro, scattate durante il suo ultimo ricovero, il Garante per la privacy - sottolinea una nota dell'organismo di garanzia - richiama l'attenzione dei mezzi di informazione sulla circostanza che, a quanto è dato sapere, si tratterebbe di foto scattate per finalità di documentazione clinica e per sole esigenze di trattamento sanitario. La famiglia ha, peraltro, già fatto più volte sapere, anche tramite i suoi legali, che qualunque diffusione di queste foto deve ritenersi esclusa». L'Autorità «raccomanda, dunque, il massimo rispetto non solo delle regole deontologiche che impongono ai media di tutelare sempre la dignità della persona e in particolare del malato, ma anche delle regole giuridiche che vietano la pubblicazione di referti medici o di documentazione sanitaria. L'Autorità rammenta, inoltre, che le stesse regole non consentono, contro la volontà degli interessati, la pubblicazione di foto o altra documentazione fatta acquisire per scopi personali». (ANSA). 
(http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1594376) 





Privacy-massime giurisprudenziali
La privacy viene tutelata penalmente in numerosi reati: v. segreto, tutela penale del; domicilio, violazione di; corrispondenza, reati contro l'inviolabilità della; interferenze illecite nella vita privata; intercettazioni telefoniche. Su un piano non soltanto penale essa viene tutelata dalla legge che disciplina la raccolta e l'uso dei dati attinenti alla persona (v. dati personali, trattamento dei).

Usa/Lede la privacy  divulgare la notizia del mutamento di  sesso d’una persona
Lede la privacy di un soggetto la divulgazione della notizia del suo mutamento di sesso in assenza di prova che tale notizia risultasse da documenti pubblici, e in considerazione delle cautele adottate per celare il fatto e della insussistenza di un valore informativo della notizia. (Corte d'Appello degli Stati Uniti d'America 18-01-1983; Diaz c. Oakland Tribune; FONTI Dir. Informazione e Informatica, 1986, 902 nota di PATTI).

Prevale la protezione della personalità del minore
Richiesto di un provvedimento urgente ex art. 700 c. p. c. a tutela della privacy e dell'immagine di un minore, il giudice, in sede di accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora, deve considerare pozione la protezione della personalità minorile, rispetto all'esercizio del diritto all'informazione, allorché quest'ultimo abbia a svolgersi con la pubblicazione diffusa e la divulgazione incontrollata dell'immagine del minore, balzato, non per sua volontà, alla notorietà della cronaca nazionale a seguito di vicende giudiziarie di carattere familiare (adottivo) a lui facenti capo (il minore, appena treenne e proveniente dal c.d. terzo mondo asiatico, era stato tallonato, anche a scuola, con assiduità da fotografi e reporters collegati a mass-media di larghissima diffusione). (Pret. Chieri 19-12-1989; Cruz; FONTI Dir. Famiglia, 1990, 572).

Chi è noto non ha tutele
Chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblica. (Tribunale di Roma, 13 febbraio 1992, in Dir. Famiglia, 1994, I, 170, n. Dogliotti, Weiss).

Vietato pubblicare immagini di un minore coinvolto in un procedimento penale nella qualità di parte o di testimone.
Nella  contravvenzione  prevista  dall'art.  684  c.p.  - che punisce chiunque  pubblica,  in  tutto  o  in parte, anche per riassunto, e a guisa  di  informazione,  atti   o documenti di un processo penale, di cui   sia   vietata   la   pubblicazione   -   l'elemento  oggettivo, costituito  dalla  divulgazione  di  accadimenti  oggetto di indagine penale  fino  a  quando  la  legge  ne  tuteli  la segretezza, riceve  concreta   ed   attuale   specificazione,   oltre   che  dalla  norma  dell'art.  114  Cpp,  anche  dall'art.  13 del  Dpr 22 settembre  1988,  n.  448,  nell'individuazione  dell'atto coperto dal segreto e nella   indicazione   di   modalità   trasgressive   del  divieto  di pubblicazione  del  contenuto  dell'atto medesimo. In particolare, la disposizione  da  ultimo  ricordata ricomprende nell'area del divieto tutta  la  vasta  serie  di  atti,  implicanti  "coinvolgimento"  del  minore  nel  procedimento  nella  qualità di parte o di testimone, ed il  cui  contenuto  non  può  essere  tratto  indirettamente mediante  identificazione   che   se   ne   possa   fare,  ancorchè  in  ambito territoriale  ristretto,  attraverso  la  sola  immagine. Non rileva, in  contrario,  né  che  l'immagine  stessa  derivi  da  una  ripresa fotografica   eseguita   sulla   strada,   perché  non  è  la  tutela dell'immagine  come  tale  che  occorre  considerare,  ma la idoneità della  stessa  a  collegare  al  soggetto  raffigurato l'avvenuto suo "coinvolgimento"   in  indagini  preliminari,  né  che  il  nome  del minore  fosse  già  noto  come  indagato,  in quanto la notorietà del fatto  non  esclude  il  reato  poiché  la  pubblicazione  conferisce alla notizia maggiore diffusione e propagazione. (Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 1994; Riviste: Cass. Pen., 1995, 2566 ,  Riv. Pen., 1995, 341; Mass. Pen. Cass., 1994, fasc. 10, 128, Giust. Pen., 1995, II, 398).

Quando la violazione della privacy è diffamazione
 “Integra il reato di diffamazione la pubblicazione di notizie pur vere sulla salute di un soggetto (nel casi di specie: tossicodipendenza e sieropositività) nonché la pubblicazione della sua fotografia in quanto si tratta di dati personali e attinenti alla sfera della riservatezza rispetto ai quali difettano i requisiti scriminanti sia dell’interesse pubblico che della continenza” (Trib. Bolzano 18 marzo 1998; Riviste: Dir. Informazione e Informatica, 1998, 616).

Tribunale civile di Milano: è lecito pubblicare le decisioni disciplinari dell’Ordine
Il  Consiglio dell'Ordine è organo preposto alla sorveglianza ed alla disciplina  dei  suoi iscritti ed i suoi provvedimenti sono, e devono essere,   per  la  loro  natura  accessibili  a  tutti.  Pertanto  la pubblicazione  integrale  sulla stampa del provvedimento disciplinare non   costituisce comportamento   illecito   lesivo   dei   diritti dell'incolpato (Trib. Milano, 27 luglio 1998; Parti in causa A.M. c. F.A. e altro; Riviste Rass. Forense, 1999, 200).

La notorietà del personaggio ritratto si estende anche ai congiunti
La notorietà del personaggio ritratto si estende anche ai congiunti, a condizione che costoro ne condividano in buona parte le vicende umane, inevitabilmente influenzate dalla sua condizione di uomo pubblico, e si presentino di sovente in pubblico accanto a lui. (Trib. Napoli, 30/09/1898; Fonte Nuova Giur. Civ., 1990,I,404; Dir. Autore, 1990,382; Dir. Informazione e Informatica, 1990, 520). 

L’indirizzo di casa  non è divulgabile perché non “essenziale”.
La sfera privata non è protetta,  quando la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale  sia indispensabile in presenza di un avvenimento originale o particolare, nonché della qualificazione dei protagonisti. Rcs Editori è stato, invece, condannato a risarcire i danni  perché un suo quotidiano aveva pubblicato, nel contesto di una indagine giudiziaria, l’indirizzo privato di una persona, dato, questo,  ritenuto non “essenziale”  in quanto privo di  finalità informativa. La pubblicazione del numero può dare luogo, quindi, a una causa per risarcimento del danno: “Stante la espressa previsione dell'art. 29 u.c., l. n. 675 del 1996 va risarcito il danno non patrimoniale conseguente alla illecita diffusione su un quotidiano dell'indirizzo di casa dell'interessato (nel caso di specie sono stati liquidati 10 milioni)”. (Trib. Milano, 13/04/2000; parti in causa Iannini C. Soc. R.c.s. ed. e altri; FONTE Dir. Informazione e Informatica, 2000, 371 - Dir. Informazione e Informatica, 2000, 469, nota di Sica; riferimenti normativi L 31/12/1996 n.675,  Art. 29).
Verità della notizia e privacy
In assenza di una qualsiasi espressione ingiuriosa o comunque lesiva dell'onore e del decoro di una persona, rilevata anche la mancanza, nell'articolo pubblicato su un periodico, di espressioni volgari, dispregiative o tendenti comunque a mettere in cattiva luce un soggetto agli occhi del lettore, l'esame della fattispecie, al fine di verificare la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, si deve spostare sulla verità della notizia e l'interesse della collettività a conoscerla, non potendo essere ritenute di per sè ingiuriose eventuali violazioni della privacy. (Trib. Milano 28-06-2000; FONTI Foro Ambrosiano, 2000, 473).

Pubblicazione di foto fatte a un’attrice cinematografica mentre prendeva il sole nella piscina della villa costituisce interferenza illecita nella sua vita privata M.M., attrice cinematografica, è stata fotografata, a sua insaputa, da un reporter del settimanale Eva Express 3000, mentre prendeva il sole sul bordo della piscina di un villino preso in affitto per le vacanze estive. Le foto sono state pubblicate con grande evidenza dal periodico. L’attrice ha promosso davanti al Tribunale Civile di Milano un giudizio nei confronti dell’editore e del direttore del settimanale, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni morali e patrimoniali. Ella ha invocato l’art. 615 bis del codice penale, che punisce le interferenze illecite nella vita privata. I convenuti si sono difesi sostenendo che era stato esercitato correttamente il diritto di cronaca. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda dell’attrice ed ha condannato l’editore e il direttore in solido al pagamento in suo favore della somma di lire 45 milioni quale risarcimento dei danni da reato. (Tribunale civile di Milano, sentenza n. 12703 del 23 novembre 2000, est. Migliaccio).

Cassazione: è possibile diffondere le notizie su provvedimenti e atti definitivi 
Gli amministratori possono diffondere, senza violare il diritto alla riservatezza, informazioni su provvedimenti assunti, anche se in tal modo si rendono note informazioni che contengono dati sensibili. É questo il principio sancito dalla sentenza 17 maggio 2001 n. 20097 della sesta sezione penale della Corte di cassazione che ha riformato la condanna comminata a un presidente di Comunità montana dalla Corte d'appello di Campobasso. In particolare, si sancisce che non è imputabile per rivelazione di segreti d'ufficio l'amministratore locale che renda note notizie su un proprio provvedimento di sospensione cautelare di un dipendente dopo che lo stesso sia stato adottato. 
La sentenza prende le mosse dalla definizione di ciò che oggi si deve ritenere protetto dal dovere di segretezza, cioè: <la notizia di ufficio deve rimanere segreta... tutte le volte che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia l'obbligo giuridico di non rivelarla>. Ma esso si deve intendere ristretto all'ambito delle notizie <che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle> e che quindi sono sottratte non solo all'accesso, ma anche alla nozione di "notizie accessibili". Siamo, come si vede, dinanzi a una rigorosa individuazione dell'ambito, da ritenere eccezionale, delle informazioni che non possono essere diffuse. 
Il principio della tutela del segreto d'ufficio si applica alla disciplina del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 del Dpr n. 3/57 e dell'articolo 28 della legge n. 241/90 e si applica anche agli amministratori, oltre che ai dipendenti, in virtù dell'articolo 58 della legge n. 142/90. 
Anche su questo versante, dunque, la pronuncia offre una nozione assai ampia del novero dei soggetti tenuti a uniformarsi alla disciplina dettata a tutela del diritto alla riservatezza. Sulla base di tali presupposti, argomenta la sentenza della Corte di cassazione, è evidente che <nel corso dell'iter amministrativo propedeutico al provvedimento di sospensione e fino all'emanazione dello stesso, sussiste l'obbligo del mantenimento del segreto d'ufficio... Tale segretezza viene meno nel momento in cui la sospensione dal servizio ha effettiva esecuzione>. Momento, questo, che viene definito come la fase in cui il provvedimento si <esteriorizza nel mondo relazionale, in quanto la stessa collettività viene posta nella condizione di conoscere il mutamento soggettivo intervenuto nell'organizzazione interna>. Anzi, si deve evidenziare che si forma un interesse della pubblica amministrazione a <informare la collettività della mutata situazione soggettiva di un proprio organo>. Quindi, è possibile concludere che gli effetti di un provvedimento di sospensione equivalgono, ai fini della conoscibilità da parte dei terzi, a quelli della misura dell'arresto. In altri termini, ed è questo un principio di carattere generale, l'assunzione del provvedimento segna una sorta di momento di cesura ai fini della sua accessibilità. 
Assumono un notevole rilievo, anche ai fini di una precisa definizione dell'interesse personale alla tutela della riservatezza, le considerazioni conclusive della sentenza, per le quali <tale interesse deve cedere il passo di fronte al preminente interesse pubblico dell'Ente di apparire all'esterno attraverso le persone fisiche che sono effettivamente legittimate a operare per esso>. Con il che si stabilisce un ulteriore principio di carattere generale che circoscrive in modo preciso gli ambiti di applicazione della normativa di tutela della riservatezza, sancendo che essa deve cedere il passo alla tutela degli interessi più generali che sono oggetto di disciplina da parte di specifiche norme di legge (“Il Sole 24 Ore” del 18 giugno 2001).

Cassazione: solo la vedova legittima ha diritto a portare il cognome del marito
L'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli art. 1 ss. l. n. 675 del 1996 la quale, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è tuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla tutela della persona e dei suoi fondamentali diritti e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti (nella specie, avendo un quotidiano attribuito a una donna il cognome del defunto marito di un'altra, legittimamente la vedova si era rivolta al Garante per la protezione dei dati personali affinché, rettificato il trattamento del dato personale, la donna non fosse più denominata con quel cognome). (Cass. civ. Sez.I 30-06-2001, n. 8889; Valoti e Valoti Olcese e V. e Valoti Alcese c. Soc. Rcs editori e Soc. RCS ed. e Soc. Rcs ed. e altri; FONTI Giust. Civ., 2002, I, 437)

Le carte di autoregolamentazione costituiscono un'esemplificazione del contenuto "in bianco" delle norme deontologiche professionali.
Le prescrizioni contenute nelle carte di autoregolamentazione (Carta di Treviso e Carta dei doveri del giornalista) devono essere ritenute idonee a costituire un'esemplificazione del contenuto "in bianco" delle norme regolamentari di cui agli art. 2 e 48 l. n. 69 del 1963. (Trib. Milano 12-07-2001; FONTI Giur. milanese, 2002, 33).

Sì alla diffusione delle immagini di una cerimonia privata di rilevanza pubblica
La diffusione di immagini di una cerimonia privata, ma caratterizzata da rilevanza e interesse pubblico per le specifiche circostanze in cui si sia svolta, non si qualifica come lesione del diritto alla immagine e del diritto alla "privacy" quando, oltre ad ipotizzarsi un consenso tacito alla diffusione, sia ravvisabile un interesse pubblico alla conoscenza delle immagini e la diffusione delle stesse sia caratterizzata dalla condizione della essenzialità dell'informazione. (Trib. Roma 24-01-2002; Califano c. Soc. Rusconi ed; FONTI Dir. Informazione e Informatica, 2002, 505 nota di VOTANO)

Tribunale di Mantova: vietato
pubblicare dati delicati
su chi è vittima di una rapina.
Società editrice condannata

La diffusione di dati personali nell’esercizio di attività giornalistica costituisce trattamento ai sensi della l. 675/96 ed è subordinata al consenso da parte dell’interessato. Il consenso non è però necessario quando il trattamento è effettuato nell’esercizio della suddetta professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’art. 25, norma che ribadisce la non necessità del consenso purché il trattamento dei dati sia contenuto nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Nel caso di specie, si è ritenuto che la divulgazione a mezzo stampa delle generalità del soggetto rapinato, della sua età e della città di residenza, avuto riguardo al tipo di attività esercitata (agente di commercio di preziosi), pure effettuata nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca, abbia ecceduto i limiti di quest’ultimo nel senso che la diffusione dei dati in questione (obiettivamente idonea a mettere in pericolo l’incolumità dell’attore) non era giustificata da alcuna finalità informativa essenziale (Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del  13 maggio 2004 ).
Il  Tribunale di Mantova ha condannato la  società  editrice del giornale  a pagare alla vittima della rapina, a titolo di risarcimento dei danni patiti, la somma di euro 9.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo. Il Tribunale, inoltre, ha condannato  la  società editrice a rifondere all'attore (il rapinato, ndr) le spese di lite liquidandole in complessivi euro 2.818,38 di cui € 211,64 per spese, € 996,74 per diritti ed € 1.610,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

..ma  per  il Tribunale di Milano
notizia su persona rapinata 
non viola diritto riservatezza.
Assolto il “Corriere della Sera” 
Milano, 23 agosto 2006. Non è reato e nemmeno una violazione di carattere civilistico pubblicare la notizia di una rapina con le generalità delle vittima. Lo ha stabilito il giudice Domenico Bonaretti, della prima sezione del tribunale civile di Milano, al termine della causa avviata da Gianpietro P., rappresentante di preziosi, contro il 'Corriere della Sera', che aveva pubblicato la notizia di una rapina da lui subita nell'aprile del 1999 a Mantova. Il promotore della causa chiedeva un risarcimento pari a 15.493 euro per violazione del diritto alla riservatezza. Il giudice glielo ha negato ritenendo sussistente il diritto di cronaca. (Ansa).

Sentenza americana: e-mail senza privacy
Roma, 6 luglio 2004. E' un inquietante precedente mondiale quello sancito dalla Corte di Appello del primo Circuito a Boston: una sentenza - molto contestata, che ha fatto scalpore ma che non tutti prendono sul serio - ha stabilito che i messaggi e-mail non sono protetti dalle leggi sulla privacy poiché transitano, anche solo per un millesimo di secondo, sui computer di provider Internet che possono farne quello che vogliono. Negli Stati Uniti, la patria di Internet, si discute animatamente se questo può costituire un precedente. Alcuni sostengono che la sentenza potrebbe avere effetti su tutto il prossimo sviluppo di Internet; altri che la decisione di Boston non avrà effetti pratici. 
Il caso di cui parliamo nasce dalla vicenda di un venditore di libri on-line di Boston : la compagnia nel 1998 vendette indirizzi e-mail a commercianti di libri e, in segreto, copiò i messaggi che questi venditori avevano avuto da Amazon.com. Nel 1999 la società e un impiegato si dichiararono colpevoli di spionaggio telematico ma ora la sentenza che pubblichiamo afferma che, in effetti, non commisero alcun reato. 

Da Rcs e  “Novella 2000” 150mila  euro di risarcimento per la Lollo
Da Rcs e Novella 2000, 150mila curo di risarcimento per la Lollo. Gina Lollobrigida ha vinto la causa contro Novella 2000: non ha mai posato nuda. Il tribunale ha condannato il settimanale e l'editore Rcs a risarcire l'attrice con 150 mila curo per un servizio del 1986 intitolato «Apriamo l'archivio proibito delle dive. Clamoroso: anche la Lollo ha posato nuda». È stato, infatti, accertato che la foto di una figura femminile con il seno scoperto che corredava il pezzo era di una donna somigliante all'attrice. (29 dicembre 2004)

Cassazione civile: illecito pubblicare abusivamente foto di un'attrice.
Roma, 19 gennaio 2005. La pubblicazione non autorizzata di foto di un'attrice tratte da un film è illecita e dà diritto al risarcimento dei danni per lesione del diritto all'immagine. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n.22513/2004) accogliendo il ricorso di Stefania Sandrelli contro un noto settimanale per soli uomini che aveva pubblicato, senza il consenso dell'attrice, foto tratte dal film “La chiave“. La Corte di Appello di Roma aveva infatti escluso il diritto al risarcimento sulla base del fatto che l'attrice aveva rifiutato di consentire alla pubblicazione, dimostrando, secondo i giudici di merito, la volontà di abbandonare il proprio diritto. La Suprema Corte ha invece ribaltato il ragionamento dei giudici dell'appello, ricordando che “chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona nota per finalità commerciali, è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà di cui si tratta, soprattutto se questa è connessa alla attività artistica del soggetto leso, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento esclusivo della immagine stessa“.  

Sentenza del tribunale di Milano conferma  la decisione del Garante: “La pubblicazione di foto segnaletiche lede la dignità delle persone arrestate”
Milano, 20 giugno 2005. Il tribunale di Milano dà ragione al Garante e stabilisce che non si possono pubblicare le foto segnaletiche per soddisfare la curiosità del pubblico, ma devono esserci specifiche esigenze di giustizia e di polizia. Con una sentenza, di cui si sono apprese di recente le motivazioni, il tribunale ha respinto il ricorso di un noto quotidiano nazionale contro un provvedimento del Garante che aveva ordinato al giornale di non pubblicare più le foto segnaletiche di alcune persone arrestate nel corso di un’indagine su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma nel novembre del 2003. Tra le foto pubblicate vi era anche quella di una nota attrice italiana. Nel provvedimento il Garante - in linea con un proprio consolidato orientamento -  affermava che la pubblicazione delle foto segnaletiche, avvenuta senza che ricorressero i necessari fini di giustizia e di polizia, configurava una violazione di legge con grave pregiudizio per la dignità delle persone coinvolte. Nell’accogliere la tesi del Garante, il tribunale ha riconosciuto l’insussistenza dei presupposti che legittimano la pubblicazioni delle immagini diffuse dal quotidiano. Ha precisato, inoltre, che le foto segnaletiche sono idonee di per sé a rivelare lo stato di detenzione, enfatizzando visivamente la notizia della misura restrittiva della libertà personale. Ciò comporta una grave lesione della dignità della persona, anche  di quella arrestata o carcerata, il cui rispetto è invece riconosciuto dal Codice deontologico dei giornalisti. 
Con riguardo alla fotografia dell’attrice, il tribunale ha osservato inoltre che la sua pubblicazione era da considerarsi eccedente, rispondente ad una «meno nobile curiosità del pubblico» piuttosto che ad una reale esigenza informativa; ciò ove si consideri anche che tale immagine rivelava una notevole alterazione dello stato fisico dell’artista rispetto al periodo migliore della sua carriera. 
La sentenza si pone in linea di continuità con un'altra pronuncia del Tribunale (26 giugno 2003) e, da ultimo, con l’orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo 11 gennaio 2005, decisione n. 50774/99).  (Newsletter Garante n. 258 -  13  - 19 giugno  2005).

Cassazione: nelle sentenze rimangono i nomi
Il diritto alla privacy non sempre prevale sul diritto di cronaca e i nomi non possono essere cancellati dall'originale delle sentenze. Lo ha stabilito la Cassazione, su indicazione del primo presidente Nicola Marvulli, dopo la scoperta di due sentenze penali in cui erano stati cancellati con il bianchetto nome e cognome dell'imputato che ne aveva fatto richiesta. Per la Cassazione non si possono cancellare dall'originale di una sentenza i nomi, e toccherà al cronista trattare i dati personali, rispettando &la verità dei fatti, la forma civile dell'esposizione, la rilevanza pubblica della notizia» e la deontologia. (da “Il Sole 24 Ore” del 7 luglio 2005) 

Divieto al giornalista di fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità delle persone
In tema di responsabilità disciplinare dei giornalisti, la norma deontologica di cui all'art. 8 del Codice di deontologia di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003 è chiaramente espressa con una formulazione che, letta secondo la logica propria della norma impositiva di un comando o di un divieto o permissiva di un comportamento, va intesa nel senso che "è fatto divieto al giornalista di fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità delle persone, salvo che si tratti di informazioni essenziali". Essa, dunque, pone in primo luogo un divieto quando le notizie, le immagini o le fotografie dei soggetti coinvolti in un fatto di cronaca siano lesive della loro dignità e solo in via di deroga ne consente il superamento. Cass. civ. Sez. III, 31-03-2006, n. 7607); A.M. c. Cons. Naz. Ord. Giornalisti; FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006

Osservanza dei "limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".
Il vigente codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), recependo - negli allegati - il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, di cui al provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, ribadisce - negli artt. 12 e 139 - che il suo rispetto costituisce il parametro di liceità del trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, al quale è riservata una disciplina derogatoria rispetto a quella generale, a condizione, appunto, dell'osservanza dei "limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".
Trib. Monza Sez. I, 24-01-2006; FONTI Massima redazionale, 2006

La Convenzione sui diritti del fanciullo
In virtù della disposizione di cui all'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176), alla stregua della quale è sancito che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, con il riconoscimento del suo diritto alla protezione della legge contro tali interferenze od affronti, nonché della correlata previsione - contenuta nell'art. 3 della stessa Convenzione - secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall'autorità giudiziaria "l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente", risulta conseguente ritenere che il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla "privacy") considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l'utilità sociale della notizia e, quindi, con l'unico limite del pubblico interesse. (Nella specie, la S.C., richiamata tale specifica normativa, il cui riferimento era stato completamente omesso nell'impugnata sentenza, ha cassato con rinvio la sentenza stessa, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla madre di un fanciullo in conseguenza della riproduzione su una rivista settimanale del figlio minore - ritratto senza particolari cautele per renderlo non riconoscibile - vicino ad una famosa attrice in topless nel mentre trovavasi su una spiaggia in un atteggiamento di lotta scherzosa con il padre del bambino, all'epoca ancora non separato legalmente dalla madre, sul presupposto che, dal contesto del servizio, relativo a fatti svoltisi in pubblico, non potesse derivare alcun pregiudizio alla riservatezza, nonché al decoro e alla reputazione per il minore - indicato, nel relativo articolo, come un parente dell'uomo - e per la di lui madre). (Cassa con rinvio, App. Milano, 4 Dicembre 2001)  Cass. civ. Sez. III, 05-09-2006, n. 19069 (rv. 592045); A.T. c. Hachette Rusconi S.p.A.; FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006;

La privacy è un diritto inviolabile riconosciuto a chiunque, limitatamente a fatti, dati e notizie che riguardano in via immediata e diretta il soggetto. (Cons. Stato Sez. VI, 10-02-2006, n. 555; Codacons c. Ministero della Giustizia e altri; FONTI Massima redazionale, 2006).

Non sussiste il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento di dati personali tenuto conto che non è necessario il consenso dell'interessato per la divulgazione di dati "provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" come previsto dall'art. 12, lett. c), legge n.675 del 1996, ora trasfuso nell'art. 1, lett.c), D.Lgs. n.196 del 2003 recante il codice della privacy. (Trib. Bologna Sez. III, 18-03-2005; FONTI Fam. Pers. Succ., 2005, 6, 467).




Milano, ultimo aggiornamento   28 febbraio 2009


