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Rendere al cittadino un’informazione completa e tra-
sparente e contemporaneamente proteggere ade-
guatamente i dati personali che l’Inpdap detiene, in

conformità alla normativa in tema di privacy: questo lo scopo
della circolare n. 2/2011 “Procedura operativa per il tratta-
mento dei dati personali nei rapporti con l’utenza”.
La circolare è il punto d’approdo del lavoro comune, durato
alcuni mesi, della Direzione centrale Comunicazione (che
nel frattempo ha acquisito le competenze dell’Ufficio Pri-
vacy) e della Direzione centrale Sistemi Informativi; lavoro fi-
nalizzato alla ricerca di un accettabile punto di equilibrio tra
due esigenze apparentemente opposte, per quanto in con-
creto conciliabili: l’attività di relazione con l’utenza, che deve
assicurare la massima trasparenza dell’azione amministra-
tiva, e la tutela della riservatezza dei dati personali, il cui trat-
tamento deriva dall’erogazione di servizi e prestazioni.

Punti di contatto. Altro tema attiene alla protezione dei
dati personali a fronte delle richieste di accesso agli atti,
presentate secondo quanto prevede la legge 241/1990:
un argomento sul quale, in precedenza, l’Istituto non aveva

emanato istruzioni di carattere generale.
L’attività di relazione con l’utenza si realizza attraverso una
serie di “punti di contatto”, tra cui gli Uffici Relazioni con il
pubblico (Urp), gli uffici di back line, il call center ProntoIn-
pdap (numero verde 800 10 5000).
Per ciascuno di essi è ora prevista una specifica proce-
dura, il cui primo passo è costituito dall’esatta identifica-
zione del cittadino utente, in funzione dei diversi canali di
comunicazione di volta in volta attivati.

Documenti e domande. Quando quest’ultimo si presenta
personalmente presso gli Urp per richiedere informazioni
circa lo stato della propria pratica, è necessario procedere
ad accertarne l’effettiva identità, mediante richiesta di esi-
bizione di un documento di identità.
Se la richiesta di informazioni perviene via fax, prima di for-
nire le notizie richieste, è necessario verificare che al fax
sia allegata una copia di un documento d’identità.
Quando invece le informazioni siano richieste telefonica-
mente, agli uffici come al call center, gli operatori rivolge-
ranno all’interlocutore alcune domande finalizzate ad
accertarne l’effettiva identità, in modo da evitare il rischio di
impersonamento da parte di soggetti interessati all’acqui-
sizione di informazioni personali sugli utenti.

Posta elettronica. E se il cittadino preferisce fare uso delle
nuove tecnologie? Quando la richiesta di informazioni ar-
riva via posta elettronica, nessun problema se l’utente fa
uso di firma digitale o di posta elettronica certificata (Pec),
che garantiscono legalmente l’identità del mittente. Mag-
giore cautela, invece, si impone quando la richiesta di in-
formazioni giunge attraverso la posta elettronica ordinaria:
poiché chiunque può attivare, a nostro nome, una casella
di posta elettronica, le informazioni veicolate attraverso tale
canale saranno necessariamente generiche.
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Firma digitale e posta elettronica certificata

Secondo l’art. 65 del decreto legislativo 82/1995 (co-

dice dell’amministrazione digitale), come recente-

mente modificato, le istanze e le dichiarazioni

presentate per via telematica ad una pubblica am-

ministrazione sono valide: 1) se sottoscritte con

firma digitale; 2) se trasmesse dall’autore mediante

la propria casella di posta elettronica certificata, pur-

ché le relative credenziali di accesso siano state ri-

lasciate previa identificazione del titolare. Si ricorda,

in proposito, che la Pec distribuita tramite il portale

www.postacertificata.gov.it, risponde pienamente a

tali requisiti, in quanto è stata rilasciata dopo l’iden-

tificazione del titolare.
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