AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei Provvedimenti
N. 36 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 e della Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;
vista la documentazione in atti;
ai sensi dell’art. 34 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171,
PREMESSO
Che in data 14 novembre l’Esperto Amministrativo Legale dell’XXXXXX, Avv. XXX,
incaricato dal Direttore Generale dell’XXX, XXX, presentava un istanza all’Autorità Garante
con il quale segnalavano che si era verificata una violazione di dati personali presso un
locale dell’XXXXXX.
RILEVATO


che l’XXX dichiara in atti:
o

Che in data 12 novembre 2019 sono apparse su un sito XXX alcune foto che
mostrano uno schedario metallico aperto contenente cartelle con documenti
amministrativi di assistiti XXXXXX, accanto ad altri schedari metallici chiusi,
collocati lungo un corridoio all’interno della sezione amministrativa al terzo
piano dell’edificio dell’XXXXXXX. L’annuncio riportava: “San Marino
all’XXXXX nel corridoio vecchie cartelle di pazienti visionabili da chiunque”.
Una delle foto pubblicate mostra la scaffalatura con lo sportello aperto e in
bella vista le cartelle ove in calce è riportato il cognome e nome di 4 o 5
assistiti ed il codice XXXXXX. Lo scaffale è stato aperto volontariamente
dall’autore della pubblicazione, ripreso in foto mentre apriva lui stesso lo
scaffale per dare seguito al suo intento di divulgazione.

o

Che nella stessa giornata del 12 novembre u.s., uno schedario è stato
reperito dall’Amministrazione dell’XXXXXX e sostituito a quello non
regolarmente funzionante.

o

Che L’Amministrazione ha chiesto il 13 novembre u.s al gestore del sito web
di rimuovere le foto pubblicate o opacizzare i dati personali ivi riportati e
chiedere a Google di deindicizzare il contenuto della specifica pagina web.

o

Che gli schedari che si trovano lungo il corridoio adiacente gli uffici
amministrativi saranno definitivamente collocati in apposito archivio.
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
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della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”;

riservatezza,



che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, “chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano”;



che nel caso di specie è stata rilevata negligenza da parte dell’XXXXX nella tenuta
degli schedari, contenenti dati personali degli assistiti, in quanto detti casellari
venivano tenuti in un luogo di facile accesso al pubblico.



che uno di questi schedari non era regolarmente funzionante a tal punto da
permettere a chiunque di poter consultare il contenuto dei documenti inseriti
all’interno di detto archivio.
TUTTO CIO’ PREMESSO L’AUTORITA’

ai sensi dell’art. 59 comma 2 lettera b) della Legge 171/2018 rivolge un
ammonimento al titolare e al responsabile del trattamento dati per non avere preso le
misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali degli assistiti, ai sensi
art. 26 comma 1 e art. 29 comma 3 lettera c) della legge 171 / 2018.
Ai sensi dell’art. 59 comma 2 lettera c) ingiunge al titolare e al responsabile del trattamento
dei dati di adottare tutte le misure necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, come previsto dall’art. 33 comma 1 della legge 171/2018.
DISPONE
Che gli schedari contenenti i dati personali degli assistiti XXX, vengano collocati in luoghi
non accessibili al pubblico ma riservati solo al personale autorizzato;
Che la summenzionata prescrizione dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla ricezione
del presente provvedimento e di tale adempimento dovrà esserne dato riscontro a questa
Autorità.
L’Autorità Garante si riserva la facoltà di eseguire le opportune verifiche atte
all’accertamento dell’eliminazione delle cause che hanno generato il presente
provvedimento.
Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 59 è punito con la sanzione
amministrativa di cui all’art. 72 comma 2 lettera d) della legge 171/2018.
Ai sensi dell’art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere
proposta opposizione all’ Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi
dell’art. 70 della legge 171/2018
San Marino, 16 dicembre 2019
Il Dirigente

Il Collegio

(Avv. Maria Sciarrino )

ll presente Provvedimento è inviato a: Direttore Generale XXXXX pro tempore.
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