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Definizione di «dato»

Il dato personale è qualsiasi informazione relativa ad una 
persona fisica identificata o identificabile, anche 
indirettamente, oppure informazioni riguardanti una persona la 
cui identità può essere comunque  accertata mediante 
informazioni supplementari.



Identificazione e identificabilità

Per identificazione si intende la possibilità di distinguere la persona da qualsiasi 
altro soggetto oppure all’interno di una categoria.

Identificabile è la persona che può essere identificata anche mediante il 
riferimento ad ulteriori informazioni, anche se i dati raccolti non sono la base 
dell’identificazione.

Il dato personale va sempre riferito al contesto, perché se anche un’informazione 
isolata non è in grado di portare all’identificazione di una persona, il fatto che tale 
informazione possa essere utilizzata per l’identificazione tramite incrocio con altri 
dati, ne determina comunque la natura di dato personale.

Non occorre inoltre che 
l’informazione sia in grado di 
identificare fisicamente la persona 
perché sia considerata dato 
personale. 

Ad esempio le varie tecniche di 
tracciamento per poter identificare 
un individuo tra i navigatori online, 
non permettono un’identificazione 
fisica, ma identificano il browser, il 
dispositivo digitale. 

Quindi anche questi dati, cookie, 
fingerprint, sono considerati dati 
personali



Dato personale

• Codice fiscale e altri numeri di 
identificazione personale

• Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale

• Provincia di residenza
• Sesso
• Dati contatto, e-mail, 

telefono

• Tessera sanitaria
• Coordinate bancarie
• Dati relativi al patrimonio 

immobiliare

• Istruzione e cultura
• Lavoro (occupazione 

attuale, precedente, 
curriculum, ruolo ricoperto)

• Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative

• Certificati di qualità 
professionali

• Certificati di qualità prodotti

• Identificativi digitali, quali 
indirizzo IP del PC, numero 
IMEI del cellulare



Dati particolari relativi alla salute

Patologie 
attuali

Patologie 
pregresse

Terapie
In corso

Stato di 
salute

Relativo ai 
famigliari

Anamnesi 
familiare

Idoneità al 
lavoro

Cartella 
clinica

Fascicolo 
sanitario 

elettronico



Immagini

Vita sessuale

Adesione ai sindacati
Interessato

Dati particolari (ex sensibili)

Opinioni politiche

Origini etniche

Convinzioni religiose

Convinzioni filosofiche



Interessato

Dati genetici

Dati genetici o 
ereditari

Test farmaco

genetico

Screening 
genetico

Consulenza 
genetica

Test farmaco 
genomico

Campioni biologici Test genetico

Test variabilità 
individuale



Interessato

Dati biometrici

Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico 
specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, 

fisiologiche o comportamentali di una persona 
fisica e che consentono o confermano 

l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale 
o i dati dattiloscopici

Sono dati biometrici l’impronta digitale, la conformazione fisica della mano, 
del volto, dell’iride o della retina, il timbro o la tonalità della voce. La raccolta 
di tali dati avviene tramite componenti hardware e software, che 
acquisiscono le informazioni e le analizzano confrontandole con dati acquisiti 
in precedenza e conservati in un database.



Interessato

Dati giudiziari

Casellario giudiziale

(provvedimenti penali di condanna 
definitivi, liberazione condizionale, 

soggiorno obbligato)

Anagrafe sanzioni 
amministrative

(a carico di persona giuridica, società 
associazione, fondazione o ente non 

commerciale)

Reati e relativi carichi 
pendenti

(procedimenti penali presso una 
determinata Procura, nei quali il 
soggetto ha assunto la qualità di 

imputato)

Qualità di imputato

(la persona alla quale è attribuito il 
reato, nella richiesta di rinvio a giudizio, 
giudizio immediato, di decreto penale 

di condotta, di citazione diretta a 
giudizio e nel giudizio direttissimo)

Qualità di indagato

(la persona sottoposta alle indagini 
preliminari da parte della Procura della 

Repubblica)




