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VIOLENZA SESSUALE.  NON SEMPRE IL CONSENSO DEI GENITORI GIUSTIFICA LA PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE SUI MINORI
Il giornalista deve comunque valutare l’ opportunità di pubblicare le notizie sui minori anche nel caso in cui sia uno degli stessi genitori a rivelare informazioni sui propri figli. La salvaguardia della sfera  privata e della personalità del minore è, infatti, sempre primaria rispetto al diritto di cronaca.
Il principio è stato ribadito in un provvedimento nel quale Autorità Garante ha giudicato non conforme alle regole sulla privacy la pubblicazione, da parte di un quotidiano, di informazioni molto delicate riguardanti una minore affidata ai servizi sociali di un Comune dal Tribunale per i minorenni che ne aveva disposto l’allontanamento dalla famiglia. 
Il quotidiano aveva riportato un’intervista rilasciata dalla madre sulle presunte molestie sessuali che il marito avrebbe usato nei confronti della figlia. Il giornale aveva, inoltre, pubblicato, oltre ai dati identificativi della madre e all’indirizzo dove abita la famiglia, anche il nome della scuola frequentata dalla minore e una fotografia della madre intervistata che esponeva, a sua volta, una fotografia della figlia, resa in tal modo immediatamente identificabile.
Nell’esaminare la questione, l’Autorità ha affermato che la pubblicazione di queste informazioni non è conforme alle norme sulla tutela della riservatezza del minore ed, in particolare, con la necessità di garantire un armonico sviluppo della sua personalità e di evitare possibili influenze negative sulla sua crescita. Necessità, queste, che sono alla base di numerose disposizioni dei documenti sottoscritti dall’Ordine nazionale dei giornalisti, tra i quali la Carta dei doveri (8 luglio 1993), la Carta di Treviso (5 ottobre1990-25 

novembre 1995) e dal codice deontologico dei giornalisti, entrato in vigore nell’agosto 1998.
L’Autorità ha inoltre precisato che, per quanto ci si trovi di fronte ad un caso nel quale era lo stesso genitore a rendere noti i fatti, la particolare vicenda avrebbe richiesto una specifica cautela da parte del giornalista e una sua autonoma valutazione circa gli effetti che la diffusione di quelle notizie avrebbe potuto determinare sulla minore. E questo specialmente in ragione della delicatezza della situazione in cui era coinvolta la minore, venendo in considerazione presunte molestie sessuali all’interno della famiglia.


APERTA ALLA FIRMA LA CONVENZIONE SUL CYBERCRIME DEL CONSIGLIO D’EUROPA 
La Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa, approvata dal Comitato dei Ministri lo scorso 8 novembre,  è aperta alla firma da oggi, 23 novembre, a Budapest. La Convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo la data nella quale il testo risulterà essere stato sottoscritto da cinque Stati,  tre dei quali devono essere membri del Consiglio d’Europa. Il testo, in lingua inglese o francese, è disponibile sul sito del Consiglio all’indirizzo 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprojets.htm
La Convenzione costituisce un importante strumento per favorire la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità informatica, attraverso l’armonizzazione delle procedure ed il potenziamento dell’assistenza giudiziaria in questi settori. Il Gruppo dei Garanti europei si era già espresso in merito con un parere (n.4/2001, adottato il 22 marzo 2001 – v. Newsletter  16-29 aprile 2001 ) nel quale venivano evidenziati alcuni problemi riguardo alla rispondenza del progetto ai principi di protezione dati sanciti sia nella Convenzione del Consiglio d’Europa in materia di protezione dei dati (108/1981), sia negli altri strumenti successivamente adottati in questo settore. E’ evidente, infatti, che le attività di cooperazione internazionale comportano necessariamente lo scambio di dati personali (dati sul traffico telefonico o telematico, registrazione di comunicazioni, ecc.) non sempre connessi a forme di criminalità informatica.
Rispetto alle considerazioni sviluppate dai Garanti in quel documento, il testo definitivo risulta aver recepito solo in parte le obiezioni e i suggerimenti avanzati nell’ottica di una maggiore attenzione alle esigenze di protezione dei dati personali. Un punto importante è rappresentato dall’inserimento, nell’art. 15 della Convenzione, di un richiamo esplicito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (che prima era richiamata soltanto nel Preambolo), il cui articolo 8 sancisce il diritto fondamentale al rispetto della vita privata. Nell’articolo si fa obbligo agli Stati firmatari di assoggettare l’applicazione delle misure di assistenza previste dalla Convenzione alle norme di diritto interno; tali norme devono prevedere, in particolare, condizioni e garanzie atte ad assicurare la tutela adeguata dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nella versione precedente dell’articolo, inoltre, non si faceva menzione del principio di proporzionalità; nel testo definitivo si dice, invece, che il diritto interno deve prevedere che le misure ed i provvedimenti adottati in base alla Convenzione siano proporzionati rispetto alla natura ed alle circostanze del reato – sempre, e non più solo “se del caso”. L’invito dei Garanti europei di introdurre specificazioni maggiori quanto ai criteri che giustificano l’adozione delle misure previste per la lotta alla criminalità informatica in termini di necessità, adeguatezza e proporzionalità è stato dunque accolto.
Tuttavia, le altre osservazioni e raccomandazioni dei Garanti non hanno ricevuto eguale attenzione. Ciò vale, in particolar modo, per le disposizioni più specificamente riferite alla protezione dei dati personali. L’articolo 28 della Convenzione riguarda, ad esempio, le condizioni che uno Stato richiesto di assistenza può porre al fine di fornire la documentazione o le informazioni necessarie. Il Gruppo aveva richiesto che questa non fosse una possibilità, ma un obbligo: nel testo definitivo è rimasta invece una formulazione non precettiva (“la Parte richiesta può condizionare l’assistenza...”). Fra queste condizioni è compresa la necessità di mantenere “riservate” le informazioni fornite; nessun riferimento esplicito è fatto alla normativa in materia di protezione dati, come invece aveva  chiesto il Gruppo. L’articolo precedente (27, comma 4) elenca inoltre le condizioni alle quali uno Stato può rifiutarsi di fornire assistenza, e fra tali condizioni è compresa la possibilità che, dando corso alla richiesta, si rechi pregiudizio “alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali”. E’ una formula ampia, che già i Garanti avevano criticato in quanto ambigua chiedendo di introdurre disposizioni specificamente riferite alla protezione dei dati fra gli “altri interessi fondamentali”. 
Come chiarito dalla Relazione illustrativa allegata alla Convenzione, la disposizione va invece interpretata in senso restrittivo, e solo “in casi eccezionali” è possibile rifiutare di prestare assistenza per motivi legati alla protezione dei dati. “E’ preclusa qualunque applicazione ampia, categorica o sistematica dei principi di protezione dati quale giustificazione del rifiuto di prestare cooperazione”. La Relazione (che non ha valore giuridico, ma fornisce parametri sull’interpretazione delle norme convenzionali) dice chiaramente che non può costituire motivo di rifiuto il fatto che le Parti interessate dispongano di sistemi diversi per la tutela della privacy (ad esempio, l’assenza di un’autorità di garanzia specifica) o di strumenti diversi di tutela (ad esempio, perché non è prevista la cancellazione dei dati trasmessi una volta utilizzati). La Convenzione indica piuttosto l’opportunità, per lo Stato dal quale devono essere trasferiti i dati, di formulare condizioni specifiche ai fini del trasferimento, ma non di rifiutarsi tout court.
Dunque, non è stato accolto l’invito ad inserire nel testo della Convenzione un riferimento esplicito al livello di protezione che i singoli Stati devono garantire a chi sia oggetto delle misure previste dalla Convenzione stessa. Inoltre, per quanto riguarda l’altro punto sollevato dai Garanti, ossia il problema della conservazione dei dati sul traffico, è rimasta invariata la disposizione (articolo 16) che fa obbligo di conservare i dati telematici (connessione, indirizzo web etc.) e di traffico per almeno 90 giorni, in attesa di un’eventuale richiesta da parte di uno Stato firmatario della Convenzione. Questa disposizione comporta un onere non indifferente per gli operatori di Tlc, i fornitori di servizi Internet ed anche i privati.
E’ vero che il Preambolo alla Convenzione contiene adesso un richiamo esplicito alla Convenzione 108/1981 in materia di protezione dati, ma si tratta, appunto, solo di un richiamo. I Garanti avevano chiesto, in realtà, che i Paesi firmatari della Convenzione sulla criminalità informatica fossero invitati a sottoscrivere anche la Convenzione n. 108/1981, in modo da garantire l’esistenza di un denominatore comune quanto alle salvaguardie esistenti in materia di privacy. Bisogna sottolineare, ancora una volta, che alla Convenzione sul cybercrime possono aderire Stati non facenti parte del Consiglio d’Europa, e dunque non vincolati al rispetto delle relative convenzioni e raccomandazioni né, tanto meno, delle direttive elaborate a livello di UE anche sulla base dei principi sanciti nella Convenzione 108/1981 sulla protezione dei dati personali.


CARTA METREBUS
(comunicato del 16 novembre)
In relazione alle notizie apparse di recente sugli organi di stampa, l’Autorità Garante rende noto di aver avviato nei giorni scorsi una verifica sul funzionamento del nuovo sistema elettronico di abbonamento ai servizi di trasporto di Roma e al rilascio delle tessere elettroniche personali denominate “Metrebus Card”. 
L’Autorità ha ricevuto, infatti, diverse segnalazioni dei cittadini riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali  collegato all’attivazione del nuovo sistema di abbonamento .
L’Ufficio del Garante ha, pertanto, chiesto all’Atac S.p.a. di Roma, di conoscere nel dettaglio gli scopi e le modalità della raccolta e dell’utilizzo dei dati, se i dati richiesti agli utenti siano obbligatori o facoltativi  e se via sia la possibilità di compilare solo parzialmente il modulo.
L’Atac dovrà chiarire, inoltre, le caratteristiche delle banche dati e dei sistemi informativi impiegati, l’ambito di divulgazione dei dati e se sono previste modalità diverse di abbonamento che garantiscano l’anonimato degli utenti (ad esempio l’uso di tessere pre-pagate).










NEWSLETTER del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n.258 del 7/6/99). Direttore responsabile: Baldo Meo - Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n.121 - 00186 Roma. Tel: 06/69677713- Fax: 06/69677755. Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it 



