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Sia per la notificazione ordinaria, sia per quella in forma semplificata, deve 
essere utilizzato il presente modello. 

Le notificazioni confluiscono in un registro dei trattamenti tenuto dal 
Garante e consultabile da chiunque. 
Le informazioni contenute nel registro possono essere utilizzate 
esclusivamente per finalità di applicazione della normativa sulla protezione 
dei dati. 

I soggetti pubblici e i privati non sono tenuti alla notificazione nei casi 
indicati nella tabella 1 o possono effettuarla in forma semplificata nei casi 
indicati nella tabella 2. 

Nessuna notificazione è dovuta per l’anno 1997, a meno che si debba 
notificare la cessazione del trattamento dei dati.  
L’obbligo sarà operativo nel 1998, secondo le scadenze indicate nella 
tabella 3. 

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, obbliga coloro che elaborano 
informazioni a carattere personale a darne notificazione al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
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OGGETTO DELLA NOTIFICAZIONE 

 
 

 

La notificazione è una dichiarazione rivolta al Garante con la quale si 
rappresenta l’esistenza di un “trattamento” dei dati personali. 

E’ possibile riunire in una sola notificazione l’insieme delle attività di 
raccolta e di utilizzazione delle informazioni, a prescindere dal numero e 
dal tipo delle operazioni, nonché dalla durata del trattamento. 

E’ “trattamento” sia una singola operazione (raccolta, inserimento, 
registrazione, elaborazione, diffusione, ecc.), sia un insieme di tali 
operazioni. 

E’ anche possibile procedere ad un’unica notificazione relativa a più 
“trattamenti” (e cioè a più attività di raccolta e di elaborazione dei dati), 
purchè essi siano svolti dallo stesso titolare per finalità correlate. 

La notificazione, quindi, non si riferisce a singole banche dati o archivi. 

La notificazione, una volta effettuata, non è soggetta a limiti temporali e va 
rinnovata soltanto quando muti uno dei suoi elementi necessari, indicati nel 
modello di notificazione. 
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TABELLA 1 

 
 
ESONERI 
 

La notificazione non deve essere effettuata nei seguenti casi: 
 
 

 
 
 
 
 

ü trattamenti di dati non sensibili o non attinenti a provvedimenti giudiziari, necessari per 
l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria; 

ü trattamenti di dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque; 

ü trattamenti effettuati esclusivamente per la gestione del protocollo, relativamente ai dati 
necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di 
informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato e 
comunicazione commerciale interattiva; 

ü tenuta di rubriche (telefoniche o analoghe) non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente 
per ragioni di ufficio e di lavoro e per fini comunque diversi da quelli di informazione 
commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato e 
comunicazione commerciale interattiva; 

ü trattamenti effettuati unicamente per l’adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, 
previdenziali, assistenziali e fiscali; tali trattamenti devono far riferimento alle sole categorie di 
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale 
adempimento; i dati in questione non possono essere conservati oltre il periodo necessario 
all’adempimento medesimo; 

ü trattamenti strettamente collegati a specifiche prestazioni di liberi professionisti iscritti in albi o 
elenchi professionali e all’attività di piccoli imprenditori, per le sole finalità strettamente 
collegate allo svolgimento dell’attività professionale esercitata; tali trattamenti devono limitarsi 
alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di 
conservazione dei dati, necessari per il perseguimento delle finalità medesime; 

ü tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti; 
ü trattamenti effettuati esclusivamente per l’ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre; 

organizzazione di iniziative culturali o sportive; formazione di cataloghi e bibliografie; 
ü trattamenti effettuati da associazioni, fondazioni, comitati o loro organismi rappresentativi, 

istituiti per scopi non di lucro, nonché da organizzazioni di volontariato, relativamente a dati 
inerenti agli associati e ad altri soggetti aventi regolari rapporti con tali enti; 

ü trattamenti effettuati temporaneamente e finalizzati esclusivamente alla pubblicazione 
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero; 

ü trattamenti effettuati per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione 
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre 
autorità; 

ü trattamenti effettuati temporaneamente, per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte 
di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli; 

ü trattamenti finalizzati unicamente all’amministrazione dei condomini, limitatamente alle 
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione, necessarie per 
l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la 
tutela dei corrispondenti diritti; 

ü trattamenti di dati che si riferiscono a persone giuridiche, ad enti ed associazioni. 
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TABELLA 2 
 
 
 
FORME SEMPLIFICATE: 
 
 
Possono effettuare la notificazione in forma semplificata: 
(alle condizioni previste nell’art. 7 della legge 675 riportato in allegato) 
 
 
 

ü i soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) relativamente 
al trattamento dei dati sensibili o attinenti a determinati 
provvedimenti giudiziari, autorizzato da una norma di legge o da un 
provvedimento del Garante; 

ü i soggetti pubblici e privati che effettuano trattamenti, 
temporaneamente e senza l’ausilio di mezzi elettronici o 
automatizzati, in base a finalità e modalità strettamente collegate 
all’organizzazione interna della propria attività e relativamente a 
dati non registrati in una banca dati (la semplificazione non opera 
se i dati sono sensibili o riguardano taluni provvedimenti 
giudiziari). 

ü i giornalisti, i pubblicisti e gli iscritti al registro dei praticanti per i 
trattamenti relativi all’esercizio della loro professione e per 
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità; 
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TABELLA 3 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
NOTIFICAZIONE: 

 
 
A) Trattamenti iniziati prima del 1° gennaio 1998 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
B) Trattamenti iniziati dal 1° gennaio 1998 
 

TRATTAMENTI SVOLTI ANCHE IN PARTE CON L’AUSILIO DI 
MEZZI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI  

Dal 1° gennaio al 
31 marzo 1998 

TRATTAMENTI NON AUTOMATIZZATI DI DATI SENSIBILI 
(ART. 22 L. 675) O ATTINENTI A DETERMINATI 
PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (ART. 24 L. 675) 

Dal 1° gennaio al 
31 marzo 1998 

TRATTAMENTI NON AUTOMATIZZATI DI DATI DIVERSI DA 
QUELLI SENSIBILI (se le finalità di questi trattamenti sono correlate 
a quelle dei trattamenti di cui ai punti precedenti, è possibile effettuare 
un’unica notificazione, dal 1° gennaio al 31 marzo) 

Dal 1° aprile al 30 
giugno 1998 

TRATTAMENTI EFFETTUATI 
• per ragioni di giustizia, presso gli uffici giudiziari, il C.S.M. e il 

Ministero della Giustizia  
• per il servizio del casellario giudiziale 
• per il servizio carichi pendenti in materia penale 
• da parte di soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza 

dello Stato, ovvero di prevenzione, accertamento o repressione 
dei reati (per i dati che confluiscono nel C.e.d. del Dipartimento 
di P.S. si osservano i termini di cui ai riquadri precedenti) 

Dal 1° aprile al 30 
giugno 1998 

prima dell’inizio 
del trattamento 
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INDICE DEL MODELLO DI NOTIFICAZIONE 
 

 
 

RIQUADRI 
 
a) titolare 
b) luoghi ove sono custoditi i dati 
c) ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
d) descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati 
e) cessazione del trattamento 
f) responsabile 
g) notizie volte a facilitare i rapporti con il Garante 
h) persone fisiche che sottoscrivono la notificazione:  

- in forma semplificata 
- per la cessazione del trattamento 

i) finalità e modalità del trattamento 
l) natura dei dati oggetto del trattamento 
m) categorie di interessati cui si riferiscono i dati  
n) trasferimento di dati all’estero 
o) banca o banche dati cui si riferisce il trattamento 
p) persone fisiche che sottoscrivono la notificazione in forma ordinaria 

 
 

ALLEGATI 
 

a) elenco delle categorie di titolari 
b) elenco delle finalità del trattamento 
c) elenco delle categorie di dati oggetto del trattamento 
d) elenco dei paesi e delle aree geografiche di destinazione del flusso di dati 
e) disposizioni in materia di notificazioni 
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A L L E G A T I  
 
Allegato a) – elenco delle categorie di titolari  
 
categorie di soggetti pubblici codice 
 
Organo costituzionale o di rilievo costituzionale 1 
Amministrazione statale  (ufficio centrale) 2 
Amministrazione statale  (articolazione periferica) 3 
Università 4 
Ente di ricerca 5 
Istituto di cultura 6 
Istituto scolastico 7 
Ufficio giudiziario 8 
Forza armata 9 
Forza di polizia 10 
Ente pubblico non economico nazionale 11 
Regione 12 
Amministrazione, azienda o ente del servizio sanitario nazionale 13 
Ente previdenziale o assistenziale 14 
Provincia 15 
Comune 16 
Associazione di comuni (comunità montane, consorzio, unione, ecc.) 17 
Ente pubblico non economico regionale o locale 18 
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 19 
Ordine professionale 20 
Altro (specificare nel riquadro a) dopo l’indicazione del nome, della denominazione e della ragione sociale) 50 
 
categorie di soggetti privati 
 
Ente pubblico economico 51 
Persona giuridica privata 52 
Artigiano 53 
Piccolo imprenditore 54 
Azienda di trasporti 55 
Operatore di telecomunicazioni 56 
Banche e istituti di credito 57 
Società finanziaria o assicurativa 58 
Imprenditore agricolo 59 
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 60 
Associazione di professionisti 61 
Associazione sindacale 62 
Altra associazione 63 
Fondazione 64 
Organizzazione religiosa 65 
Partito o organizzazione politica 66 
Organizzazione di volontariato 67 
Comitato 68 
Altro (specificare nel riquadro a) dopo l’indicazione del nome, della denominazione e della ragione sociale) 100 
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allegato b) – elenco delle finalità del trattamento  

(le specificazioni riportate fra parentesi nelle voci seguenti vanno intese a titolo  
esemplificativo e non esaustivo) 

 
1) finalità amministrativo-contabili 
 
Trattamento giuridico ed economico del personale 

(calcolo e pagamento di retribuzioni ed emolumenti vari; applicazione  della 
legislazione previdenziale ed assistenziale; cassa integrazione guadagni) 

Gestione del personale 
- reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale 
- concorsi interni 
- test attitudinali 
- formazione professionale 
- collocazione personale dipendente all’esterno 
Adempimento di obblighi fiscali o contabili 
Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all’esercizio 
di diritti sindacali 

(gestione di permessi, distacchi, ecc.) 
Igiene e sicurezza del lavoro 
Programmazione delle attività 

(pianificazione e monitoraggio dei compiti, del volume di lavoro e delle 
prestazioni lavorative) 

Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare 
Gestione della clientela 

(amministrazione della clientela; amministrazione di contratti, ordini, spedizioni 
e fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità) 

Gestione dei fornitori 
(amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, 
fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa) 

Gestione del contenzioso 
(inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; 
 arbitrati; controversie giudiziarie) 

Servizi di controllo interno 
(della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, dell’integrità del 
patrimonio) 

Altro (specificare nel riquadro i.1) 
 
2) finalità connesse al settore bancario, creditizio,  assicurativo, di intermediazione e 

di consulenza 
 
Gestione contabile o di tesoreria 

(amministrazione della contabilità individuale e della contabilità risparmi) 
Servizi finanziari 

(concessione e gestione di crediti, mutui e finanziamenti; indagini e  valutazioni 
del rischio del credito, servizi di borsa; consulenza finanziaria, intermediazione 
finanziaria) 

Strumenti di pagamento elettronico 
(carte di credito e di debito; moneta elettronica) 

Servizi assicurativi 
(responsabilità civile, ramo vita, sanità e calamità) 

Servizi di intermediazione 
Attività di consulenza 
Servizi a tutela di consumatori e utenti 
Altro (specificare nel riquadro i.1) 
 
3) finalità connesse all’attività commerciale 
 
Vendita per corrispondenza o per telefono 

(offerta di beni e servizi attraverso mailing-list). 
Vendita per via telematica o radiotelevisiva 
 

  
codice 
1.1 
 
 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.3 
1.4 
 
 
1.5 
1.6 
 
 
1.7 
1.8 
 
 
1.9 
 
 
1.10 
 
 
1.11 
 
 
1.50 
 
 
codice 
 
2.1 
 
2.2 
 
 
 
  2.3 
 
2.4 
 
2.5 
2.6 
2.7 
2.50 
 
 
codice 
3.1 
 
3.2 
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Commercializzazione di dati 

(raccolta e trattamento di dati personali al fine della 
 loro vendita o cessione) 
Marketing 

(analisi e indagini di mercato) 
Pubblicità  
Attività promozionali 
Giochi o concorsi a premi 
Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela 
Altro (specificare nel riquadro i.1) 
 
 
4) finalità di carattere sanitario  
 
Registrazione pazienti e gestione amministrativa 

(monitoraggio ricoveri, registrazione dati sanitari a fini gestionali o di 
fatturazione) 

Diagnosi, cura e terapia pazienti 
(prevenzione, diagnosi e trattamento medico anche a mezzo di personale 
paramedico) 

Monitoraggio di gruppi a rischio 
Registrazione dei donatori 

(creazione di archivi di donatori di sangue o di organi; interventi promozionali) 
Interventi in caso di calamità, epidemie o malattie infettive 
Altro (specificare nel riquadro i.1) 
 
 
5) finalità di carattere sociale 

 
Servizi sociali e di assistenza 
Attività di previdenza 
Attività di volontariato 
Attività di solidarietà e beneficenza 
Attività politica 
Attività sindacale 
Altro (specificare nel riquadro i.1) 
 
 
6) finalità di ricerca 
  
Ricerche epidemiologiche 

(analisi su specifici fattori o eventi; esposizione a rischi sanitari; consumi;  
morbilità e mortalità) 

Ricerche biomediche 
(ricerche sull’eziologia di patologie mediche e gli effetti di terapie mediche; 
indagini cliniche) 

Ricerche sociologiche e di opinione 
(studi su opinioni e comportamenti umani, interazioni interpersonali e 
organizzazione della società) 

Ricerche storiche 
Analisi statistiche e psicometriche 
Altro (specificare nel riquadro i.1) 
 
 
7) finalità di informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero 
 
Informazione radio-televisiva 
Informazione  per via telematica 
Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni 
Libri ed altre attività editoriali 
Informazione scientifica o giuridica 
 
 

codice 
3.3 
 
 
3.4 
 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.50 
 
 
 
codice 
4.1 
 
 
 
4.2 
 
4.3 
4.4 
 
4.5 
4.50 
 
 
 
codice 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.50 
 
 
 
codice 
6.1 
 
 
6.2 
 
 
6.3 
 
 
6.4 
6.5 
6.50  
 
 
 
codice 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
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Istruzione ed assistenza scolastica 

(amministrazione di scolari e studenti, organizzazione delle attività di 
insegnamento e valutazione; assistenza, anche a fini di orientamento 
professionale, sussidi, borse, assegni, ecc.) 

Istruzione ed assistenza universitaria 
(amministrazione degli studenti, organizzazione delle attività di insegnamento e valutazione; 
assistenza, anche a fini di orientamento professionale,  sussidi, borse, assegni, ecc.) 

Attività artistiche e culturali 
Attività turistiche e ricreative 
Attività  sportive 
Altro (specificare nel riquadro i.1) 
 
8) finalità di genere diverso da quelle descritte in precedenza  
 
Amministrazione della popolazione 

(gestione delle anagrafi della popolazione e dei registri dello stato civile; 
 rilascio di certificati ed estratti) 

Attività di carattere elettorale 
(tenuta liste elettorali; svolgimento di compiti pubblici relativi a consultazioni 
elettorali e referendarie) 

Organizzazione di campagne elettorali 
(raccolta di fondi e di nominativi di sostenitori; gestione di incontri; pubblicità a 
domicilio, telefonica o telematica) 

Amministrazione degli stranieri 
(rilascio di permessi e visti; riconoscimento di titoli e diplomi; svolgimento di 
altri compiti in materia di immigrazione) 

Attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale  
(affari comunitari; trattati; cooperazione comunitaria e internazionale; 
 commercio con l’estero; accordi di amicizia e collaborazione) 

Attività istituzionale delle forze armate o per la difesa e la sicurezza dello Stato 
Ordine e sicurezza pubblica 

(misure di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) 
Amministrazione della giustizia 

(procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari) 
Gestione e controllo di istituti penitenziari 
Protezione civile 

(interventi per disastri e calamità; assistenza; gestione sussidi e interventi di 
recupero; rapporti con il volontariato) 

Difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione 
(radioprotezione, campi magnetici) 

Pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio, controlli su illeciti edilizi 
Progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche 
Autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta 

(adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; individuazione degli 
aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni) 

Vigilanza e controllo sistema monetario e valutario 
Attività e controlli doganali 
Accertamento e riscossione di tasse e imposte 
Finanziamenti, sussidi e sovvenzioni 

(concessione di finanziamenti, sussidi e sovvenzioni: individuazione degli aventi 
diritto, calcolo, monitoraggio) 

Documentazione di beni e patrimoni 
(tenuta di registri di beni mobili e immobili; archivi catastali; rilascio di 
certificazioni e attestazioni) 

Operazioni di trasporto 
(passeggeri e merci) 

Prenotazione di servizi ed emissione biglietti 
(iniziative sportive, culturali, ricreative, ecc.) 

Relazioni con il pubblico 
Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o associati 

(persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) 
Altro (specificare nel riquadro i.1) 

codici 
7.6 
 
 
 
7.7 
 
 
7.8 
7.9 
7.10 
7.50 
 
 
codice 
8.1 
 
 
8.2 
 
 
8.3 
 
 
8.4 
 
 
8.5 
 
 
8.6 
8.7 
 
8.8 
 
8.9 
8.10 
 
 
8.11 
 
8.12 
8.13 
8.14 
 
 
8.15 
8.16 
8.17 
8.18 
 
 
8.19 
 
 
8.20 
 
8.21 
 
8.22 
8.23 
 
8.50 
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_____________________________________________________________________ 

allegato c)- elenco delle categorie di dati oggetto del trattamento 
 

dati sensibili 
 
Origini razziali o etniche ………………………………………………………………….. 
Convinzioni religiose; adesioni ad organizzazioni a carattere religioso ……………….... 
Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesioni ad organizzazioni a carattere 
filosofico ……………………………………..…………………...……………………… 
Opinioni politiche ………………………………………………………….……………… 
Adesione a partiti od organizzazioni a carattere politico …………………………………. 
Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale……………….……………… 
Stato di salute…………………………..………………………………………………...  
Vita sessuale………………………..…………………………………………………….. 
Informazioni  concernenti i provvedimenti giudiziari di  cui all’art. 686, commi 1, lett. a) 
e d), 2 e 3), del codice di procedura penale ……………..   
 
dati diversi da quelli sensibili o attinenti a taluni provvedimenti giudiziari  
 
Informazioni  concernenti taluni procedimenti giudiziari ………………… 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale ………………. 

(carte sanitarie) 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale ……… 

(nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di 
lavoro, numero di telefono, di telefax o di posta elettronica, posizione rispetto agli 
obblighi militari, numero carta di identità, passaporto, patente di guida, numero 
di posizione previdenziale o assistenziale, targa automobilistica, dati fisici 
(altezza, peso, ecc.),  

Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali ………………………… 
(stato civile, minori,  figli,  soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al 
nucleo familiare) 

Lavoro  …………………………………………………………………….. 
(occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o 
sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del 
rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae o 
lavorativo, competenze professionali, retribuzioni, assegni,  integrazioni salariali 
e trattenute, beni aziendali in possesso del dipendente  (benefit e altro), dati sulla 
gestione e sulla valutazione delle attività lavorative, cariche pubbliche rivestite) 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative ……………  
(dati contabili, ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, servizi, 
contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, redditi, beni  patrimoniali, 
investimenti, passività, solvibilità, prestiti, mutui, ipoteche, crediti, indennità, 
benefici, concessioni, donazioni, sussidi, contributi, dati assicurativi, dati 
previdenziali) 

Istruzione e cultura ………………………………………………………. 
(curriculum di studi e accademico, pubblicazioni - articoli, monografie, 
 relazioni, materiale audio-visivo, ecc... - titoli di studio) 

Beni, proprietà, possessi …………………………………………………. 
(proprietà, possessi e locazioni; beni e servizi forniti o ottenuti)  

Dati sul comportamento ………………………………………………….. 
(creazione di profili di utenti, consumatori, contribuenti, ecc.; profili della  
personalità e dei tratti caratteriali) 

Abitudini di vita o di consumo ……………………………………………. 
(viaggi, spostamenti, preferenze o esigenze alimentari (eccettuate quelle fondate 
su convinzioni religiose o filosofiche), dati sull’appartenenza ad associazioni 
diverse da quelle di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, licenze, 
autorizzazioni (licenze di caccia o pesca, ecc.); dati relativi ad attività sportive o 
agonistiche) 

Altro  (specificare nel riquadro l))………………………………………… 

  
codice 
1 
2 
    
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 
 
codice 
51 
52 
 
53 
  
 
 
 
 
54 
 
 
55 
 
  
 
 
 
 
56 
 
  
 
 
 
57 
 
 
58 
 
59 
 
 
60 
 
 
 
 
 
100 
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allegato d)  –  elenco dei Paesi e delle aree geografiche di destinazione del 
flusso di dati (Nel caso in cui la comunicazione o la diffusione dei dati avvenga verso 
intere aree geografiche  possono essere utilizzati i relativi codici) 

PAESI 
 

AFGHANISTAN  001 
ALBANIA  002 
ALGERIA  003 
ANDORRA  004 
ANGOLA  005 
ANTIGUA E BARBUDA 006 
ARABIA SAUDITA 007 
ARGENTINA  008 
ARMENIA  009 
AUSTRALIA  010 
AUSTRIA  011 
AZERBAIJAN  012 
BAHAMAS  013 
BARHEIN  014 
BANGLADESH  015 
BARBADOS  016 
BELGIO   017 
BELIZE   018 
BENIN   019 
BIELORUSSIA  020 
BOLIVIA  021 
BOSNIA-ERZEGOVINA 022 
BOTSWANA  023 
BRASILE  024 
BRUNEI   025 
BULGARIA  026 
BURKINA FASO  027 
BURUNDI  028 
CAMBOGIA  029 
CAMERUN  030 
CANADA  031 
CAPO VERDE  032 
CENTRAFRICA  033 
CIAD   034 
CILE   035 
CINA   036 
CIPRO   037 
CITTÀ’ DEL VATICANO 038 
COLOMBIA  039 
COMORE  040 
CONGO   041 
COREA   042 
COSTA D’AVORIO 043 
COSTA RICA  044 
CROAZIA  045 
CUBA   046 
DANIMARCA  047 
DOMINICA  048 
ECUADOR  049 
EGITTO   050 
EL SALVADOR  051 
EMIRATI ARABI UNITI 052 
ERITREA  053 
ESTONIA  054 
ETIOPIA   055 
FIJI   056 
FILIPPINE  057 
FINLANDIA  058 
FRANCIA  059 
GABON   060 
GAMBIA  061 
GEORGIA  062 
GERMANIA  063 
GHANA   064 

GIAMAICA  065 
GIAPPONE  066 
GIBUTI   067 
GIORDANIA  068 
GRAN BRETAGNA 069 
GRECIA   070 
GRENADA  071 
GUATEMALA  072 
GUINEA   073 
GUINEA BISSAU  074 
GUINEA EQUATORIALE 075 
GUYANA  076 
HAITI   077 
HONDURAS  078 
INDIA   079 
INDONESIA  080 
IRAN   081 
IRAQ   082 
IRLANDA  083 
ISLANDA  084 
ISRAELE  085 
JUGOSLAVIA  086 
KAZAKISTAN  087 
KENIA   088 
KHIRGIZIA  089 
KIRIBATI  090 
KUWAIT  091 
LAOS   092 
LESOTHO  093 
LETTONIA  094 
LIBANO   095 
LIBERIA  096 
LIBIA   097 
LIECHTENSTEIN  098 
LITUANIA  099 
LUSSEMBURGO  100 
MACEDONIA  101 
MADAGASCAR  102 
MALAWI  103 
MALAYSIA  104 
MALDIVE  105 
MALI   106 
MALTA   107 
MAROCCO   108 
MARSHALL  109 
MAURITANIA  110 
MAURITIUS  111 
MESSICO  112 
MICRONESIA  113 
MOLDOVA  114 
MONACO  115 
MONGOLIA  116 
MOZAMBICO  117 
MYANMAR  118 
NAMIBIA  119 
NEPAL   120 
NICARAGUA  121 
NIGER   122 
NIGERIA  123 
NORVEGIA  124 
NUOVA ZELANDA 125 
OMAN   126 
PAESI BASSI  127 
PAKISTAN  128 

PANAMA  129 
PAPUA-NUOVA GUINEA 130 
PARAGUAY  131 
PERU’   132 
POLONIA  133 
PORTOGALLO  134 
QATAR   135 
REPUBBLICA CECA 136 
REPUBBLICA  
DOMINICANA  137 
REPUBBLICA 
 SLOVACCA  138 
ROMANIA  139 
RUANDA  140 
RUSSIA   141 
SALOMONE  142 
SAMOA OCCIDENTALI 143 
SAN MARINO  144 
SAO TOME’ E PRINCIPE 145 
SENEGAL  146 
SEYCHELLES  147 
SIERRA LEONE  148 
SINGAPORE  149 
SIRIA   150 
SLOVENIA  151 
SOMALIA  152 
SOVRANO MILITARE 
ORDINE DI MALTA  153 
SPAGNA  154 
SRI LANKA  155 
ST. KITTS AND NEVIS 156 
ST. LUCIA  157 
ST. VINCENT  158 
STATI UNITI D’AMERICA 159 
SUD AFRICA  160 
SUDAN   161 
SURINAME  162 
SVEZIA   163 
SVIZZERA  164 
SWAZILAND  165 
TAGIKISTAN  166 
TANZANIA  167 
THAILANDIA  168 
TOGO   169 
TONGA   170 
TRINIDAD-TOBAGO 171 
TUNISIA  172 
TURCHIA  173 
TURKMENISTAN 174 
TUVALU  175 
UCRAINA  176 
UGANDA  177 
UNGHERIA  178 
URUGUAY  179 
UZBEKISTAN  180 
VANUATU  181 
VENEZUELA  182 
VIETNAM  183 
YEMEN   184 
ZAIRE   185 
ZAMBIA  186 
ZIMBABWE  187 
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AREE GEOGRAFICHE 
 
UNIONE EUROPEA 
PAESI EUROPEI NON 
APPARTENENTI ALL’UNIONE 
EUROPEA 
  

201 
 
 
202 

PAESI DELL’AREA ASIATICA 
PAESI DELL’AREA AFRICANA 
PAESI DELL’AMERICA DEL 
NORD 
 

203 
204 
 
205 

PAESI DELL’AMERICA DEL 
SUD 
PAESI DELL’OCEANIA 

206 
 
207 

 
allegato e) - disposizioni  in materia di notificazioni 
 

LEGGE n. 675 del 31 dicembre 1996 
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 

 
Articolo 7 

(Notificazione) 
 

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne 
notificazione al Garante. 

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a 
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più 
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere 
l'effettuazione della variazione. 

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento. 

4. La notificazione contiene: 
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; 
b) le finalità e modalità del trattamento; 
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono; 
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; 
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori 

del territorio nazionale; 
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati; 
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di 

dati, anche fuori del territorio nazionale; 
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera 

responsabile il notificante; 
i) la qualità e la legittimazione del notificante. 

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché 
coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento 
di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive 
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la 
disposizione di cui al comma 3. 

5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal 
Garante ai sensi del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato: 
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero 

del provvedimento di cui al medesimo articolo 24; 
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis 

dell’articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo; 
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate 

all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli 
articoli 22 e 24. 

5-ter. Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando: 
a)  è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi 

da quelli indicati negli articoli 22 e 24; 
b)  riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di 

cui all’articolo 20, comma 1, lettera b); 
c)  è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per 

fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro 
qualifica e all’organizzazione di appartenenza; 

d)  riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini 
diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e); 

e)  è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con 
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, 
conservando i dati non oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo; 
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f)  è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità 
strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale; 

g)  è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento 
dell’attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al 
periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime; 

h)  è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti; 
i)  è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la 

organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie; 
l)  è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi 

rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che 
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di 
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario; 

m)  è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle 
autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;  

n)  è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni 
del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25; 

o)  è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione 
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità; 

p)  è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli; 
q)  è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di 

dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo 
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti. 

5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento 
riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo 
di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché: 
a)  nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi 

indicate; 
b)  nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato; 
c)  nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli 

di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi. 

5-quinquies Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta. 

 

Articolo 16 

 (Cessazione del trattamento dei dati) 
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione. 
…. 
[Omississ] 

Articolo 26  
(Dati concernenti persone giuridiche) 

 

1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione. 
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28. 
 

 
Articolo 28 

 (Trasferimento di dati personali all'estero) 
 
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve 

essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli 
articoli 22 e 24. 

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il 
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 

3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle 
persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate 
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza. 
Il trasferimento è comunque consentito qualora:  
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;    
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l’acquisizione di informative precon-

trattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; 
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli 

articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti; 
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive  modificazioni, o, comunque, per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario 
al loro perseguimento; 

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il 
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere; 

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un 
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;  

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto. 
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di 

buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31. 
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5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di 
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.  

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro 
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo 7. 

 
 

Articolo 34  
(Omessa o infedele notificazione) 

 

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non 
rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall’articolo 16, comma 1, la pena è 
della reclusione sino ad anno. 

 
Articolo 41 

(Disposizioni transitorie) 
…. 

[omissis] 
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 

gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per 
quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998. 

….. 
[omissis] 

 
 

AVVERTENZE 
 

La notificazione deve essere effettuata, di regola, su supporto informatico, utilizzando modelli conformi allo schema predisposto dal Garante. 
Una volta predisposta la notificazione su supporto informatico deve essere sottoscritta dal titolare e dal responsabile anche sul supporto cartaceo sul 
quale deve essere riprodotta. Entrambi i supporti devono essere inviati al Garante mediante unica lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
consegna a mani proprie nell’Ufficio. 

La notificazione è effettuata avvalendosi esclusivamente dei modelli sopra indicati anche quando è redatta su supporto cartaceo, ed è 
trasmessa al Garante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mani proprie nell’Ufficio. 

Anche quando il titolare effettua la notificazione con l’assistenza delle rappresentanze di categoria dei piccoli imprenditori e degli artigiani, 
ovvero di ordini professionali, oppure per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la notificazione deve essere 
sottoscritta dal titolare e dai responsabili del trattamento. 

Le notizie contenute nella notificazione saranno inserite nel registro generale istituito dal Garante ai sensi dell’art. 31 della legge n. 675. I 
dati estratti in sede di consultazione potranno essere trattati unicamente per finalità di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati. 


