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AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il Collegio 

 

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171; 

Vista la richiesta dell’08 maggio 2019, Prot. n. 00055120/2019 del Segretario di Stato alle 

Finanze e Bilancio concernente la lettura in diretta radio durante i lavori del Consiglio 

Grande e Generale di risposte ad interrogazioni che contengano dati personali; 

Visti gli artt. 41 e 44 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale - Legge Qualificata 

3 agosto 2018 N. 3; 

Vista la documentazione in atti; 

ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale - Legge Qualificata 3 

agosto 2018 N. 3 le sedute del Consiglio Grande e Generale sono pubbliche e che il comma 

2 e comma 3 recitano testualmente:  

“2. In seduta segreta possono essere trattati, previa decisione dell’Ufficio di 

Presidenza, argomenti concernenti rapporti internazionali, i provvedimenti amministrativi 

di interesse privato, ed argomenti che necessitano di maggior riservatezza. 

3. Il Consiglio Grande e Generale, a maggioranza qualificata, può sempre deliberare 

che un argomento già iscritto all’ordine del giorno in seduta pubblica venga trattato in 

seduta segreta, e viceversa”; 

 

CONSIDERATO 

 

 che il già richiamato Regolamento del Consiglio Grande e Generale - Legge Qualificata 3 

agosto 2018 N. 3 all’art. 62 comma 1 sancisce che “le sedute pubbliche del Consiglio 

Grande e Generale sono integralmente trasmesse in diretta radiofonica e in diretta 

streaming sul sito web del Consiglio Grande e Generale”; 
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 che la lettura in diretta radiofonica di dati personali risulterebbe in contrasto con la Legge 

21 dicembre 2018, n. 171 in quanto pregiudizievole per i diritti e le libertà fondamentali 

nonché per la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali; 

 per i motivi sopra esposti, 

 

L’AUTORITA’ 

 

reputa necessario che le risposte alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni 

disciplinate dagli artt. 41 al 44 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale - Legge 

Qualificata 3 agosto 2018 N. 3, che comportino la diffusione di dati personali siano lette in 

seduta segreta. 

 

San Marino, 26 giugno 2019 

 

 

Il Dirigente        Il Collegio 

(Avv. Maria Sciarrino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Provvedimento è inviato a: Segreteria di Stato Finanze e Bilancio. 
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