AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei Provvedimenti
N. 12 del 23 luglio 2019
AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il COLLEGIO
Nella riunione del 26 luglio 2019, 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 nota del Dirigente dell’Ufficio Attività di Controllo del 12 marzo 2019, Prot. n.
30408/MLM/sl con il quale chiede a questa Autorità Garante un parere in merito al
trattamento dei dati personali contenuti nel registro dei titolari effettivi;
considerato
•

che il Registro dei Titolari Effettivi, istituito ai sensi dell’ art. 23-quater della
Legge 17 giugno 2008 n. 92 è tenuto presso l’Ufficio Attività di Controllo (ex art.
56 legge 24 dicembre 2018 n.173);

•

che in considerazione del principio di responsabilizzazione previsto dall'art. 4
com. 2 della medesima legge 171/2018, il Titolare del trattamento è tenuto
autonomamente al rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa.

•

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”;
L’AUTORITA’

Tenuto conto che l’accesso al Registro dei Titolari Effettivi è consentito ai sensi dell’art.37
del Decreto Legge 11 dicembre 2017 n. 139;
dispone
che venga data comunicazione al soggetto richiesto restando di competenza dell’Ufficio
richiedente stabilire termini e modi idonei per produrre tale comunicazione.
San Marino 23 luglio 2019
Il Dirigente

Il Collegio

(Avv. Maria Sciarrino)

Il presente Provvedimento è inviato al Dirigente dell’Ufficio Attività di Controllo.
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