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PREFAZIONE 

Gli ultimi anni hanno registrato una notevole crescita delle questioni giuridiche 
attinenti i dati personali dei professionisti iscritti agli albi professionali. 
A mero titolo esemplificativo, possiamo elencare alcune delle tematiche affron-
tate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si pensi ai profes-
sionisti che hanno contestato la pubblicazione di provvedimenti disciplinari per-
ché lesivi, a loro dire, della propria riservatezza, oppure a coloro che hanno con-
testato, a società specializzate nel marketing, l’utilizzo dei propri dati (contenuti 
negli albi) per finalità promozionali. 
All’origine di tutto c’è il concetto di riservatezza, invocato da chi si ritiene leso 
nei propri diritti personali.  
Riservatezza, diritto al riserbo e protezione dei dati personali sono il campo di 
gioco sul quale il Garante è intervenuto per risolvere le varie questioni a lui sot-
toposte. 
Già Stefano Rodotà scriveva: La privacy cammina ormai con due gambe: la ri-
servatezza e il controllo. Alla prima si addice il silenzio, all'altra la trasparenza 
(Rodotà, Relazione 2007, prefazione). 
E’ in quest’ottica che gli Ordini professionali, nella tenuta (formazione e comu-
nicazione) degli albi professionali, devono applicare la disciplina privacy. 
Come noto, le singole discipline istitutive degli Ordini Professionali prevedono 
la formazione di registri pubblici, contenenti notizie relative gli iscritti.  
Le informazioni menzionate in questi registri generalmente consistono nella in-
dicazione del nome e cognome del professionista, della sua data e luogo di na-
scita, della data di superamento dell’esame di Stato, del luogo di esercizio della 
professione, della residenza o domicilio professionale. Su richiesta della perso-
na iscritta, tali informazioni possono essere integrate, purché pertinenti e non 
eccedenti l’attività professionale. 
Dall’esame delle pronunce del Garante si evince che il trattamento e, in partico-
lare, la diffusione di questi dati deve essere valutata dal relativo Consiglio di 
appartenenza, in considerazione delle specifiche forme di pubblicità previste 
dalla normativa di settore e nel rispetto dei principi fondamentali in tema di pri-
vacy. 
Premesso che il Codice Privacy non ha modificato la disciplina previgente sul 
regime di pubblicità degli albi e sulla conoscibilità degli atti connessi allo status 
di iscritto, e tenuto conto che la funzione di questa pubblicità è quella di fornire 
certezza ai terzi circa l’identità dell’abilitato e del suo status professionale, non 
può destare stupore, pertanto, la pubblicità anche di eventuali provvedimenti di-
sciplinari di cui l’iscritto sia destinatario. 
In conclusione, come precisato dal Garante in più occasioni, l’applicabilità della 
disciplina sulla privacy non comporta un’assoluta riservatezza dei dati, doven-
dosi verificare di volta in volta se sussistano altri diritti o interessi meritevoli di 
pari o superiore tutela (c.d. principio di bilanciamento degli interessi). 
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1. LA DISCIPLINA DEGLI ALBI PROFESSIONALI 

1.1. Albi Professionali: l’art. 61 del Codice Privacy 

L’articolo 61 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) disciplina il trattamento 
dei dati personali contenuti in albi professionali per le finalità di pubblicità, che 
le singole leggi professionali hanno, di volta in volta, individuato. 
All’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/2003, il Garante commen-
tò le novità introdotte dal Codice con l’art. 61, affermando che: 
 

gli ordini e i collegi professionali possono ora più agevolmente 
comunicare anche a privati e diffondere pure per via telematica 
i dati (diversi da quelli sensibili e giudiziari) che, secondo le di-
sposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere 
necessariamente inseriti nei rispettivi albi per legge o regola-
mento.  

Garante Relazione 2003

 

 
L’art. 61 del Codice (che costituisce l’intero capo II, “Registri pubblici ed albi 
professionali”, del Titolo IV, “Trattamenti in ambito pubblico”, della Parte II, 
“Disposizioni relative a specifici settori”) stabilisce che:  

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizio-
ne di un codice di deontologia e di buona condotta per il trat-
tamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elen-
chi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche indivi-
duando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione 
dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di 
dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previ-
sto dalla Raccomandazione R (91) 10 del Consiglio d'Europa in 
relazione all'articolo 11. 
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati perso-
nali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere in-
seriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un 
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e 
privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche 
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì 
menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la so-
spensione o che incidono sull'esercizio della professione. 

 



Privacy e ordini professionali 

© Wolters Kluwer Italia 2014 3 

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della perso-
na iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al 
comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in rela-
zione all'attività professionale. 
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale 
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in par-
ticolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate 
nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ri-
cevere materiale informativo a carattere scientifico inerente 
anche a convegni o seminari. 

Art. 61, D.Lgs. n. 196/2003

 
La norma prevede: 

• La promozione da parte del Garante di un Codice deontologico, a nor-
ma dell’art. 12 del Codice Privacy (comma 1); 

• La comunicazione o la diffusione, ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3 del 
Codice Privacy, dei dati trattati in sede di tenuta degli albi (comma 2); 

• La facoltà, per ogni iscritto, di richiedere l’inserimento di ulteriori dati 
connessi all’esercizio della professione (comma 3); 

• La facoltà di ogni iscritto di consentire la comunicazione con la diffu-
sione di dati specifici (comma 4). 

 

COMMENTO ART. 61, COMMA 1 

 
Il primo comma dell’art. 61 rimanda all’adozione di un codice di deontologia a 
norma dell’art. 12 del medesimo Codice: 

Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, 
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo 
conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio 
d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di 
codici di deontologia e di buona condotta per determinati set-
tori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche 
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e con-
tribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. 
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro del-
la giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice. 
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al 
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e cor-
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rettezza del trattamento dei dati personali effettuato da sog-
getti privati e pubblici. 
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al co-
dice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornali-
stiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'ar-
ticolo 139. 

Art. 12, D.Lgs. n. 196/2003

 
Il Codice deontologico - prosegue l’art. 61 - dovrà tenere presente quanto previ-
sto dall’art. 11 del Codice Privacy e quanto indicato dalla raccomandazione R 
(91) 10 del Consiglio d’Europa del 9 settembre 1991.  
Benché il contenuto delle disposizioni contenute nella Raccomandazione sia 
stato in buona parte già attuato dal Codice Privacy, per completezza, si riporta 
l’art. 7 della Raccomandazione, che, sebbene non abbia carattere vincolante, 
rappresenta una importante linea guida in tema di messa in relazione (matching) 
e di interconnessione di archivi. 
 

A meno che ciò sia previsto dal diritto interno sulla base di ga-
ranzie appropriate, la messa in relazione - in particolare tramite 
connessione, fusione o scaricamento remoto - di dati personali 
provenienti da archivi costituiti da dati personali accessibili a 
terzi, per la creazione di nuovi archivi, nonché la messa in rela-
zione o l’associazione di archivi o dati detenuti da terzi con uno 
o più archivi detenuti da organismi pubblici, al fine di integrare 
archivi o dati esistenti, dovrebbero essere proibiti. 

Art. 7 R (91) 10 del Consiglio d’Europa

 

 
Allo stesso modo, il Codice deontologico dovrà tenere presente anche quanto 
considerato dall’art. 6 della suddetta Raccomandazione:  
 

6. Trattamento effettuato da terzi di dati personali provenienti 
da archivi accessibili a terzi. 
6.1. Qualora l'interessato sia tenuto per legge a fornire i propri 
dati per la registrazione in un archivio accessibile a terzi, il trat-
tamento dei dati da parte di terzi dovrebbe essere sottoposto al 
consenso espresso e informato dell’interessato ed essere con-
forme alle disposizioni di legge. 
Se viene richiesto il consenso, l’interessato dovrebbe poterlo ri-
tirare in qualsiasi momento. 
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6.2. Se la registrazione dei dati in un archivio accessibile a terzi 
è facoltativa, l’interessato dovrebbe, precedentemente o al 
momento della raccolta, essere informato del proprio diritto: 
a. di non far registrare i propri dati in un archivio accessibile a 
terzi, o 
b. di farli registrare in un archivio del genere e di comunicarli 
senza che essi possano essere trattati da terzi, o c. di opporsi al 
fatto che essi continuino a essere trattati da terzi, o 
d. di farli cancellare in qualsiasi momento. 
6.3. Se un terzo crea archivi contenenti dati personali che pro-
vengono da archivi accessibili a terzi, tali archivi dovrebbero es-
sere conformi ai requisiti della legislazione interna in materia di 
protezione dei dati, compresi i diritti dell’interessato.  
In particolare, l'interessato dovrebbe essere messo in grado di 
conoscere l’esistenza e le finalità del nuovo archivio, nonché il 
diritto di far cancellare i propri dati dall'archivio in oggetto. 

Art. 6 R (91) 10 del Consiglio d’Europa

 
In questa sede è opportuno evidenziare che i codici deontologici emanati sulla 
base dell’art. 12, comma 1 del Codice Privacy rappresenteranno il metro di con-
fronto per valutare la liceità e la correttezza (vedi art. 11, comma 1, lett. a) del 
trattamento dei dati personali effettuati da soggetti privati e pubblici.  
Per ulteriori approfondimenti sulla storia e natura giuridica dei codici deontolo-
gici, si segnalano gli studi di G. Busia, sia in “codici di deontologia e di buona 
condotta” commento al Codice della Privacy, in Le nuove leggi amministrative 
a cura di Vittorio Italia, Tomo I, 2004 Milano, pag. 134 e seguenti, che in: Libe-
ra Circolazione e Protezione dei dati personali, a cura di Rocco Panetta, Tratta-
ti a cura di Paolo Cendon, Tomo I, 2006 Milano, pag. 201 e seguenti. Per appro-
fondimenti sul valore giuridico dei codici deontologici, si veda Riccardo e Ro-
sario Imperiali, in Codice della Privacy, 2005 Milano, pag. 143 e seguenti. 

 

COMMENTO ART. 61, COMMA 2 

Il secondo comma stabilisce che l'ordine o il collegio possono comunicare o dif-
fondere, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni relative 
all’iscritto, anche attraverso reti di comunicazione elettronica così come definite 
dall’art. 4, comma 2, lett. c) , D.Lgs. n.196/2003. 
Il riferimento alle reti di comunicazione elettronica va aggiornato alla luce delle 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, intendendosi con questa 
espressione: i sistemi di trasmissione e, se del caso, 
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi 
gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, 
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via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese 
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a 
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusio-
ne circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della 
corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, 
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasporta-
to. 
Ad esclusione della suddetta definizione, la norma non aggiunge nulla di parti-
colare rispetto ai principi ordinari; il comma de quo rinvia all’applicazione dei 
commi 2 e 3 dell’art. 19 del Codice Privacy. 
Quest’ultima norma, rubricata principi applicabili al trattamento di dati diversi 
da quelli sensibili e giudiziari, prevede che: 
 

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri 
soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di 
legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comuni-
cazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svol-
gimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decor-
so il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adot-
tata la diversa determinazione ivi indicata. 
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o 
a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto 
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da 
una norma di legge o di regolamento. 

Art. 19 commi 2 e 3 D.Lgs n.196/2003

 

 
 
Il comma 2 dell’art. 19 del Codice Privacy ammette la comunicazione di dati 
personali, ad esclusione di quelli sensibili e giudiziari, ad altro soggetto pubbli-
co. In questo caso, la comunicazione è ammessa se prevista da una legge o da 
un regolamento. Qualora manchi un riferimento normativo, la comunicazione è 
comunque ammessa, purché coesistano le seguenti condizioni: a) la comunica-
zione sia funzionale alla realizzazione di una finalità istituzionale del soggetto 
pubblico e b) sia stata effettuata la comunicazione al Garante a norma dell’art. 
39 del Codice Privacy. 
Com’è noto, quest’ultima norma contiene l’obbligo, da parte del titolare del 
trattamento, di comunicare al Garante (art. 39, comma 1, lett. a), nelle forme in-
dicate dal successivo terzo comma dell’art. 39, la circostanza relativa alla co-
municazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto 
pubblico non previsti da una norma di legge o di regolamento.  
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E’ opportuno precisare che il termine “comunicazione” è utilizzato in senso a-
tecnico e non secondo la definizione di cui all’art. 4, comma 1, lett. l del Codice 
Privacy, trattandosi di una semplice trasmissione di informazioni. 
Trascorsi 45 giorni dal ricevimento della comunicazione al Garante, potranno 
iniziare le operazioni di trattamento. Si tenga presente che la possibilità di ini-
ziare il trattamento non preclude la possibilità da parte del Garante di interveni-
re successivamente con provvedimenti vincolanti; pertanto è opportuno che il 
trattamento abbia inizio e si svolga nel pieno rispetto dei principi generali in 
tema di data protection. 
Sull’argomento il Garante ha fornito, di recente, numerosi chiarimenti in ordine 
alle modalità di trattamento ed al regime di conoscibilità dei dati personali degli 
iscritti agli ordini professionali. In particolare, ad un ordine che aveva effettuato 
una comunicazione al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39 del Codice, 
per poter trasmettere a diversi soggetti i provvedimenti disciplinari assunti a ca-
rico di un iscritto, l’Autorità ha precisato che gli ordini e i collegi professionali 
possono comunicare a terzi e diffondere, anche mediante reti di comunicazione 
elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, che, secondo le disposi-
zioni di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi (v. Relazione Garante 
2012, p. 211). 
Il terzo comma dell’art. 19, invece, ammette la comunicazione da parte di un 
soggetto pubblico a privati o enti pubblici economici, oppure la diffusione da 
parte sempre di un soggetto pubblico solo quando è previsto da norme di legge 
o regolamentari. 
 

 

COMMENTO ART. 61, COMMA 3 

Il terzo comma consente all’Ordine o Collegio professionale, su richiesta della 
persona iscritta all’albo, di integrare le informazioni essenziali con ulteriori dati 
purché siano integrativi, ossia pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività 
professionale. 
Il concetto è stato ripreso dal Garante nel corso della Relazione al Parlamento 
del 2009, allorquando ha precisato che: 
 

ll Codice prevede che gli ordini e collegi professionali possono, a 
richiesta della persona iscritta all’albo che vi abbia interesse, in-
serire nei rispettivi albi dati ulteriori rispetto a quelli previsti 
dalla normativa di settore, pertinenti e non eccedenti, in rela-
zione all’attività professionale (cfr. art. 61, comma 3, del Codi-
ce).  

Nota Garante, 11 novembre 2009
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In questo senso il Garante ha affermato, in risposta ad una segnalazione di un 
iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che: 
 

gli ordini ed i collegi professionali possono integrare i dati con-
tenuti negli albi con ulteriori informazioni che l’iscritto richieda 
di aggiungere, purché pertinenti e non eccedenti in relazione al-
la sua attività professionale. 

Garante Relazione 2003, p. 82

 

 
COMMENTO ART. 61, COMMA 4 

La norma consente all’interessato di autorizzare l’ordine o il collegio a trasmet-
tere, a terzi, ulteriori informazioni non presenti nell’albo e riguardanti la propria 
attività professionale. Si tratta di speciali qualifiche professionali o della dispo-
nibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere 
scientifico inerente anche convegni o seminari. 

1.2. I Principi privacy da rispettare nella tenuta degli albi 

L’Autorità Garante in più occasioni ha ravvisato alcune situazioni di non con-
formità alla previsione del Codice Privacy, soprattutto in relazione al mancato 
rispetto dei principi di proporzionalità, di necessità, di liceità e di correttezza del 
trattamento. 
Nel 2008 ha adottato un provvedimento (doc. web n. 1487903, v. appendice) 
nei confronti di un Consiglio dell’ordine degli avvocati, in relazione alla raccol-
ta dei dati personali biometrici di alcuni praticanti avvocati, mediante la predi-
sposizione di un sistema di rilevamento delle impronte digitali con finalità di 
controllo degli accessi e di verifica della frequenza delle lezioni tenute presso la 
Scuola di formazione forense. 
L’Autorità ha fatto presente che: 
 

sebbene rientri tra le legittime facoltà del Consiglio dell’Ordine 
quella di sovrintendere al regolare espletamento dei corsi di 
formazione dei praticanti iscritti, verificando la loro effettiva 
partecipazione alle lezioni della Scuola, tale esigenza non legit-
tima di per sé il ricorso a sistemi di raccolta e trattamento di da-
ti biometrici fuori dal quadro di garanzie in materia. L’utilizzo di 
dati particolarmente significativi, quali quelli relativi alle im-
pronte digitali, può essere, infatti, giustificato per soddisfare 
specifiche esigenze relative alla sicurezza di beni e di persone, 
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