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PRIVACY: PROROGA PER I REGOLAMENTI DEI SOGGETTI PUBBLICI
A cura di: Studio Valter Franco

TESTO DEL DECRETO LEGGE 28.12.2006 N. 300 ? G.U. 300 DEL 28.12.2006 ? IN VIGORE DAL
28.12.2006 
 
 Art. 6.
 Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini
 1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003,
 n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28
febbraio 2007».
 L?articolo 181 comma 1 lettera a) del Codice
 
 Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
presente codice:
 a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20,
commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006 (ultima proroga D.L.
12.5.2006 n. 173 ? ora 28 febbraio 2007 ) 
 
 L?articolo 20, commi 2 e 3 del Codice, dispone che i soggetti pubblici che debbano acquisire dati sensibili
per finalità di rilevante interesse pubblico, adottino un atto di natura regolamentare entro il 31 dicembre
2006 (ora 28 febbraio 200/). 
 L?articolo 21 comma 2 del codice prevede il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici,
anch?esso oggetto di atto di natura regolamentare (il comma 2 dell?articolo 21 richiama infatti
espressamente l?applicazione del comma 2 dell?articolo 20 in tema di atto di natura regolamentare).
 
 News del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
 Soggetti pubblici: differimento termine adozione regolamento dati sensibili e giudiziari
 (D.l. 28 dicembre 2006, n. 300, in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300) 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006 il decreto-legge che differisce al 28
febbraio 2007 il termine di adozione del regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte di
soggetti pubblici. 
SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO 
Pubblicato sul sito dell? ANCI
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