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Attività ispettiva Garante Privacy 
Luglio – dicembre 2022 

 
L’Ufficio del Garante ha deliberato, per il periodo 
luglio-dicembre 2022 la propria attività ispettiva, 
anche per mezzo della Guardia di Finanza, indirizzata 
verso: 

1) in via prioritaria ad accertamenti relativi a profili di 
interesse generale per categorie di interessati 
nell’ambito di: 
 
 trattamenti di dati personali effettuati da 

parte di gestori di identità digitale e da 
parte di fornitori nell’ambito di App. e servizi 
on-line offerti dalla P.A.; 

 verifiche relative alla corretta applicazione 
delle indicazioni di cui alle linee Guida in 
materia di cookies e di altri strumenti di 
tracciamento; 

 trasferimento di dati all’estero sulla base 
degli analytics di Google, in relazione a 
quanto disposto con il provvedimento del 9 
giugno 2022. 

2) altri accertamenti nei confronti di soggetti pubblici 
e privati, al fine di verificare l’osservanza delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, ivi incluse le istruttorie relative a reclami e 
segnalazioni proposti dall’Autorità; 

3) completamento delle attività ispettive già iniziate 
nel corso del primo semestre dell’anno con 
particolare riguardo all’acquisizione di informazioni 
da parte di App installate su smartphone, ai 
trattamenti di dati connessi all’utilizzo di strumenti di 
verifica della cosiddetta certificazione verde 
(green pass), all’attività svolta dai cosiddetti siti di 
incontro nonché ai trattamenti connessi all’utilizzo 
di tecnologie e metodologie di analisi dei dati 
basati sull’utilizzo della cosiddetta intelligenza 
artificiale. 
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L’attività ispettiva programmata con deliberazione 
riguarderà relativamente ai punti 1,2,3, n. 45 
accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a 
mezzo della Guardia di Finanza. 

Resta fermo che l’Ufficio potrà svolgere ulteriori attività 
istruttorie di carattere ispettivo d’ufficio o in relazione 
a segnalazioni o reclami proposti. 

 

Questo è quanto riporta la delibera del Garante, è 
fuori discussione che quanto vi avevo comunicato a 
suo tempo era veramente importante, quindi chi 
ancora non ha “messo mano” a questi provvedimenti, 
lo faccia ….. 

Grazie dell’attenzione e saluti dal vs. DPO. 
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