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Cassazione civ. sez. III, del 23 gennaio 2013 n. 1593 

 

“Va per altro verso osservato che, come questa Corte [argomentando 

dal rilievo che ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b), “dato personale” 

oggetto della tutela apprestata dal d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice 

della privacy, e già dalla L. n. 675 del 1996 ) è “qualunque 

informazione” relativa a “persona fisica, persona giuridica, ente o 

associazione”, che siano “identificati o identificabili”, anche 

“indirettaraente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”] 

ha già avuto modo di affermare, i dati dei. singoli partecipanti al 

condominio raccolti ed utilizzati per le finalità di cui agli artt. 1117 ss. 

c.c. sono senz'altro da ricondurre a tale nozione, e conseguentemente 

assoggettati alla disciplina posta dalla suindicata fonte. 

Si è al riguardo precisato che, in ambito condominiale, le informazioni 

relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da 

ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono 

essere peraltro oggetto di trattamento anche senza il consenso 

dell'interessato. 

Argomentando dall'art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003, si è in proposito 

sottolineato che le attività di gestione ed amministrazione delle parti 

comuni implicano la possibilità di raccolta, registrazione, 

conservazione, elaborazione e selezione da parte dell'amministratore 

delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli 

partecipanti al condominio. 

Ancora, si è affermato che ragioni di buon andamento e di trasparenza 

giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non 

solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale o di 

assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse 

nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma 
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anche su richiesta di ciascun condomino, il quale è investito di un potere 

di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e 

degli impianti comuni che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo 

all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del 

condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni 

debitorie degli altri partecipanti (v. Cass., 4/1/2011, n. 186). 

Si è al riguardo per altro verso posto in rilievo che i dati personali 

oggetto di trattamento debbono essere: a) trattati in modo lecito e 

secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, 

espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in 

termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che 

consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 

raccolti o successivamente trattati. 

Ancora, che la liceità del trattamento trova fondamento anche nella 

finalità del medesimo, quest'ultima costituendo un vero e proprio limite 

intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che fonda 

l'attribuzione all'interessato del potere di relativo controllo (tanto con 

riferimento alle finalità originarie che ai successivi impieghi), con 

facoltà di orientarne la selezione, la conservazione e l'utilizzazione; che 

l'interessato ha diritto a che l'informazione oggetto di trattamento 

risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, 

esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o 

morale (c.d. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza) 

(art. 11 d.lgs. n. 196 del 2003). 

All'interessato è pertanto attribuito il diritto di conoscere in ogni 

momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di 
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opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la 

cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, 

l'aggiornamento, l'integrazione (art. 7 d.lgs. n. 196 del 2003). 

Al di là delle specifiche fonti normative, è in ogni caso il principio di 

correttezza (quale generale principio di solidarietà sociale - che trova 

applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale - in base 

al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di 

relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di 

informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità 

altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione 

conseguono profili di responsabilità in ordine ai fai si affidamenti anche 

solo colposamente ingenerati nei terzi: cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; 

Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 

13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 

22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 

27/4/2011, n. 9404; Cass., 19/8/2011, n. 17685) a fondare in termini 

generali l'esigenza del bilanciamento in concreto degli interessi, e, 

conseguentemente, il diritto dell'interessato ad opporsi al trattamento, 

quand'anche lecito, dei propri dati (v. Cass., 5/4/2012, n. 5524). 

Imprescindibile rilievo assume a tale stregua il bilanciamento tra 

contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi 

conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla 

protezione dei dati personali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost., nonché 

all'art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quale diritto a 

mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a 

“chiunque” (art. 1 d.lgs. n. 196 del 2003) e ad "ogni persona" (art. 8 

Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, “concorre a delineare 
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l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in 

condizioni di eguaglianza” (così Cass., 4/1/2011, n. 186). 

Ne consegue, da un canto, che Le esigenze di funzionalità e di efficienza 

del condominio non possono considerarsi prevalenti sai diritto alla 

riservatezza e alla tutela dei dati (del condominio e) dei condomini (v. 

Cass., 4/1/2011, n. 186). E per altro verso, che fondamentale rilievo 

assume al riguardo il rispetto dei c.d. principi di proporzionalità, 

pertinenza e non eccedenza (art. 11 d.lgs. n. 196 del 2003). 

A tale stregua le informazioni riportate nei prospetti contabili o come 

nella specie nei verbali assembleari debbono essere comunicati 

solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioè ai 

condomini (a prescindere ovviamente dal relativo numero). 

Non anche, a chi non vi abbia viceversa interesse (arg. ex art. 25 d.lgs. 

n. 196 del 2003). 

Deve pertanto evitarsi una relativa diffusione generalizzata, rivolta a 

soggetti indeterminati. 

Incombe al riguardo all'amministratore del condominio adottare le 

opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone 

estranee al condominio (v. Cass., 4/1/2011, n. 186). 

Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalle odierne ricorrenti, dei 

suindicati principi il giudice del merito ha nell'impugnata sentenza fatto 

invero piena e corretta applicazione..” 
 


