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DELIBERAZIONE 30 giugno 2005.
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Differimento dell’efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Delibera
di differire sino al 31 dicembre 2005 l’efficacia delle
autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nn. 1/2004, 2/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 6/
2004 e 7/2004 rilasciate il 30 giugno 2004 ai sensi degli
articoli 4, comma 1, lettere d) ed e), 21, comma 1, 26,
27, 40 e 76 del codice, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004 n. 190 (supplemento ordinario
n. 141), nonche¤ delle altre specifiche autorizzazioni
indicate in premessa.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
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Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti vice
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nn. 1/2004, 2/2004, 3/2004, 4/2004,
5/2004, 6/2004 e 7/2004 rilasciate il 30 giugno 2004 ai
sensi degli articoli 4, comma 1, lettere d) ed e), 21,
comma 1, 26, 27, 40 e 76 del codice, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004 n. 190 (supplemento
ordinario n. 141) in scadenza al 30 giugno 2005;
Viste, altres|' , le autorizzazioni in scadenza alla medesima data rilasciate su richiesta di singoli titolari del
trattamento in casi particolari;
Ritenuta la necessita' di differire il rilascio di nuove
autorizzazioni sostitutive delle predette, al fine di completare l’armonizzazione delle prescrizioni gia' impartite
alla complessa disciplina integrata dal codice, tenendo
conto dell’esperienza maturata nella fase di prima
applicazione del medesimo e anche al fine di poter rilasciare autorizzazioni aventi efficacia temporale piu'
ampia di quella prevista in occasione di precedenti
autorizzazioni generali;

Ritenuta la necessita' di differire sino a tutto il
31 dicembre 2005 l’efficacia delle menzionate autorizzazioni generali e particolari in scadenza al 30 giugno
2005, e cio' per permettere la temporanea prosecuzione
dei vari trattamenti di dati personali gia' autorizzati;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Il Presidente
Pizzetti
Il Relatore
Pizzetti
Il Segretario generale
Buttarelli
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