
“Bilanciamento di interessi e legittimo interesse” 
 

Banche Antiriciclaggio Comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo Provv.  10 settembre 2009 

Cessione sportelli Ammessa a comunicazione dei dati personali oggetto della cessione degli sportelli bancari deve ora 

ritenersi lecita, limitatamente ai dati diversi da quelli sensibili, anche in assenza del consenso degli 

interessati; 

Del. 53 del  25 ottobre 2007 

 

Biometria Rilevazione di impronte digitali ed immagini per accedere agli istituti di credito Provv.  27 ottobre 2005 

Profilazione  Sistemi di rilevazione di persone ai fini di marketing (rilevazione delle persone presenti all'interno della 

filiale) 

Provv.  13 del 21 gennaio 2016 

    

Credito al 

consumo 

Morosità 

 

Comunicazione ai gestori di sistemi (privati) di informazione creditizie di contenuto "negativo", 

preceduti dal preavviso previsto  

Del. 9 del 16 novembre 2004  

    

Informazioni 

commerciali 

Dati censiti Trattamento per finalità di informazione commerciale di dati personali provenienti da alcune fonti 

selezionate  

Del. 479 del 17 settembre 2015 

    

Telecomuni-

cazioni 

Morosità 

 

banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico  Provv. 523 dell'8 ottobre 2015 

    

Marketing  Soft spam i titolari del trattamento in ambito privato che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel 

quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare i recapiti  

di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di 

propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

Provv.  19 giugno 2008  

 

Profilazione Profilazione degli utenti nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica  Provv.  534 del 15 ottobre 2015 



Provv.  468 del 24 ottobre 2013 

Profilazione trattamento dei dati personali aggregati della clientela  Provv. 663 del 17 dicembre 2015 

Profilazione Arricchimento dei dati personali della clientela  Provv.  103 del 15 marzo 2012 

    

Rapporto di 

lavoro 

localizzazione dei 

veicoli  

 

sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli ed 

impiegati per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro  

Provv.  370 del 4 ottobre 2011 

Provv.  284 del 7 luglio 2011 

Provv.  285 del 7 luglio 2011 

Provv. 138 del 16 marzo 2017 

dispositivo 

multifunzione 

dispositivo informatico multifunzione (mobile worker Incab) da parte degli autisti dei furgoni di 

un'azienda 

Provv.  269 del 15 giugno 2017 

localizzazione di 

dispositivi 

smartphone 

installazione di un sistema di localizzazione degli smartphone dati in dotazione ai dipendenti Provv. 401 dell'11 settembre 2014 

Provv.  448 del 9 ottobre 2014 

Provv.  350 dell'8 settembre 2016 

Provv. 226 del 18 maggio 2016 

Internet/ e-mail 

 

 linee guida del Garante per posta elettronica e internet 

 

Del.  n. 13 del 1° marzo 2007 

    

Imprese E-commerce Sistema informatico antifrode nelle transazioni effettuate sul sito web aziendale  Provv.  14 del 19 gennaio 2017 

Trasporto pubblico 

locale 

Black box - Comunicazione sinistri verificatisi all'istituto assicuratore Provv. 368 del 29 novembre 2012 

Navi da crociera 

 

Apparecchiature di rilevazione audio-video nelle c.d. Engine Control Room  Provv. 62 del 16 febbraio 2017 

riconoscimento facciale dei passeggeri  Provv. 360 del 18 giugno 2015 



    

Videosorve-

glianza 

 Provv.  generale Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini) in presenza di concrete situazioni che 

giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale 

Provv.  8 aprile 2010  

Trasporto pubblico 

locale 

sistema di rilevazione di immagini, della posizione geografica ed altre informazioni nello svolgimento 

di una attività di trasporto pubblico locale  

Provv. 78 del 25 febbraio 2016 

Provv. 368 del 29 novembre 2012 

    

Geolocaliz-

zazione 

 rilevazione di coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici di tipo radio 

mobili e veicolari  

Provv. 247 del 24 maggio 2017 

    

Biometria  autenticazione informatica (accesso a banche dati e sistemi informatici); accesso fisico ad aree 

"sensibili" e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi 

Provv. 513 del 12 novembre 2014 

 

    

Condominio  Informazioni sulle somme dovute dai condomini Provv.   18 maggio 2006 

    

 

 


