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LA NOTIFICAZIONE AL GARANTE 
 

 

Che cosa è 

La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende nota al 

Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei 

dati personali, svolta quale autonomo Titolare del trattamento. 

 

A chi è trasmessa e come va presentata 

La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola 

volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può 

anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. 

La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, 

utilizzando l'apposito modello1, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti 

informazioni: 

 le coordinate identificative del Titolare del trattamento e, eventualmente, del suo 

Rappresentante, nonché le modalità per individuare il Responsabile del trattamento se 

designato;  

 la o le finalità del trattamento;  

 una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di 

dati relativi alle medesime; 

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;  

 i trasferimenti di dati previsti verso Paesi extra Unione Europea;  

 una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle 

misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. 

 

Quando va fatta 

La notificazione va effettuata prima che inizi il trattamento medesimo.  

Una nuova notificazione è richiesta solo:  

                                                
1 Per la Compilazione della Notificazione: https://web.garanteprivacy.it/rgt/NotificaTelematica.php 
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a) prima che cessi definitivamente l’attività di trattamento;  

b) oppure prima che si apportino al trattamento alcune modifiche agli elementi da indicare 

nella notificazione. 

 

Le notificazioni sono inserite in un registro pubblico consultabile gratuitamente da tutti on-line2.  

Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina 

in materia di protezione dei dati personali (ad esempio, per esercitare il diritto di accesso ai dati o 

altri diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali). Mediante il registro 

vengono effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in esso 

contenute. 

 

Cosa accade se si omette la notificazione o la si presenta in ritardo o incompleta? 

Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione, ovvero indica in essa 

notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 

8.000 a € 480.000. 

 

Chi deve notificare? 

Il Titolare deve effettuare la notificazione al Garante quando effettua i seguenti trattamenti: 

 dati genetici, biometrici (i.e. impronte digitali, sistemi di riconoscimento dell’’iride, etc.) o 

dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di 

comunicazione elettronica (i.e.: sistema di rilevazione tramite GPS);  

 dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione 

assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla 

fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e 

diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa 

sanitaria; 

 dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od 

organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, 

religioso o sindacale; 

                                                
2 Il registro pubblico delle notificazioni è reperibile al seguente indirizzo: https://web.garanteprivacy.it/rgt/NotificaEsplora.php 
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 dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità 

dell'Interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo (i.e. profilazione dei 

clienti, etc), ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con 

esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli 

utenti; 

 dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi 

(i.e.: agenzia di lavoro interinale che tratta dati sensibili, etc), nonché dati sensibili utilizzati 

per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; 

 dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al 

rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 

adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti (i.e. Centrali rischi 

private). 

 

La notificazione non è comunque dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei 

pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il 

Servizio sanitario nazionale. 

 
 


