11 Dicembre 2014

Privacy e Trasparenza:due diritti a
confronto

La privacy è un diritto:
• alla protezione della propria sfera
privata;
• Al controllo dell’uso e circolazione
dei propri dati personali;
• collegato alla tutela della dignità
umana;
La nostra Amministrazione non vede la privacy come un ostacolo alla trasparenza,
ma come un valore aggiunto, ottenibile ricercando quell’equilibrio tra finalità e
proporzionalità: pubblicare, cioè, solo ciò che è davvero funzionale al corretto
esercizio di controllo sulla P.A.

Il compito diviene:

• consentire
la
circolazione
delle
informazioni necessarie per controllare
l’operato dei pubblici poteri
• garantire un elevato livello di
protezione dei dati riguardanti le singole
persone
In altre parole, l’Amministrazione deve essere una casa di vetro, ma i suoi abitanti
devono comunque rimanere vestiti ! (ForumPa 2014 – Roma, 28 maggio 2014 - Le nuove Linee guida del
Garante privacy sulla trasparenza nella PA - Relazione Prof.ssa Licia Califano)

Obblighi

Limiti

•DI PUBBLICITA’ PER FINI DI
TRASPARENZA
•DI PUBBLICITA’ PER ALTRE
FINALITA’

• Dati personali non pertinenti o
eccedenti
• Dati sensibili o giudiziari, non
indispensabili
• Vietati dati idonei a rivelare:
• STATO DI SALUTE
• LA VITA SESSUALE

Anche la nostra Amministrazione è impegnata a distinguere e gestire la privacy nei due ambiti,
in particolare per la realizzazione dell’anonimizzazione, tenendo sempre presente che la
diffusione è ammessa solo se prevista espressamente da una specifica norma di legge o
regolamento

• Curricula professionali
• Corrispettivi e compensi
• Informazioni su concorsi e prove selettive

• Atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di

vantaggi economici
La difficoltà per l’Amministrazione sta nel gestire le diversissime situazioni richieste rispetto
alla tutela della privacy dei soggetti e nel dotarsi di strumenti che consentano un
effettivamente bilanciamento dei disposti normativi

*

• Durata pubblicazione on line

• Indicizzazione e rintracciabilità
informazioni
• Riutilizzo dati pubblicati per finalità di

trasparenza
• Open data
Esistono poi aspetti collaterali che richiedono una attenta riflessione. Il dovere
dell’Amministrazione non si esaurisce con la pubblicazione.

• le criticità derivanti dall’applicazione
del D.Lgs. 33/2013
• l’opportunità di una rivisitazione degli
obblighi di pubblicità
• la delega contenuta nel ddl sulla
riorganizzazione delle PP.AA
• il modello del Freedom of Information
Act (FOIA)
Si va verso la totale apertura (Open Data, FOIA, ecc.) per cui il tema della
Privacy rimane un nodo centrale in base al quale l’Amministrazione deve
ripensare il suo modello di funzionamento

*
La nostra amministrazione non vede la
privacy
come
un
ostacolo
alla
trasparenza, ma come un valore
aggiunto, poiché pone al centro della sua
attuazione i principi di finalità e
proporzionalità: pubblicare, cioè, solo ciò
che è davvero funzionale al corretto
esercizio di controllo sulla P.A.
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