
 

 

Attenzione: ogni volta che si avvia una videolezione, bisogna avviare l’attività informando gli utenti (anche 

adulti) che la lezione sarà registrata! 

Inoltre, bisogna informare del reato di cui all’art. 167 del codice della Privacy: 

Dispositivo dell'art. 167 Codice della privacy 
Fonti → Codice della privacy → PARTE III - Tutela dell'interessato e sanzioni → Titolo III - Sanzioni → Capo II - Illeciti penali 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto 

ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli 

articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito 

con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto 

ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 

10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di 

garanzia di cui all'articolo 2 septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2 

quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, 

al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessa to, procedendo al 

trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi 

consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato. 

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il 

Garante. 

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta 

nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la 

esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine 

dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 
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