
Ispezioni e Garante

Csi Piemonte 

Torino, 16 febbraio 2023  Mauro Alovisio



2

Presentiamoci: 
Chi siamo  

Mauro Alovisio
Avvocato presso Università, mi occupo da diversi
anni di protezione dati e del diritto delle nuove
tecnologie, coordinatore del primo corso di 
perfezionamento universitario in materia di 
protezione dei dati personali dell’Università degli
Studi di Torino (Direttore: Prof. Francesco Pizzetti
e prof. Sergio Foà), componente del Comitato 
Etico Città della salute
professore a contratto presso l' Università Statale di 
Milano,docente presso master di cybercrime
dell'Università degli Studi di Torino, presidente del
Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea Torino, 
Fellow del Centro di ricerca Nexa su Internet e 
società del Politecnico di Torino. Formatore e autore 
di pubblicazioni 



• L’Impatto del regolamento privacy europeo nelle strutture sanitarie e sistema 
di gestione

•Le definizioni di dato sanitario e i principi del trattamento, l’impatto 
deontologico nel trattamento dei dati da parte del personale medico e

infermieristico

• Strutture sanitarie: rispetto della dignità - provvedimento del 9 novembre 
2005

• Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi
alla salute in ambito sanitario - 7 marzo 2019

• Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie 
particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

• Il trattamento dei dati in periodo di pandemia

Agenda Corso Pillole Informative
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Il Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino (CSIG) è un’associazione 
indipendente senza finalità di lucro attiva dal 2005 interdisciplinare (rivolta a 
giuristi, informatici, etc.)

Mission: aggiornamento professionale, studio, approfondimento dell’evoluzione 
dei diritti digitali, dell’ICT e dell’Informatica Giuridica a livello locale e 
nazionale

Aderisce alla rete nazionale alla relativa mailing list (900 professionisti)
A livello piemontese: ha due sedi una storica a Ivrea e una a Torino, un blog 

http://csigivreatorino.it ed un Comitato Scientifico di magistrati, professori e 
avvocati.

Ha partecipato alle consultazioni on line in materia di trasparenza, open data.
software libero, wi-fi, cyberbullismo, etc..

Centro Studi di Informatica Giuridica 
di Ivrea Torino

http://csigivreatorino.it/
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Finalità delle ispezioni

Strumento di garanzia dei cittadini e imprese

Strumento di governo del sistema in un’ottica non solo 
repressiva ma anche conoscitiva

Strumento di prevenzione
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Videosorveglianza: caso concreto

Struttura e organizzazione dell’ente 
Titolarità del trattamento
Descrizione delle finalità
Tipologie di dati trattati 

Accesso e visione delle immagini , verifica della qualità delle 
immagini, accesso da remoto all’impianto, impostazioni   

Cancellazione delle immagini 

Il Garante invita a comprovare  con idonea documentazione le 
scelte dell’ente e il rispetto dei principi del trattamento 



Videosorveglianza e comuni

Descrizione della funzionalità delle telecamere con relativa 
documentazione

Data di installazione delle telecamere
Numero di telecamere dotate , mappa del territorio con 

indicazione dei siti
Finalità di trattamento e la base giuridica

Copia eventuale patto per la sicurezza urbana 
Copia della valutazione di impatto e il parere del DPO 
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Videosorveglianza e comuni

Telecamere di lettura della targa

Copia delle informative resa in relazione del trattamento dei numeri delle 
targhe con indicazione delle modalità con le quali sono state fornite con 

anche le tempistiche (archivio delle informative) 

Chiarimenti  se il comune procede alla registrazione dei numeri di targa 
dei soli veicoli in relazione ai quali sia stata accertata una violazione delle 

disposizioni del codice della strada

Valutazioni del comune sulla conservazione delle immagini e dei numeri 
delle targhe (conservazione immagini di tutti i veicoli e dei soli veicoli per i 

quali è scattata la con



Valutazione di impatto privacy (b) 

“Si ritiene, poi, che, con riferimento al caso di specie, 
possano essere soddisfatti anche i criteri relativi al 

“trattamento di dati su larga scala” considerato che, 
secondo quanto dichiarato dall’Azienda il trattamento ha 

riguardato oltre 13.500 e l’uso innovativo o l’applicazione 
di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative (cfr. 

richiamate Linee guida, III, lett. B, punti 5 e 8).

valutazione di



Valutazione di impatto privacy (a) 

Le recenti sanzioni del Garante privacy hanno 
rilevato, ad esempio, l’assenza in diversi casi di una 

valutazione di impatto privacy prevista dall’art. 35 del 
GDPPR, valutazione che risulta obbligatoria ai sensi 

delle indicazioni delle Linee-guida del Gruppo Articolo 
29 in materia di valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati (WP248) in presenza di due fattori, 
spesso concomitanti, in ambito sanitario: quali: il 
trattamento di “dati sensibili o aventi carattere 

altamente personale” e di “dati relativi ad interessati 
vulnerabili”.



Valutazione di impatto privacy (b) 

“Si ritiene, poi, che, con riferimento al caso di 
specie, possano essere soddisfatti anche i criteri 

relativi al “trattamento di dati su larga scala” 
considerato che, secondo quanto dichiarato 

dall’Azienda il trattamento ha riguardato oltre 13.500 
e l’uso innovativo o l’applicazione di nuove soluzioni 
tecnologiche od organizzative (cfr. richiamate Linee 

guida, III, lett. B, punti 5 e 8).
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Whistleblowing

informazioni trasparenti e chiare

accordo a responsabile esterno

scheda aggiornata del  registro dei trattamenti come 
responsabili

 valutazione di impatto privacy 

adozione misure di sicurezza  accesso piattaforma 
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Un mondo di app

• un’informativa completa sui trattamenti resi possibili dall’applicativo.
• Assenza di accordo a responsabile esterno rapporto con la società fornitrice del sistema di 

prenotazione. 
• le misure tecniche e organizzative implementate dall’Ente, 

• Violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori in relazione alla  funzione che consente di 
produrre report sull’attività degli addetti allo sportello, introdotta senza le necessarie garanzie 

previste dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza.

• Sanzione di 500.000 al Titolare del trattamento 
• L’Autorità ha comminato, inoltre, con separato provvedimento una sanzione di 40mila euro alla 

società fornitrice del sistema per i trattamenti effettuati in qualità di autonomo titolare, in 
particolare, con riguardo alla prenotazione di servizi sanitari da parte degli utenti e alla 

manutenzione del sistema per conto dei clienti, nei casi in cui tale attività comportasse il 
trattamento di dati personali di utenti e dipendenti.

• È stato inoltre adottato un provvedimento di avvertimento nei confronti della medesima 
società fornitrice e di tutti i soggetti pubblici e privati che utilizzano il sistema "TuPassi" in 
ordine alla possibilità che il suo utilizzo, con le modalità già censurate dal Garante, possa 

violare il Regolamento, ingiungendo alla società di avviare con loro i necessari aggiornamenti 
per rendere il sistema conforme alla disciplina in materia di protezione dati, secondo le 

indicazioni del Garante 

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9525315
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9525337


Valutazione di impatto privacy (b) 

“Si ritiene, poi, che, con riferimento al caso di specie, 
possano essere soddisfatti anche i criteri relativi al 

“trattamento di dati su larga scala” considerato che, 
secondo quanto dichiarato dall’Azienda il trattamento ha 

riguardato oltre 13.500 e l’uso innovativo o l’applicazione 
di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative (cfr. 

richiamate Linee guida, III, lett. B, punti 5 e 8).



Grazie per attenzione

Per informazioni e contatti 

mauro.alovisio@unito.it

mailto:Mauro.alovisio@unito.it
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