
Giovedi' 29/10/2015

Informazioni commerciali: adottato il codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2015, il "Codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale", adottato con la
Delibera 17 settembre 2015, n. 479.

I dati raccolti dalle società che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager
dovranno essere reperiti solo da fonti pubbliche o direttamente dall'interessato.

Destinatari del presente Codice deontologico sono tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di
informazione commerciale, ai sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza) e relativi Regolamenti di attuazione.

Per "informazione commerciale" si intende "il dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari,
creditizi, industriali e produttivi di un soggetto".

Per "attività di informazione commerciale" si intende "l'attività consistente nella fornitura di servizi informativi
e/o valutativi che comportano la ricerca, la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, anche mediante stime e giudizi,
e la comunicazione di  informazioni commerciali". Mentre per "servizio di informazione commerciale" si
intende "il servizio concernente l'esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta, analisi,
valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti
pubblicamente e generalmente  accessibili  da  chiunque  o   acquisite   direttamente dall'interessato, tali da
fornire un valore di conoscenza  aggiuntiva ai terzi".

Le disposizioni del presente Codice deontologico si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a
persone fisiche ed, in particolare, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche),
nonchè al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato dai
soggetti che prestano a terzi servizi, per finalità di informazione commerciale, nel rispetto dei limiti e delle
modalità che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità di tali dati.

Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Codice deontologico:

a) il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall'interessato, che
rimane disciplinato dalle disposizioni del Codice oltre che da eventuali provvedimenti specifici adottati dal
Garante, al fine di  disciplinare  compiutamente  questo  particolare tipo di trattamento;

b) il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di Sistemi Informativi Creditizi (SIC).
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Il presente Codice, che si applicherà a decorrere dal 1 ottobre 2016, è stato sottoscritto da:

- ANCIC (Associazione nazionale tra le  imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito),
- FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti  privati  per  le investigazioni, per le informazioni e per la
sicurezza),
- ABI (Associazione bancaria italiana),
- CONFCOMMERCIO,
- CONFESECENTI,
- CODACONS (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e
consumatori),
- ASSOUTENTI (Associazione degli utenti dei servizi pubblici) ,
- ADICONSUM (Associazione difesa consumatori e ambiente).

Per scaricare il testo del documento dalla gazzetta Ufficiale clicca qui.

Per saperne di più dal sito del Garante Privacy clicca qui. 

http://www.tuttocamere.it
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