
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 gennaio 2021, n. 33 

Regolamento concernente  modifiche  al  decreto  del  Ministro  della 
giustizia  7  novembre  2001,  n.  458,  recante   disposizioni   sul 
funzionamento dell'archivio informatizzato degli  assegni  bancari  e 
postali e delle carte di pagamento. (21G00036)  

(GU n.64 del 15-3-2021)
 

 Vigente al: 30-3-2021  

 

  
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
  
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
  Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre 
1999, n.  507,  che  prevede  l'emanazione  del  regolamento  per  la 
disciplina   delle   modalita'   di   trasmissione,   rettifica    ed 
aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 
del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia 
provvede  al  trattamento  dei  dati  trasmessi  e  ne  consente   la 
consultazione;  
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati);  
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante 
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di 
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE, 
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni 
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni 
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su  carta;  ed  in 
particolare l'articolo 6, comma 3, che ha aggiunto l'articolo  10-ter 
alla legge 15 dicembre 1990, n. 386»;  
  Visto l'articolo 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n.  386,  che 
reca  la  disciplina  del  preavviso  di  revoca  dell'autorizzazione 
all'utilizzo di carte  di  pagamento  e  l'annotazione  dell'avvenuto 
pagamento delle ragioni di debito;  
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre  2001,  n. 
458;  
  Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei  dati 
personali;  
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2020;  
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri, 
trasmessa in data 27 novembre 2020;  
  
                               Adotta  
                      il seguente regolamento:  
  



                               Art. 1  
  
          Modifiche al decreto del Ministro della giustizia  
                       7 novembre 2001, n. 458  
  
  1. Al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) all'articolo 1, comma 4, le  parole  «di  cui  all'articolo  8 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: 
«di cui al capo IV  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile   2016   e   all'articolo 
2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;  
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono aggiunte  infine  le 
seguenti parole: «e avvenuto  pagamento,  effettuato  successivamente 
all'iscrizione nell'archivio, di  tutte  le  ragioni  di  debito  nei 
confronti dell'emittente»;  
    c) all'articolo 7,  comma  1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente 
periodo: «Sono  trasmessi  all'archivio  anche  i  dati  relativi  al 
pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti  dell'emittente 
effettuato successivamente all'iscrizione.»;  
    d) all'articolo 11, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal 
seguente: «Il diritto di  accesso  ai  dati  personali  e  gli  altri 
diritti dell'interessato sono esercitati,  anche  presso  le  sezioni 
remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al capo  III 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio 
del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-undecies del Codice in materia di 
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196.».  

                               Art. 2  
  
                 Clausola di invarianza finanziaria  
  
  1. Dalle disposizioni del presente decreto  non  derivano  nuovi  o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
  
    Roma, 12 gennaio 2021  
  
                                                Il Ministro: Bonafede  
  
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2021  
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 
395  


