AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei Provvedimenti
N. 35 del 16 dicembre 2019

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il COLLEGIO
Nella riunione del 16 dicembre 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 legge 21 dicembre 2018 n. 171;
vista la documentazione in atti;
viste le informazioni pervenute dal Servizio SMAC del Dipartimento Finanze e Bilancio del
3 dicembre 2019;
visti i chiarimenti forniti, all’Autorità Garante, dall’Associazione Sportello Consumatori della
XXXXX del 6 dicembre 2019 ;

PREMESSO
Che in data 11 ottobre 2019, il Presidente e il Consulente Legale dell’Associazione Sportello
Consumatori della XXXXXX, nelle persone rispettivamente di XXX e XXX, hanno presentato
istanza all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, al fine di ottenere un
parere in merito “alla conformità dei dati che emergono dallo scontrino rilasciato dagli
esercenti o loro preposti, dopo ogni transazione della Smac Card, con la legge sulla privacy.
In particolare, essendo i dati indicati sullo scontrino visibili a terzi, chiedono se è tutelato il
diritto alla riservatezza dei dati personali”;
Che l’art. 69 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 “Bilanci di Previsione dello Stato e degli
Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2018 e Bilanci Pluriennali 2018/2020” prevede
l’accredito del rimborso dell’IGR (Imposta Generale sui Redditi) sulle carte SMAC;
Che gli istanti evidenziano che il saldo creditore risultante sullo scontrino, rilasciato dagli
esercenti, potrebbe essere visibile a terzi che si trovano nelle immediate vicinanze in tali
occasioni, potrebbe creare eventuali rischi per la sicurezza ed incolumità del titolare della
SMAC CARD, in caso di saldi particolarmente elevati e appetibili;

CONSIDERATO

Che sullo scontrino che viene rilasciato dall’esercente all’utente non compare alcun conto
corrente bensì il saldo dopo ogni transazione effettuata;

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm

AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Che sullo scontrino non vi sono codici riconducibili a dati personali i quali possano
identificare il possessore della Smac Card;
Che i dati riportati sugli scontrini non si riferiscono al titolare della carta ma alle operazioni
di pagamento effettuate e alla carta stessa;

TUTTO CIO’ PREMESSO L’AUTORITA’ GARANTE
Ritiene che lo scontrino fiscale rilasciato dall’esercente all’utente sia conforme alle
normative vigenti
San Marino, 16 dicembre 2019

Il Dirigente

Il Collegio

(Avv. Maria Sciarrino)

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX, Consulente Legale dell’Associazione
“Sportello Consumatori” della XXX e a XXX, Presidente dell’Associazione “Sportello
Consumatori” della XXXX.
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