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1. I dati personali sono:

(…)

e) conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati; (…)

Se non si prevedessero eccezioni, in futuro 

non avremmo archivi contenenti dati 

personali. Ma il GDPR prevede eccezioni, 

come si può vedere leggendo la seconda 

parte di questo punto



e) conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati; i dati
personali possono essere conservati per periodi 
più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 
1, fatta salva l’attuazione i misure tecniche e 
organizzative adeguate richieste dal presente 
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà 
dell’interessato («limitazione della conservazione»);



b) raccolti per finalità determinate, esplicite e 
legittime, e successivamente trattati in modo che 
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore 
trattamento dei dati personali a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici non è, 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, 
considerato incompatibile con le finalità iniziali 
(«limitazione della finalità»);



 Ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 
20 e 21: demandate alle normative 
nazionali

 Ai diritti di cui agli articoli 14 e 17:  
normate direttamente dal GDPR



 È sempre necessario offrire garanzie adeguate 
per i diritti e le libertà dell'interessato

 Rispettare  specifici principi del GDPR 
(minimizzazione dei dati), come dettato 
dall’art.89





1.Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è 
soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà 
dell'interessato, in conformità del presente regolamento. 
Tali garanzie assicurano che siano state predisposte 
misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di 
garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei 
dati. Tali misure possono includere la 
pseudonimizzazione, purché le finalità in questione 
possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano 
essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che 
non consenta o non consenta più di identificare 
l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal 
modo.



15 Diritto di accesso dell'interessato 

16 Diritto di rettifica 

18 Diritto di limitazione di trattamento 

19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento 

20 Diritto alla portabilità dei dati 

21 Diritto di opposizione 



 Obbligatorio fornire all’interessato: l’identità e i 
dati di contatto del titolare del trattamento, 
finalità del trattamento, categorie di dati 
personali in questione, ecc. 

 Deroga se “impossibile o implicherebbe uno 
sforzo sproporzionato; in particolare per il 
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica”



L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano (in determinate circostanze)

Deroga, se il trattamento è necessario a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici 





(…) Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o 
privati che tengono registri di interesse pubblico 
dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo 
legale di acquisire, conservare, valutare, 
organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, 
diffondere e fornire accesso a registri con un 
valore a lungo termine per l’interesse pubblico 
generale. (…)

NB «registri» è un errore di traduzione 

(effettuato in sede di pubblicazione sulla 

GU della UE)



(…) Public authorities or public or private bodies 
that hold records of public interest should be 
services which, pursuant to Union or Member 
State law, have a legal obligation to acquire, 
preserve, appraise, arrange, describe, 
communicate, promote, disseminate and provide 
access to records of enduring value for general 
public interest. 

NB Il GDPR è stato scritto in inglese e poi 

tradotto nelle lingue dei paesi membri.

«Records» in questo caso vuol dire 

«documenti d’archivio»



Les autorités publiques ou les organismes 
publics ou privés qui conservent des archives
dans l'intérêt public devraient être des 
services qui, en vertu du droit de l'Union ou 
du droit d'un État membre, ont l'obligation 
légale de collecter, de conserver, d'évaluer, 
d'organiser, de décrire, de communiquer, de 
mettre en valeur, de diffuser des archives qui 
sont à conserver à titre définitif dans l'intérêt 
public général et d'y donner accès. 



(…) Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o 
privati che tengono registri di interesse pubblico 
dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo 
legale di acquisire, conservare, valutare, 
organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, 
diffondere e fornire accesso a registri con un 
valore a lungo termine per l’interesse pubblico 
generale. (…)



 Obbligo dettato non solo da leggi nazionali 
(«considerando» n. 41)
◦ Leggi regionali, delibere comunali, decreti ministeriali, 

ecc.



 Sicuramente rientrano nella definizione gli Archivi 
di Stato, gli Archivi storici comunali, Archivi delle 
Regioni, l’Archivio storico Diplomatico del MAE, gli 
Uffici storici Esercito, Marina, Aeronautica, 
Carabinieri, ecc.

 E gli Archivi privati? (il considerando 158 parla di 
«gli organismi pubblici o privati», ma difficilmente 
i privati hanno l’obbligo legale di acquisire 

archivi»



 Pluralismo archivistico elemento essenziale per la 
democrazia: decidere quali archivi trasmettere alle 
prossime generazioni è un atto politico

 Centralizzazione della conservazione negli Archivi 
di Stato: impraticabile. Mancano spazi e risorse 
economiche (problema non solo italiano)



 Per rientrare nella definizione, occorre che un 
ente pubblico o privato effettui tutte le attività 
indicate dal «considerando» n.158?

 O è sufficiente che abbia l’obbligo legale di 
conservare, inventariare e fornire accesso?

 NB I privati proprietari di archivi dichiarati hanno 
l’obbligo legale di conservarli, inventariarli e 
permetterne la consultazione



1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui 
ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

a) l’interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità;

(…)

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico (…)



Art. 2-sexies (…), si considera rilevante l'interesse 
pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti 
che svolgono compiti di interesse pubblico (…) nelle 
seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

(…)

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la 
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei 
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi 
storici degli enti pubblici, o in archivi privati 
dichiarati di interesse storico particolarmente 
importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per 
fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del 
sistema statistico nazionale (Sistan);



 Il trattamento degli archivi privati dichiarati di 
interesse storico particolarmente importante è 
lecito, anche in assenza del consenso 
dell’interessato

 Come gestire la fase intermedia, tra l’archivio 
corrente e l’archivio storico?



 Fino ad oggi: imponeva ai privati un obbligo di 
conservazione

 Nell’era del GDPR: conditio sine qua non per la 
conservazione archivistica da parte dei privati?



 Gli enti pubblici e privati che non rientrano 
nella definizione di “archiviazione nel 
pubblico interesse”, ma conservano archivi 
per finalità di ricerca storica, possono 
beneficiare delle eccezioni a favore  della 
ricerca storica?
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