Newsletter #4
Ultimo appuntamento del 2020 con la newsletter FOIA.
In questo numero vi invitiamo a partecipare numerosi al webinar "Accesso
generalizzato e protezione dei dati personali: quale bilanciamento?”. Sarà
un'occasione per approfondire, con gli esperti Mario Savino (Coordinatore
giuridico del progetto Centro di competenza FOIA) e Miriam Viggiano
(Dipartimento Realtà Pubbliche, Garante per la Protezione dei Dati Personali), i
principi che ispirano la giurisprudenza amministrativa e i pareri del Garante
Privacy attraverso un esame di casi problematici riguardanti il conﬁne tra
accesso e riservatezza. Iscrizioni aperte ﬁno al 16 dicembre.
Nella rubrica "FOIA in azione" scoprirete in che modo il Mediatore europeo si è
espresso rispetto a una richiesta di accesso ai messaggi telefonici presentata al
Consiglio d'Europa, e due storie virtuose di accesso civico generalizzato in
tempi di COVID-19.
Dal monitoraggio giuridico vi proponiamo l'analisi della sentenza n. 10994 del
28 ottobre 2020, in cui il TAR del Lazio sezione I interpreta la circolare FOIA
1/2019 in tema di partecipazione dei Controinteressati alla fase di riesame e
costi dell’accesso.
Vi segnaliamo, inﬁne, che dal 1° dicembre è entrata in vigore la Convenzione di
Tromsø, il primo strumento giuridico internazionale, vincolante per le Parti
aderenti, che riconosce un diritto generale di accesso ai documenti ufﬁciali
detenuti dalle autorità pubbliche.
Buona lettura

WEBINAR. Trasparenza e privacy: un equilibrio
possibile?

Il 17 dicembre quarto appuntamento del ciclo di webinar FOIA. Il professor
Savino e la dottoressa Viggiano affronteranno alcune delle principali questioni
applicative in tema di rapporti tra accesso civico generalizzato e la tutela dei dati
personali. Ad aprire l’incontro il dott. Sauro Angeletti Direttore Generale
dell’Ufﬁcio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la
comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica. Continua a leggere

Si può richiedere l’accesso agli sms di un funzionario
pubblico?

Ecco in che modo il Mediatore europeo si è espresso rispetto ad una richiesta di
accesso ai messaggi telefonici presentata al Consiglio europeo.

Trovate questa ed altre pratiche virtuose di utilizzo dell'accesso civico
generalizzato nella rubrica FOIA in azione. Continua a leggere

Partecipazione dei Controinteressati alla fase di riesame
e costi dell’accesso

La pronuncia del Tar Lazio sezione I, in una sentenza che ha visto coinvolti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un privato cittadino e una società
concessionaria della gestione della rete autostradale. Continua a leggere

Dal 1°dicembre 2020 è entrata in vigore la Convenzione
del Consiglio d’Europa sull’accesso ai documenti ufﬁciali

Il trattato, noto anche come Convenzione di Tromsø, è il primo strumento
giuridico internazionale, vincolante per le Parti aderenti, che riconosce un diritto
generale di accesso ai documenti ufﬁciali detenuti dalle autorità pubbliche.
L'hanno ﬁno ad ora sottoscritto 10 Stati membri. Continua a leggere

Qui, l'aggiornamento periodico alle richieste frequenti che PA e cittadini ci
inoltrano in merito a casi pratici di attuazione della normativa sull'accesso civico
generalizzato.
Per leggere le Newsletter precedenti, qui.
E inﬁne, per domande, dubbi o segnalazioni di buone pratiche è sempre
possibile rivolgersi al nostro Help Desk.
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