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Registro dei Provvedimenti  

        N.6 del 15 aprile 2021 

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il COLLEGIO 

Nella riunione del 15 aprile 2021, in presenza dell’Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. 

Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell’avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente 

Avv. Maria Sciarrino; 

Vista la richiesta del Direttore della Direzione Affari Politici e Diplomatici del Dipartimento 

affari esteri, del 4 febbraio 2021 pervenuta all’Ufficio dell’Autorità Garante in data 11 

febbraio 2021 con la quale chiede a questa Autorità Garante un parere circa il trattamento 

dei dati personali dei Cittadini residenti fuori territorio, alla luce delle richieste che le 

Comunità di Sammarinesi all‘estero rivolgono alle sedi consolari e diplomatiche di 

riferimento. Annualmente il Dipartimento Affari esteri invia alle comunità (come alle sedi 

consolari e diplomatiche competenti) le Liste elettorali generali relative al Paese nel quale 

si trovano, in applicazione art. 6 com.5 della Legge Elettorale n. 6 /1996;  

Visti i chiarimenti forniti in data 23 febbraio 2021 con nota Prot. 21681/2021;  

Vista la Legge 30 novembre 1979 n. 76; 

 

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171; 

 

Vista la documentazione in atti; 

 

CONSIDERATO 

Che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali 

si deve svolgere “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali”; 

Che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali 

che lo riguardano”;  

Che in considerazione del principio di responsabilizzazione previsto dall'art. 4 comma 2 

della medesima Legge 171/2018, il titolare del trattamento è tenuto autonomamente 

al rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa; 

RILEVATO  

Che la Legge 30 novembre 1979n. 76 istituisce e regolamenta le Associazioni 

Sammarinesi all’estero che sono denominate “Comunità”; 

Che ai sensi dell’art. 10 della succitata legge n. 76/1979 “la segreteria di Stato per gli 

Affari Esteri, attraverso i suoi Uffici centrali e le rappresentanze diplomatiche e 

consolari, favorisce l’organizzazione ed il funzionamento delle citate “Comunità” sulle 

quali esercita anche un’azione di collaborazione generale, di consulenza e di 

promozione”; 
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  Che ai sensi dell’art. 11 della Legge 76/1979 lo Stato predispone un fondo di 

 finanziamento delle “Comunità”; 

Che ai sensi dell’art. 13 della legge 76/1979 è istituito un registro pubblico delle 

Comunità presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri; 

Che ai sensi della legge 76/1979 le citate “Comunità” sono organismi riconosciuti 

dallo Stato Sammarinese e che pertanto sono soggetti all’ordinamento sammarinese;   

 

TUTTO CIO’ PREMESSO L’AUTORITA’ 

 

Esprime, ai sensi dell’artt. 59, comma 3, lettera b) della Legge 171/2018, parere 

favorevole allo scambio di dati tra soggetti pubblici, con le seguenti raccomandazioni:  

 Il trattamento deve essere lecito ai sensi dell’art. 5 della L. 171/2018 e, quindi, 

fondato su una delle condizioni indicate nell’articolo citato. 

 Il titolare del trattamento deve rispettare la L. 171/2018 e, pertanto, ogni 

adempimento in essa previsto. 

 Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 

33 L. 171/2018.   

 

San Marino, 15 aprile 2021 

Il Dirigente        Il Collegio 

(Avv. Maria Sciarrino) 

 

 

Il presente Provvedimento è inviato a: Direttore della Direzione Affari Politici e Diplomatici 

del Dipartimento Affari Esteri. 

mailto:segreteria.ufficio@agpdp.sm

