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Il Codice della Privacy 

 

Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196 

 

Codice in materia di  

Protezione dei Dati Personali 
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Art. 1 

 

Chiunque ha diritto 

alla protezione 

dei dati personali 

che lo riguardano 
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Art.  2 

Il presente (…) “Codice”  

garantisce che  

il trattamento dei dati personali 

si svolga nel rispetto dei diritti  

e delle libertà fondamentali,  

nonché della dignità dell’interessato,  

con particolare riferimento  

alla riservatezza, all’identità personale  

e alla protezione dei dati personali 
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Art. 4 

    37 … Definizioni 
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Art 4 – b) Dato Personale  

 Qualunque informazione relativa a 

persona fisica, identificata o identificabile 

(…) compreso un numero di 

identificazione personale (PIN) 

Antonio Stefanelli - RSPP 



Art 4 – c) Dati Identificativi  

 I dati personali che permettono 

l’identificazione diretta dell’interessato 

     esempio: 

- Nome 

- Cognome 

- Luogo di nascita 

- Data di nascita 

- Codice Fiscale 
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Art 4 – d) Dati Sensibili  

 I dati personali idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare  

lo stato di salute e la vita sessuale 
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Art 4 – e) Dati Giudiziari  

 I dati personali idonei a rivelare 

provvedimenti (…) in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di 

imputato o di indagato ai sensi (…) del 

Codice di Procedura Penale 
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    … top secret … ? 
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Autorizzazione al Trattamento 
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 Chi concede l’autorizzazione? 

Interessato 

Art. 4  

La persona fisica cui si riferiscono  

i dati personali 
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Art 4 – a) Trattamento  

Qualunque operazione o complesso di 

operazioni, effettuati anche senza l’ausilio 

di strumenti elettronici, concernenti: 

- raccolta, organizzazione, conservazione 

- consultazione, elaborazione, modificazione 

- selezione, estrazione, raffronto, utilizzo 

- blocco, comunicazione, diffusione 

- cancellazione e distruzione di dati  

anche se non registrati in una banca di dati  
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Chi “tratta” i dati personali? 

 

 Titolare  

 

 

 Responsabile 

 

 

 Incaricato  
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Il Titolare del Trattamento dei Dati 

La persona fisica, o giuridica, la P.A. o altro 

ente, associazione od organismo cui 

competono le decisioni in ordine alle 

finalità, alle modalità del trattamento di 

dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 

compreso il profilo della sicurezza  

   

Art. 4 f) 
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Il Responsabile del Trattamento dei Dati 

La persona fisica, o giuridica, la P.A. o altro 

ente, associazione od organismo preposti 

dal titolare al trattamento di dati 

personali 

 

 

 

Art. 4 g) 
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L’Incaricato del Trattamento dei Dati 

Le persone fisiche autorizzate a compiere 

operazioni di trattamento dal titolare o 

dal responsabile 

 

 

 

 

Art. 4 h) 
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Alitalia Privacy Policy 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

  

 Il Titolare del Trattamento è Alitalia S.p.A.  
con Sede legale in Piazza Almerico da Schio  
Pal. RPU  
00054  
Fiumicino (RM)  

 
 

I Responsabili interni del trattamento di Alitalia S.p.A. sono: 

 

 il Vice Direttore Generale Business 

 il Vice Direttore Generale Corporate 

 il Chief Commercial Officer 

 il Direttore Sistemi informativi e di Telecomunicazione 

 il Direttore Sicurezza 

 il Responsabile Legale e Societario 

 il Responsabile Risorse Umane 

 il Responsabile Acquisti e Servizi 

 il Responsabile Auditing 
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Art. 13 - Informativa  

L’interessato deve essere informato di: 

 a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i 
dati; 
b) se il conferimento dei propri dati personali è 
obbligatorio o facoltativo; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere 
disponibili i propri dati personali; 
d) a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri 
dati personali; 
e) i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (diritto di 
accesso ai dati raccolti); 
f) chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile 
del trattamento 

Antonio Stefanelli - RSPP 



Art. 7 - Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto di ottenere  

la conferma dell’esistenza o meno  

di dati personali che lo riguardano,  

anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intellegibile  
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Art. 7 - Diritti dell’interessato  

 

 

 

 Ha diritto di ottenere 

informazioni su:  

 

 

 Origine dei dati 

 Finalità e modalità di 

trattamento 

 Identificazione dei 

responsabili 

 Soggetti ai quali i dati 

personali possono 

essere stati comunicati 
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Art. 7 - Diritti dell’interessato  

 

 

 

 Ha diritto di 

ottenere; 

 

 

 Aggiornamento  

 Rettifica  

 Integrazione dei dati 

 Cancellazione 

 Trasformazione in 

forma anonima 

 Blocco dei dati   
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Art. 7 - Diritti dell’interessato  

 

 

 Ha diritto di opporsi 

in tutto o in parte al 

trattamento dei dati 

personali che lo 

riguardano: 

 

 anche se pertinenti 

allo scopo della 

raccolta 

 A fini di invio di 

materiale 

pubblicitario o di 

vendita diretta o per 

ricerche di mercato 

o di comunicazione 

commerciale    
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Il Garante della Privacy 

 

 

 

 

 

 

www.garanteprivacy.it 
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Che cosa fa il Garante 

 

Il Garante si occupa di tutti gli ambiti, 

pubblici e privati,  

nei quali occorre assicurare  

il corretto trattamento dei dati  

e il rispetto dei diritti delle persone 

connessi all'utilizzo  

delle informazioni personali 
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Art. 37 - La notifica al garante 

Che cosa è la Notificazione 

La notificazione è una dichiarazione con la 

quale un soggetto pubblico o privato 

rende nota al  

Garante per la protezione dei dati personali  

l'esistenza di un'attività di raccolta e di 

utilizzazione dei dati personali,  

svolta quale autonomo titolare del 

trattamento. 
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Cosa si deve notificare al Garante 

Il Titolare notifica al Garante il trattamento di dati 
personali cui intende procedere, solo se il trattamento 

riguarda: 

 Dati genetici o biometrici 

 Geoposizionamento con strumenti elettronici 

 Dati relativi allo stato di salute o la vita sessuale, (…) la 
sieropositività, (…) ai fini di procreazione assistita 

 Malattie mentali o infettive 

 Trapianti di organi o tessuti 

 Dati sensibili per indagini di mercato 

 Dati trattati per analizzare abitudini o scelte di consumo 

 Dati relativi al rischio di solvibilità economica, alla 
situazione patrimoniale 
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Le autorizzazioni generali del garante 

AUTORIZZA 

 il trattamento dei dati sensibili di cui 
all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, 
fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la 
vita sessuale, secondo le prescrizioni di 
seguito indicate. 

(…) 

 f) imprese che operano nel settore 
turistico o alberghiero o del trasporto, 
agenzie di viaggio e operatori turistici; 
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Art 11 Modalità del Trattamento 

   Il trattamento deve avvenire riducendo al 

minimo l'utilizzo di dati personali oltre che 

nel rispetto dei seguenti principi: 
 liceità e correttezza del trattamento; 

 finalità del trattamento; 

 esattezza e aggiornamento dei dati; 

 pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati 

raccolti rispetto alle finalità del trattamento; 

 conservazione dei dati per un tempo non superiore 

a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è 

stato effettuato il trattamento. 
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Grazie dell’attenzione 

Arrivederci 

Antonio Stefanelli  
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