L’OBBLIGO DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 29, LEGGE
133/2008: VERA SEMPLIFICAZIONE?
(Le considerazioni esposte sono il risultato esclusivo del pensiero dell’autore e hanno unicamente
carattere informativo)
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (più brevemente DPS) è una delle varie misure minime
di sicurezza previste dal Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) in materia di trattamento dei dati personali
(regola 29 dell’Allegato B, D. Lgs. 196/2003).
In particolare, il Testo Unico prevede l’obbligo di redigere il DPS a tutti coloro che trattano dati
sensibili o giudiziari mediante «strumenti elettronici» , siano essi “in rete” o “stand alone” (art. 34,
regole 1 e 19 Allegato B, del Testo Unico, e Parere Garante privacy 22/03/2004, punto 2.2.).
L’assenza del DPS da parte del titolare del trattamento tenuto a redigerlo (o ad apportare le
necessarie modifiche ed integrazioni, se necessarie), espone lo stesso Titolare del trattamento a
responsabilità anche di tipo penale (art. 169 Codice Privacy).
Per dati “sensibili”, si intendono un sotto insieme dei dati personali, ovvero quelli inerenti a:
¾ origine razziale od etnica;
¾ convinzioni religiose, adesione ad organizzazioni a carattere religioso;
¾ convinzioni filosofiche o di altro genere, adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico;
¾ adesione a partiti politici o a organizzazioni a carattere politico;
¾ adesioni a sindacati o a organizzazioni a carattere sindacale;
¾ stato di salute;
¾ vita sessuale.
Per dati “giudiziari”, si intendono tutti quelli idonei a rivelare:
¾ le iscrizioni nel casellario giudiziario delle condanne penali, delle pene inflitte, delle pene
convertite e quant’altro venga iscritto nel casellario giudiziario, ad eccezione delle sentenze
dichiarative di fallimento e dei provvedimenti di interdizione, inabilitazione e revoca;
¾ le sanzioni amministrative dipendenti da reato;
¾ i carichi pendenti;
¾ la qualità di imputato o indagato.
Ora, l’articolo 29 del D. L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, in un ottica di semplificazione,
prevede la possibilità di sostituire il DPS con una dichiarazione suppletiva del Titolare del
trattamento.
Tuttavia, per poter fare ciò, occorre che il Titolare tratti come soli dati sensibili, quelli costituiti dallo
stato di salute o malattia dei propri collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa
diagnosi, ovvero dall’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.
Da una semplice lettura della norma, parrebbero, però, ben pochi i casi che possono rientrare in
questa ottica di semplificazione, in quanto se il Titolare del trattamento è un datore di lavoro e i
trattamenti interessati sono esclusivamente quelli attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, allora
il DPS potrà essere comodamente sostituito dalla dichiarazione, altrimenti no.

L’obbligo della redazione, tenuta ed aggiornamento (entro il 31 marzo di ogni anno) del DPS
sembrerebbe restare nei seguenti casi, citati a puro titolo esemplificativo ma assolutamente non
esaustivo:
¾ laddove siano oggetto di trattamento, dati sensibili (ad esempio sanitari o sindacali), diversi
da quelli necessari per la gestione del rapporto di lavoro, anche solo a mezzo carta: infatti
l’articolo 29 della Legge 133/2008 non fa distinzione tra dati trattati con strumenti elettronici
e dati trattati in forma cartacea;
¾ laddove siano oggetto di trattamento, dati sulla malattia con indicazione di una relativa
patologia o disfunzione;
¾ laddove siano oggetto di trattamento, dati sullo stato di salute non del dipendente/
collaboratore ma di un suo familiare (sempre a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli
assegni familiari per i figli disabili, oppure i dati sanitari per poter fruire di forme di
assicurazioni sanitarie integrative);
¾ laddove siano oggetto di trattamento, dati giudiziali del dipendente o del collaboratore
(procedimenti disciplinari, verifiche sui requisiti di onorabilità), in quanto l’art. 29 della Legge
133/2008 fa riferimento unico ai dati sensibili, ma occorre ricordare che i dati giudiziali sono
trattati nel Testo Unico alla stregua dei dati sensibili.
Il datore di lavoro potrà evitare di redigere ed aggiornare annualmente il DPS solo se riesce ad
accertare che gli unici trattamenti di dati sensibili da lui realizzabili sono esclusivamente attinenti
alla gestione del rapporto di lavoro: in questo il datore di lavoro avrà l'obbligo di predisporre
un’autocertificazione “resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui si dichiara di trattare soltanto tali dati in
osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. Nel caso di aziende private, è però sufficiente
una autocertificazione redatta in carta semplice e libera, senza necessità di autentica, facendo però
attenzione a conservare la dichiarazione stessa, unitamente alla copia di un documento di identità in
corso validità del legale rappresentante.
In sostanza il datore di lavoro/ Titolare del trattamento deve assumersi la piena responsabilità nel
dichiarare di trattare dati personali e, come dati sensibili, unicamente quelli relativi alla gestione
del personale, senza indicazione della diagnosi e di trattarli in osservanza delle misure di
sicurezza prescritte, ovvero:
1. di non trattare dati sensibili e giudiziali al di là di quelli per la gestione dei rapporti di lavoro;
2. di osservare tutte le altre misure minime di sicurezza previste, ad eccezione, ovviamente, del DPS,
e quindi: credenziali di autenticazioni, profili di autorizzazione, procedure di back up e ripristino,
idonee procedure di cambio password, etc.
Ne discende che soltanto la piena ed assoluta consapevolezza che tutto è a posto, consentirà di
sottoscrivere il documento senza il rischio di incorrere in sanzioni penali per dichiarazioni false: ma
chi può dare l’assoluta certezza e sicurezza, laddove si rientrasse in una delle suindicate ipotesi?
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