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Nuove definizioni della direttiva PSI II

«c-quinquies) anonimizzazione: la 
procedura mirante a rendere anonimi 
documenti,  rendendoli  non  riconducibili  
a  una   persona   fisica identificata o 
identificabile, ovvero la procedura mirante 
a  rendere anonimi dati personali in modo 
da impedire o da non  consentire  piu’
l'identificazione dell'interessato;»



Art. 2. Definizioni D.L. 36/2006 
«c) documento:  la  rappresentazione  di  atti,  
fatti  e  dati  a prescindere  dal  supporto 
cartaceo o elettronico, registrazione sonora, 
visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale 
contenuto nella  disponibilita' della   pubblica 
amministrazione o dell'organismo di diritto 
pubblico. La  definizione di documento non 
comprende i programmi informatici.»

«c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti  
dall'articolo  1,  comma  1, lettera l-ter), del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»



Nuove definizioni della direttiva PSI II
«c-sexies)  dati  dinamici:  documenti  informatici,  soggetti  ad aggiornamenti 
frequenti o in tempo  reale,  in  particolare  a  causa della loro volatilita' o rapida 
obsolescenza; 
c-septies) dati della  ricerca:  documenti  informatici,  diversi dalle pubblicazioni 
scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come 
elementi di prova nel  processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunita' di  
ricerca  come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca; 

c-octies) serie di dati  di  elevato  valore:  documenti  il  cui riutilizzo e' associato  a  
importanti  benefici  per  la  societa’, l'ambiente e l'economia, in considerazione della 
loro  idoneita' per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di 
lavoro, nonche' del numero dei potenziali beneficiari dei  servizi e delle applicazioni a  
valore  aggiunto  basati  su  tali  serie  di dati;»



Art. 3. Documenti esclusi dall'applicazione del decreto D.L. 36/2006 

«h-quater) documenti, o parti di documenti,  che  
contengono  dati personali  che  non  sono  conoscibili   da   
chiunque  o  la  cui conoscibilita' e' subordinata al rispetto  
di  determinati  limiti  o modalita', in base  alle  leggi,  ai  
regolamenti  o  alla  normativa dell'Unione europea, 
nonche' quelli che contengono dati personali  il cui riuso e'
incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo 
30 giugno 2003, n. 196,  e  delle  altre  disposizioni  rilevanti  
in materia.» DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102



Art. 3. Documenti esclusi dall'applicazione del decreto D.L. 36/2006 

«h-quinquies) quelli il cui accesso e' escluso o  limitato  
per motivi di  protezione  delle  informazioni  sensibili  
relative  alle infrastrutture  critiche  definite   all'articolo   
2   del   decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61; .»

b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno 

Stato membro dell'Unione europea, che e' essenziale per il 

mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, 

della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione 

ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto 

significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilita' di 

mantenere tali funzioni;



Art. 6. Richiesta di riutilizzo di documenti  D.L. 36/2006 

«5. Fermo quanto previsto dal comma 2, le pubbliche 
amministrazioni e gli organismi  di  diritto  pubblico  
rendono  disponibili  i  dati dinamici per il riutilizzo 
immediatamente dopo  la  raccolta  tramite API adeguate 
e, ove possibile, come download in blocco. »

DPIA sugli OPEN DATA o quanto meno un’analisi del rischio 
occorre farla

Formati disponibili
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Dato personale – Art. 4 GDPR

«1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale;»

IP number
MAC address
Hash di dati personali
Foto
Descrizione del nucleo famigliare in modo riconoscibile



Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento EU 2018/1807 

«Nel caso di un insieme di dati composto 
sia da dati personali che da dati non 
personali, il presente regolamento si 
applica alla parte dell'insieme contenente 
i dati non personali. Qualora i dati 
personali e non personali all'interno di un 
insieme di dati siano indissolubilmente 
legati, il presente regolamento lascia 
impregiudicata l'applicazione del 
regolamento (UE) 2016/679.» https://www.gettyimages.it/imma

gine/jackson-pollock





Indissolubilmente legato

«Il concetto di "indissolubilmente legato" non è 
definito da nessuno dei due regolamenti. Ai fini 
pratici, esso può denotare una situazione in cui 
un insieme di dati contiene sia dati personali 
che dati non personali e separarli sarebbe 
impossibile o ritenuto dal titolare del 
trattamento economicamente inefficiente o non 
tecnicamente realizzabile.»
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Anonimizzati o Raw data?



WP216-Anonimizzazione
Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione



Tecniche di anonimizzazione

Randomizzazione
• Aggiunta di rumore statistico
• Permutazione dei dati
• Privacy differenziale
Generalizzazione
• Aggregazione e K-anonymity
• L-diversity/T-closeness



Permutazione



Aggregazione e k-anonimato





Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali GDPR

«1. I dati personali sono:  
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali 
finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, 
considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della 
finalità»);»



Considerando 162 GDPR
«(162) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi a tale trattamento. Il diritto dell'Unione o degli Stati 
membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti 
statistici, il controllo dell'accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per 
finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e 
per garantire il segreto statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi operazione di 
raccolta e trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o alla produzione 
di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente usati per finalità 
diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il risultato 
del trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che 
tale risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni 
riguardanti persone fisiche specifiche.» 

dato statistico ≠ aggregato ≠ anonimizzato



Articolo 89 Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici GDPR

«1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie 
adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del 
presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state 
predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di 
garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali 
misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità 
in questione possano essere conseguite in tal modo. (omissis). 



Data Governance Act
Data Governance Act
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