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SOTTOSCRITTO L’ACCORDO QUADRO NAZIONALE  

SULL’APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI DEL 12 MAGGIO 2011, N. 192 

 

Nella giornata di ieri, 15 aprile, è stato sottoscritto con l’ABI l’ “Accordo Quadro nazionale 
sull’applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 
maggio 2011, n° 192”.  
 
Con il succitato provvedimento, concernente “Prescrizioni in materia di circolazione delle 

informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie”, l’Authority per 

la privacy intende garantire il rispetto dei principi inerenti la protezione dei dati personali in 

riferimento alla “circolazione” delle informazioni sui clienti in ambito bancario ed alla 

“tracciabilità” delle operazioni bancarie. Nello specifico, il Garante dispone una serie di 

prescrizioni cui le banche, e conseguentemente le lavoratrici ed i lavoratori del Settore del 

Credito, dovranno attenersi in tema di trattamento dei dati personali della clientela.  

Il provvedimento fa riferimento sia alle operazioni che comportano movimentazione di 

denaro, sia a quelle di mera consultazione, cosiddette “inquiry”, e prescrive l’adozione di 

soluzioni informatiche idonee per il controllo dei trattamenti, nel rispetto della normativa sul 

controllo a distanza (art. 4, comma 2, L. 2 maggio 1970, n° 300). 

Le Parti nazionali hanno inteso, dunque, definire un “Accordo Quadro” che rappresenti lo 

“schema generale di accordo” cui far riferimento a livello Aziendale e di Gruppo per la 

stipulazione di intese ai sensi del succitato art. 4, comma 2, L. 300/1970. 

Nelle prossime settimane, dunque, in tutte le Aziende, gli Organismi Sindacali Aziendali o, 

se condiviso dalle Parti, le Delegazioni di Gruppo dovranno confrontarsi con le controparti 

per disciplinare l’adozione delle soluzioni informatiche utili all’attuazione del provvedimento 

del Garante per la protezione dei dati personali, prendendo a riferimento lo “Schema 

generale di accordo” contenuto nell’Accordo nazionale sottoscritto (di cui si allega copia).  

Come chiarito da specifica dichiarazione a verbale delle OO.SS., nelle Aziende in cui gli 

Organi di Coordinamento non dovessero delegare la materia alle Delegazioni di Gruppo, 

la competenza sulla sottoscrizione dell’Accordo sarà in capo agli Organi di Coordinamento 

stessi. 

La Segreteria Nazionale resta a disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento in 

merito. 

Roma, 16 aprile 2014  

         LA SEGRETERIA NAZIONALE 


