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Art. 1. Art. 1.

(Disposizioni inerenti all'adozione delle mi-
sure minime di sicurezza nel trattamento dei

dati personali previste dall'articolo 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675)

(Disposizioni inerenti all'adozione delle mi-
sure minime di sicurezza nel trattamento dei

dati personali previste dall'articolo 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo
36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
non si applicano sino al 30 aprile 2000 e, li-
mitatamente ai soggetti che, trovandosi nelle
condizioni di cui ai commi seguenti, si av-
valgano della facoltaÁ di cui al comma 2 del
presente articolo, per un ulteriore periodo
di dodici mesi decorrente dalla scadenza
del termine previsto dall'articolo 41, comma
3, della citata legge n. 675 del 1996. Conti-
nua ad applicarsi, anche per tale periodo,
quanto previsto dagli articoli 15, comma 1,
e 41, comma 3, ultimo periodo, della mede-
sima legge n. 675 del 1996.

1. In sede di prima applicazione della
disciplina contenuta nell'articolo 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure
di sicurezza di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318, possono essere adottate entro il
31 dicembre 2000 dai soggetti che docu-
mentino per iscritto le particolari esigenze
tecniche e organizzative che rendono ne-
cessario avvalersi di un termine piuÁ ampio
di quello previsto dall'articolo 41, comma
3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. I soggetti tenuti all'adozione delle mi-
sure minime di sicurezza previste dall'ar-
ticolo 15, comma 2, della legge 31 dicem-
bre 1996, n. 675, che abbiano avviato, an-
teriormente al 29 marzo 2000, un pro-
gramma di adeguamento delle procedure
di trattamento di dati personali in confor-
mitaÁ alle prescrizioni contenute nel de-
creto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318, possono procedere al
relativo completamento entro il termine
del 29 marzo 2001.

Soppresso

3. La facoltaÁ di cui al comma 2 puoÁ essere
esercitata a condizione che il soggetto inte-
ressato formi e sottoscriva, anteriormente

2. Il documento di cui al comma 1 deve
essere redatto entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge con
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alla data del 30 aprile 2000, un documento
avente data certa, da cui risultino:

atto avente data certa e deve contenere
una esposizione sintetica delle informa-
zioni necessarie, da cui risultino:

a) tutti i dati, secondo le definizioni
contenute nell'articolo 1 della legge 31 di-
cembre 1996, n. 675, e nell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, del titolare e del re-
sponsabile del trattamento, noncheÂ, se esi-
stente, dell'amministratore di sistema;

soppressa

b) la sintetica esposizione degli ele-
menti caratterizzanti il programma in
corso di attuazione e delle singole fasi in
cui lo stesso eÁ eventualmente ripartito;

soppressa

c) la specificazione degli accorgimenti
giaÁ adottati e della parte del programma o
della parte delle eventuali singole fasi, ov-
vero delle eventuali singole fasi, giaÁ comple-
tate;

a) gli accorgimenti da adottare o giaÁ
adottati e gli elementi che caratterizzano
il programma di adeguamento, noncheÁ le
singole fasi in cui esso eÁ eventualmente ri-
partito;

d) l'indicazione degli indirizzi di inter-
vento individuati per l'adozione delle piuÁ
ampie misure di sicurezza previste dall'arti-
colo 15, comma 1, della citata legge n. 675
del 1996.

b) le linee-guida previste per dare
piena attuazione alle misure minime di si-
curezza, la cui inosservanza eÁ sanzionata
ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 di-
cembre 1996, n. 675, noncheÁ alle piuÁ am-
pie misure di sicurezza previste dal
comma 1 dell'articolo 15 della medesima
legge n. 675 del 1996.

4. Il documento di cui al comma 3 deve
essere conservato presso di seÂ a cura del
soggetto interessato e deve essere inviato
in copia autentica al Garante per la prote-
zione dei dati personali di cui all'articolo
30 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
ove lo stesso ne faccia richiesta e nei ter-
mini dallo stesso indicati.

Soppresso

5. La falsitaÁ dei dati contenuti nel docu-
mento di cui al comma 3 comporta la de-
cadenza dall'esercizio della facoltaÁ di cui
al comma 2. Il dichiarante eÁ altresõÁ punito
ai sensi dell'articolo 483, primo comma,
del codice penale, salvo che il fatto costi-
tuisca piuÁ grave reato.

Soppresso
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6. La violazione degli obblighi di cui al
comma 4 o l'incompletezza del documento
di cui al comma 3 comporta la decadenza
dall'esercizio della facoltaÁ di cui al
comma 2.

Soppresso

Art. 2. Art. 2.

(Entrata in vigore) (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.


