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Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma
invio tramite PEC
Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: SEGNALAZIONE MANCATO RISPETTO PRIVACY (D.Lgs. 196 del 2003)
Spett.le
Con la presente la Scrivente Organizzazione Sindacale intende portare a Vostra conoscenza, per le
valutazioni del caso, la singolarità dell’ordine del giorno indicato in oggetto (che si allega in copia)
che prevede la compilazione di un questionario anonimo al quale però non viene garantita la dovuta
privacy.
Più precisamente si incaricano i capi settore alla raccolta per il successivo inoltro all’ufficio
personale disattendendo l’obbligo di riservatezza.
Seppure il questionario risulti anonimo, riteniamo che la raccolta degli stessi non rispetti il diritto
alla privacy dei lavoratori, costretti a consegnare il proprio questionario nelle mani del capo settore;
considerando poi che esistono settori con uno o due addetti, è quindi chiaro come la riservatezza
non venga rispettata.
A seguito dell’ordine del giorno summenzionato la Scrivente ha chiesto la rimodulazione, senza
ottenere risposta, dello stesso, prevedendo ad esempio la predisposizione di un urna sigillata dove il
personale possa inserire il questionario compilato, oppure tramite compilazione online come
prevista da diversi altri enti.
A tale richiesta, sollecitata con ulteriore nota, non abbiamo ottenuto risposta.
È sbalorditivo come questa amministrazione partorisca con regolarità disposizioni che non
rispettano la riservatezza dei dati personali e l'anonimato. Lo è di più ancora come, anche in seguito
a ripetute segnalazioni, non vengano apportate modifiche secondo quanto previsto dalla legge sulla
privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675) - che ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la
direttiva comunitaria 95/46/CE - e oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196). Si chiede quindi un Vostro autorevole parere circa quanto
esposto e a sostegno della nostra nota si allegano Ordine del Giorno n.12 del 2018, questionario e
note di questa Organizzazione Sindacale.
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