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Il racconto in sintesi delle attività di marzo 2021 
 

In questo mese abbiamo parlato in particolare di: 
#passvaccinali, #revengeporn, #bonusCovid, #sanzioni, #appImmuni, 
#InformativeChiare, #wearabledevice, #giornalismo 
 

PRINCIPALI NOTIZIE 
01/03/2021 Covid: Garante privacy, no a "pass vaccinali" 
per accedere a locali o fruire di servizi senza una legge 
nazionale. 
Con l’arrivo dei vaccini anti-Covid-19 si discute dell’opportunità di 
iniziare a implementare soluzioni, anche digitali (es. app), per 
rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi o 
meno vaccinati come condizione per l’accesso a determinati locali o 
per la fruizione di taluni servizi. 

 

05/03/2021 Contro il revenge porn un canale di emergenza 
per le vittime potenziali. Collaborazione tra Garante Privacy 
e Facebook per aiutare le persone che temono la diffusione 
senza il loro consenso di foto o video intimi. 
Contro il revenge porn e più, in generale, contro la pornografia non 
consensuale, il Garante per la protezione dei dati personali ha 
messo a disposizione sul proprio sito un canale di emergenza.  
 

 

 

09/03/2021 Caso bonus Covid: il Garante privacy sanziona 
l’Inps per 300mila euro. Ok ai controlli, ma con modalità a 
prova di privacy.  
Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate 
categorie di richiedenti il “bonus Covid”, uso di informazioni non 
necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non 
corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la 
privacy. Con queste motivazioni, il Garante per la protezione dati 
personali ha ordinato all’Inps il pagamento di una sanzione di 300 
mila euro. 
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11/03/2021 Bimba morta a Cisliano: Garante privacy a 
media, no a foto e dettagli non essenziali. Riportati 
testualmente anche pensieri e commenti tratti dal profilo 
Facebook della madre 
Diversi organi di stampa e siti di informazione hanno riferito in 
questi giorni della tragica notizia della morte di una bimba di 2 
anni a Cisliano. In molti casi media e testate on line hanno 
pubblicato, oltre a diverse fotografie in chiaro della bambina, 
numerosi dettagli relativi alle vicende personali e allo stato 
psicologico della madre. 

11/03/2021 Il Garante privacy sanziona il Ministero dello 
sviluppo economico Il Garante per la privacy ha ordinato al Mise 
il pagamento di una sanzione di 75mila euro per non avere 
nominato il Responsabile della protezione dati (Rpd) entro il 28 
maggio 2018, data di piena applicazione del Gdpr, e avere diffuso 
sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila 
manager. 

 

11/03/2021 Garante privacy, sì alla nuova funzionalità 
dell’app Immuni 
Il Garante per la privacy, nell’esprimersi sugli aggiornamenti del 
Sistema di allerta Covid-19, ha autorizzato il Ministero della salute 
ad attivare una nuova funzionalità dell’app Immuni che consente a 
una persona risultata positiva di attivare in autonomia la procedura 
per allertare i suoi contatti stretti. 

 

11/03/2021 Sanzione del Garante privacy alla Regione 
Lazio 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la 
Regione Lazio per 75.000 euro per non aver nominato responsabile 
del trattamento dati la Società Cooperativa Capodarco. 

 

 

15/03/2021 "Informative privacy più chiare grazie alle 
icone? E' possibile". Il Garante lancia un contest facendo 
appello alla creatività collettiva. “Informative privacy più chiare 
grazie a simboli e icone? È possibile”. Con questo slogan il Garante 
per la protezione dei dati personali lancia un contest per studiare 
soluzioni che - attraverso l’uso di icone, simboli o altre soluzioni 
grafiche - rendano le informative privacy più semplici, chiare e 
immediatamente comprensibili.  
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29/03/2021 Permessi Ztl: dati accessibili a chiunque. 
Sanzione del Garante a Roma Capitale. Il Comune di Roma e la 
società dei servizi per la mobilità sono stati sanzionati dal Garante 
per la Privacy per non aver adeguatamente protetto i dati dei 
cittadini ai quali era stato assegnato il permesso di accesso alle 
zone a traffico limitato. 

 

 

29/03/2021 Garante privacy a media: tutela effettiva per le 
persone riprese in manette. Attenzione alla pubblicazione di 
immagini con dettagli non essenziali che ledono la dignità della 
persona. Non basta pixelare le manette ai polsi di un fermato se il 
soggetto ripreso risulta identificabile, la tutela della persona deve 
essere effettiva. 

 

 

29/03/2021 Auto connesse e Assistenti vocali: le Linee 
guida dei Garanti privacy europei. Maggiori tutele per la privacy 
di conducenti e passeggeri delle auto connesse, trasparenza e 
sicurezza per i dati personali trattati dagli assistenti vocali sempre 
più usati da privati e imprese.  

 

31/03/2021 Siglato il protocollo d’intesa tra il Garante per 
la protezione dei dati personali e la Guardia di Finanza 
L’accordo prevede l’implementazione delle sinergie in essere 
finalizzate al miglioramento dell’efficacia complessiva delle attività 
connesse alla vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano la 
tutela dei dati personali, in virtù delle nuove attribuzioni affidate al 
Garante dalla normativa nazionale e comunitaria. 
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CAMPAGNE INFORMATIVE 
01/03/2021 “I tuoi dati sono un tesoro”: il video del 
Garante per raccontare cos’è la privacy.  
Il racconto per immagini dell’attività del Garante per la privacy, il 
ruolo svolto da quasi venticinque anni a fianco delle persone per 
difendere la loro riservatezza e la loro libertà.  

 

 

INTERNAZIONALE 

 

EDPB 
 

26/03/2021 Forty-seventh Plenary Session of the EDPB 

16/03/2021 EDPB Stakeholder Event on processing of personal data for scientific research 
purposes 

16/03/2021 EDPB adopted documents - 46th plenary 

10/03/2021 European Data Protection Board - 46th Plenary session 

10/03/2021 EDPB & EDPS adopt joint opinion on the Data Governance Act (DGA)  

 

EDPS 
 

 
 

18/03/2021 EDPS Formal Comments on the proposed European Health Union package 

12/03/2021 EDPS welcomes EU Cybersecurity update  

08/03/2021 EDPS Opinion on Europol’s mandate review 

04/03/2021 Democratic Societies in the Digital Age: what role for data protection?  
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INTERVISTE E INTERVENTI 
 

Si può fare commercio di dati personali? Scorza: “Consiglio di Stato boccia ricorso Facebook, 
ecco le questioni aperte” 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Agenda Digitale, 30 marzo 2021) 

Le sfide mortali su TikTok e le mani legate della legge 
Intervento di Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Il Messaggero, 17 marzo 2021) 

La vittima di revenge porn non ha fatto nulla di male, ecco cosa fare 
Intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali 
(di Giusy D'Elia, www.ondanews.it, 14 marzo 2021)  

Sfida al Revenge porn dal Garante Privacy: il sito per denunciare sarà on line dall'8 marzo 
Intervento di Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Il Messaggero, 6 marzo 2021)  

"Dispositivi indossabili: i rischi per la privacy. Che fine fanno le informazioni raccolte?" 
Intervista a Pasquale Stanzone, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(di Ruggiero Corcella, Corriere Salute, 4 marzo 2021)  

Passaporto vaccinale: "E’ illegittimo senza norme ad hoc" 
Intervista a Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Radio Capital, 2 marzo 2021)  

"Pass vaccinali illegittimi senza una legge ad hoc" 
Intervento di Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
(Il Messaggero, 1marzo 2021) 
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