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I dati personali 
nell'amministrazione della giustizia





Abbiamo scritto un parere ma non è 
stato considerato... 

- Cosa si intende per dati sensibili? Nel 
penale sono tutti dati giudiziari, che 
il codice privacy equipara ai sensibili 

- Qual è il sito in questione? Il portale 
giustizia - http://pst.giustizia.it/PST - 
non è predisposto in tal senso 

- L'avvocato ha l'obbligo di munirsi di 
PEC non di smart card! 



Ministero Giustizia 11.12.2014



Tribunale di Torino 
Ordine di servizio 146/14 

La notificazione o comunicazione che, 
secondo la valutazione del giudice, 

contiene dati sensibili ai sensi dell'art.4, 
comma primo, lett.d) del d. lgs. n.196 del 
2003, sia effettuata solo per estratto con 
contestuale messa a disposizione, sul 

portale dei servizi telematici del Ministero 
della Giustizia, dell'atto integrale...  





















I dati personali nello 
studio legale





Autenticazione 
(disciplinare tecnico)

User-ID e password 

Smart card, eventualmente associata 
ad un user-ID o ad una password 

Caratteristica biometrica, 
eventualmente associata ad un user-
ID o ad una password





Autorizzazione 
(disciplinare tecnico)

I DB vanno gestiti in modo separato a 
seconda della finalità del trattamento:  
es. contabilità e trattazione giuridica 

Gli incaricati al trattamento devono 
essere autorizzati specificamente 
all'accesso di ogni singolo DB



Protezione 
(disciplinare tecnico)

Antivirus, firewall aggiornati ogni 6 mesi, 
3 se si trattano dati sensibili o giudiziari 

Patch aggiornati ogni anno, 6 mesi se si 
trattano dati sensibili o giudiziari 

Back-up con frequenza almeno settimanale 

Disaster recovery



Ulteriori misure per dati 
sensibili e giudiziari 
(disciplinare tecnico)

Adozione di idonei strumenti elettronici di 
protezione contro accessi abusivi ex art.615 ter c.p. 

Procedure tecnico-organizzative per l'uso e la 
custodia di supporti rimovibili  

I supporti non più utilizzati debbono essere 
distrutti; se si vuole riutilizzarli i dati contenuti 
vanno resi intellegibili 

Il Disastrer ricovery va garantito entro 7 giorni



Cifratura 
(art.22, 6º co., D. Lgs. 196/03)

I dati sensibili e giudiziari contenuti in 
elenchi, registri e banche di dati, tenuti con 

l'ausilio di strumenti elettronici, sono 
trattati con tecniche di cifratura o mediante 
l'utilizzo di codici identificativi o di altre 
soluzioni che li rendano temporaneamente 
intelligibili anche a chi è autorizzato ad 
accedervi e permettono di identificare gli 

interessati solo in caso di necessità 







Client vs. Cloud

Nelle soluzioni client, software e 
dati risiedono sul computer 
dell'utente (si acquista la licenza) 

Nelle soluzioni cloud è sufficiente 
una connessione ad Internet ed un 
browser (si paga un canone per 
l'erogazione del servizio)



Client vs. Cloud

le soluzioni client consentono un 
maggior controllo sui dati e sulle 
misure a protezione degli stessi 

le soluzioni cloud sono più 
economiche, flessibili ed efficienti 
(si pensi solo all'accesso in mobilità)


















