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Impronte digitali e firma grafometrica: nuove regole dal Garante Privacy
A cura di: TuttoCamere.it

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di
carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nell'utilizzo di particolari
tipi di dati biometrici, semplificando tuttavia alcuni adempimenti.
 
 L'intervento dell'Autorità si è reso necessario alla luce della crescente diffusione di dispositivi biometrici,
anche incorporati in prodotti di largo consumo.
 Sempre più spesso infatti aziende e pubbliche amministrazioni si servono di dati biometrici, come le
impronte digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa, per il controllo degli
accessi, per l'autenticazione degli utenti (anche su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti
informatici.
 Nel provvedimento, adottato a seguito di una consultazione pubblica e in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale - con le allegate Linee guida e un modulo per la comunicazione all'Autorità di violazioni
dei sistemi biometrici - il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità
perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano più della verifica preliminare da parte
dell'Autorità.
 La semplificazione riguarderà solo le specifiche tipologie di trattamento che dovranno in ogni caso essere
effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i
presupposti di legittimità previsti dal Codice privacy, in particolare informando sempre gli interessati sui loro
diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento.
 Ogni sistema di rilevazione dovrà essere configurato in modo tale da raccogliere un numero limitato di
informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l'acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli
necessari per il conseguimento della finalità perseguita.
 Per saperne di più e per scaricare il testo del Provvedimento del Garante clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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