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RELAZIONE DEL GARANTE PER LA PRIVACY

VILLAMAGNA (CH)

Il 16 luglio il Garante per la Privacy ha presentato la Relazione 2007
che illustra: i diversi fronti sui quali è stata impegnata l'Autorità nel corso del 2007; lo stato di attuazione della legislazione sulla privacy; le
prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante. Secondo lui tra gli ambienti maggiormente a rischio privacy i Tribunali sono
tra i primi posti. Il fattore di rischio segnalato dal Garante riguarda in
particolare la vita delle cancellerie e delle aule dei Tribunali. Purtroppo
gli elementi a rischio sono tali che non potranno essere eliminati senza
un cospicuo investimento di risorse di personale ed attrezzature.
I provvedimenti collegiali adottati nel 2007 sono stati circa 500. I ricorsi passano dai 435 del 2006 ai 316 del 2007. Rilevante incremento nelle
risposte a segnalazioni e reclami, passate dalle 2717 del 2006 alle 3078
del 2007, in particolare nei settori del credito al consumo, telefonia,
pubblicità non gradita, Internet, giornalismo, dati personali dei dipendenti. Le ispezioni effettuate sono cresciute da 350 a 452 (+30% rispetto al 2006), registrando un incremento in linea con gli obiettivi che
l'Autorità si è posta degli ultimi anni. I controlli hanno riguardato, in
particolare, operatori telefonici, call center, società farmaceutiche, anagrafe tributaria, strutture sanitarie, istituti di credito, sistemi di videosorveglianza. Le violazioni amministrative contestate sono passate dalle
158 del 2006 alle 228 del 2007. Anche nel corso del 2007 si è avuta una
conferma del favore che incontra presso gli interessati il procedimento
di tutela giurisdizionale previsto dall'articolo 152 del Codice Privacy.
La procedura prevista estremamente snella e semplice è alternativa al
ricorso al Garante che, nel 2007, ha segnalato un aumento del 125% del
contenzioso davanti al Tribunale rispetto al 2006. In calo quindi il contenzioso davanti al Garante, in aumento quello davanti ai Tribunali. Tali
dati sono da circoscrivere, con tutta probabilità, alla reale semplicità del
procedimento che ha contribuito ad accrescere la fiducia di interessati e
consumatori ed al fatto che in sede giurisprudenziale è possibile richiedere anche il risarcimento del danno, elemento che il Garante non è
competente a valutare. L'attività del Garante nel corso dell'anno ha riservato particolare attenzione alle esigenze delle imprese per facilitarne
gli adempimenti e garantire al contempo la corretta gestione dei dati
personali di utenti e consumatori, anche in un quadro di economia globale e trasferimenti massicci di informazioni tra Paesi.
Numerose sono state le segnalazioni sulla richiesta di dati in sede di
predisposizione di carte fedeltà, da cui risulta che il provvedimento generale in materia è stato recepito solo in parte dagli operatori. Il Garante
ha precisato che possono essere richiesti i dati anagrafici degli utenti e i
loro recapiti, mentre ulteriori dati sono stati considerati - nei casi esaminati - eccedenti e non pertinenti. Numerose anche le irregolarità delle
informative e dei casi di consenso che in caso di trattamenti di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per la gestione della carta fedeltà.

Il Circolo di Bioetica Cattolica
"S. Agostina Pietrantoni", in collaborazione con il Comitato Verità e Vita, presenta un incontro,
oggi alle ore 18.30, sul tema:
Alla fine della Vita L'eutanasia,
il testamento biologico, l'accanimento terapeutico presso il Centro giovanile "Carpe diem" in
viale Regina Margherita

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©

Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

FORMIGINE (MO)
Due giorni ricchi di iniziative
per la quarta edizione dei Ludi di
San Bartolomeo, la festa medievale organizzata dalla Pro Loco
in collaborazione con l’Amministrazione comunale sabato 23 a
domenica 24 agosto, per la festa
del Patrono San Bartolomeo.

ZAGAROLO (RM)
L'Istituzione Palazzo Rospigliosi
indice il Premio Internazionale
d'Arte a tema e organizza una
esposizione collettiva di 50 opere d’arte contemporanea, dedicate al giocattolo. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire
entro il 20 ottobre. L'esposizione
si terrà dal 20 dicembre al 6 gennaio 2009. Il Premio è finalizzato alla promozione dell'arte contemporanea e alla valorizzazione
del patrimonio storico-culturale
del territorio e del Palazzo Rospigliosi, dove si terrà l'esposizione. Possono partecipare artisti
italiani e stranieri.
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