
 
 
 
Quadro giuridico per la protezione dei dati personali 

 
Il riferimento normativo è il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. 

Il 1° febbraio 2012 la Corte dei conti europea ha adottato norme di attuazione, così come disposto dal 
regolamento (CE) n. 45/2001 (cfr. Decisione n. 11/2012 dell’1/2/2012). 

Altri riferimenti pertinenti nel contesto della tutela della vita privata sono: 

• il Trattato sull’Unione europea; 

• la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 
l’Unione europea riconosce i diritti, le libertà ed i princìpi enunciati nella Carta, riconoscendo per la prima volta 
uno specifico “diritto alla protezione dei dati di carattere personale”; 

• regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

• direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio; 

• regolamento (CE) n. 45/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in 
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati (regolamento precedentemente applicabile alle istituzioni, alle agenzie e agli 
organi dell’UE); 

• direttiva 95/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva applicabile nell’UE 
prima dell’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR); 

• direttiva 2002/58/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela 
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche); 

• direttiva 1999/93/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme 
elettroniche; 

• regolamento (UE) n. 910/2014 
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e 
che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
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• regolamento (CE) n. 1049/2001 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Detto regolamento non è applicabile alla Corte dei 
conti europea. Tuttavia, la Corte ha adottato la decisione che segue, applicabile dal 1° marzo 1997: 

• decisione n. 18/97 della Corte dei conti europea 
recante la regolamentazione interna sul trattamento delle domande di accesso ai documenti di cui dispone la 
Corte; 

• decisione n. 12-2005 della Corte dei conti europea del 10 marzo 2005 
relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Corte dei conti, e che abroga la decisione n. 18/97; 

• decisione n. 14-2009 che modifica la decisione n. 12-2005 della Corte relativa all’accesso del pubblico ai 
documenti della Corte; 

• regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, 
del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e 
della Comunità europea dell’energia atomica; 

• regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio, 
del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico 
gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; 

• Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
tramite la quale il Consiglio d’Europa mira a riconoscere, mantenere e salvaguardare i diritti dell’uomo e le 
libertà fondamentali, come il diritto al rispetto della vita privata; 

• Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale 
(Convenzione 108 del Consiglio d’Europa), 
che salvaguardia i diritti e le libertà fondamentali di tutti, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, 
considerato il crescente flusso transfrontaliero di dati personali che vengono trattati in modo automatizzato; 

• direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, 
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE; 

• direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli 
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della 
normativa a tutela dei consumatori; 

• direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio 
elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»); 

• direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, 
sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (abrogata e 
sostituita dalla direttiva 2002/58/CE); 

• decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati 
nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (non più in vigore, abrogata e sostituita 
dalla direttiva (UE) 2016/680); 
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Altri documenti pertinenti 

• regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità 
Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica; 

• regolamento che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano 
le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità della 
Comunità europea; 
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