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About privacy

La privacy

This section provides a basic introduction to
what privacy is and what the Privacy Act
1988 (Privacy Act) covers. For information
about other Commonwealth privacy-related
legislation, see the Other legislation page.

Questa pagina offre una introduzione di
base al concetto di privacy e all’ambito di
applicazione della Privacy Act 1988 (legge di
disciplina in materia di privacy). Per
informazioni su altre normative federali in
materia di privacy, consulta la pagina Other
legislation (altre normative).

What is covered by privacy?

Cosa rientra nell’applicazione del concetto
di privacy?

In Australia, privacy law relates to the
protection of an individual’s personal
information. Personal information is
information that identifies you or could
reasonably identify you.

In Australia, le leggi in materia di privacy
tutelano le informazioni di natura personale
del cittadino. Per informazioni di natura
personale s’intendono quei dati che ti
identificano o che potrebbero
ragionevolmente identificarti.

The Privacy Act also contains provisions that
deal with:

La Privacy Act contiene anche disposizioni
che disciplinano:



sensitive information



sensitive information (dati sensibili)



tax file numbers





tax file numbers (numeri di codice
fiscale)

credit information





health or medical information.

credit information (informazioni in
materia di credito)



health or medical information
(informazioni di carattere medico o
sanitario).

For more information about what is covered
by privacy, go to the What is covered by
privacy page.

Per maggiori informazioni sull’ambito di
applicazione della privacy, consulta la pagina
What is covered by privacy (cosa rientra
nell’applicazione del concetto di privacy).

Who is covered by privacy?

Chi rientra nell’applicazione del concetto di
privacy?

The Privacy Act includes ten National Privacy La Privacy Act include dieci principi nazionali
Principles (NPPs), which apply to certain
in materia di privacy (NPPs), che si applicano

private sector organisations, and 11
Information Privacy Principles (IPPs), which
apply to the Australian Government, ACT
and Norfolk Island government agencies.
These principles give individuals protection
against the mishandling of their personal
information.

a determinati enti del settore privato, e 11
principi in materia di riservatezza delle
informazioni (IPPs), che valgono per il
governo australiano e per gli organi della
pubblica amministrazione dell’ACT e
dell’Isola di Norfolk. Tali principi offrono al
cittadino la tutela contro il trattamento
improprio delle informazioni personali che
lo riguardano.

For more information about who is covered
by privacy, go to the Who is covered by
privacy page.

Per maggiori informazioni su chi rientra
nell’ambito di applicazione dei principi della
privacy, consulta la pagina Who is covered
by privacy (chi rientra nell’applicazione del
concetto di privacy).

Privacy law reform

Riforma delle legge di disciplina in materia
di privacy

The Australian Parliament passed
amendments to the Privacy Act in
November 2012, which will affect the way in
which privacy is regulated from 12 March
2014. See our privacy law reform page for
more detail.

Il parlamento australiano ha varato
emendamenti alla Privacy Act nel novembre
2012, che incideranno sul modo in cui la
privacy verrà disciplinata a partire dal 12
marzo 2014. Consulta la pagina privacy law
reform (riforma della legge di disciplina in
materia di privacy) per maggiori
informazioni.

