
Tabella A 
Nove principi per giudicare se, in una sorveglianza, la privacy è rispettata 

 
 

1 Giustificazione 

Dovrebbero essere disponibili informazioni riguardanti la legislazione 
o la politica su cui si basa la sorveglianza, così che si possa giudicare 
se la sorveglianza è giustificata in base ai bisogni sociali da soddisfare 
e ai risultati attesi (sia i bisogni che i risultati attesi dovrebbero 
essere noti prima dell’approvazione della norma in questione). 

2 Approvazione 

Qualsiasi sorveglianza, a seconda delle sue finalità, ha limiti che 
dovrebbero essere stabiliti dalla legislazione, laddove tale legislazione 
sia stata accuratamente  esaminata, in fase di approvazione, da un 
Parlamento pienamente informato e, se è il caso, dopo un’ampia 
discussione pubblica. 

3 Separazione 

Le procedure che autorizzano o legittimano una sorveglianza 
dovrebbero essere separate dalle procedure in uso nella sorveglianza; 
più invasiva è la sorveglianza, più ampia dovrebbe essere la 
separazione. 

4 Aderenza 

Le procedure che autorizzano la sorveglianza devono essere gestite e 
controllate con competenza professionale; gli staff coinvolti nella 
sorveglianza devono essere perfettamente addestrati per attuare le 
procedure più importanti, e il grado di addestramento, se è il caso, 
deve essere monitorato. Dovrebbe essere possibile identificare le 
condotte illecite, nel corso dell’attività di sorveglianza, e sanzionare 
adeguatamente i  responsabili. 

5 Reporting 
Un soggetto regolatore dovrebbe poter decidere quali record, incluso i 
record statistici, bisogna conservare per assicurare trasparenza e dar 
di conto al soggetto regolatore, al pubblico e al Parlamento. 

6 Supervisione 
indipendente 

La supervisione della sorveglianza deve essere, indipendente dal 
Governo, adeguatamente finanziata e dotata di effettivi poteri 
d’indagine per approfondire i processi operativi. 

7 Privacy 

Gli individui dovrebbero avere la garanzia del diritto alla riservatezza 
dei dati personali (fatto rispettare dall’Autorità Garante), e 
dovrebbero avere anche il diritto di opporsi, in modo semplice, al 
trattamento dei dati personali che li riguardano. 

8 Compensazione 
Un individuo, cui la sorveglianza abbia causato senza giustificazioni 
danno, sofferenza o detrimento, dovrebbe poter ottenere un’adeguata 
compensazione. 

9 Inapplicabilità 

Se, nella pratica della sorveglianza, uno dei principi sopra richiamati 
non può essere rispettato, dovrebbe conseguire che, entro un 
intervallo ragionevole: 

a) l’attività cessa; oppure 
b) misure alternative sono intraprese per rendere l’attività 

conforme ai principi; oppure 
c) il Parlamento o una Commissione parlamentare approva e 

legittima la non conformità al principio in questione. 
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