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LE NUOVE AUTORIZZAZIONI GENERALI DEL GARANTE
A cura di: Studio Valter Franco

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha rilasciato, in data 30.06.2004 , n. 7 autorizzazioni generali
al trattamento di dati sensibili, pubblicate sulla G.U. 14.8.2004 n. 190, autorizzazioni che vanno a sostituire
le precedenti del 2002, in vigore sino al 30.6.2004.

Ai sensi degli articoli 40 e 41 del Dlgs. 196/2003 il rilascio di autorizzazioni generali dispensa il titolare da
effettuare notifiche al Garante o di richiedere allo stesso autorizzazioni per il trattamento.In particolare
nell'autorizzazione Generale n. 1/2004 sul trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro il Garante
sottolinea che costituisce dato sensibile anche la sola indicazione della malattia come specifica causa di
assenza del lavoratore, indipendentemente dal fatto che venga precisato il tipo di malattia o la patologia
della stessa.Il documento si compone di 30 pagine nel quale vengono affrontate le prime 5 autorizzazioni,
che riguardano in particolare:
-il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, valida per la generalità dei datori di lavoro 
- il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
- il trattamento di dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo e di fondazioni 
- il trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti (detto trattamento riguarda in particolare i
consulenti del lavoro ed i commercialisti) 
- il trattamento di dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (tra le quali i centri di elaborazione
dati)Per ognuna delle autorizzazioni generali viene indicato:- l'ambito di applicazione- gli interessati cui i
dati si riferiscono- le finalità del trattamento- le categorie di dati - restrizioni sul trattamento- obblighi
derivanti dal trattamento- conservazione dei dati 
- comunicazione e diffusione dei datiNella sezione di AteneoWeb dedicata alla modulistica per la Privacy, è
disponibile una dispensa di commento e analisi sui nuovi provvedimenti del Garante.
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