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Il racconto in sintesi delle attività di aprile 2021 

In questo numero parliamo in particolare di: 
#certificazioniprivacy, #telemarketing, #social network, #detenuti, 
#riconoscimentofacciale, #passvaccinali, #intelligenzaartificiale, #directmarketing, 
#oblio, #minori 
 

 PRINCIPALI NOTIZIE 
 
1 aprile 2021 - Firmata la nuova convenzione fra Garante privacy 
e Accredia. Potenziato lo scambio di informazioni ai fini della 
certificazione dei trattamenti di dati  
Il Garante per la privacy e Accredia hanno sottoscritto nei giorni scorsi 
una nuova convenzione finalizzata allo scambio di informazioni 
riguardanti le attività di accreditamento previste dell’art. 43 del 
Regolamento europeo in materia di protezione dati 

2 aprile 2021 - Telemarketing aggressivo: il Garante privacy sanziona Fastweb per 4 milioni 
e mezzo di euro 
Continua l’azione del Garante per la privacy contro il fenomeno delle chiamate promozionali 
indesiderate. L’Autorità ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500mila 
euro 

 

6 aprile 2021 -  Furto di dati da Facebook: il Garante chiede al 
social network di adottare misure per limitare i rischi e avverte 
che l’utilizzo dei dati provenienti dalla violazione è illecito 
 

 

8 aprile 2021 - LinkedIn: dopo il furto di dati il Garante apre un’istruttoria sul social network 
e avverte che l’utilizzo dei dati provenienti dalla violazione è illecito 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria nei confronti di Linkedin a 
seguito della violazione dei sistemi del social network  

 

9 aprile 2021 - Garante privacy e Garante privazione libertà: 
necessaria maggiore riservatezza per i colloqui dei detenuti 
A seguito di diverse segnalazioni i Garanti richiamano le Direzioni degli 
Istituti penitenziari e gli operatori addetti al rispetto di alcune essenziali 
garanzie per la tutela della riservatezza delle persone detenute 
 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570290
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570290
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570290
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570290
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9570342
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9570342
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570980
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9570997
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9570997
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9572143
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9572143
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9572143
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9572143
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9572143
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573647
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573647
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573647
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573734
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573734
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573734


APRILE 2021 
 

P a g .  2 | 4 

 

16 aprile 2021 - Riconoscimento facciale: Sari Real Time non è conforme alla normativa sulla 
privacy  
Non è favorevole il parere del Garante per la protezione dei dati personali sull’utilizzo del sistema Sari 
Real Time da parte del Ministero dell’interno. Il sistema, oltre ad essere privo di una base giuridica che 
legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il riconoscimento facciale a fini di 
sicurezza, realizzerebbe per come è progettato una forma di sorveglianza indiscriminata/di massa 
 

22 aprile 2021 - Firmato protocollo tra Garante privacy e 
Ispettorato nazionale del lavoro 
Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale 
Stanzione, e il Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Leonardo 
Alestra, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’avvio di una 
reciproca collaborazione istituzionale 
 

23 aprile 2021 - "Decreto riaperture": gravi criticità per i pass vaccinali. Il Garante privacy 
invia un avvertimento formale al Governo 
La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle “certificazioni verdi”, i cosiddetti pass 
vaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il 
funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia 
 

27 aprile 2021 - Telemarketing selvaggio: il Garante sanziona tre 
call center 
Il Garante chiede di rispettare la volontà degli utenti di non essere più 
disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo 
specifico consenso, adottare adeguate misure tecniche e organizzative 
per rispettare la privacy degli utenti 
 

27 aprile 2021 - Direct marketing, Garante: il diritto di opposizione degli utenti va rispettato 
Il diritto degli utenti di opporsi all’uso dei dati a fini di direct marketing va rispettato. E i meccanismi di 
ricezione delle loro istanze devono essere efficienti e presidiati 

 
27 aprile 2021 - Oblio: no alla cancellazione di un articolo 
dall’archivio online di un quotidiano 
Non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano. 
Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all’oblio, si può 
chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca  
 

 

27 aprile 2021 - Cronaca, Garante: troppi dettagli causano pregiudizio, soprattutto ai minori 
Nel riferire fatti di cronaca, il giornalista deve evitare di riportare informazioni eccedenti che possano 
ledere la riservatezza delle persone, tanto più se minori 

28 aprile 2021 - Caso Grillo: Garante privacy, diffusione video è atto illecito 
In relazione alla circostanza che frammenti del video, relativo all’oggetto del procedimento penale, 
vengano condivisi tra amici, il Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione sul 
fatto che chiunque diffonda tali immagini compie un illecito 
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30 aprile 2021 - "Coronapass Alto Adige": il Garante privacy apre 
un’istruttoria 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria per 
verificare la liceità del progetto locale di “certificazione verde” Covid, 
avviato dalla Provincia autonoma di Bolzano 
 

 

INTERNAZIONALE 

 
 
EDPB 
 
 

• 06 aprile 2021 - EU data protection authorities adopt joint opinion  on the Digital 
Green Certificate Proposals 
 

• 12 aprile 2021 - Forty-eighth Plenary Session of the EDPB 

• 14 aprile 2021 - European Data Protection Board - 48th Plenary Session 

• 16 aprile 2021 - EDPB Opinions on draft UK adequacy decisions 

• 22 aprile 2021 - EDPB adopted documents - 48th plenary 

 

 

EDPS 
 

 

• 09 aprile 2021 - Data for the public good: Building a healthier digital future 

• 19 aprile 2021 - Annual Report 2020 

• 23 aprile 2021 - Artificial Intelligence Act: a welcomed initiative, but ban on remote 
biometric identification in public space is necessary 

• 27 aprile 2021 - AEPD-EDPS joint paper on 10 misunderstandings related to 
anonymisation 

• 28 aprile 2021 - EDPS audit on newsletter subscriptions: transparency is key 

RNANALE 
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 INTERVISTE E INTERVENTI 
 
Come limitare i danni per la violazione dei dati di 36 milioni di utenti Facebook italiani 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(MF, 8 aprile 2021)  

Facebook, i dati personali possono essere corrispettivo di un servizio? Lecito dubitarne 
Intervento di Guido Scorza e Oreste Pollicino 
(AgendaDigitale, 15 aprile 2021) 
Il primato dell’uomo sulle macchine intelligenti 
Intervento di Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Il Messaggero, 22 aprile 2021)  

Verso il "green pass" per gli spostamenti. Il Garante: "Privacy a rischio. Nessuno ci ha 
interpellato" 
Intervista a Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Open online, 22 aprile 2021)  

Scorza: "Sulle regole AI l’Europa pone la prima pietra, ma sarà sfida enorme: ecco perché" 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(AgendaDigitale, 23 aprile 2021)  

"Vaccino, su obbligo e pass il Governo viola la privacy" 
Intervista a Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(di Valentino Di Giacomo, Il Mattino, 25 aprile 2021)  

Pass vaccinale, il Garante per la privacy: "Dati personali a rischio, così non va. Il Governo lo 
modifichi" 
Intervista a Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(di Andrea Iannuzzi, laRepubblica.it, 26 aprile 2021)  

Pandemia e privacy non servono deroghe 
Intervento di Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Il Mattino, 27 aprile 2021)  

Le regole Ue sull'intelligenza artificiale 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(MF, 27 aprile 2021)  

"Ma la privacy ha sempre bisogno di una tutela" 
Intervento di Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Il Messaggero, 28 aprile 2021)  

Green pass e obbligo vaccinale, Cerrina Feroni: "Da modificare. Il Governo consulti il 
Garante della Privacy" 
Intervista a Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(di Luigi Garofalo, Key4Biz, 28 aprile 2021)  

"Molti rischi per i dati sensibili. Così il pass vaccinale non va" 
Intervista a Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(di Flavia Amabile, La Stampa, 30 aprile 2021) 
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