3 maggio 2015

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Pubblicità elettorale e tutela della privacy
In vista delle elezioni comunali del 10 maggio, partiti e movimenti si fanno pubblicità in diversi modi: anche per via
postale, inviando agli elettori brochure o cartoline di presentazione. Alcune, non affrancate, vengono imbucate a
mano, mentre altre vengono spedite con tanto di indirizzo dell'elettore o dell'elettrice: è il caso di Lorenza (nome di
fantasia), che ci ha chiesto come è possibile che questi partiti abbiano il suo indirizzo.
"Come già in altre occasioni, anche in vista delle prossime amministrative continuo a ricevere nella mia cassetta
postale pubblicità elettorale dei vari partiti indirizzata a me personalmente. Non sono né componente di un partito
né registrata all'indirizzario di organizzazioni vicine a qualche partito: ciononostante, sulla busta è riportato il mio
indirizzo completo, incluso il numero interno dell’abitazione che non ho mai indicato da nessuna parte. Questo mi
fa ipotizzare che i partiti abbiano avuto il mio indirizzo direttamente dal Comune. Ma i Comuni possono
lecitamente cedere a terzi i dati personali delle persone registrate presso l’Ufficio anagrafe?“.
Abbiamo spiegato a Lorenza che, in base al decreto legislativo n. 196/2003, noto anche come “legge sulla
privacy", 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.
Cittadine e cittadini hanno comunque il diritto di visionare in qualsiasi momento questi dati presso il loro Comune,
nonché di chiedere che sia sospeso l’invio di materiale elettorale. Possono inoltre farsi dare la lista dei partiti e
delle istituzioni incaricate della spedizione della pubblicità elettorale che hanno ricevuto i dati dal Comune. Nel
caso di Lorenza, dal momento che i suoi dati sono già stati inoltrati, questa cittadina si dovrà rivolgere ai partiti che
le hanno inviato la pubblicità elettorale, presentando direttamente a loro un reclamo scritto contro il trattamento dei
Suoi dati.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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