
  1

D.Lgs n 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali 

Titolo X
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di 
comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di 
raccolta dei dati e di identificazione.

● Art. 132
[...]  i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal 
fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per 
finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le 
medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi 
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal 
fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
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Provvedimento Garante 17/1/08
Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico

Devono ritenersi quindi tenuti alla conservazione dei dati [...] i soggetti 
che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di 
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto 
proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il 
principio di non discriminazione.

Al contrario non rientrano, ad esempio, nell'ambito applicativo del 
presente provvedimento: i soggetti che offrono direttamente servizi di 
comunicazione elettronica a gruppi delimitati di persone(come, a titolo 
esemplificativo, i soggetti pubblici o privati che consentono soltanto a 
propri dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni 
telefoniche o telematiche). Tali servizi, pur rientrando nella definizione 
generale di “servizi di comunicazione elettronica”, non possono essere 
infatti considerati come “accessibili al pubblico”. 
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Provvedimento Garante 27/11/08 
f. Registrazione degli accessi

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli 
accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di 
elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli 
amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono 
avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità 
di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello 
scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono 
comprendere i riferimenti temporali e la descrizione 
dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per 
un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.


