


Il responsabile del trattamento dei dati è la persona, la società, l’ente, 
l’associazione o l’organismo a cui il titolare affida, anche all’esterno, 
compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.

La designazione del responsabile è facoltativa. In ambito condominia-
le, tale figura, è in genere rappresentante dell’amministratore di 
condominio scelto dall’assemblea.

È la persona o l’organismo al quale spetta decidere le finalità e le 
modalità del trattamento dei dati personali.
In uno stabile, il titolare del trattamento è la compagine condomiale 
in quanto tale.



Le diverse informazioni - sugli inquilini, sui condomini, sugli
appartamenti, sulla natura e sulla quantità dei consumi - contenute 
negli archivi condominiali vanno oltre il semplice elenco dei nominativi 
dei proprietari e, se non opportunamente trattate potrebbero rivelare 
informazioni - anche delicate - sui vari abitanti del condominio.

Per questo motivo il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha 
predisposto una guida, anche alla luce della recente riforma approvata 
dal Parlamento (legge n. 220/2012, recante ‘Modifiche alla disciplina del 
condominio negli edifici’, in vigore dal mese di giugno 2013), con 
riferimenti pratici e regole di comportamento per il corretto uso dei 
dati personali nel condominio.



Chi desidera approfondire gli aspetti giuridici in materia di protezione 
dei dati personali o cerca riferimenti puntuali sugli adempimenti 
previsti in tema di condominio può consultare anche l’apposita docu-
mentazione e i provvedimenti pubblicati sul sito garanteprivacy.it.



Ciascun condominio, grazie al suo sito web, conterrà un elenco
pubblico dei documenti relativi alla privacy.
I documenti sono di tre tipologie:

Ciascun documento è redatto da un team di legali e viene
personalizzato in base alle esigenze specifiche del condominio (es. i 
condomini che hanno la videosorveglianza).
In caso di adeguamenti di Legge questi documenti verranno
aggiornati e immediatamente resi disponibili!



Contattaci per fissare un incontro con un nostro consulente
commerciale.


