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Garante Privacy: attenzione ad inoltrare le email senza
eliminare i dati sensibili
09 Giugno 2015
Francesca Russo
Il Garante per la protezione dei dati personali, in un provvedimento del 23 aprile, ha stabilito che è
illecito inoltrare una mail con informazioni sulla salute e il numero di cellulare della persona che l’ha
inviata senza averla prima informata e avere avuto il suo consenso.
Nel caso in esame, una donna, collaboratrice di una società di consulenza e assistenza informatica, si è
rivolta al Garante Privacy lamentando l’illecito trattamento dei dati personali contenuti in una email inviata
ad un conoscente di una agenzia immobiliare, per promuovere la sua attività di consulenza.
La email, contenente sia informazioni di natura promozionale oltre che il numero di cellulare della
reclamante e informazioni relative ad una operazione che avrebbe dovuto affrontare, dopo esser stata
parzialmente modificata dai collaboratori di due società, era stata inoltrata ad oltre 200 affiliati
commerciali, senza cancellare le informazioni personali che la donna aveva inserito.
Tale condotta, avvenuta in assenza di informativa e di adeguati presupposti giustificativi, avrebbe
integrato, a detta dell’interessata, un’indebita divulgazione dei propri dati personali e sensibili,
aggravata dal disagio provocatole dalle numerose telefonate ricevute nei giorni successivi
all’intervento ad opera di alcuni franchisee, ormai al corrente delle sue condizioni di salute, oltre che
del relativo numero di cellulare, anch’esso riportato nell’email allegata.
Inoltre, sottolinea l’Autorità, la documentazione acquisita ha confermato, per espressa ammissione delle
società, che la trasmissione della email è avvenuta senza informare l’interessata e, quindi, senza acquisire il
relativo consenso.
In considerazione della ritenuta violazione degli articoli 13, 23 e 26 del Codice della Privacy, la reclamante
ha chiesto al Garante di inibire alle due società l’ulteriore trattamento dei suoi dati personali e sensibili,
disponendo altresì la relativa cancellazione.
Pertanto, l’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dalle due società relativamente ai
dati personali e sensibili dell’interessata ed ha stabilito che la responsabilità fosse addebitabile alle
società, in capo alle quali rimane il compito ed il potere di vigilare sui propri collaboratori.
Nel disporre il divieto, il Garante ha dunque prescritto alle società di adottare idonee misure atte a
garantire una scrupolosa vigilanza sull’operato del personale, sensibilizzandolo al rispetto delle
istruzioni ricevute sulla protezione dei dati personali.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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