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1. Scopo del documento 

Con il presente documento si rende la dovuta informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (nel seguito: il RGPD) e dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del Direttore Generale delle Finanze 

RR 46 dell’11/11/2020 (nel seguito: il Decreto) in relazione al trattamento dei dati personali connessi 

all’attività di partecipazione alle udienze, in modalità a distanza – secondo quanto sancito dall’articolo 16, 

comma 4, del D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018 “Giustizia tributaria digitale” e dall’articolo 27 del 

D.L. 137/2020 - attraverso l’impiego di Microsoft Skype for Business, da parte dei difensori, delle parti in 

proprio o degli ausiliari del giudice, ovvero di utenti esterni al dominio del Sistema Informativo della Fiscalità 

(nel seguito: il SIF). 

L’interazione tra i soggetti esterni (difensori, parti, ausiliari del giudice, ove sia richiesta la loro presenza in 

udienza) e le Commissioni Tributarie ai fini della partecipazione alle udienze a distanza avviene, infatti, 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Skype for Business, ai sensi di quanto specificato nelle Linee 

guida tecnico-operative per le udienze a distanza, di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto. 

L’invito di partecipazione alla udienza a distanza viene trasmesso agli utenti interessati tramite il sistema 

informativo della giustizia tributaria, che invia l’avviso di trattazione a mezzo PEC. 

All’udienza il presidente del collegio, con l’assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, 

nonché le presenze, e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l’identità dei soggetti 

ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all’udienza a distanza, anche relativamente alla 

disciplina del trattamento dei dati personali. 

Con l’attivazione del collegamento i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio si impegnano ad 

assicurare che quanto accade nel corso dell’udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad 

assistere alla udienza e a non effettuare registrazioni audio/video. 

2. Soggetti del trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 4, numero 7, e 24 del RGPD, è il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di cui si riporta il seguente punto di contatto: df.udg@pce.finanze.it . 

Il Titolare ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi degli 

articoli da 37 a 39 del RGPD, di cui si riportano di seguito i contatti: indirizzo email 

responsabileprotezionedati@mef.gov.it ; indirizzo PEC rpd@pec.mef.gov.it . 

Responsabile del trattamento è SOGEI, in forza del Contratto di Servizi Quadro 2006 – 2011, stipulato tra il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e la SOGEI S.p.A. in data 23/12/2005 

ed integrato con Atto Aggiuntivo del 15/07/2009, tenuto conto della proroga disposta dall'articolo 5, comma 

4, del D.L. 16/2012 come convertito dalla L. 44/2012 e successive modifiche ed integrazioni, il quale individua 

in quest’ultima la società strumentale deputata a provvedere alla conduzione, alla manutenzione ed allo 

sviluppo del SIF. 
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La Piattaforma in uso presso la Giustizia tributaria è l’applicazione Microsoft Skype for Business, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle Linee guida tecnico-operative per le udienze a 

distanza previste dall’articolo 5, comma 1, del Decreto. 

Lo strumento Microsoft Skype for Business, operato da SOGEI su licenza, utilizza esclusivamente 

infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del SIF. 

La presente informativa è rivolta ai difensori, alle parti che agiscano in proprio e agli ausiliari del giudice, ove 

sia richiesta la loro presenza in udienza, che sono pertanto i soggetti interessati. 

3. Tipologia di dati trattati 

Per trattamento di dati personali deve intendersi: «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione» (cfr. articolo 4, numero 2, del RGPD). 

Per dato personale deve intendersi: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (cfr. articolo 4, numero 1, 

del RGPD). 

Con la presente informativa si fornisce una ricognizione dei dati personali oggetto di trattamento, necessari 

alla predisposizione degli inviti di partecipazione all’udienza a distanza, all’identificazione del partecipante, 

all’instaurazione ed alla gestione della video-comunicazione da parte dell’applicativo. Si fornisce, altresì, una 

ricognizione in ordine ai dati personali trattati direttamente dal titolare del trattamento nella celebrazione 

delle udienze a distanza. 

3.1. Dati personali necessari 

Al fine unico della partecipazione alle udienze a distanza i difensori e le parti che agiscono in proprio dovranno 

comunicare il proprio indirizzo PEC che sarà associato al nome, cognome, data dell’udienza e numero di ruolo. 

Questi dati saranno la base dell’identificazione preliminare alle udienze con le quali gli interessati verranno 

ammessi dal segretario ad accedere all’udienza a distanza, tramite invito con messaggio di PEC. Ci sarà poi la 

successiva identificazione da parte del segretario nel momento dell’accesso all’udienza sulla base di altre 

informazioni personali (ad esempio riconoscimento video, documento di identità). 



Tali dati personali sono trattati direttamente dal titolare del trattamento e da SOGEI, nominata quale 

Responsabile del trattamento, ex articolo 28 del RGPD, per la conduzione, la manutenzione e lo sviluppo del 

SIF. 

3.2. Dati personali funzionali all’applicativo 

Secondo quanto specificato nelle Linee guida tecnico-operative per le udienze a distanza di cui all’articolo 5, 

comma 1, del Decreto, i difensori, le parti in proprio e, in generale, tutti coloro che vengono ammessi a 

partecipare a un collegamento a distanza in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e 

microfono, accedono al sistema di collegamento unicamente tramite web browser, si autenticano come 

“ospite/guest” e immettono quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati, 

nell’ordine indicato: 

“NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]COGNOME[spazio]NOME” 

(esempio: “9999 2020 Rossi Mario”). 

I rappresentanti degli Enti impositori e della riscossione inseriscono il nome dell’Ente (esempio: “Comune di 

Firenze”). L’Avvocatura dello Stato può inserire un nome del tipo “AVVOCATURASTATO”. 

Gli interessati accedono alla partecipazione all’udienza a distanza unicamente attraverso web browser ed 

eventuale installazione del plug-in che permette l’utilizzo della Web App Skype for Business. 

I dati raccolti dipendono dal contesto delle interazioni con Microsoft Skype for Business e dalle scelte 

effettuate dall’utente, incluse le impostazioni di privacy, le funzionalità utilizzate, la posizione.  

I dati relativi ai contenuti delle discussioni, nelle udienze camerali e pubbliche, saranno trattati dal titolare 

del trattamento e da SOGEI, nominato quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 

2016/679, per la conduzione, la manutenzione e lo sviluppo del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), al 

pari di quelli inseriti negli atti processuali. In relazione a tali dati, non oggetto di trattamento tramite la 

piattaforma Microsoft Skype for Business, soggetti interessati sono, peraltro, tutti i soggetti i cui dati 

personali siano oggetto delle discussioni, in primis le parti del processo. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 

Finalità del trattamento: partecipazione alle udienze a distanza in videoconferenza da parte dei difensori, 

delle parti che agiscono in proprio e degli ausiliari del giudice, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 

16, comma 4, del D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018 e dall’articolo 27 del D.L. 137/2020. 

Base Giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD in correlazione con l’articolo 23, paragrafo 1, 

lettera f), del medesimo Regolamento, con l’articolo 2-duodecies del D.Lgs. 196/2003, con l’articolo 16, 

comma 4, del D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2020, con l’articolo 27 del D.L. 137/2020, nonché con le 

disposizioni del D.Lgs. 546/1992. 

In relazione ai contenuti delle discussioni a distanza, per i quali è stabilito il divieto di registrazione, secondo 

quanto innanzi evidenziato, la base giuridica del trattamento, è da rinvenirsi, per le categorie particolari di 



dati personali e per i dati relativi a condanne penali e reati, rispettivamente negli articoli 9, paragrafo 2, 

lettera f) del RGPD in correlazione con gli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs. 196/2003, e 10 del RGPD in 

correlazione con l’articolo 2-octies del D.Lgs. 196/2003. 

 

5. Diritti degli interessati 

Gli interessati potranno far valere i loro diritti, come espressi dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 del RGPD, 

con le limitazioni previste dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera f) del RGPD e dall’articolo 2-duodecies del 

D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati, ex 

articolo 38, paragrafo 4, del RGPD, scrivendo all’indirizzo email: responsabileprotezionedati@mef.gov.it o 

all’indirizzo PEC rpd@pec.mef.gov.it . 

Ai trattamenti dei dati personali correlati alla celebrazione delle udienze a distanza, in quanto effettuati da 

autorità giurisdizionale nell’esercizio della funzione giurisdizionale, si applica la previsione di cui all’articolo 

55, paragrafo 3, del RGPD in base alla quale “Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei 

trattamenti effettuati da autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali”. 

È prevista la possibilità di ricorso giurisdizionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 79 del RGPD e 

dell’articolo 152 del D.Lgs. 196/2003. 
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