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Codice della privacy: 
istruzioni per l’uso 

Il tema della privacy non è nuovo. 
Da anni si dibatte sulla necessità di 
proteggere da possibili intrusioni e 
distruzioni i dati personali e sensibili che
le aziende e gli enti pubblici e privati 
raccolgono a fini gestionali, statistici e 
di ricerca. 

Ed allora perché pubblicare ora un 
numero speciale della newsletter su 
questo argomento?  

Il primo motivo è l’entrata in vigore, 
avvenuta il 1 gennaio 2004, del nuovo 
Codice di tutela dei dati personali, 
con il quale il legislatore ha inteso 
mettere ordine nella normativa vigente 
e, nello stesso tempo, incrementare le 
misure di protezione sui dati personali, 
prevedendo anche sanzioni penali per i 
trasgressori. 

Il secondo è il nuovo Regolamento di 
attuazione del Codice di tutela dei 
dati personali dell’Università di 
Firenze entrato in vigore il 7 luglio 
scorso, che ha attribuito ai responsabili 
delle unità amministrative ed ai 
dirigenti, oltre che al Rettore, il compito 
di mettere in atto le misure previste 
dalla legge. 

Questo numero pertanto non è altro che
una delle prime iniziative informative 
rivolte a sensibilizzare tutti gli 
interessati. Non mi resta quindi che 
augurare a tutti una buona lettura! 
 

Cristina Mugnai
Dirigente Area Servizi Informativi

Direttore Tecnico CSIAF
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Per saperne di più: 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 
giugno 2003) 
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1042761  

Regolamento di attuazione del codice di tutela dei dati personali in 
possesso dell’Università di Firenze 
http://www.unifi.it/bu/7_2004/dr_449_04.html

Chi è interessato 
Il Regolamento di attuazione del codice di tutela dei dati personali in 
possesso dell’Università di Firenze stabilisce che, oltre al Rettore, possono 
essere titolari anche: 
- tutti i Responsabili di unità amministrative  
- tutti i Dirigenti  
qualora detengano archivi, anche cartacei, di dati personali presso le loro sedi o 
uffici, presso lo CSIAF o presso fornitori esterni. 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1042761
http://www.unifi.it/bu/7_2004/dr_449_04.html
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Informazioni utili 
Il Codice unico in materia di protezione dei dati personali riunisce ed armonizza 
tutta la precedente normativa riguardante la privacy. 

La legge prevede che per ogni trattamento di dati personali sia identificato un 
titolare (persona fisica, giuridica o ente). Il Regolamento attuativo dell’Università di 
Firenze stabilisce che titolari sono le unità amministrative, le aree e divisioni 
dell’amministrazione centrale, i poli, lo SBA, lo CSIAF, nel momento in cui possiedono e 
trattano dati personali. 

Un trattamento è una qualsiasi operazione effettuata per qualsiasi motivo sui 
dati, sia in forma cartacea che elettronica 

• Esempi di trattamento: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modifica, estrazione, comunicazione esterna, diffusione … 

Ogni trattamento ha una finalità, cioè l’ambito lavorativo entro il quale i dati 
vengono trattati 

• Finalità tipiche per un Ateneo: gestione delle immatricolazioni ed iscrizioni degli 
studenti, svolgimento delle prove d’esame, gestione delle sessioni di laurea, … 

I dati presi in esame dalla legge, archiviati per via cartacea o elettronica, si 
suddividono in: 

• Dati personali: Dati identificativi di una persona fisica, giuridica oppure ente (e 
quindi dati di persone ma anche di imprese ed enti pubblici o privati, per 
l'Università, ad es.: fascicoli personali dei dipendenti, carriere studenti, albi 
fornitori) 

• Dati sensibili: Dati che possano ricondurre, esplicitamente o implicitamente alle 
convinzioni politiche, religiose o sessuali ed allo stato di salute dell’interessato 
(ad es.: appartenenza ad organizzazioni sindacali, certificati medici contenenti la 
diagnosi, …) 

• Dati giudiziari: Dati che possano ricondurre alla situazione dell’interessato nei 
confronti della legge 

Il titolare di trattamenti può nominare i responsabili dei singoli trattamenti 
(tramite lettera di incarico) 

• I responsabili sono figure che sovrintendono alle operazioni di trattamento e si 
assicurano che vengano rispettati determinati requisiti di sicurezza (ad es.: 
responsabile di ufficio, tecnico di laboratorio, presidente di corso di laurea …) 

Il titolare o i responsabili, se designati, devono nominare a loro volta gli 
incaricati dei trattamenti (tramite lettera di incarico)  

• L’incaricato del trattamento è colui che fisicamente effettua il trattamento (ad 
es.: impiegato, addetto allo sportello di segreteria, ricercatore…) 

2

Un esempio di trattamento di dati personali  

Finalità: Gestione delle immatricolazioni per il regolare svolgimento della didattica e 
delle prove d’esame 
Trattamenti effettuati 
• Raccolta: Lo studente consegna in segreteria o spedisce un modulo con i propri dati 

personali, talvolta sensibili (ad esempio: studente diversamente abile) 
• Incaricati: Gli addetti della segreterie studenti 
• Registrazione: i dati vengono inseriti in un sistema informatico 
• Incaricati: gli addetti delle segreterie studenti (titolare il dirigente CSIAF) 
• Conservazione: il modulo viene archiviato 
• Incaricati: gli addetti delle segreterie studenti (titolari i dirigenti di polo) 
• Elaborazione: per fini statistici  
• Incaricati: gli addetti dei servizi statistici  
• Estrazione: per fini didattici. Dall’archivio completo vengono estratti solo i dati che 

servono alle strutture didattiche dell’Ateneo 
• Incaricati: gli addetti dei sistemi informativi, delle presidenze……  
• Consultazione: l’archivio viene consultato da varie figure (es. segreterie didattiche) 
• Incaricati: tutti coloro che hanno necessità di visualizzare i dati personali 

dell’interessato (presidenti di corso di laurea, docenti, …) 
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Cosa fare 
 

 
(*) Ricordarsi di relazionare sugli interventi eseguiti o da eseguire  

    nella relazione al bilancio, se dovuta  

A I Dirigenti e i 
Responsabili di 
strutture dovranno 
verificare la 
presenza di archivi 
di dati personali 
ed, in caso 
affermativo, 
nominare i 
responsabili 
(facoltativo) e gli 
incaricati del 
trattamento dei 
dati. 

B Se i dati personali 
risiedono su 
archivi cartacei, 
dovrà essere 
effettuato 
l’adeguamento alle 
misure minime ed 
idonee di sicurezza 
previste dalla 
legge (all. B, artt. 
da 27 a 29). 

C Se i dati sono 
informatizzati si 
dovrà procedere 
alla redazione del 
DPS (Documento 
Programmatico 
della Sicurezza) e 
all’adeguamento 
alle misure minime 
ed idonee di 
sicurezza 
informatica, 
previste dalla 
legge (all. B, artt. 
da 1 a 18, 25,26). 

D Se negli archivi di 
dati personali sono 
presenti anche 
dati sensibili e/o 
giudiziari si dovrà 
procedere 
all’adeguamento 
alle ulteriori 
misure minime ed 
idonee di sicurezza 
previste dalla 
legge (all. B, artt. 
da 20 a 24). 

Devi nominare
Responsabili
e Incaricati

Devi nominare
Responsabili
e Incaricati

SI

NO

DPSDPS

SI

NO

SI

NO

Adeguamento alle
ulteriori

misure minime ed
idonee di sicurezza

informatica

Adeguamento alle
ulteriori

misure minime ed
idonee di sicurezza

informatica

Hai terminato (*)
Hai terminato (*)

Non sei 
interessato
al Decreto e

al Regolamento

Non sei 
interessato
al Decreto e

al Regolamento

Adeguamento alle 
misure minime e 

idonee di sicurezza
informatica

Adeguamento alle 
misure minime e 

idonee di sicurezza
informatica

A

D

Hai terminato (*)
Hai terminato (*)

SI

NO

B

Nella tua 
struttura/ufficio

ci sono 
archivi di dati

personali?

Nella tua 
struttura/ufficio

ci sono 
archivi di dati

personali?

I dati sono
informatizzati?

I dati sono
informatizzati?C

Hai archivi
cartacei?

Hai archivi
cartacei?

Adeguamento 
alle misure minime 

ed idonee per
archivi cartacei

Adeguamento 
alle misure minime 

ed idonee per
archivi cartacei

Negli archivi
ci sono anche 

dati sensibili e/o
giudiziari?

Negli archivi
ci sono anche 

dati sensibili e/o
giudiziari?

3
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Cosa sono le misure minime e idonee di sicurezza 
I requisiti minimi di sicurezza nel trattamento dei dati personali sono descritti 
negli artt. 33, 34, 35, 36 e nell’allegato B del Decreto Lgs. 196 del 30 giugno 2003, 
ma rappresentano solo un punto di partenza. 

Riguardano in particolar modo i trattamenti effettuati con mezzi elettronici e quelli 
effettuati su dati sensibili, ma non trascurano gli archivi cartacei. 

Le misure di sicurezza sono idonee se riescono a contrastare i rischi che 
incombono sui dati personali e sono adeguate al progresso tecnologico. 

Alcune misure minime sono: 

• Stanze, armadi, cassetti e schedari con documenti contenenti dati personali chiusi 
a chiave 

• Il rispetto di alcuni requisiti tecnici nel trattamento elettronico dei dati 
(autenticazione utente, qualità delle password, scadenza degli account, backup, 
antivirus, aggiornamenti software, protezione perimetrale della rete, idoneità dei 
locali, ……) 

• L’erogazione di iniziative di formazione rivolte agli incaricati dei trattamenti dei dati 
personali ed orientate a sensibilizzarli e formarli sulle tematiche della privacy e 
della sicurezza. 

 

Per i dati sanitari guardare anche l’apposita sezione del decreto  

Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario 

all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?id=1042761  

Cosa è il DPS 
Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è un documento che deve 
contenere l’elenco completo dei trattamenti di dati personali che vengono 
effettuati nella struttura/ufficio dell’Ateneo, la distribuzione dei compiti e 
delle responsabilità, l’analisi dei rischi che incombono sui dati e le misure 
adottate per contrastarli. 

Il DPS deve dar prova a chi lo legge che il problema della tutela dei dati personali è 
stato affrontato e che le misure minime ed idonee di sicurezza sono rispettate. 

Il DPS deve essere redatto da quei soggetti che trattano dati personali con mezzi 
elettronici ed in particolare da coloro che trattano dati sensibili. 

Negli Atenei, per varie necessità, sono spesso trattati dati sensibili in formato 
elettronico (studenti diversamente abili, dati sanitari nell’area biomedica, 
appartenenza del personale ad organizzazioni sindacali, …). 

Il DPS deve considerare però TUTTI i trattamenti effettuati su tutti i tipi di dati (non 
solo quelli sensibili elettronici). 
 

Le scadenze 
Redazione del DPS: entro il 31 dicembre 2004 
Adeguamento misure minime di sicurezza informatica: entro il 31 marzo 2005 
Aggiornamento del DPS: entro il 31 marzo di ciascun anno 
Adeguamento misure idonee di sicurezza informatica: in occasione di evoluzioni 
tecnologiche che permettano di rafforzare le misure di sicurezza 
 

 

ATTENZIONE!!! 

CHI NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE È SOGGETTO A SANZIONI 

PENALI ED AMMINISTRATIVE! 
4

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1042761
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=488497
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?id=1042761


 

Circolare del Direttore Amministrativo del 29 
luglio 2004 - Prot. n.37283 I/1- Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR.) 

Il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, entrato in vigore il 1/1/2004, oltre a recepire quanto già stabilito dalla 
precedente legislazione in materia ed a stabilire in modo organico tutte le regole di 
trattamento dei dati che devono essere rispettate dagli enti sia pubblici che privati, ha 
introdotto alcune importanti novità, quali ad esempio: 

a) l’adozione di nuove misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati sia con 
l’ausilio che senza l’ausilio di strumenti elettronici;  

b) la predisposizione e l’aggiornamento di un Documento Programmatico della 
Sicurezza (DPS) entro il 31 marzo di ciascun anno, anche per coloro che sono in 
possesso di dati personali residenti su sistemi informatici non connessi in rete; 

c) sanzioni penali ed amministrative per i titolari, i responsabili e gli incaricati del 
trattamento che contravvengono alle misure minime di sicurezza stabiliti dal 
Decreto e dal DPS. 

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 9/7/2004 del D.R. n. 449 del 
7/7/2004, è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’Università di Firenze 
(http://www.unifi.it/bu/7_2004/dr_449_04.html ),che, tra l’altro, sancisce il 
trasferimento della titolarità del trattamento dei dati dall’Ente nel suo complesso, nella 
persona del Rettore, alle unità amministrative ed agli uffici dirigenziali, nelle persone 
dei loro responsabili (art.3 e seguenti del Regolamento).  

Gli organi di governo dell’Ateneo infatti, in linea con l’autonomia delle unità 
amministrative universitarie in ordine alla costituzione di archivi (informatizzati e non) 
ed al trattamento dei dati ivi contenuti, hanno ritenuto più confacente l’applicazione di 
un modello distribuito piuttosto che di un modello centralizzato. 

Ciascun titolare dovrà pertanto: 

- censire gli archivi di dati personali, informatizzati e non, presenti all’interno della 
struttura e gli archivi informatizzati ospitati dallo CSIAF o da fornitori di servizi;  

- nominare per iscritto gli eventuali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 
del Decreto e dell’art. 3 del Regolamento; 

- nominare per iscritto direttamente o tramite i responsabili, se designati, gli 
incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Decreto e dell’art. 3 del 
Regolamento 

- adottare le misure minime di sicurezza previste agli artt. 33, 34, 35 e 36 ed 
all’allegato B del Decreto (http://www.interlex.it/testi/03196_b.htm ). 

I titolari di archivi informatizzati dovranno inoltre redigere, direttamente o tramite il 
responsabile designato, entro il 31/12/2004, il Documento Programmatico della 
Sicurezza (DPS) di cui al predetto allegato B, sentito il Dirigente dello CSIAF.  

Il DPS dovrà dar conto delle misure di sicurezza minime ed idonee adottate atte a 
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati ed i rischi di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta. L’adozione delle misure minime ed idonee è infatti rilevante ai fini 
dell’esclusione della responsabilità penale e civile del titolare per il trattamento illecito 
dei dati. Il DPS dovrà essere aggiornato sempre a cura del titolare entro il 31 marzo di 
ciascun anno e sarà obbligo riferire sull’avvenuta redazione o aggiornamento nella 
relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta. 

L’adeguamento degli strumenti elettronici alle misure di sicurezza minime dovrà essere 
effettuato dal titolare al più tardi entro il 31/3/2005. 

Nel prossimo mese di ottobre sarà cura del Rettorato organizzare un primo incontro con 
tutti i titolari del trattamento, nel corso del quale verranno illustrate in dettaglio le 
responsabilità e gli adempimenti derivanti dall’attuazione del Codice di protezione dei 
dati personali nell’Ateneo fiorentino ed il relativo Regolamento. 

Si comunica infine che l’amministrazione centrale, attraverso il proprio Ufficio 
Formazione, si farà carico di organizzare specifici incontri di formazione obbligatori per 
tutti i responsabili ed incaricati del trattamento, in ottemperanza di quanto previsto 
dall’art. del Decreto. Le modalità di diffusione del calendario e dei contenuti degli 
incontri avverrà come di consueto attraverso il sito http://formazionepersonale.unifi.it/  
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http://formazionepersonale.unifi.it/


 

Incontri formativi 
In relazione alle nuove funzioni e responsabilità individuate dal Regolamento attuativo 
per la tutela dei dati personali in possesso dell’Università di Firenze, sono stati 
programmati, in collaborazione con l’Ufficio Formazione, interventi diversificati di 
informazione e formazione rivolti a tutto il personale. In particolare:  

• per tutti i titolari (responsabili delle unità amministrative e dirigenti): 
incontro informativo e di sensibilizzazione presso l’Aula Magna del Rettorato, 
il giorno 14 ottobre, ore 10 - 13: 
o Dott. Giuseppe Busia, Ufficio del Garante della Privacy - Intervento 

introduttivo sul nuovo Codice di protezione dei dati personali  
o Prof. Paolo Caretti, Presidente della Commissione di Ateneo che ha elaborato 

il Regolamento di attuazione. 
o Dott.ssa Cristina Mugnai, Direttore Tecnico CSIAF - Intervento sulle nuove 

responsabilità organizzative e formative del titolare e sulle azioni da 
intraprendere. 

• per tutto il personale responsabile o incaricato di trattamento di 
dati personali: incontri di formazione finalizzati a diffondere le procedure 
e le regole di comportamento che ciascuno deve seguire durante il trattamento 
di dati personali, sia con tecnologie informatiche che con strumenti diversi, al 
fine di garantire il livello di sicurezza e riservatezza previsto dalla legge. Tali 
incontri, condotti da personale CSIAF, saranno tenuti presso l’amministrazione 
centrale ed i poli a partire dal prossimo mese di novembre. A ciascun 
partecipante, al termine dell’incontro, verrà consegnato materiale di facile 
consultazione appositamente predisposto da CSIAF. 
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CSIAF, inoltre, offrirà supporto ai titolari, ai responsabili ed agli incaricati mettendo

a disposizione sul proprio sito (www.csiaf.unifi.it), la modulistica necessaria per la

nomina dei responsabili e degli incaricati, le informazioni utili per la redazione del 

DPS, altro materiale, ivi compreso quello predisposto per i corsi di formazione, ed 

una casella di posta elettronica cui inviare eventuali quesiti. 
pprofondimenti 
l nuovo codice della privacy disciplina tutti i settori in cui vengono trattati dati 
ersonali, semplificando le procedure da effettuarsi per l’archiviazione e la gestione 
ei dati e incrementando al tempo stesso le misure di sicurezza contro i rischi di 
ntrusione o uso improprio dei dati. 

a nuova disciplina è ancora più rigorosa e attenta alla tutela delle libertà 
ell’interessato di quanto non lo siano le norme generali: alle precauzioni già previste 
ella normativa precedente, se ne aggiungono altre, in linea con l’evoluzione della 
ecnologia e del trattamento dei dati in formato elettronico: password di almeno otto 
aratteri, autenticazione informatica, sistemi di cifratura, procedure per il ripristino dei 
ati. Le aziende devono quindi adeguare i loro sistemi informativi per rispondere ai 
riteri definiti nel decreto. 

e disposizioni diventano ancor più rigorose nel caso in cui il titolare del trattamento 
ia una pubblica amministrazione come, appunto, l’ente universitario. 

a segnalare: PRIVACY E SICUREZZA - Normativa e adempimenti, a cura della 
RUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane: 
ttp://www.crui.it//data/allegati/links/1515/25maggio.ppt  

6
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Siti di interesse

 
 
 
Garante per la protezione dei dati personali 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp  
 

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2
FItaliana%2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali  

CODAU - Convegno permanente dei Dirigenti Amministrativi delle Università italiane: 
http://www.codau.it/documenti/priv_polimi.doc  
http://www.codau.it/documenti/dps_pa.doc  
 
 

Novità in Gazzetta Ufficiale 
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G.U. 14-8-2004, n. 190 - Suppl. Ordinario n.141 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 16 giugno 
2004 - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali 
per scopi statistici e scientifici. 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensiv
e=0&dataGazzetta=2004-08-
14&redazione=04A08156&numgu=190&progpag=1&sw1=0&numprov=0

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 30 giugno 
2004 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensiv
e=0&dataGazzetta=2004-08-
14&redazione=04B08156&numgu=190&progpag=2&sw1=0&numprov=0

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 30 giugno 
2004 - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale. 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensiv
e=0&dataGazzetta=2004-08-
14&redazione=04C08156&numgu=190&progpag=3&sw1=0&numprov=0

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 30 giugno 
2004 - Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di 
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensiv
e=0&dataGazzetta=2004-08-
14&redazione=04H08156&numgu=190&progpag=8&sw1=0&numprov=0
 

 
NEWSLETTER Unifi n. 35 – 23 Settembre 2004 
Numero speciale a cura di Cristina Mugnai e Paola Zampi. 
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http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali
http://www.codau.it/documenti/priv_polimi.doc
http://www.codau.it/documenti/dps_pa.doc
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04A08156&numgu=190&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04A08156&numgu=190&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04A08156&numgu=190&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04B08156&numgu=190&progpag=2&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04B08156&numgu=190&progpag=2&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04B08156&numgu=190&progpag=2&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04C08156&numgu=190&progpag=3&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04C08156&numgu=190&progpag=3&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04C08156&numgu=190&progpag=3&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04H08156&numgu=190&progpag=8&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04H08156&numgu=190&progpag=8&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-14&redazione=04H08156&numgu=190&progpag=8&sw1=0&numprov=0

	Il Codice unico in materia di protezione dei dati personali 
	Cosa sono le misure minime e idonee di sicurezza

