06/03/12

Garante Privac

C ollana contributi (Volum i on line ) - 06 dice m bre 2006

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti de i cittadini
a cura di Mauro Paissan
O n line la se conda e dizione aggiornata

PRONUNCE DEL GA RA NTE
14. Diritto all'oblio | La vittim a se m pre in prim a pagina | Dopo 16 anni la pe rsona è cam biata
pre ce de nte | indice | succe ssivo

LA VITTIMA SEMPRE IN PRIMA PA GINA
Una giovane donna viene aggredita e subisce un grave danno fisico. La periodica riproposizione della
vicenda da parte di alcune testate, con la foto e molti dettagli identificativi, viene rifiutata dalla vittima.
Il Garante richiama il principio dell'essenzialit dell'informazione
IL GA RA NTE PER LA PROTEZIONE DEI DA TI PERSONA LI
NELLA R IUNIO NE O DIER NA, in pre se nza de l prof. Ste fano R odotà, pre side nte , de l prof. Giuse ppe Santanie llo, vice
pre side nte , de l prof. Gae tano R asi e de l dott. Mauro Paissan, com pone nti e de l dott. Giovanni Buttare lli, se gre tario
ge ne rale ;
ESAMINATO il ricorso pre se ntato da XY
Ne i confronti di
S.i.e .-Socie tà iniziative e ditoriali S.p.A., in qualità di e ditore de l quotidiano L'Adige e de l sig. Paolo Ghe zzi, in
qualità di dire ttore re sponsabile de lla m e de sim a te stata giornalistica;
Se ta-Socie tà e ditrice tipografica ate sina S.p.A., in qualità di e ditore de i quotidiani Tre ntino e Alto Adige , e de l sig.
Tiziano Marson, in qualità di dire ttore re sponsabile de i m e de sim i quotidiani, rappre se ntati e dife si dall'avv.
Susanna C orsini pre sso il cui studio in R om a hanno e le tto dom icilio;
Athe sia Druck S.r.l., in qualità di e ditore de l quotidiano Dolom ite n, e de l sig. Toni Ebne r, in qualità di dire ttore
re sponsabile de l m e de sim o quotidiano;
R ELATO R E il prof. Ste fano R odotà;
PREMESSO
La ricorre nte è rim asta vittim a a KH di un'aggre ssione avve nuta ne l fe bbraio 2001 ne lla quale uno sconosciuto le ha
cagionato gravissim e le sioni usando ai suoi danni una sostanza acida.
Ne ll'im m e diate zza de ll'accaduto, tale e pisodio ave va dato luogo a diffuse cronache giornalistiche corre date dalla
pubblicazione di im m agini fotografiche de ll'inte re ssata (che ne conte sta la le gittim ità de ll'acquisizione ) e de lla sua
abitazione privata.
L'inte re ssata conte sta la lice ità de l trattam e nto di dati pe rsonali anche se nsibili che la riguardano e ffe ttuato
ripe tutam e nte dai quotidiani sopra indicati ne l fe bbraio e ne ll'aprile 2002, e ne ll'aprile 2003. In tali occasioni sono
state diffuse più volte inform azioni de ttagliate sulla sua pe rsona (anche in conne ssione ad un'aggre ssione analoga
subita da una giornalista a Bolzano ne l fe bbraio 2002), in re lazione pure allo sviluppo de lle indagini che non hanno
portato ancora all'ide ntificazione de ll'aggre ssore .
C on due istanze form ulate l'8 fe bbraio 2002 e d il 10 aprile 2003 ai se nsi de ll'art. 13 de lla le gge n. 675/1996 (ora,
artt. 7 e 8 de l C odice ), l'inte re ssata si è opposta all'ulte riore trattam e nto de i dati pe rsonali anche se nsibili che la
riguardano e di ogni altra inform azione (re lativa all'abitazione , alla profe ssione , al luogo di lavoro), ivi com pre sa la
pubblicazione di im m agini fotografiche . C on le m e de sim e istanze l'inte re ssata ha chie sto anche la cance llazione de i
m e de sim i dati pe rsonali dalle pagine we b de lle te state giornalistiche .
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Non ave ndo rice vuto riscontro, la ricorre nte ha ribadite tali istanze con ricorso ai se nsi de ll'art. 145 de l C odice ,
chie de ndo di porre a carico de lle controparti le spe se de l proce dim e nto.
Ne l ricorso l'inte re ssata, con particolare rife rim e nto all'analogo e pisodio avve nuto ne l 2002, sottoline a che in tale
occasione "la stam pa (...) sce glie va di m ante ne re il più stre tto rise rbo e non rive lava i dati pe rsonali che pote vano
condurre all'ide ntificazione de lla giornalista aggre dita. A fronte di tale (...) iniziativa, ve nivano pe rò rie sum ati i fatti
re lativi all'aggre ssione de lla ricorre nte e ve niva ripubblicata la sua im m agine fotografica e d il suo nom inativo
com ple to, com pre se le inform azioni re lative ai suoi dati se nsibili circa lo stato di salute ".
A se guito de ll'invito ad ade rire form ulato da que sta Autorità in data 20 fe bbraio 2004 ai se nsi de ll'art. 149 de l
C odice , con una nota inviata via fax il 18 m arzo 2004 il dire ttore re sponsabile de l quotidiano Dolom ite n ha
affe rm ato che ne lle "e dizioni" de l m e se di fe bbraio (succe ssive al giorno 8) e di aprile 2002 "non è stata pubblicata
alcuna notizia" re lativa alla ricorre nte e di ave r pubblicato il 10 aprile 2003 "un articolo con nom e e d im m agine
fotografica" de lla ricorre nte "conce rne nte nuovi risvolti ne ll'indagine sull'aggre ssione da le i subita".
S.i.e .-Socie tà iniziative e ditoriali S.p.A. e Se ta-Socie tà e ditrice tipografica ate sina S.p.A., ne lle qualità de scritte in
pre m e ssa, hanno risposto con note pe rve nute il 22 e d il 23 m arzo 2004, soste ne ndo che il trattam e nto e ffe ttuato
sare bbe le cito. Gli articoli conte stati avre bbe ro rispe ttato i principi di "ve rità (...), pe rtine nza e (...) contine nza" de lla
notizia, riportando "fatti re si noti da fonti ufficiali (...)", sussiste ndo "l'inte re sse pubblico de lla notizia ste ssa" e non
e sse ndo dato riscontrare "in ne ssun articolo una ve na de nigratoria" ne i confronti de lla ricorre nte . I re siste nti
rite ngono anche che risulte re bbe soddisfatto pure il principio di "attualità" de lla notizia, in quanto l'e pisodio
de ll'aggre ssione ne i confronti de lla giornalista pre se nta a loro avviso analogie "pe r tipologia e m odalità e se cutive "
con il m e de sim o fatto accaduto un anno prim a alla ricorre nte ; ciò ha de te rm inato, se m pre a loro avviso, "un nuovo
inte re sse pubblico all'inform azione " che avre bbe giustificato la ripubblicazione de lle inform azioni attine nti alla
ricorre nte .
L'inte re ssata ha ribadito le proprie conside razioni con nota de l 25 m arzo 2004, soste ne ndo anche che i quotidiani
Alto Adige , Tre ntino e L'Adige "hanno pubblicato in data 24.02.2004 e d in data 01.03.2004 (...) ulte riori articoli di
cronaca (...) ne i quali, ancora una volta, ve niva utilizzato" il proprio nom inativo e l'im m agine fotografica.
C on fax in data 29 m arzo 2004 la ricorre nte ha soste nuto di non ave r m ai autorizzato la diffusione de lla propria
im m agine fotografica e di e sse re stata fatta ogge tto in svariate occasioni, insie m e ai fam iliari, e nonostante la
m anife stata contrarie tà, a continue richie ste di inform azioni da parte di m olti giornalisti.
CI

PREMESSO IL GA RA NTE OSSERVA

Il ricorso conce rne la re ite rata diffusione a m e zzo stam pa di inform azioni idone e a conse ntire l'ide ntificazione di
una pe rsona rim asta vittim a di un'aggre ssione , e re lative al suo stato di salute .
Il ricorso è fondato.
Il trattam e nto di dati pe rsonali pe r finalità giornalistiche , così com e disciplinato dagli artt. 136 e 137, com m a 3, de l
C odice , nonché dalle disposizioni conte nute ne l codice de ontologico re lativo al trattam e nto de i dati pe rsonali
ne ll'e se rcizio de ll'attività giornalistica (pubblicato sulla Gazze tta ufficiale de l 3 agosto 1998 e d ora accluso, com e
Alle gato A, al pre de tto C odice ), dove va e sse re e ffe ttuato dagli e ditori de i quotidiani indicati (ne lla loro qualità di
titolari de l re lativo trattam e nto de i dati pe rsonali), ne l rispe tto de l principio de ll'e sse nzialità de ll'inform azione
riguardo a fatti di inte re sse pubblico.
In te rm ini ge ne rali sussiste va l'e sige nza di u n'inform azione e sse nziale in ordine all'e pisodio de ll'aggre ssione subita
dall'inte re ssata ne l m m de l aaaa, ad analoghi e pisodi de llo ste sso tipo svoltisi in altre località e in te m pi succe ssivi,
e allo sviluppo de lle indagini al riguardo.
C on rife rim e nto al caso di spe cie , dove va e sse re pe rò valutata con più rigorosa atte nzione la quantità e la qualità
de lle inform azioni re lative all'inte re ssata, che sono state ora ogge tto di le gittim a e giustificata opposizione .
C iò con particolare riguardo alla re ite rata pubblicazione de ll'im m agine de ll'inte re ssata, ai suoi e stre m i ide ntificativi,
all'indicazione (in alcuni articoli) di particolari sicuram e nte e cce de nti quali l'e satta individuazione de lla re side nza
de lla vittim a e la de scrizione di particolari sul suo stato di salute , spe cie ne gli articoli pubblicati a note vole distanza
di te m po dall'aggre ssione .
In proposito rile vano anche le disposizioni de l citato codice di de ontologia sull'attività giornalistica volte ad
assicurare tute la alla dignità de gli inte re ssati (art. 10) e che , anche "in re lazione a dati riguardanti circostanze o
fatti re si noti dire ttam e nte dagli inte re ssati", fa salvo "il diritto di addurre succe ssivam e nte m otivi le gittim i
m e rite voli di tute la" (art. 5, com m a 2).
L'opposizione all'ulte riore trattam e nto de gli spe cifici dati ide ntificativi de ll'inte re ssata trova giustificazione anche
ne ll'am pio lasso di te m po trascorso dall'e pisodio che ha portato l'inte re ssata m e de sim a all'atte nzione de lla
cronaca. C iò valutando, altre sì, le diffe re nti m odalità con le quali, se m pre in am bito giornalistico, è stato de scritto
l'analogo e pisodio ve rificatosi ne l 2002. In tale più re ce nte vice nda, infatti, le m e de sim e te state giornalistiche , pur
forne ndo una de ttagliata de scrizione de lla vice nda, hanno corre ttam e nte om e sso di re nde re noti i dati pe rsonali
de lla vittim a.
Va quindi disposto, quale m isura ne ce ssaria a tute la de i dati de ll'inte re ssato (ai se nsi de ll'art. 150, com m a 2, de l
C odice e a far data dalla rice zione de l pre se nte provve dim e nto), il divie to di ulte riore trattam e nto de i dati
ide ntificativi re lativi alla ricorre nte , com pre sa l'im m agine fotografica de lla ste ssa, da parte de lle socie tà e ditoriali
titolari de l trattam e nto m e de sim o.
I re siste nti dovranno altre sì cance llare , e ntro il 20 luglio 2004, i dati pe rsonali re lativi all'inte re ssata rife riti alla
vice nda in que stione dai siti we b de lle rispe ttive te state giornalistiche ne i quali i m e de sim i dati siano
e ve ntualm e nte consultabili.
Va inoltre disposto, quale ulte riore m isura ne ce ssaria a tute la de i diritti de ll'inte re ssato ai se nsi de ll'art. 29, com m a
4, de l C odice , che gli e ditori re siste nti uniscano copia de lla pre se nte de cisione agli e se m plari de lle e dizioni ne lle
quali e ra stata data notizia de lla vice nda, che rim arranno custoditi pre sso i m e de sim i titolari de l trattam e nto, dando
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confe rm a a que sta Autorità e ntro il 20 luglio 2004 de ll'avve nuto ade m pim e nto.
L'am m ontare de lle spe se soste nute ne l pre se nte proce dim e nto è de te rm inato, ai se nsi de ll'art. 150, com m a 3, de l
d.lg. n. 196/2003, ne lla m isura forfe ttaria di e uro 250, di cui e uro 25,82 pe r diritti di se gre te ria, te nuto conto de gli
ade m pim e nti conne ssi alla re dazione e pre se ntazione de l ricorso al Garante . Il m e de sim o am m ontare è posto in
m isura pari a 75 e uro a carico di S.i.e .-Socie tà iniziative e ditoriali S.p.A., e di Athe sia Druck S.r.l., e di 100 e uro a
carico di Se ta-Socie tà e ditrice tipografica ate sina S.p.A.
TUTTO CI

PREMESSO IL GA RA NTE

a) accoglie il ricorso e vie ta alle re siste nti l'ulte riore trattam e nto de i dati re lativi alla ricorre nte , e ordina
altre sì la cance llazione de i m e de sim i dati, ne i te rm ini di cui in m otivazione ;
b) de te rm ina ne lla m isura forfe ttaria di e uro 250, di cui 25,82 pe r diritti di se gre te ria, l'am m ontare de lle
spe se e de i diritti de l pre se nte proce dim e nto che è posto in m isura pari a 75 e uro a carico di S.i.e .-Socie tà
iniziative e ditoriali S.p.A. e di Athe sia Druck S.r.l., nonché di 100 e uro a carico di Se ta-Socie tà e ditrice
tipografica ate sina S.p.A., i quali dovranno liquidarli dire ttam e nte a favore de lla ricorre nte ;
c) dispone la trasm issione di copia de l pre se nte provve dim e nto al com pe te nte consiglio re gionale e al
C onsiglio nazionale de ll'O rdine de i giornalisti.
Roma, 15 aprile 2004 [doc. we b. n. 1091915]

DOPO 16 A NNI LA PERSONA È CA MBIA TA
Nel 2004 viene replicata una trasmissione del 1988 in cui compare una giovane legata allora a un
condannato per omicidio. Quella donna rivendica di essere oggi una persona inserita in un contesto sociale
diverso e lamenta la trasmissione di quelle immagini. Il Garante le d ragione
IL GA RA NTE PER LA PROTEZIONE DEI DA TI PERSONA LI
NELLA R IUNIO NE O DIER NA, in pre se nza de l prof. France sco Pizze tti, pre side nte , de l dott. Giuse ppe C hiaravalloti, vice
pre side nte , de l dott. Mauro Paissan e de l dott. Giuse ppe Fortunato, com pone nti e de l dott. Giovanni Buttare lli,
se gre tario ge ne rale ;
VISTA la se gnalazione pre se ntata in nom e e pe r conto di XY, dagli avv.ti Luciano R andazzo e Magdale na
Giannavola;
R ELATO R E il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il giorno 11 m arzo 2004, ne l corso de lla trasm issione te le visiva di R ai Tre Un giorno in pre tura, è andata in onda
una puntata, già trasm e ssa ne l 1988, de dicata ad un proce dim e nto pe nale a carico di alcune pe rsone accusate di
om icidio volontario, ce le brato ne llo ste sso anno dinanzi alla C orte di assise di R om a.
C on se gnalazione pre se ntata al Garante è stata lam e ntata la circostanza che R ai S.p.A., ne l riproporre la pre de tta
puntata, abbia diffuso ille citam e nte im m agini che ritrae vano, oltre alle parti de l proce sso, altre pe rsone pre se nti
ne ll'aula de l dibattim e nto, tra cui la sig.ra XY, all'e poca de l proce sso le gata affe ttivam e nte ad uno de gli im putati.
In particolare , è stato fatto pre se nte che ne lla puntata de ll'11 m arzo 2004 sare bbe ro state diffuse nuovam e nte le
im m agini che coglie vano la ste ssa assistita in vivaci re azioni e m otive e m e rse durante il proce sso, le gate alla
dram m aticità de l m om e nto.
Se condo quanto soste nuto ne lla se gnalazione , la rinnovata pubblicità de ll'e pisodio a note vole distanza di te m po
dai fatti avre bbe danne ggiato l'inte re ssata "le de ndo l'onore , la re putazione e la dignità di una donna orm ai di 35
anni inse rita in un conte sto sociale diffe re nte ".
Pe r tali m otivi i le gali hanno adito l'autorità giudiziaria com pe te nte , se gnalando inve ce al Garante la possibile
violazione , da parte di R ai S.p.A., de lla disciplina a tute la de lla rise rvate zza e de l diritto alla prote zione de i dati
pe rsonali;
Ne l fornire riscontro alla richie sta di que sta Autorità volta ad acquisire ogni e le m e nto utile all'e sam e de l caso, R ai
S.p.A. ha risposto pre cisando che la de cisione di riproporre le se que nze de l proce sso e ra assunta pe r pe rm e tte re al
pubblico di confrontare le re gole proce ssuali vige nti all'e poca de i fatti e il dive rso rito proce ssuale inte rve nuto
succe ssivam e nte , nonché pe r e vide nziare il "conte sto sociale e di costum e " di allora. La socie tà ha e vide nziato che
la puntata de ll'11 m arzo 2004 se guiva un'altra, andata in onda la se ttim ana pre ce de nte e re lativa ad un caso
giudiziario analogo a que llo de l 1988, m a risale nte al 1999 e quindi trattato con il nuovo rito proce ssuale . R ai
S.p.A. ha poi rite nuto infondate le doglianze de lla se gnalante , adduce ndo che le ripre se sare bbe ro state autorizzate
dal giudice pre sso il quale e ra incardinato il giudizio e che le im m agini conte state consiste vano, in re altà, in "una
ripre sa larga", di "pochissim i se condi", de l pubblico pre se nte in aula, e ffe ttuata "se nza ritrarre alcuna de lle pe rsone
ivi pre se nti in prim o piano" e con te le cam e re be n visibili a tutti i sogge tti pre se nti in aula; in ogni caso – ha
aggiunto – tali pe rsone non sare bbe ro state riconoscibili in ragione de l te m po trascorso e de l pre sum ibile
m utam e nto de l loro aspe tto avve nuto ne l fratte m po. R ai S.p.A. ha infine pre cisato che ave va pre annunciato ai
te le spe ttatori l'inte nzione di riproporre il proce sso de quo, con un com unicato stam pa e con altri canali di
prom ozione de i propri program m i te le visivi, e che ne ssun disse nso e ra stato m anife stato al riguardo
dall'inte re ssata o da altre pe rsone ; ha spe cificato da ultim o di ave r com unque de ciso di non trasm e tte re più il
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program m a, "fino a dive rsa de cisione ".
CI

PR EMESSO , IL GAR ANTE O SSER VA

La que stione ogge tto di se gnalazione riguarda la lice ità de lla diffusione , a distanza di dive rsi anni (se dici), di
im m agini ripre se ne l corso di un dibattim e nto pe nale .
C om 'è noto, tale fase proce ssuale , salvo casi particolari, è pubblica (art. 471 c.p.p.). Ai fini de ll'e se rcizio de l diritto
di cronaca, il giudice , può anche autorizzarne la ripre sa te le visiva (art. 147 disp. att. c.p.p.). Inve ro, la cronaca
dire tta ne ll'aula giudiziaria riguarda a volte vice nde um ane , de ttagli e re lazioni inte rpe rsonali particolarm e nte
de licati. L'ordinam e nto proce ssuale de tta alcune caute le volte a non inte rfe rire sulla re golarità e ge nuinità de l
proce dim e nto e a tute lare i sogge tti pre se nti in aula (art. 472 c.p.p. e art. 147 cit.). Tali caute le non e sauriscono i
dove ri de i giornalisti re lativi alla succe ssiva diffusione de lle im m agini, posti dal C odice in m ate ria di prote zione de i
dati pe rsonali e dalle fonti ad e sso alle gate o pre supposte . Infatti, la disciplina in m ate ria di prote zione de i dati
pe rsonali conte nuta in particolare ne l C odice (artt. 136 e 137, com m a 3, d.lg. n. 196/2003) e ne l codice di
de ontologia re lativo al trattam e nto de i dati pe rsonali ne ll'e se rcizio de ll'attività giornalistica, riportato in alle gato,
pe rm e tte di trattare dati pe rsonali pe r finalità giornalistiche , anche se nza il conse nso de gli inte re ssati, m a ne i lim iti
de l diritto di cronaca e ne l rispe tto de lla dignità de lla pe rsona. In particolare , la diffusione de i dati è am m e ssa sul
pre supposto de ll'e sse nzialità de ll'inform azione riguardo a fatti di inte re sse pubblico (art. 137, com m a 3 de l C odice ;
artt. 5 e 6 de l pre de tto codice di de ontologia).
Il trattam e nto ogge tto de lla se gnalazione non rispe tta tale disciplina.
La finalità dichiarata da R ai S.p.A. di far conosce re quale sia stata l'e voluzione ne l te m po de l siste m a proce ssualpe nalistico italiano e de ll'am bie nte culturale e sociale di cui e sso è e spre ssione giustificava un approfondim e nto
inform ativo quale que llo re alizzato da R ai Tre , volto ad illustrare tale e voluzione utilizzando anche im m agini di
re pe rtorio re lative ad un proce sso risale nte agli anni ante ce de nti alla riform a de l proce sso pe nale de l 1989 e
re lativo ad un grave fatto di cronaca.
Dall'e sam e de lla re gistrazione de lla puntata de ll'11 m arzo 2004 e m e rge che R ai S.p.A. ha om e sso talune
inquadrature de l pubblico pre se nte ne ll'aula giudiziaria, re nde ndo non ide ntificabili alcuni de i sogge tti coinvolti ne l
proce sso; analoghe caute le non sono inve ce state adottate con riguardo alla se gnalante .
Le im m agini che ritraggono que st'ultim a e le sue re azioni e m otive ne l corso de l proce sso m e de sim o sono state
proposte se nza alcuna caute la volta ad e vitarne l'ide ntificazione , non rispe ttando il richiam ato re quisito di
e sse nzialità.
Tali im m agini riguardano infatti una pe rsona pre se nte tra il pubblico, e strane a al proce sso e che è stata poi
colle gata alla vice nda solo in virtù de lla re lazione se ntim e ntale , succe ssivam e nte e m e rsa, inte rcorre nte all'e poca
con uno de gli im putati (cfr. art. 5, com m a 1 de l codice de ontologico).
Già all'e poca de lla prim a trasm issione te le visiva riguardante la vice nda giudiziaria la ste ssa se gnalante ave va
conte stato alla R ai la lice ità de lla diffusione de lle im m agini che la ritrae vano ne l corso de l proce sso, docum e ntando
spe cifiche conse gue nze ne gative .
Alla luce de lla norm ativa in m ate ria di prote zione de i dati pe rsonali inte rve nuta dopo la prim a trasm issione de l
1988, la tute la invocata dalla se gnalante trova un giusto fondam e nto anche ne l diritto de lla se gnalante di non
e sse re più ricordata pubblicam e nte , anche a distanza di m olti anni (cd. diritto all'oblio; art. 11, com m a 1, le tt. e )
de l C odice ). La riproposizione di una de licata vice nda giudiziaria e pe rsonale – già a suo te m po ogge tto di
un'am pia atte nzione da parte de l pubblico e de i m e zzi di inform azione – ha le so il diritto de ll'inte re ssata di ve de r
rispe ttata la propria rinnovata dim e nsione sociale e affe ttiva così com e si è ve nuta de fine ndo succe ssivam e nte alla
vice nda ste ssa, anche in re lazione al proprio diritto all'ide ntità pe rsonale e al diritto alla prote zione de i dati
pe rsonali.
A diffe re nza di quanto soste nuto da R ai S.p.A., la tipologia de lle ripre se conse nte di riconosce re la se gnalante .
Dall'e sam e de lla re gistrazione e m e rge infatti che le te le cam e re si soffe rm ano sull'inte re ssata m e ntre la ste ssa
re agisce a se guito de lla richie sta di condanna de l pubblico m iniste ro. Le im m agini diffuse conce rnono una pe rsona
che e ra già adulta all'e poca de l proce sso, le cui se m bianze , pe rtanto, non e rano de stinate a subire
ne ce ssariam e nte m utam e nti significativi ne l te m po.
Inoltre , la circostanza che R ai S.p.A. ave sse annunciato tram ite com unicato stam pa e canali di prom ozione de i
propri program m i la m e ssa in onda di de tto proce sso non e ra sufficie nte a re nde re di pe r se ste ssa le cita la
diffusione de lle im m agini sudde tte , in ragione de i richiam ati principi.
A soste gno di quanto sin qui osse rvato, non è poi priva di rilie vo la circostanza che anche in caso di inte re sse
sociale particolarm e nte rile vante alla conosce nza de l dibattim e nto che giustifica la ripre sa de ll'udie nza, le parti
pre se nti ne ll'aula hanno diritto di non e sse re ripre se (art. 147, com m a 3, cit.).
Non risulta infine sufficie nte l'autonom a de cisione di R ai S.p.A. di sospe nde re la trasm issione de l program m a, m a
solo fino a dive rsa de cisione de lla ste ssa, dove ndo que sta Autorità assicurare un risultato ce rto di garanzia
provve de ndo ai se nsi de ll'art. 144 de l C odice , anche al fine di pre ve nire il rischio di un nuovo possibile pre giudizio
pe r l'inte re ssata.
Alla luce de lle conside razioni svolte va disposto ne i confronti di R ai S.p.A. e de l dire ttore di R ai Tre , ai se nsi de ll'art.
143, com m a 1, le tt. c), de l C odice , il divie to di ulte riore diffusione de lle im m agini re lative alla se gnalante de scritte
in pre m e ssa in difform ità dai principi sopra affe rm ati.
C opia de l pre se nte provve dim e nto è inviata, pe r le valutazioni di com pe te nza, anche al com pe te nte C onsiglio
re gionale e al C onsiglio nazionale de ll'O rdine de i giornalisti.
TUTTO CI

PREMESSO IL GA RA NTE

a) dichiara fondata la se gnalazione e , ai se nsi de gli artt. 143, com m a 1, le tt. c) e 154, com m a 1, le tt. d) de l
C odice in m ate ria di prote zione de i dati pe rsonali, vie ta alla R ai S.p.A. e al dire ttore di R ai Tre , l'ulte riore
diffusione de lle im m agini re lative alla sig.ra XY; inoltre , ai se nsi de gli art. 143, com m a 1, le tt. b) e art. 154,
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com m a 1, le tt. c) pre scrive agli ste ssi sogge tti l'adozione de lle m isure ne ce ssarie pe r conform are i
trattam e nti ai principi richiam ati ne lla de cisione m e de sim a, aste ne ndosi da ulte riori trattam e nti in difform ità
dai m e de sim i principi;
b) dispone l'invio di copia de l pre se nte provve dim e nto al com pe te nte C onsiglio re gionale e al C onsiglio
nazionale de ll'O rdine de i giornalisti.
R om a, 7 luglio 2005 [doc. we b n. 1148642]

stampa

www.garanteprivac .it/garante/doc.jsp?ID=1519164

chiudi

5/5

