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NEWSADP
Pagina del Garante Privacy per l’emergenza epidemiologica

Al fine di facilitare cittadini, PA e imprese, il Garante Privacy ha creato una pagina web dedicata ai
suoi provvedimenti attinenti alla fase di emergenza epidemiologica in atto, nonché contenente
documenti del Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB e interviste al Garante.
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Pubblicato in:

www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus

Condannato il vertice amministrativo per violazione GDPR

In base alla Sentenza Corte dei Conti Sardegna nr. 73/2018, la quota di danno connessa alla sanzione irrogata
dall’Autorità Garante per la violazione della normativa in materia di Privacy è ripartibile tra più soggetti e la stessa
può essere ascritta in capo al Segretario Comunale non essendo possibile riconoscere al Sindaco un controllo
invasivo e costante rispetto ad atti amministrativi di esclusiva competenza del segretario Comunale. Il principio della
responsabilità del vertice amministrativo si sta quindi delineando in casi simili nella PA (si veda anche Corte dei Conti
Lazio n. 246 del 28 maggio 2019).
Pubblicato in:

www.segretaricomunalivighenzi.it/18-04-2018-corte-dei-conti-sardegna-sentenza-73-2018-del-12-04-2018-condannato-il-segretariocomunale#null

SANZIONE ALL’UNIVERSITÀ PER WHISTLEBLOWING NON
SICURO
Con Provvedimento correttivo e sanzionatorio del 23 gennaio
2020 nei confronti dell’Università La Sapienza di Roma, il
Garante Privacy chiaramente richiede che le misure tecnicoorganizzative e i software utilizzati dal datore di lavoro
per le procedure di segnalazione anonima di possibili
comportamenti illeciti (whistleblowing) debbano garantire la
riservatezza di chi invia le denunce. Il titolare del trattamento
deve adottare anche una procedura per testare, verificare e
valutare regolarmente l’efficacia delle misure adottate in tale
ambito.
Pubblicato in:

DICHIARAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI-EDPB SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI NEL CONTESTO DELL’EPIDEMIA DI COVID-19
Il Comitato europeo per la protezione dei dati-EDPB in data
19 marzo ha pubblicato la “Dichiarazione sul trattamento dei
dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”, con
la quale detta delle importanti linee interpretative della
normativa europea privacy e della sua diretta applicazione in
questo periodo emergenziale.
Pubblicato in:

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9295504

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9269618
Spin-off dell’Università del Salento

Centro di ricerca del Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull’Uomo
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nota 17 marzo 2019, nel dare indicazioni privacy per le attività
di didattiche a distanza (DAD), divenute obbligatorie a seguito
dell’emergenza sanitaria in atto. In particolare, l’intervento è
mirato a mettere in evidenza come taluni, pesanti, “obblighi
privacy” delineati dal MIUR non abbiano un fondamento in
diritto. Pertanto, immediatamente derogabili da parte delle
scuole, al fine di concentrarsi su altri profili della rivoluzione
formativa in atto.

CORONAVIRUS E DEROGHE ALLA PRIVACY
Dal Parere 2 febbraio 2020 del Garante privacy si deduce che,
al fine di garantire la salute pubblica dei cittadini dal rischio
contagio da coronavirus la Protezione civile potrà – laddove
risulti necessario - far ricorso alla tracciatura dei telefoni e
alle geolocalizzazioni per tentare di ricostruire le “catene” dei
contagi per mettere in pratica le misure di contenimento più
precise e funzionali in una lotta contro il tempo, ma sempre
nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e minimizzazione
dei dati stabiliti dal GDPR.

Pubblicato in:

www.orizzontescuola.it/gli-errori-relativi-alla-privacy-nella-notamiur-sulla-didattica-a-distanza/

Pubblicato in:

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9265883

SEMPLIFICATI I PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO ICT NEL
DECRETO “CURA ITALIA”.
Al fine di facilitare le PA nell’approvvigionamento di strumenti ICT
in questo periodo emergenziale, il Governo, con il Decreto “Cura
Italia” (DL n. 18/2020), ha previsto un percorso semplificato per
l’approvvigionamento di strumenti ICT. Si tratta di un’importante
rivoluzione normativa e operativa alla luce, e nei limiti temporali,
del coronavirus.

NOMINA DEL NUOVO GARANTE PRIVACY
Il periodo emergenziale non aiuta le forze politiche a trovare
un accordo sul nome del nuovo Garante Privacy italiano.
Nuova data, presunta, di deliberazione in ambito parlamentare
fissata al 23 marzo p.v..
Pubblicato in:

www.key4biz.it/agcom-e-garante-privacy-le-nomine-slittano-al-25marzo-la-decisione-di-camera-e-senato/294322/

Pubblicato in:

www.agendadigitale.eu/procurement/procurement-diretto-perdigitalizzare-la-pa-ecco-che-cambia-dopo-il-cura-italia/

DECALOGO SMART WORKER DI AGID
L’Agenzia per l’Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha pubblicato un importante e completo decalogo
di sicurezza informatica per lo smart working (o lavoro agile),
destinato a divenire un punto di riferimento regolamentare
(minimo) interno alle PA.

I VARI UTILIZZI DELLA CIE
Il Governo Conte Bis sta spingendo per sviluppare l’accesso digitale
a servizi pubblici (e privati) attraverso l’identità digitale. Attraverso
CIE è possibile accedere ai servizi digitali, come ad esempio
quelli offerti dal proprio Comune; tra cui effettuare procedure di
registrazione o check-in (strutture alberghiere, operatori telefonici,
istituti e operatori finanziari, etc.) in maniera facile e sicura; utilizzare
i mezzi di trasporto pubblici o privati (autobus, tram, tornelli
della metro, car/bike sharing, ecc.), sostituendo titoli di viaggio e
abbonamenti; partecipare a eventi (musei, manifestazioni sportive,
concerti, etc.), in sostituzione dei biglietti; accedere ai luoghi di
lavoro, al posto del badge identificativo, sia per il controllo accessi
che per la rilevazione delle presenze.

Pubblicato in:

www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/
notizie/2020/03/17/smart-working-vademecum-lavorare-onlinesicurezza

GLI ERRORI PRIVACY NELA NOTA MIUR 17 MARZO 2019 SULLA
DIDATTICA A DISTANZA NELLE SCUOLE: PRINCIPI DI AMPIA
APPLICAZIONE AD ALTRI CONTESTI DELLA PA
L’azienda spinoff di UniSalento – LiquidLaw s.r.l. interviene a
sostegno del (duro) lavoro dei Dirigenti scolastici italiani, al
fine di mettere in evidenza gli errori interpretativi del MIUR, con

Pubblicato in:

www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/identita-digitale/
servizi-digitali-con-la-carta-didentita-elettronica-cie-tutti-ipossibili-utilizzi/
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INDICAZIONI PER L’ACCESSIBILITÀ ALLE PA
Sono state emesse le Linee Guida contenenti le indicazioni rivolte
alle amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità
degli strumenti informatici, compresi i siti web e le applicazioni
mobili. Tutte le Pa dovranno adeguarsi a quanto prescritto
nella direttiva europea 2016/2102. Si ricorda che, in base alla
Legge n. 4 del 2004, il “diritto all’accessibilità informatica” è un
diritto soggettivo di ogni persona, anche con responsabilità
dirigenziale, disciplinare, civile, penale e possibile valutazione
negativa della performance, in caso di lesione (art. 9), oltre
al possibile intervento del Difensore Civico Digitale (Agid) e
nullità di contratti per siti web e applicazioni mobile che non ne
richiedano espressamente il rispetto (art. 4).

I DIRITTI DEL PRODUTTORE NEL CASO DI ACCESSO AGLI
ALGORITMI DELLA PA
Con una recente sentenza del Consiglio di Stato è stata
riconosciuta la qualifica di parte processuale, e nello specifico
di controinteressato, all’ideatore di un algoritmo oggetto di
istanza di accesso. Ciò perché la software house, potrebbe, in
caso di esibizione, vedere compromesso il diritto a mantenere
segreta la regola tecnica in cui si sostanzia la propria creazione.
Pubblicato in:

www.agendadigitale.eu/documenti/algoritmi-nella-pa-accessoal-software-e-diritti-del-produttore-i-paletti-del-consiglio-distato/?utm_campaign=agenda_nl_20200208&utm_source=agenda_
nl_20200208&utm_medium=email&sfdcid=0030O00002f1WpsQAE

Pubblicato in:

www.lentepubblica.it/pa-digitale/linee-guida-accessibilita-pa-2020

L’ACCORDO SCRITTO DEI DIPENDENTI NON È SUFFICIENTE
PER L’INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1733/2020, ha
dichiarato che non è sufficiente un accordo scritto dei dipendenti,
per l’installazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, in
mancanza di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o dell’autorizzazione della DTL, perché tale manovra non
rispetta le condizioni di cui all’art. 4, I. n. 300 del 1970.

LE INDICAZIONI DELLA POLIZIA POSTALE AI TEMPI DEL
CORONA VIRUS
indicazioni della Polizia postale ai tempi del Corona Virus
L’emergenza epidemiologica non blocca di certo l’operato dei
criminali informatici. La Polizia Postale fornisce i più adeguati
consigli per gestire i virus (informatici) nel periodo.

Pubblicato in:

Pubblicato in:

www.privacyitalia.eu/videosorveglianza-e-rapporto-di-lavorolaccordo-scritto-con-i-dipendenti-non-basta/12624/

www.commissariatodips.it/notizie/articolo/coronavirus-attenzionead-aprire-gli-allegati-email/index.html
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