
Archivi e ricerca storica nel nuovo quadro giuridico 
in materia di protezione dei dati personali 

Irene Faganello 
Dipartimento realtà pubbliche 

La conservazione archivistica nell’era del GDPR: il nodo degli  
archivi privati e dei dati penali 
 
Roma, 30 gennaio 2019 



 
 

Irene Faganello 
Dipartimento  

realtà pubbliche 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
realtà pubbliche 

Cosa cambia? 

Focus 



Valutazione 
di impatto 

RDP 

Registri 

Certificazioni 

Data 
breach 

Codici di 
condotta 

Regolamento (UE) 2016/679   
Nuovo approccio      Nuovi meccanismi 
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Di cosa parleremo oggi 

• Rischio: un nuovo approccio 
• Responsabile della protezione dati: una nuova figura 
• Principi 
• Liceità del trattamento 
• Dati particolari 
• Diritti dell’interessato 
• Ruoli nel trattamento 
• Valutazione di impatto e consultazione del Garante 
• Sicurezza 
• Regole deontologiche 
• Dati dei deceduti 
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L.G. Gruppo Art. 29 
«Per “rischio” si intende uno scenario descrittivo di un 

evento e delle relative conseguenze, che sono  
stimate in termini  

di gravità e probabilità» per i diritti e le libertà 

 
 

fonti di 
rischio  

impatti 
potenziali 

sui diritti e le 
libertà degli 
interessati  

minacce  probabilità e 
gravità  

RISCHIO 

Approccio basato sul rischio 
(art. 24 del Regolamento) 
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RISCHI0 

Non solo rischi 
derivanti da una 

possibile  violazione 
di dati personali 

Trattamento nel suo 
complesso 

Approccio basato sul rischio 
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RISCHIO 
 

INDIVIDUO 

Danno 
reputazionale 

Discriminazione 

Furto di identità 

Perdite 
finanziarie 

Danni fisici o 
psicologici 

Perdita del 
controllo dei 

dati 

Altri svantaggi 
economici o 

sociali 

Impossibilità di 
esercitare diritti  

(non solo 
privacy) 
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Accountability 
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art. 25, § 1 
protezione dei dati fin dalla progettazione 

privacy by design 
Il Titolare del trattamento 

mette in atto misure 
TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE  
adeguate volte a   

ATTUARE  
in modo 
efficace i 

principi di 
protezione dei 

dati  

 
 

INTEGRARE  
nel trattamento le 

necessarie garanzie 
per soddisfare i 

requisiti del 
regolamento e 

tutelare i diritti degli 
interessati 

in particolare  
pseudonimizzazione in particolare 

minimizzazione 
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art. 25, § 2 del RGPD 
protezione per impostazione predefinita 

privacy by default 
 Il Titolare del trattamento 

mette in atto misure 
TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 
adeguate per  

garantire che siano  
trattati,  per 

impostazione 
predefinita 

solo i dati personali 
necessari per ogni 

specifica finalità del 
trattamento 

per impostazione 
predefinita  

non possono 
essere resi 
accessibili  

dati personali a 
un numero 
indefinito di 

persone fisiche 
senza l'intervento 

della persona 
fisica 

Impostazione obbligatoria per 

la quantità dei dati 
personali raccolti 

la portata del 
trattamento 

il periodo di 
conservazione 

l'accessibilità  



Il RPD: un ruolo strategico  

Titolare 

Personale che tratta 
i dati 

Interessati 

Autorità di 
controllo 

 
Figura chiave nel nuovo sistema di governance dei dati 
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Obbligo di designazione 
Trattamento effettuato da soggetti pubblici 

art. 37, par. 1, a) 

Obbligo di designare il 
RPD 

 
Trattamento effettuato 
da autorità pubbliche o 

organismi pubblici 
 
 

eccezione: Autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali  

Irene Faganello 
Dipartimento  

libertà pubbliche e sanità 



Obbligo di designazione 
Trattamenti effettuato da altri soggetti 

art. 37, par. 1, lett. b) e c) 

Designazione consigliata 

Obbligo di designazione RPD 

 Altri casi 
(es. soggetti privati che esercitano funzioni pubbliche, 
quali concessionari di servizi pubblici, etc.) 

      Trattamenti su larga scala 
- monitoraggio regolare e sistematico degli 

interessati 
- categorie particolari di dati personali  (art. 9) e 

dati relativi a condanne penali e a reati (art. 10) 
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Il RPD: un ruolo strategico  
 

Figura chiave nel nuovo sistema di governance dei dati 
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Incidere sui 
comportamenti 

per allinearli alle 
regole formali 

definite 

Diffondere la 
conoscenza delle 

regole 

Definire 
chiaramente le 
responsabilità 

Costruire una 
«organizzazione» 

interna  
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Principi 
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Eccezioni per finalità di archiviazione nel pubblico interesse  e 
ricerca storica 

Raccolti per finalità 
determinate, esplicite e 

legittime, e successivamente 
trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità 
(limitazione della finalità) 

Art. 5, §1, lett. b) 

Periodi di conservazione più lunghi 
in caso di ricerca, con le garanzie di 
cui all’articolo 89, § 1, fatta salva 
l’attuazione di misure tecniche e 
organizzative adeguate 

Un ulteriore trattamento dei dati 
personali a fini di ricerca, 
conformemente all’articolo 89, §1, 
non è considerato incompatibile 
con le finalità iniziali 

Conservati in una forma che 
consenta l'identificazione degli 
interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono 
trattati (limitazione della 

conservazione) 

Art. 5, §1, lett. e) 
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Liceità del trattamento: riferimenti principali 

Art. 6, § 1, lett. c) e e) del RGPD 

Trattamenti necessari per adempiere un obbligo 
legale e per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento 

 
DIRITTO DELL’UNIONE  

O DELLO STATO MEMBRO 
 

Considerando 43 

base giuridica chiara e precisa, 
con applicazione prevedibile 
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Liceità del trattamento in ambito pubblico 

soggetti 
pubblici 

soggetti pubblici e privati che 
eseguono compiti di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri 
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Liceità del trattamento in ambito pubblico 

Margine di legiferazione per il 
legislatore nazionale 

 
(art. 6, § 2, del Regolamento, 

requisiti specifici e altre misure) 
 

Trattamenti effettuati a fini di 
archiviazione  nel  pubblico 
interesse e ricerca storica 
(art. 89 del Regolamento)  
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Liceità del trattamento in ambito pubblico 

Caratteristiche della base giuridica  
(Art. 2-ter  del Codice - Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)  

 

 norma di 
legge  

nei casi previsti 
dalla legge, di 
regolamento  

Base giuridica 

esclusivamente  
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Liceità del trattamento in ambito pubblico 

Comunicazione 
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti 

determinati diversi dall'interessato e dalle persone 
autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro 

messa a disposizione, consultazione o mediante 
interconnessione 

Diffusione 
dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 

qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione 

Art. 2-ter, 
comma 4, 
del Codice 
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Liceità del trattamento in ambito pubblico 

Art. 2-ter, 
comma 2, del 

Codice 

Comunicazione tra 
titolari per compiti di 
interesse pubblico o 
pubblici poteri, per 

dati diversi da quelli 
particolari e 
giudiziari, è  
ammessa  

norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, regolamento 

Ipotesi residuale 
In mancanza di tale norma, se necessaria 
per lo svolgimento di compiti di interesse 
pubblico e funzioni istituzionali , decorsi 

45 gg. dall’apposita comunicazione al 
Garante, che può individuare misure a 

garanzia degli interessati 
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Liceità del trattamento in ambito pubblico 

Art. 2-ter, 
comma 3, del 

Codice 

Diffusione e 
comunicazione 

per altre finalità è  
ammessa  

norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, regolamento 

Per i dati sulla salute, biometrici e genetici è 
vietata 

(art. 2-septies, comma 8, del Codice) 
Es.: trasparenza 
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Trattamento di particolari categorie di dati nel RGPD 
 

MAGGIORI GARANZIE: 
generale divieto di trattamento,  

salvo casi tassativamente individuati (art. 9) 
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Necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 
(art. 9, § 2, lett. g) del RGPD) 

diritto dell'Unione 
o degli Stati 

membri 
proporzionato alla 
finalità perseguita 

nel rispetto 
dell’essenza del 

diritto alla 
protezione dei dati 

con la previsione di 
misure appropriate 

e specifiche per 
tutelare i diritti 

fondamentali e gli 
interessi 

dell'interessato 

Trattamento di particolari categorie di dati nel RGPD 
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Necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di 
ricerca storica 

(art. 9, § 2, lett. j) del RGPD) 

diritto dell'Unione 
o degli Stati 

membri 
proporzionato alla 
finalità perseguita 

in conformità 
all’art. 89 del 
Regolamento 

nel rispetto 
dell’essenza del 

diritto alla 
protezione dei dati 

con la previsione di 
misure appropriate 

e specifiche per 
tutelare i diritti 

fondamentali e gli 
interessi 

dell'interessato 

Trattamento di particolari categorie di dati nel RGPD 
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Trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse 
o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l’ordinamento e 

la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di stato 
degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico 

particolarmente importante 
art. 2-sexies, comma 2, lett. cc) del Codice 

uguale al precedente art. 98, comma 1, lett. a) 

Trattamento di particolari categorie di dati per motivi di 
interesse pubblico rilevante nel Codice 
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Specifici requisiti per il trattamento 

(art. 2-sexies del Codice) 

previsti dal diritto 
dell'Unione o 
disposizioni di 

legge o, nei casi 
previsti dalla 

legge, di 
regolamento 

che specifichino i 
tipi di dati, le 

operazioni 
eseguibili e il 

motivo di 
interesse pubblico 

rilevante 

nonché le misure 
appropriate e 
specifiche per 

tutelare i diritti 
fondamentali e gli 

interessi 
dell'interessato 

individuazione 
puntuale di 

materie  
riconducibili ai 

motivi di interesse 
pubblico rilevante 

Trattamento di particolari categorie di dati per motivi di 
interesse pubblico rilevante nel Codice 
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Trattamento di dati relativi alla salute, genetici o biometrici 
 

(art. 9, § 4, del RGDP e art. 2-septies del Codice) 

Gli Stati membri 
possono 

mantenere o 
introdurre 

condizioni e anche 
limitazioni 

Misure di garanzia 
disposte dal 

Garante 

Specificità su 
misure di sicurezza 
e per dati genetici 
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Sotto il controllo dell’autorità pubblica o se autorizzato dal diritto 
dell’Unione o degli stati membri che preveda garanzie appropriate 

(art. 10 del RGPD) 

Trattamento dei dati giudiziari 
 

Il Codice introduce un 
complesso sistema di 
garanzie (art. 2-octies del 
Codice) 
 
 

Se previsto 
dalla legge o, 

nei casi previsti 
dalla legge, di 
regolamento 

decreto del 
Ministro della 

giustizia 

Garanzie 
dell’art. 2-sexies 

se effettuato 
per motivi di 

interesse 
pubblico 
rilevante 
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Diritti dell’interessato: trasparenza 
 

Dati raccolti presso 
l’interessato 

(art. 13) 

Dati raccolti presso terzi 
(art. 14) 

eccezione per 
archiviazione nel 

pubblico interesse 
ricerca storica  

(art. 14, § 5, lett. b) 

Condizioni e garanzie 
individuate dal legislatore  

(art. 89 Reg e Regole deontologiche) 

INFORMAZIONI 
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Diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione, 

portabilità, opposizione  
(artt. 15-21) 

eccezioni per archiviazione nel 
pubblico interesse e ricerca 

storica 
 (artt. 15, § 5, 17, § 3, lett. d), 21, § 6, e 89, § 2 e 3 Condizioni e garanzie 

individuate dal legislatore  
(art. 89 e Regole deontologiche) 

Diritti dell’interessato: modalità di esercizio 
 

Obbligo di notifica  
(art. 19) 
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I ruoli nel trattamento dei dati 

Contitolare 

Responsabile  

Titolare 



 
Miriam Viggiano 
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Contitolare 

Responsabile  

Titolare 

chi è il Titolare… 
la persona fisica o 
giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo 
che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina 
le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati 
personali (art. 4, § 7, del 
RGDP) 
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I ruoli nel trattamento dei dati 
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Contitolare 

Responsabile  

Titolare 

…e il contitolare 
due o più titolari del 
trattamento determinano 
congiuntamente le finalità 
e i mezzi del trattamento 
(art. 26 del RGDP) 
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I ruoli nel trattamento dei dati 
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Contitolare 

Responsabile  

Titolare 

Il responsabile  
la persona fisica o 
giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per 
conto del titolare del 
trattamento  
(artt. 4, § 8 – 28 del RGDP)  

I ruoli nel trattamento dei dati 
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Contitolare 

Responsabile  

Titolare 

Il responsabile 
designazione:  

 
 

ESCLUSIVAMENTE  
CON UN CONTRATTO  

(o altro atto giuridico) che 
disciplina: 

1. materia  e durata del trattamento; 
2. natura e finalità del trattamento; 
3. tipo di dati personali e categorie di 

interessati; 
4. obblighi e diritti del titolare del 

trattamento. 
Irene Faganello 
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I ruoli nel trattamento dei dati 
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IN BASE AL CONTRATTO IL RESPONSABILE SI IMPEGNA A: 
1. trattare dati soltanto su istruzione documentata del titolare; 
2. consentire i trattamenti solo a persone autorizzate con impegno alla riservatezza o che 

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  
3. adottare tutte le misure di sicurezza (es. cifratura; pseudonimizzazione; recupero da 

backup); 
4. rispettare le condizioni per ricorrere a un sub-responsabile del trattamento;  
5. assistere il titolare per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 
6. cancellare o restituire tutti i dati e cancellare le copie esistenti;  
7. mettere a disposizione del titolare le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti 

obblighi e consentire le ispezioni.  

Il responsabile 
OBBLIGHI:  
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I ruoli nel trattamento dei dati 
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Contitolare 

Responsabile  

Titolare 

Esiste ancora la 
figura 
dell’incaricato?  
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I ruoli nel trattamento dei dati 
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Esiste la figura 
dell’incaricato?  
 
 COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO? Trattamento sotto l’autorità del titolare o del 

responsabile (artt. 4, § 1, n. 10, 29 e 32 del RGDP)  
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• Le persone autorizzate sotto l’autorità del titolare o del responsabile non 
sono terzi. 

• Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o 
sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali 
non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del 
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.  

I ruoli nel trattamento dei dati 
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Esiste la figura 
dell’incaricato?  
 
 

COSA PREVEDE ORA IL CODICE? Il nuovo art. 2-quaterdecies  
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1. II titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la 
propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che 
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano 

attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro 
autorità 

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più 
opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che 

operano sotto la propria autorità diretta. 

I ruoli nel trattamento dei dati 
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Quando il trattamento presenta  

un rischio elevato  
per i diritti e le libertà  
delle persone fisiche 

è necessario effettuare una 
valutazione dell'impatto  

sulla protezione dei dati personali 
 
 

ed eventuale 
consultazione preventiva 

del Garante 

in particolare, 
uso di nuove 
tecnologie, 

considerati la 
natura, 

l'oggetto, il 
contesto e le 

finalità del 
trattamento 

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) art. 35 del RGPD 
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Strumento di gestione del rischio elevato 

 
 

Misure  

Meccanismi  

Garanzie 

Attenuazione 
del rischio 

Assicurando la 
protezione dei 

dati 

 
Dimostrando la 
conformità al 
Regolamento 

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) art. 35 del RGPD 
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Il Garante, in caso di violazioni del regolamento e, in 
particolare,  

qualora il titolare non abbia identificato o attenuato 
sufficientemente il rischio 

 

PARERE SCRITTO 

può avvalersi in 
ogni caso dei poteri 
di cui all'articolo 58 
(es.: rich. info, 
ispezioni, 
ingiunzioni, divieti, 
limitazioni del 
trattamento, ecc.) 

Consultazione preventiva del Garante (art. 36 del RGPD) 
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Lo Stato membro UE può in ogni caso prescrivere che i titolari del 
trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano 
l'autorizzazione preliminare per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico, tra cui in particolare 
 la protezione sociale e la sanità pubblica (art. 36, par. 5) 

 
Autorizzazione prevista dall’art. 2-quinquiesdecies del Codice 

Obbligo di consultazione preventiva del Garante sugli atti 
legislativi e misure regolamentari che incidono sul trattamento dei 

dati personali (art. 36, par. 4) 

Altri casi di consultazione preventiva al Garante 
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La sicurezza nel nuovo Regolamento (art. 32 del RGDP) 

In particolare: 
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, 

l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di 
trattamento; 

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso 
dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente 
l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 
sicurezza del trattamento. 

 

Misure tecniche e organizzative 
adeguate 
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Data breach (artt. 33-34 del RGPD) 

Violazione dei dati personali 
 
«Violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati» (Art. 4, definizione 12) 

Notifica al Garante senza ingiustificato ritardo 
e, ove possibile, entro 72 ore, a meno di un 
improbabile rischio per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche.  

Rischio elevato per i diritti e le libertà 

Comunicazione 
agli interessati 
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Archiviazione nel pubblico interesse e ricerca storica: 
Garanzie e deroghe (art. 89 Reg) - 1 

Il trattamento è 
soggetto a garanzie 

adeguate per i diritti 
e le libertà 

dell'interessato, in 
conformità al 
regolamento. 

Tali garanzie 
assicurano misure 

tecniche e 
organizzative, 

soprattutto rispetto 
del principio della 

minimizzazione dei 
dati, inclusa la 

minimizzazione, se 
compatibile. 

 Qualora possano 
essere conseguite 

attraverso il 
trattamento ulteriore 
che non consenta o 
non consenta più di 

identificare 
l'interessato, tali 

finalità devono essere 
conseguite in tal 

modo. 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
realtà pubbliche 

Archiviazione nel pubblico interesse e ricerca storica: 
Garanzie e deroghe (art. 89 Reg) - 2 

Se i dati personali sono trattati a fini 
di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici, il diritto può prevedere 
deroghe ai diritti di accesso, 

rettifica, limitazione e opposizione, 
fatte salve le condizioni e le 

garanzie, nella misura in cui tali 
diritti rischiano di rendere 

impossibile o di pregiudicare 
gravemente il conseguimento delle 

finalità specifiche e tali deroghe 
sono necessarie al conseguimento 

di dette finalità. 

Se i dati personali sono trattati per 
finalità di archiviazione nel pubblico 

interesse, il diritto può prevedere 
deroghe anche all’obbligo di 

notifica e diritto di portabilità, fatte 
salve le condizioni e le garanzie, 

nella misura in cui tali diritti 
rischiano di rendere impossibile o di 

pregiudicare gravemente il 
conseguimento delle finalità 

specifiche e tali deroghe sono 
necessarie al conseguimento di 

dette finalità. 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
realtà pubbliche 

Regole deontologiche (art. 2-quater del Codice) 

Il Garante promuove l'adozione di regole deontologiche 
(principio di rappresentatività e raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento 

dei dati personali)  

Il Garante verifica la 
conformità alle 

disposizioni vigenti, 
anche attraverso 

l'esame di 
osservazioni di 

soggetti interessati e 
contribuisce a 
garantirne la 

diffusione e il rispetto. 

consultazione 
pubblica 

approvate dal  
Garante e, con 

decreto del Ministro 
della giustizia, allegate 

al codice 

Il rispetto delle 
disposizioni contenute 

nelle regole 
deontologiche 

costituisce condizione 
essenziale per la 

liceità e la correttezza 
del trattamento dei 

dati personali. 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
realtà pubbliche 

Regole deontologiche (art. 2-quater del Codice) 

Il Garante promuove l'adozione di regole deontologiche 
(principio di rappresentatività e raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento 

dei dati personali)  

Il rispetto delle disposizioni 
contenute nelle regole 

deontologiche costituisce 
condizione essenziale per la 

liceità e la correttezza del 
trattamento dei dati personali 

Violazioni sanzionate, con la 
sanzione di cui all’83, §5, del 

Regolamento  
(art. 166, comma 3, del Codice) 

 



Irene Faganello 
Dipartimento  

realtà pubbliche 

I codici di condotta e  
    regole deontologiche 

L'adesione a un codice di condotta approvato di 
cui all'articolo 40 o a un meccanismo di 
certificazione approvato di cui all'articolo 42 può 
essere utilizzata come elemento per dimostrare la 
conformità dei trattamenti al Regolamento anche 
con specifico riferimento agli aspetti di sicurezza. 

Regole deontologiche per la ricerca 
(art. 2-quater, del CODICE) 
- approvate dal Garante 
- condizione di liceità e correttezza 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
realtà pubbliche 

Regole deontologiche (art. 2-quater del Codice) 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
realtà pubbliche 

Disposizioni ritenute incompatibili 

Riformulazioni del 
testo 

Art. 8 
Informativa 

semplificata prevista 
per le fonti orali 

Art. 11, comma 5 
Esonero 

dall’informativa per il 
trattamento di dati 

presso terzi non 
accompagnato dalle 

misure appropriate ora 
richieste dal 

Regolamento 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
realtà pubbliche 

Regole deontologiche – Principi generali 

Archivi pubblici, archivi privati 
dichiarati 

 di notevole interesse storico e 
archivi privati  

(se la competente sovrintendenza 
archivistica riceve comunicazione da 

parte di proprietari, possessori e 
detentori di archivi privati non dichiarati 
di notevole interesse storico o di singoli 
documenti di interesse storico, i quali 

manifestano l´intenzione di applicare le 
presenti regole nella misura per essi 

compatibile, art. 1, comma 4) 

Archiviazione nel pubblico interesse o  
per scopi di ricerca storica 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
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Regole deontologiche – Disposizioni per gli archivisti 
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Regole deontologiche – Disposizioni per gli utenti 



dott.ssa Irene Faganello 
Irene Faganello 

Dipartimento  
realtà pubbliche 

Dati dei deceduti 

Diritti riguardanti le persone decedute  
(art. 2-terdecies del Codice) 

 
Specifiche modalità di esercizio dei diritti da parte di chi ha un interesse proprio 
o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione 

e possibilità di vietare tali modalità di esercizio. 
 

Continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina 
in materia di protezione dei dati personali 

(provvedimento del Garante n. 2 del 10 gennaio 2019) 



Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali 
Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici 

Irene Faganello 
Dipartimento  

realtà pubbliche 
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