
DECRETO 14 gennaio 2005  
Inserimento di codici di deontologia e di buona condotta nell'allegato a) del codice in materia di 
protezione dei dati personali. (G.U. n. 23 del 29.01.2005) 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
recante il codice in materia di protezione dei dati personali, che 
demanda al Garante per la protezione dei dati personali il compito di 
promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di 
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le 
societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al 
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici; 
Visto l'art. 117 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, che demanda al Garante il compito di promuovere la 
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi 
informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini 
di concessione di crediti al consumo, nonche' riguardanti 
l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli 
interessati; 
Visto l'art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, il quale prevede che i codici di deontologia 
e di buona condotta, sottoscritti per determinati settori e 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana siano 
riportati, con decreto del Ministro della giustizia, nell'allegato A) 
del codice in materia di protezione dei dati personali; 
Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei 
dati personali e, in particolare, le deliberazioni di tale Autorita' 
che hanno verificato la conformita' dei predetti codici alle leggi e 
ai regolamenti e disposto la loro pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 
2004, n. 190, supplemento ordinario n. 141, e Gazzetta Ufficiale 
23 dicembre 2004, n. 300); 
 
Decreta: 

Art. 1. 

1. Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti 
di dati personali per scopi statistici e scientifici ed il codice di 
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da 
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e 
puntualita' nei pagamenti, oggetto, rispettivamente, delle 
deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali n. 2 
in data 16 giugno 2004 e n. 8 in data 16 novembre 2004, sono 
riportati nell'allegato A) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 
 
Roma, 14 gennaio 2005 
Il Ministro: Castelli 

 


