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dati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa 
comunicazione politica, solo se informeranno gli interes-
sati entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall’art. 13 
del Codice; 

 Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, 
sostenitori e singoli candidati non informino gli interes-
sati entro il predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi 
previsti dall’art. 13 del Codice, i dati dovranno essere 
cancellati o distrutti; 

 Rilevato che l’interessato può esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del 
trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro; 

 Vista la documentazione in atti; 

 Viste le osservazioni formulate dal segretario gene-
rale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante 
n. 1/2000; 

 Relatore il dott. Antonello Soro; 

 Tutto ciò premesso il garante 

 1. Ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett.   c)  , del Codice, 
prescrive ai titolari di trattamento interessati che inten-
dano utilizzare lecitamente dati personali a � ni di comu-
nicazione politica e di propaganda elettorale, al � ne di 
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, 
di adottare le misure necessarie e opportune individuate 
nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 set-
tembre 2005, (pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   del 
12 settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, 
doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono 
integralmente richiamate nel presente provvedimento, a 
esclusione della lett.   B)   del punto 4 (Elenchi telefonici), 
in conseguenza delle modi� che all’art. 130 del Codice e 
dell’istituzione del «registro pubblico delle opposizioni». 

  2. Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Codice dispo-
ne che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli 
candidati:  

   a)    possono prescindere dall’obbligo di informare gli 
interessati in ordine al trattamento dei dati personali che 
li riguardano, sino al 31 agosto 2013, solo se:  

   I)   i dati siano raccolti direttamente da pubblici re-
gistri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiun-
que senza contattare i medesimi interessati, oppure 

   II)   il materiale propagandistico che si intende in-
viare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una 
lettera, non sia possibile inserire un’idonea informativa 
anche sintetica; 

   b)   possono continuare, decorsa la data del 31 agosto 
2013, a trattare (anche mediante mera conservazione) i 
dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità in-
dicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, 
per esclusive � nalità di selezione di candidati alle elezio-
ni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazio-
ne politica, solo se informeranno gli interessati entro il 
31 ottobre 2013, nei modi previsti dall’art. 13 del Codice; 

   c)   qualora non informino gli interessati entro il 
predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi previsti 
dall’art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere 
i dati. 

 3. Dispone la trasmissione di copia del presente prov-
vedimento al Ministero della giustizia - Uf� cio pubblica-
zione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 aprile 2013 

 Il Presidente: SORO 
 Il relatore: SORO 

 Il segretario generale: BUSIA   

  13A03968  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AUTORITÀ PER LA VIGILANZA

SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE

      Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servi-
zi e forniture - settori ordinari e speciali - allineamento 
a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni     ex     
art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.    

     IL PRESIDENTE 

  Visto:  
 - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
 - Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 come modi� cato dalla leg-

ge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 recante: «Disposizioni urgenti per 
la razionalizzazione della spesa pubblica»; 

 - il comunicato del Presidente dell’Autorità in data 4 aprile 2008, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale 
sono state rese note le modalità per l’invio all’Osservatorio delle infor-
mazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l’esecuzione di 
opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro; 

 - il comunicato del Presidente dell’Autorità in data 14 dicembre 
2010, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 296 del 20 dicembre 2010, 
con il quale si estendeva la rilevazione ai contratti di importo inferiore o 
uguale a 150.000 euro, ai contratti «esclusi» di cui agli artt. 19, 20, 21, 
22, 23, 24 e 26 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 di importo superiore a 
150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili; 

 - il comunicato del Presidente dell’Autorità in data 15 luglio 2011, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 171 del 25 luglio 2011, con il qua-
le veniva uni� cata a 40.000 euro la soglia minima per la comunicazione 
dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 - il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 relativo alla sem-
pli� cazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualisti-
ca e contratti esclusi (smartCIG); 

  Considerate:  
 - le prescrizioni dell’art. 8, co. 2 bis del citato decreto-legge 

n. 52/2012; 
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 - le � nalità di rilevazione dei dati connesse alle attività sia di 
vigilanza che di spending review; 

 Comunica 

  che, per gli appalti pubblicati a far data dal 1° gennaio 2013, la soglia 
dei 150.000 euro prevista dall’art. 7, co. 8 del DLgs 163/2006, è aggior-
nata al valore di 40.000 euro. Pertanto:  

 1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore 
a 40.000, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi 
all’intero ciclo di vita dell’appalto; per i settori speciali � no all’ag-
giudicazione compresa, secondo le speci� che indicate nel richiamato 
Comunicato del 4 aprile 2008. Per le medesime fattispecie di importo 
inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione 
dello SmartCIG. 

 2. Per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 
24 e 26 del DLgs 163/2006 di importo superiore a 40.000 euro, dovran-
no essere inviati i dati � no alla fase di aggiudicazione compresa, secon-
do le speci� che indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010. Per le 
medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà 
necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG. 

  3. Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, ferme 
restando le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 
14 dicembre 2010, si precisa che:  

 - i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di im-
porto superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati relativamen-
te alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto; 

 - i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fat-
tispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere 
comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui 
al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni 
di cui al punto 2. 

 Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 
euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG. 

 Roma, 29 aprile 2013 

 Il Presidente: SANTORO   

  13A03970

    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
      Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti 

sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari.    

      Ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle � nanze del 6 ottobre 2004, si rende noto che i tassi di 
interesse offerti sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari sono 
stabiliti come segue:  

 Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui libretti no-
minativi ordinari a decorrere dal 10 maggio 2013 pari allo 0,50%; 

 Tasso premiale nominale annuo lordo praticato � no al 31 dicem-
bre 2013 sui libretti nominativi ordinari Smart aperti a decorrere dal 
10 maggio 2013 pari a 2,50%; 

 Tasso base nominale annuo lordo e Tasso sopra soglia nominale 
annuo lordo praticati sui libretti nominativi ordinari Smart aperti nel 
corso 2013 pari a 0,50% con decorrenza 10 maggio 2013. 

 Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.A. sono a dispo-
sizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’emit-
tente, sul collocatore, sulle caratteristiche speci� che di ogni tipologia 
di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici 
dell’operazione. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uf� ci postali e 
sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it   

  13A03947

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 46 adottata dal Consiglio di 
amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed as-
sistenza per i consulenti del lavoro in data 28 marzo 2013.    

     Con ministeriale n. 36/0006157/MA004.A007/CONS-L-44 del 
23 aprile 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle � nanze, la delibera n. 46 adottata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i con-
sulenti del lavoro (ENPACL) in data 28 marzo 2013, recante: «Tasso 
di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo dei 
trattamenti pensionistici in totalizzazione 2012».   

  13A04002  
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