LEGGE 6 agosto 2008 , n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti
per
lo
sviluppo
economico,
la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o
non convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18
aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e
correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto
al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione
europea
e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, e`
prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti,
Ministro
dell'economia e
delle finanze
Scajola,
Ministro
dello
sviluppo
economico
Brunetta,
Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Calderoli,
Ministro
per
la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano

La Legge introduce una importante novità in merito alla legge
sulla tutela dei dati personali. Per la maggior parte dei
soggetti viene eliminato l'onerosissimo obbligo di stesura del
DPS sostituendolo con una semplice autocertificazione a cura del
titolare del trattamento.

Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati personali,
di
cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
« (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili
e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo
stato
di
salute
o
malattia
dei
propri
dipendenti
e collaboratori
anche
a
progetto,
senza
indicazione della relativa diagnosi,
ovvero
dall'adesione
ad organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale,
la
tenuta
di
un aggiornato documento programmatico
sulla
sicurezza
e'
sostituita
dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai
sensi dell'articolo
47
del
testo
unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in
osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione
a
tali
trattamenti,
nonche'
a
trattamenti
comunque effettuati
per
correnti
finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro
per la semplificazione normativa,
individua
con proprio provvedimento, da
aggiornare periodicamente,
modalita'
semplificate
di
applicazione
del
disciplinare
tecnico
di
cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle
misure minime di cui al comma 1». ))
((
2.
In
sede
di
prima applicazione del presente decreto, il
provvedimento
di
cui
al
comma
1
e'
adottato
entro
due
mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.))
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
5.
« 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
attraverso
il
sito
del
Garante, utilizzando l'apposito modello,
che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a)
le
coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente,
del
suo
rappresentante, nonche' (( le modalita' per
individuare il )) responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalita' del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati
o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono
essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f)
una
descrizione
generale
che
permetta
di valutare in via
preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza
del trattamento.».
5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto )) il Garante di cui all'articolo 153 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2
dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle
prescrizioni di cui al comma 4.
((
5-bis.
All'articolo
44,
comma
1,
lettera
a) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole:
«o
mediante
regole
di
condotta
esistenti nell'ambito di societa'
appartenenti
a
un
medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri
diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in
ordine all'inosservanza delle garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «Ministro per le
innovazioni e le tecnologie» sono inserite le seguenti: «e il Ministro per
la semplificazione normativa )) ».
...ecc.

