Dolomiten, 23.02.2013
PUBBLICITÀ ELETTORALE E TUTELA DELLA PRIVACY?
"Il 2013 è anno di elezioni e con grande sorpresa trovo anche questa volta nella mia cassetta postale pubblicità
elettorale dei vari partiti indirizzata a me personalmente. Non sono né membro di un partito né registrato nell’
indirizzario di organizzazioni vicine a qualche partito. Per di più sulla busta è riportato il mio indirizzo completo,
incluso il numero interno dell’abitazione che non ho mai indicato da nessuna parte. Per questo motivo sono giunto
alla conclusione che i partiti hanno potuto avere il mio indirizzo solo direttamente dal comune. Vorrei sapere da Lei
se i comuni posso cedere a terzi dati personali (nome e indirizzo) delle persone registrate presso l’Ufficio
anagrafe“.
In base al decreto n. 196/2003, noto anche come “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i partiti
possono ottenere i dati degli elettori per la loro propaganda elettorale non dall'anagrafe, quanto dalle liste elettorali
dei comuni. Li possono usare tuttavia soltanto in relazione al diritto di voto attivo e passivo.
Lei ha comunque il diritto di visionare in qualsiasi momento questi dati presso il Suo comune e può anche
richiedere che sia sospeso l’invio di materiale elettorale. Può inoltre farsi dare la lista dei partiti e delle istituzioni
incaricate della spedizione della pubblicità elettorale, che a tale scopo hanno ricevuto i dati dal comune.
Dal momento che nel Suo caso specifico i dati sono già stati inoltrati, Lei si deve rivolgere al partito che Le ha
inviato la pubblicità elettorale e presentare reclamo scritto contro il trattamento dei Suoi dati.
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