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Riferimenti normativi

• D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 
(Codice della privacy);

• Regolamento UE 2016/679 (GDPR o RGPD);

• D.Lgs. 101/2018 – disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE;

• D.Lgs. 51/2018 – trattamento dati in ambito penale;

• Delibera Garante n.46 (26/06/2008): Linee guida per CTU e Periti 
Ausiliari del Giudice e del P.M.



Le fasi dell’attività

• accesso al fascicolo (estrazione copie, conservazione in cloud)

• gestione delle informazioni acquisite e dei documenti

• comunicazioni alle parti (convocazioni, discussioni, condivisione 
documenti, trasmissione bozza e verbali)

• comunicazioni a terzi (ulteriori acquisizioni)

• stesura della relazione e allegati

• gestione fase successiva (chiamata a chiarimenti, supplementi)

• richieste successive delle parti



Rispettare la normativa privacy (e non solo)

il CTU parla (solo) di ciò che 
sa e dice (solo) ciò che serve



L’insegnamento di Platone

«Perché vedi, o Fedro, la scrittura è in una strana condizione, simile veramente a quella 

della pittura. I prodotti cioè della pittura ci stanno davanti come se vivessero; ma se li 

interroghi, tengono un maestoso silenzio. Nello stesso modo si comportano le parole scritte: 

crederesti che potessero parlare quasi che avessero in mente qualcosa; ma se tu, volendo 

imparare, chiedi loro qualcosa di ciò che dicono esse ti manifestano una cosa sola e sempre 

la stessa. E una volta che sia messo in iscritto, ogni discorso arriva alle mani di tutti, tanto di 

chi l’intende tanto di chi non ci ha nulla a che fare; né sa a chi gli convenga parlare e a chi 

no. Prevaricato ed offeso oltre ragione esso ha sempre bisogno che il padre gli venga in 

aiuto, perché esso da solo non può difendersi né aiutarsi».



Attenzione alle tre dolci zie…

•Pigrizia

•Malizia

• Imperizia
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