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PRIVACY: RELAZIONE 2005 
L'Autorità per la protezione dei dati personali, ha illustrato a Montecito-
rio, la relazione sul nono anno di attività e sullo stato di attuazione della  
normativa sulla privacy.  
La Relazione traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità rispetto ai 
numerosi settori nei quali è stata necessaria una azione di intervento e 
regolazione a difesa dei diritti fondamentali delle persone e attraverso la 
quale il Garante ha proseguito la costruzione di una autentica cultura 
della protezione dei dati personali.  
L'attività dell'Autorità nel corso del 2005 è stata caratterizzata dal gran-
de impegno posto nella regolazione di ampi settori della vita sociale ed 
economica, ma anche nel potenziamento dell'azione di accertamento e 
verifica del rispetto delle norme a tutela di tutti i cittadini.  
I principali interventi hanno riguardato: le comunicazioni elettroniche, 
le intercettazioni, le grandi banche dati pubbliche e private, Internet, il 
credito al consumo, la riservatezza nelle strutture sanitarie, la propagan-
da elettorale, la scuola, il controllo dei lavoratori, la grande distribuzio-
ne, il settore alberghiero, la videosorveglianza, il diritto di cronaca, la 
vita condominiale, il recupero crediti. 

 
MARE SICURO 

Le Capitanerie di Porto e la Guardia Costie-
ra hanno realizzato una pubblicazione che 
raccoglie suggerimenti e pratiche di sicurez-
za affinché né le persone né l'ambiente mari-
no corrano inutili pericoli.  
Tra le varie informazioni riportate troviamo 
l'elenco delle dotazioni di sicurezza da tene-
re a bordo di una barca e un decalogo del 
bagnante: con acquascooter, in windsurf, in 
apnea, con le bombole. Indicazioni e consi-
gli per la  difesa del litorale e la sicurezza in 
mare sono presenti, oltre che in italiano, in 
francese, inglese, spagnolo e tedesco.  
È il caso di ricordare, inoltre, il numero blu 

1530. Tale numero di emergenza è sempre attivo, e permette al cittadino 
- in caso di pericolo - di entrare immediatamente in contatto con la Cen-
trale Operativa, o con la Capitaneria di Porto competente per territorio.  
Il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), infine, offre assisten-
za medica gratuita a distanza alle imbarcazioni in navigazione senza 
medico a bordo, in stretto coordinamento con il Comando Generale del-
le Capitanerie di Porto per le operazioni di soccorso. Il servizio è stato 
esteso anche al mondo della vela e del diporto, ai fini di raggiungere in 
modo sempre più efficace quanti frequentano il mare per sport e diletto. 

22 LUGLIO 
1519  Nasce Papa Innocenzo IX  
1676 Muore Papa Clemente X  
1927 Dall'unione di Fortitudo, 
Alba e Roman, nasce l'Associa-
zione Sportiva Roma, AS Roma  
 

MOTORINO 
Hai il motorino nuovo, con la 
targa nuova e l'omologazione 
europea e sei maggiorenne?  
Allora puoi portare dietro di te 
un passeggero. Il decreto preve-
de le modalità di rilascio del 
nuovo certificato di circolazione 
per i ciclomotori e della nuova 
targa. Diventa obbligatoria per 
motorini o microcar che sceso 
in strada per la prima volta il 14 
luglio, la nuova targa: più gran-
de e composta da 6 caratteri la 
cui sequenza viene stabilita dal 
Ministero. Per i proprietari dei 
motorini in circolazione prima 
del 14 luglio non c'è l'obbligo di 
passare alla nuova targa e quin-
di alla nuova disciplina a meno 
che non si voglia viaggiare in 
due. Chi possiede un vecchio 
motorino ma vuole avere la pos-
sibilità di trasportare un passeg-
gero senza incappare nella mul-
ta oltre ad avere 18 anni dovrà 
verificare con la casa costruttri-
ce o con la Motorizzazione Ci-
vile se il ciclomotore che pos-
siede è omologato per il traspor-
to del passeggero, chiedere la 
nuova targa e la sostituzione 
della carta di circolazione. 
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