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Il racconto in sintesi delle attività di maggio 2021 

In questo numero parliamo in particolare di: 
codici di condotta, vaccinazioni, informazione scientifica, sussidi covid, RPD, GDPR, 
green pass, diritti dei detenuti, informazioni commerciali 

PRINCIPALI NOTIZIE 
03/05/2021 Garante privacy, al via i lavori per le nuove Regole deontologiche in ambito 
statistico. Le Regole predisposte dall’Istat e dagli altri soggetti Sistan dovranno essere 
approvate dall’Autorità - Il Garante privacy avvia i lavori per le nuove Regole deontologiche per i 
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale 

12/05/2021 Da Tik Tok nuove misure per tenere i più giovani 
fuori dalla piattaforma. Intanto oltre 500mila gli account di 
infratredicenni già bloccati o rimossi - Tik Tok si è impegnata ad 
adottare nuove misure sul mercato italiano per impedire in maniera 
ancora più efficace l’accesso dei più piccoli alla piattaforma 

 

 

14/05/2021 Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del 
Garante privacy. Disponibile anche il documento sul ruolo del 
medico competente - Il Garante per la privacy ha adottato un 
documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per 
fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa 
di un definitivo assetto regolatorio 
 

 
17/05/2021 Informazioni commerciali: adottato definitivamente il Codice di condotta 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato la versione definitiva del Codice di 
condotta sulle informazioni commerciali, elaborato dall’Associazione nazionale tra le imprese di 
informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic). Il Codice è stato opportunamente 
aggiornato e integrato dopo la conclusione dell’iter di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio 
(OdM) 

 
19/05/2021 Garante, sì all’informazione scientifica, ma 
attenzione alla privacy dei pazienti - È necessario prestare 
particolare attenzione a pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di studi 
clinici, accertandosi che il paziente sia stato preventivamente 
informato, abbia dato il suo consenso e che i suoi dati siano stati 
opportunamente anonimizzati. Lo ha ricordato il Garante per la 
protezione dei dati personali nel sanzionare, in tre diversi 

provvedimenti, un dottore, una Ausl e un’associazione di medici chirurghi coinvolti nella pubblicazione 
on-line di documenti sulla salute di un paziente. 
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19/05/2021 Sussidi Covid, Garante: i dati dei beneficiari vanno protetti - La condizione di 
fragilità economica va tutelata anche sul piano della riservatezza e il titolare del trattamento è tenuto 
a rispettare i principi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione dei sistemi e per 
impostazione predefinita. E’ quanto ha ribadito il Garante per la privacy nel sanzionare il Comune di 
Palermo per 40.000 euro 
 

 
19/05/2021 Lavoro: informazioni corrette ai dipendenti sui 
sistemi aziendali in uso - Una società manifatturiera non potrà più 
utilizzare i dati dei dipendenti trattati illecitamente attraverso un 
sistema informatico in uso presso l’azienda. Per questi motivi dovrà 
pagare una sanzione di 40mila euro e mettersi in regola con le misure 
correttive stabilite dal Garante per la privacy 
 
 
24/05/2021 Regolamento europeo: le linee di indirizzo del 
Garante privacy per gli RPD - Qual è il ruolo effettivo del 
Responsabile della protezione dati nella Pa? Quali titoli e che tipo di 
esperienza professionale deve possedere? Quando è incompatibile con 
altri incarichi o può incorrere in situazioni di conflitto di interessi? 
Come deve essere supportato e coinvolto, e per quali compiti? A 
queste e a molte altre domande risponde il Garante per la privacy 

 
 
26/05/2021 Green pass: no a iniziative locali che violano la 
normativa privacy. Il Garante invia un avvertimento formale 
alla Regione Campania - Il Garante per la protezione dei dati 
personali ha adottato un provvedimento con il quale ha "avvertito" 
formalmente la Regione Campania che il sistema di certificazione di 
avvenuta vaccinazione, guarigione o negatività promosso dalla 
Regione viola la normativa sulla privacy  

 
26/05/2021 Maggiori tutele per le persone private della libertà. Firmato protocollo 
d’intesa tra Garante privacy e Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale - Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale 
Stanzione, e il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale, Mauro Palma, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sulla tutela di soggetti privati della 
libertà personale.  
 
27/05/2021 Firmato protocollo tra Garante privacy e Fondazione Leonardo - Il Presidente 
del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il Presidente della Fondazione 
Leonardo-Civiltà delle Macchine, Luciano Violante, hanno sottoscritto un protocollo d’intenti per 
l’avvio di una reciproca collaborazione istituzionale 

CAMPAGNE INFORMATIVE 
Il 25 maggio 2021 abbiamo celebrato i primi 3 anni dalla applicazione 
del Regolamento (UE) 2016/679, noto anche come Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) o General Data Protection 
Regulation (GDPR). In occasione di questa importante ricorrenza, i 
componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati 
personali hanno registrato dei video per presentare e approfondire 
alcuni dei principi fondamentali e delle più importanti innovazioni 
introdotte dal Regolamento.  
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INTERNAZIONALE 
 

 

 
EDPB 
 

• 07/05/2021 Europe Day 2021 
• 18/05/2021 Spanish DPA imposes fine of 1,500,000 euros on EPD Energía, S.A.U. for 

two infractions of the GDPR  
• 20/05/2021 EDPB adopts opinions on first transnational codes of conduct, Statement 

on Data Governance Act, Recommendations on the legal basis for the storage of credit 
card data.  

• 28/05/2021 EDPB Plenary - adopted documents 
 

 

EDPS 
 

 

• 05/05/2021 Newsletter #86 
• 07/05/2021 Europe Day 2021 
• 11/05/2021 Personal Data Breaches in a Nutshell 
• 25/05/2021 GDPR: a three-year-old who must still learn to walk before it runs 
• 26/05/2021 TechDispatch on Facial Emotion Recognition 
• 27/05/2021 The EDPS opens two investigations following the “Schrems II” 

Judgement 
 

 

INTERVISTE E INTERVENTI 
"Nella digital age, non la 'privacy-per-la-privacy', ma asset strategico e facilitatore del 
mercato" 
Intervento Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Key4Biz, 4 maggio 2021) 

Navigare sicuri in rete 
Intervento Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(InformatoreCoopFI, 5 maggio 2021)  
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Postare la schermata di una chat è un reato? Risponde Guido Scorza, membro del Collegio 
del Garante della privacy 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Gente, 8 maggio 2021) 

Caso Facebook-Trump, la democrazia è un'altra cosa 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(MilanoFinanza, 8 maggio 2021) 

Libertà di espressione, Garante privacy: "Troppo potere alle big tech, ecco come intervenire" 
Intervento di Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Agenda Digitale, 11 maggio 2021) 

Sentenza Facebook in Irlanda, Scorza: "Trema l'ecosistema digitale, ecco l'unica soluzione"  
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Agenda digitale, 18 maggio 2021) 

Green Pass 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(StartUpEconomy, LA7, 24 maggio 2021) 

Minori e social media 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Italia7-Monitor, 26 maggio 2021) 

Green Pass 
Intervista a Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(RadioCapital, 27 maggio 2021) 

"È sottile il confine tra la sicurezza e la sorveglianza di massa" 
Intervista a Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Corriere della Sera - Torino, 31 maggio 2021) 
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