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SCHEDA INFORMATIVA
 

Trattamento dei dati personali per fini di propaganda elettorale
 

Il Garante per la protezione dei dati personali ricorda a partiti e movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli

candidati, le modalità per utilizzare i dati personali dei cittadini a fini di propaganda elettorale, nel rispetto delle disposizioni in

materia di protezione dei dati personali, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
 
E´, a tal proposito, necessario che tali soggetti, prima di trattare i dati personali, definiscano puntualmente il ruolo rivestito

(titolare/contitolare/responsabile) nelle attività di propaganda e connessa comunicazione politica, specie nelle ipotesi di

partecipazione congiunta. Ciò, sia nel caso di organismi associativi complessi (es., realtà politiche di grandi dimensioni o con

articolazioni periferiche più o meno autonome), sia nel caso di coinvolgimento di più soggetti alla campagna (es., comitati "ad

hoc"), sia, ancora, nel caso di affidamento di quest´ultima a società specializzate che mettano a disposizione le proprie basi di dati.
 
Tali profili, oltre che puntualmente formalizzati e regolamentati, dovranno essere resi espliciti all´atto dell´informativa agli

interessati, ove prevista.
 
Si raccomanda, inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata al fine di assicurare agli interessati l´esercizio dei diritti previsti

dall´art. 7 del Codice, tra i quali quello di conoscere l´origine dei dati, di opporsi, in tutto o in parte, anche successivamente, al

trattamento per motivi legittimi o di richiedere la cancellazione nei casi previsti.
 
Con riferimento ai dati che possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, si

riportano di seguito alcune indicazioni già fornite dall´Autorità.
 
A. Aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico
 
Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonché singoli candidati possono utilizzare, previa informativa e senza

richiedere uno specifico consenso, i dati degli aderenti e dei soggetti che intrattengono con essi contatti regolari per finalità di

propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili, ancorché non

espressamente previste dall´atto costitutivo o dallo statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi.
 
B. Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori
 
I dati raccolti in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.)

possono essere utilizzati solo con il consenso degli interessati.
 
Il consenso al trattamento, invece, non è richiesto qualora il sostegno fornito a una determinata iniziativa in occasione del

conferimento dei dati (ad esempio nel caso delle primarie) comporti una particolare forma di "adesione" al soggetto politico, tale per

cui, in base allo statuto, all´atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, la persona potrà essere successivamente

contattata in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta (per es. di comunicazione politica o

propaganda elettorale), a condizione che tale circostanza sia stata resa nota all´interessato a mezzo dell´informativa resa all´atto

del conferimento dei dati.
 
C. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico
 



Enti, associazioni, ed organismi che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica (es. associazioni sindacali,

professionali, sportive, di categoria, etc.)  in linea generale  non possono trattare dati per finalità di propaganda elettorale e

connessa comunicazione politica, trattandosi di finalità che esulano, di regola, da quelle previste nei regolamenti o negli statuti.

Peraltro, nel caso in cui intendano comunque utilizzare i dati degli iscritti per le predette finalità, sono tenuti a specificarlo

nell´informativa all´atto dell´iscrizione, ovvero successivamente, acquisendo allo scopo uno specifico consenso.
 
Tali soggetti, invece, non sono tenuti a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il

diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, a condizione che le finalità e le

modalità di contatto utilizzabili (es. sms, e-mail, etc.) siano previste espressamente nello statuto o nell´atto costitutivo e siano rese

note agli interessati all´atto dell´informativa.
 
D. Dati raccolti da soggetti terzi (c.d. liste consensate)
 
L´eventuale utilizzo di dati personali raccolti da soggetti terzi in base a consensi resi per diversi scopi (compresi quelli di tipo

promozionale o commerciale, c.d. liste consensate) non esime partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, comitati di

promotori e sostenitori, nonché singoli candidati dal verificare, anche avvalendosi della figura del mandatario elettorale, che tali

soggetti abbiano informato gli interessati riguardo all´utilizzo dei dati per finalità di propaganda elettorale ed abbiano ottenuto il

specifico consenso, anche in relazione a particolari modalità di contatto (sms; email; ecc.). Ciò, anche nel caso in cui tali soggetti

provvedano direttamente all´invio di lettere o messaggi utilizzando basi di dati in loro possesso.
 
E. Dati estratti da fonti "pubbliche"
 
Possono essere utilizzati senza il consenso degli interessati i dati personali estratti dalle fonti "pubbliche" sotto elencate, utilizzabili

per finalità di propaganda elettorale e di comunicazione politica:
 

- le liste elettorali tenute dai comuni;
 
- l´elenco degli elettori italiani che votano all´estero per le elezioni del Parlamento europeo;
 
- le liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell´Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi

esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo;
 
- l´elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto;
 
- l´elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto per l´elezione del Comitato degli italiani

all´estero.
 

In un´ottica di semplificazione e contemperamento degli interessi, l´Autorità ha esonerato, con il provvedimento del 6 marzo

2014 (disponibile sul sito web www.garanteprivacy.it , doc. web n. 3013267) i partiti, i movimenti, i comitati e i singoli candidati, che

fanno propaganda elettorale, utilizzando fonti pubbliche (ad es. le liste elettorali) dall´obbligo di rendere l´informativa dal

sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni politiche, amministrative, referendarie o delle "primarie" e fino al

sessantesimo giorno successivo. Ciò però a condizione che, nel materiale informativo inviato, sia comunque chiaramente indicato

un recapito (indirizzo postale, email, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente

individuabili) al quale gli interessati possono rivolgersi per l´esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei

dati personali.
 
F. Dati non utilizzabili
 
Non sono, invece, in alcun modo utilizzabili a fini di propaganda elettorale:
 

- Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali (ad esempio, dati tratti da anagrafi della

popolazione residente, archivi dello stato civile, liste elettorali di sezione già utilizzate; dati annotati nei seggi da scrutatori e

rappresentanti di lista; dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o per la

prestazione di servizi; dati tratti da elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali, indirizzi tratti dall´Indice nazionale degli

indirizzi pec delle imprese e dei professionisti, ecc.);

https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=3013267


- Dati resi pubblici in base alla disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle PA (ad esempio: recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti pubblici, ecc.);
 
- Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche (ad esempio: i dati che i consiglieri comunali e

provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici del loro ente per l´espletamento del proprio mandato o dei propri compiti

istituzionali, ecc.);
 
- Dati raccolti nell´esercizio di attività professionali, di impresa e di cura (ad esempio, medici, strutture sanitarie,

nell´ambito dello svolgimento dei propri compiti, ecc.);
 
- Dati contenuti negli elenchi telefonici;
 
- Dati reperiti sul web (ad esempio, numeri di telefono, indirizzi e-mail, ecc. raccolti automaticamente in Internet tramite

appositi software, oppure pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione

commerciale o attività associativa, oppure ricavati da social network, forum o newsgroup, ecc.).
 

Per un quadro completo sul corretto trattamento dei dati personali nel campo del rapporto tra elettori e partiti politici si può

consultare il provvedimento del Garante (disponibile sul sito web www.garanteprivacy.it , doc. web n. 3013267).
 

https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=3013267
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