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II joie  

Sulle comunicazioni
mail personale da oscurare

Privacy

Al pari dell'utenza telefonica
si tratta di dati di non
necessaria divulgazione

Diverso è il caso
della posta certificata
fornita all'amministratore

Carlo MI«

Riguarda l'uso della mail nelle co-
municazioni condominiali il re-
cente provvedimento del Ga-
rante DREP/SK162838-1/ fa-
cente seguito al reclamo proposto il
25 marzo 2021 da una condòmina,
in base all'articolo 77 del Regola-
mento Ue 16/679.

La vicenda
Un condomino contestava che, no-
nostante continue richieste e asserite
opposizioni in tal senso, l'ammini-
stratore trasmetteva comunicazioni
via mail a molteplici destinatari la-
sciando visibile l'indirizzo della re-
clamante. Si specificava che era stata
avanzata anche una richiesta di retti-
fica dei dati di contatto relativi alla
reclamante da utilizzare ai fini del-
l'inoltro delle comunicazioni inerenti
il condominio, rammentando che
l'indirizzo email di una persona fisi-
ca, anche ove non riporti per esteso il
nome dell'interessato, costituisce un
dato personale in base all'articolo 4
del regolamento (si veda anche il pa-
rere del Gruppo 29 WP 136 «Parere
sul concetto di dato personale»).

La risposta
Secondo il Garante, anche laddove
la mail possa avere un contenuto
che «attiene a temi concernenti la
gestione e l'amministrazione del
condominio, che pertanto sono
stati oggetto di condivisione in
quanto di interesse per la compagi-
ne condominiale, deve riprendersi
quanto già espresso con pronuncia
19 maggio 2000 (documento web

42268) in ordine alle utenze telefo-
niche ed espresso nel Vademecum
«Il Condominio e la privacy» del io
ottobre 2013 (documento web
2680240, pagina 6) ossia: «gli
estremi identificativi delle utenze
telefoniche intestate ai singoli con-
dòmini o ai loro familiari, non pos-
sono essere annoverati tra quelli
oggetto di necessaria e obbligatoria
comunicazione all'interno del con-

dominio, in quanto gli stessi non
rappresentano elementi utili a de-
terminare i dirittie gli oneri della
cosa comune, né è rinvenibile alcun
obbligo di legge in tal senso», ma
resta comunque ferma la possibili-
tà per l'amministratore di trattare
e «di comunicare i numeri di tele-
fono ai condòmini richiedenti con
il consenso degli interessati (...)
salve le eventuali disposizioni del
regolamento di condominio».

I suggerimenti del Garante
In caso di invii a molteplici destina-
tari della medesima comunicazione
si dovrebbe utilizzare la «funzione
cosiddetta copia conoscenza nasco-
sta». E la Pec (posta elettronica cer-
tificata)? Il condominio non è obbli-
gato ad averne una, ma se ne è in
possesso può chiedere di ricevere lì
ogni comunicazione. L'ammini-
stratore si ritiene esonerato dall'ob-
bligo di Pec, tranne nei casi previsti
dal IA185/2008: i. è anche un pro-
fessionista iscritto agli Ordini o Col-
legi; 2. quando esercita la propria
attività sotto forma di impresa (so-
cietà di persone o di capitali).

Anche sulla base di quanto pre-
vede l'articolo 66, comma 2, delle
Disposizioni attuative sull'avviso di
convocazione assembleare, si può
desumere che il dato personale della
Pec, laddove ricorrano i requisiti di
legge, debba considerarsi come da-
to il cui trattamento da parte del-
l'amministratore è da intendersi le-
gittimo, anche senza esplicito con-
senso in tal senso da parte del con-
dòmino, magari premunendosi di
effettuare una valutazione sull'inte-
resse legittimo (cosiddetta Lia,Legi-
tímate interest assesment).
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QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO
i «nuovi ingressi» in ascensore
Una guida per calcolare il contribu-
totio che deve versare il condòmino
che vuole utilizzare l'ascensore ma

non aveva parteecipato alla spesa.
di Andrea Tolomelli
La versione integrale dell'articolo su:
quotidianocondominio.
ilsole24ore.com

IL VADEMECUM

Il Condominio e la privacy
Nelle pagine 5e 6 del testo
del 10 ottobre 2013 si
precisa che «Possono essere
trattate solo le informazioni
personali pertinenti e non
eccedenti le finalità di
gestione e amministrazione
delle parti comuni.I numeri di
telefono fisso, di telefono
cellulare e l'indirizzo di posta
elettronica possono essere
utilizzati se sono già indicati
in elenchi pubblici (come le
pagine bianche o le pagine
gialle) oppure se l'interessato
abbia fornito il proprio
consenso»
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