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DATI GIUSTI ....GARANTITO !

Roma, 19 gennaio 2006 ? L?Autorit? di Garanzia nelle Comunicazioni ha appena varato una serie di regole
per mantenere le banche dei dati dei Cittadini ? utenti, clienti, pazienti - rispettando la loro privacy.

Il provvedimento segue quelli del Governo che ha disciplinato il cos? detto Tribunale dei Brevetti, la
scorrettezza informativa delle clausole abusive e le nuove forme di indicazioni di origine dei prodotti.

Questo quadro normativo cerca di garantire il Cittadino-utente ad una sempre migliore e maggiore
Informazione.
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E proprio qui si colloca il provvedimento dell?Autorit? Garante della Privacy con cui, dopo aver emanato il
cos? detto Codice Deontologico dei gestori di Sistemi di Informazione Creditizia ed il Codice della Privacy,
ha autorizzato il Ministero Attivit? Produttive / Direzione Consumatori ad insediare una nuova entit? di
vigilanza: l?Organismo di Controllo sui S.I.C.

Tale Organismo ? suddiviso in quattro, uno per ogni S.I.C.. Ha competenze di vigilanza, controllo,
ispezione, sanzione.

Di esso fanno parte, sia rappresentanti degli Utilizzatori delle banche dati, cio? gli istituti finanziari, sia
dei Gestori, cio? i detentori di tali dati.

Inoltre, e qui sta la novit?, ne fanno parte anche i rappresentanti di tutte Associazioni di
Consumatori e Utenti a ci? delegati dal Ministero: il Dr. Fabio Picciolini (ADICONSUM), l?avv. Gianluca
D?Ascienzo (CODACONS), l?avv. Carlo C. Carli (ASSOUTENTI).

La componente ?consumerista? risulta quindi la principale garante di interessi pubblici, generali e diffusi,
costituendo la necessaria componente di ?terziet?? negli organi deliberativi.

Tra le principali linee di azione della nuova Vigilanza sar? controllare che i Cittadini siano messi
facilmente in grado di conoscere se sono o meno iscritti in questi archivi e di fornigli la possibilit? di
modificarli se errati o dannosi.

https://www.diritto.it/c-v-comunicazione-del-noprofitdati-giusti-garantito/
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