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                   n.di Protocollo RC/ ...................   ....... Ai Direttori delle Strutture di Supporto agli 

Organi e all'Amministrazione 

 
Ai Direttori delle Strutture di Staff  

Ai Direttori delle Strutture di Linea  

Ai Direttori delle Strutture Territoriali 

 Ai Direttori    degli Uffici di Scopo 

All'Istituzione Sistema Biblioteche 

Centri Culturali 

 
e, p.c.: 

Al Capo di Gabinetto 

 
Al Direttore Generale 

 
Al Direttore del Dipartimento Servizi 

Delegati 

 
Al Direttore del Dipartimento Politiche 

Sociali 

 
Al Direttore dell'Ufficio del 

Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) 

 
 
 

Oggetto: Albo Pretorio on l ine di Roma Capitale: indirizzi operativi in merito alle 

notificazioni nei confronti dei senza fissa dimora. 
 

 
 

A seguito di specifica attività istruttoria, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha 

rilevato irregolarità nel trattamento di dati personali effettuato da Strutture di Roma Capitale 

attraverso la pubblicazione in forma integrale all'Albo Pretorio on line di documenti contenenti 

dati personali dell'utenza, riferiti a cittadini domiciliati presso l'indirizzo anagrafico convenzionale di 

Via Modesta Valenti. 

 
In merito, si rileva quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 31 del 3 marzo 2017, 

recante: "Sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente sul 

territorio di Roma Capitale", la quale prevede al punto 6) che la notifica nei confronti dei residenti 

senza fissa dimora "....  è sostituita dalla pubblicazione presso l'Albo Pretorio di Roma Capitale 

dell'atto o della comunicazione indirizzati al destinatario" ed è eseguita trascorso il trentesimo 

giorno di pubblicazione. 
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A tal proposito, l'Autorità Garante ha osservato che la disposizione sopracitata non può costituire 

presupposto per la diffusione online di dati personali, in quanto tale possibilità, per le 

amministrazioni pubbliche, deve essere esclusivamente prevista da una norma di  rango primario 

dettata dal legislatore in materia di notificazione degli atti giudiziari. 

 
Pertanto, per i  soggetti senza fissa dimora, le disposizioni da applicare sono contenute negli 

artt. 140 ss. del c.p.c. (per la notifica degli atti giudiziari) e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 

19/9/1973 (per la notifica degli atti tributari). 

 
Il Garante, inoltre, ha precisato che "in nessuno dei casi disciplinati dagli articoli sopra citati è 

prevista  la  pubblicazione  integrale  dell'atto  da  notificare  (omissis)  prevedendo  il  deposito 

dell'atto  presso la Casa Comunale e al massimo l'affissione nell'albo  del Comune del solo 

avviso del deposito e non dell'atto integrale da notificare, oggetto del deposito", prescrivendo a 

Roma Capitale di conformare le notifiche degli atti ai principi generali introdotti dal Regolamento 

UE 2016/679 e, nei confronti dei residenti senza fissa dimora, alla normativa statale di settore 

sopra citata. 

 
Per quanto sopra, d'intesa con le Strutture dipartimentali competenti, verrà proposta alla Giunta 

Capitolina la modifica della menzionata Deliberazione n.  31/2017, al fine di adeguare la disciplina 

alle modalità di  notifica degli atti   ai residenti senza fissa dimora previste dalla legge. 

 

Nelle more del completamento dell’iter di predisposizione ed approvazione della proposta di 

deliberazione  sopra  accennata,  tutte  le  Strutture  dell’Ente sono  invitate  a  conformare  da  

subito le procedure di notificazione in argomento alle disposizioni impartite dall’Autorità Garante 

con il provvedimento n. 39/2021, affiggendo all’Albo pretorio online il solo avviso di deposito, non 

provvedendo in nessuna ipotesi alla pubblicazione dell’atto integrale, nel rispetto dei principi 

generali di liceità e minimizzazione sanciti dal Regolamento UE 2016/679, in ragione  dei quali i 

dati personali devono essere, tra l'altro, "...adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario  

rispetto alle finalità per le quali sono trattati". 

 
Con l'occasione, si rammenta quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina 

dell'Albo Pretorio (approvato con D.G.C. n. 215/2013) in ordine alle responsabilità in tema di 

pubblicazione. 
 

 
 
 

Il Direttore 

Dott. Pierluigi Ciutti 

Il Vice Segretario Generale 

Dott. Gianluca Viggiano 
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Il Direttore 


Dott. Pierluigi Ciutti 


Il Vice Segretario Generale 


Dott. Gianluca Viggiano 
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