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Prot. N 4973/S.G.      Roma,  15 giugno 2018 
 

 
Al Garante per la Protezione 
  dei Dati Personali 
 Piazza Monte Citorio, 121 
 ROMA 
 protocollo@pec.gpdp.it 
 
 
All’ On. Alfonso BONAFEDE 
 Ministro della Giustizia 
 ROMA 
 
E p.c. 
 
 
Al Pres. Santi CONSOLO 
 Capo del Dipartimento 
 Dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 
 
 

        
Oggetto: Segnalazione ai sensi dell’articolo 141 lettera “b” del decreto legislativo 

196/2003 
  

  

 Con riferimento alle previsioni della norma citata in oggetto, lo scrivente dott. Roberto 

SANTINI, in qualità di Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Sindacato Nazionale Autonomo di 

Polizia Penitenziaria, con sede in Tivoli Terme (RM) in via Tiburtina Valeria Km. 22.300, segnala 

agli organi in indirizzo, per i profili di competenza, quanto di seguito dettagliato. 

 In data 15 giugno 2018, accedendo al sito istituzionale del Ministero della giustizia al 

dominio www.giustizia.it, attraverso i seguenti url: 

 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE49519&previsiousPage=

mg_14_7   

 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE97468&previsiousPage=

mg_1_8_1 

aveva accesso alla graduatoria, completa in ogni sua parte, relativa alla prima prova del concorso per 

allievi agenti di polizia penitenziaria per 197 posti ruoli maschile e femminile del 13 ottobre 2017 e 

per 1220 posti ruoli maschie e femminile del 27 febbraio 2018. 

 I dati ivi contenuti, accessibili da un numero indefinibile di persone, presentavano 

l’indicazione del cognome e nome di tutti i candidati, codice fiscale completo, votazione conseguita, 

ammissione o meno alla fase successiva del concorso. 

 Alcune ore dopo (non si è in grado di quantificare il tempo in cui i dati in questione sono stati 

a disposizione di chiunque per la consultazione e il prelievo dal portale citato), anche a seguito di 
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segnalazione telefonica effettuata da questi Uffici al competenti uffici del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, i dati venivano rimossi.  

Ritenendo il caso gravemente lesivo della privacy di tutti i soggetti che hanno preso parte alla 

procedura concorsuale, si chiede l’attivazione dei procedimenti legislativamente previsti, volendo 

notiziare degli esiti questa Organizzazione Sindacale. 

Distinti saluti. 

 

      


