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PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY 
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2011,N. 88 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, 

EFFETTUATO DA SOGGETTI PUBBLICI PER FINALITÀ DI 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE SUL WEB - 2 MARZO 2011 

(PU B B L I C A T O  SU L L A  G.U.  N .  64  D E L  19  M A R Z O  2011)  
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI  DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, Mauro 

Paisan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, 

segretario generale; 

VISTO lo schema di provvedimento recante “Linee guida in materia di trattamento di 

dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di 

diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni” 

approvato in via provvisoria dal Garante il 16 dicembre 2010 e, in pari data, 

sottoposto a consultazione previa pubblicazione sul sito web dell’Autorità; 

VISTI i commenti e le osservazioni prevenuti a questa Autorità a seguito della 

consultazione per la quale era stato fissato il termine del 31 gennaio 2011; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 

196); 

VISTA la disciplina rilevante in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività 

amministrativa; 

VISTA la documentazione in atti; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 

del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 

DELIBERA 

1. di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per 

finalità di pubblicazione e diffusione sul web" contenute nel documento allegato 

quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1); 

2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-

Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. 
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Roma, 2 marzo 2011 

 Il Presidente 

 Pizzetti 

 Il Relatore 

 Pizzetti 

 Il Segretario Generale 

 De Paoli 


