
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 
Premessa 
 

Il D. Lgs 196/03 è entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ed ha riunito in unico testo di legge tutta la  

precedente normativa riguardante la tutela dei dati personali. 

La normativa in questione di applica al trattamento di dati personali effettuati da chiunque è 

stabilito all’interno dello Stato italiano, o stabilito in un paese extra UE che impieghi strumenti 

situati sul territorio italiano, con esclusione del trattamento di dati effettuato per fini  

esclusivamente personali. 

 

Definizioni 
 

Ai fini del D. Lgs 196/03 intende per,  

Trattamento: “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 

dati, anche se non registrati in una banca di dati; 

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (vi rientrano per esempio 

nome, cognome, indirizzo, partita IVA ecc); 

Dati sensibili:  i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute (anche psicologica) e la vita sessuale; 

 

Liceità del trattamento 
  

I dati oggetto di trattamento devono: 

Essere trattati in modo lecito e corretto; 

Essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ; 

Essere esatti ed aggiornati; 

Pertinenti, completi e non eccedenti le finalità  della loro raccolta; 

Conservati solo per il tempo necessario agli scopi  per i quali sono stati raccolti. 

I dati personali “trattati” in violazione della legge NON possono essere utilizzati. 

 

Adempimenti per gli psicologi 
 

Lo psicologo libero professionista, in quanto Titolare del trattamento dei dati personali è soggetto 

ad alcuni obblighi sia nei confronti dei propri utenti che nei confronti di eventuali collaboratori. 

Obblighi nei confronti dei clienti 

Al fine di un corretto utilizzo del dato personale, è necessario, prima di raccogliere i dati dell'utente 

(anche comuni quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) informare lo stesso, tramite 

l'informativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, circa le finalità per le quali si raccolgono i dati (ad 

esempio consulenza, terapia e diagnosi) e le modalità in cui verranno trattati i dati personali . 

Va altresì informato il cliente sulla eventuale necessità del conferimento dei dati indispensabili per 

l'assolvimento dell'incarico professionale, sulla categoria di soggetti cui il dato può essere 

comunicato sui diritti dell'interessato (cliente-utente) circa il trattamento dei suoi dati personali 



diritti elencati nell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed i dati del Titolare. 

Per quanto riguarda i dati comuni, informativa e consenso possono essere anche verbali. 

Il consenso al trattamento dei dati sensibili deve invece sempre essere acquisito per iscritto. 

 

Obblighi nei confronti di collaboratori o dipendenti 
 

Anche per i dati dei propri collaboratori, che inevitabilmente verranno trattati nel corso del rapporto 

professionale, è necessario rendere l'informativa ed acquisire il relativo consenso. 

Oltre a tali obblighi, il collaboratore (tirocinante o segretaria) potrà trattare i dati dei “clienti-utenti”, 

solo se espressamente autorizzato dal Titolare a mezzo di apposita nomina ad incaricato. 

Con tale designazione, il titolare assegna compiti specifici all'incaricato, ed individua l'ambito del 

trattamento consentito. A titolo esemplificativo, il personale di segreteria verrà autorizzato al 

trattamento dei dati comuni, (nome, cognome, numero si telefono) necessari alla gestione degli 

appuntamenti, ma in nessun caso potrà accedere ai dati sensibili degli interessati. 

 

La nomina del responsabile esterno 
 

Sebbene la nomina di un responsabile non sia necessaria, è buona norma nominare responsabile 

esterno il commercialista dello studio. 

I dati dei clienti, quelli strettamente necessari all'assolvimento degli obblighi fiscali, verranno infatti 

trasmessi al commercialista per la regolare tenuta della contabilità dello studio. 

Tale operazione, sebbene espressamente autorizzata dall'interessato con la sottoscrizione 

dell'informativa, necessita tuttavia di un ulteriore passaggio per garantire il Titolare da eventuali 

sanzioni amministrative e penali. 

Tale passaggio è costituito proprio dalla nomina quale responsabile (esterno) del trattamento del 

commercialista, il quale accettando la nomina dichiarerà altresì la conformità della propria struttura 

alla normativa sulla privacy, con specifico riferimento all'adozione delle misure minime di 

sicurezza. 

 

Le misure minime di sicurezza 
 

1) Trattamento senza strumenti elettronici 

è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime: 

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai 

singoli incaricati 

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo 

svolgimento dei relativi compiti; 

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato 

e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati. 

 

2) Trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici 

E' consentito solo se sono adottate, le seguenti misure minime: 

a) autenticazione informatica; 

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione (user name e password); 

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli 

incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non 

consentiti e a determinati programmi informatici; 

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati 

e dei sistemi; 

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; 



h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati 

idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 

 

Avv. Mario Ponari 


