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FEDERPOL è la Federazione Italiana degli Istituti Privati per le 
Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza, fondata nel 
1957 da Giuseppe Dosi, ex commissario di Polizia e uno dei 
fondatori dell’INTERPOL, che insieme a un esiguo numero di 
investigatori privati ebbe l’idea di creare un’associazione di 
categoria. 
 

A Roma in via Milano n° 51 hanno sede la segreteria, la tesoreria 
e la presidenza. 
 

 

L’associazione da sempre si è proposta come punto di riferimento di tutti gli Investigatori Privati Italiani, 
in possesso dei prescritti requisiti di legge, muniti di apposita licenza rilasciata dai Prefetti delle singole 
Province Italiane. Riconosciuta come la più rappresentativa della categoria è presente nella Commissione 
Consultiva Centrale del Ministero dell’Interno. 
 

FEDERPOL, ha una sua articolazione di base assai estesa, che tocca tutto il territorio Nazionale e la sua 
forza è rappresentata dalle circa 1000 Agenzie Investigative Italiane, di vari livelli e con realtà operative in 
grado di disporre direttamente di un elevato numero di collaboratori esperti nelle varie discipline afferenti 
le Scienze Investigative. 
 

L’organigramma dell’associazione è composto da un esecutivo nel quale sono presenti il Presidente 
Nazionale, eletto ogni 3 anni, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale e tre Vice Presidenti, 
dei quali uno anche Vice Presidente Vicario.  
 

In ogni regione è presente un Presidente, eletto a sua volta ogni 3 anni, il quale si avvale della 
collaborazione dei Delegati Provinciali, consentendo così una capillarità unica. 
 

Completano l’organigramma la Tesoreria, la Segreteria, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci, Il 
Comitato Studi Legislativi, il Comitato della Formazione e non meno importante l’Ufficio Stampa. 
 
 



 

 
FEDERPOL, pone la formazione sempre al primo posto, difatti un organismo importante è il Comitato per 
la Formazione Professionale che solo nel 2019 ha svolto, su tutto il territorio nazionale, 10 corsi di 
formazione per i titolari, 3 corsi di alta formazione della durata di due giorni ciascuno e 3 corsi per i 
collaboratori dipendenti CIIE. 
 

I corsi erogati da FEDERPOL in collaborazione con OSDIFE, Osservatorio sulla Sicurezza e la Difesa, hanno 
la certificazione rilasciata dall’Università di Roma “Tor Vergata” e dall’Università della Repubblica di San 
Marino ai sensi dell’allegato G del D.M. 269/2010. 
 

L’attuale presidenza, credendo fortemente nella formazione continua e nei giovani, su impulso del 
Presidente del Comitato della Formazione, ha istituito un bando annuale per la premiazione delle migliori 
tesi di laurea attinenti la materia delle investigazioni private. 
 

Importantissimo organismo è il Comitato degli Studi Legislativi, diretto da un presidente ed al suo interno 
annovera un membro (esperto della materia) per ciascun ambito di indagine così come riportato nel D.M. 
269/2010.  
Lo stesso è deputato allo studio delle materie giuridico-legislative di interesse per l’intera categoria, 
propone all’esecutivo eventuali migliorie, proposte, problematiche da porre all’attenzione delle Autorità 
e del Legislatore. 
Inoltre collabora con il Comitato per la Formazione, fornendo linee guida per i corsi di formazione. 
 

L’osservatorio, nato nel 2018, è un organismo fondamentale con il quale FEDERPOL potrà relazionarsi con 
le Autorità, le Istituzioni ed i Media nazionali, permettendo di far conoscere più approfonditamente la 
realtà delle autorizzazioni rilasciate in ambito nazionale, le attività svolte, i dati economici ed il numero 
delle maestranze coinvolte. 
 

L’investigatore privato, anche grazie all’avvento del D.M. 269 del 2010 che ha avviato il percorso 
qualificante inserendo requisiti e ambiti di indagine, è un Professionista autorizzato, formato, che rispetta 
un codice etico e deontologico, con una precisa funzione sociale di pubblica utilità. 
 



 

FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE 
 

1.898 Titolari di Licenza Autorizzati per la Direzione degli Istituti per le Investigazioni Private, 
per le Informazioni e per la Sicurezza.  
 

 

 

SUDDIVISIONE TERRITORIALE PER AREA GEOGRAFICA 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

49%

38%

11%

2%

Forme Giuridiche

Imprese Individuali

Società di Capitale

Società di Persone

Altre Forme

N° 922 Imprese Individuali 

N° 731 Società di Capitale 

N° 213 Società di Persone 

N° 32  Altre Forme Giuridiche 

 

 
(Fonte Dati: Camera di Commercio e Singola UTG) 

844

623

431

AREA NORD AREA CENTRO AREA SUD

Area Geografica Area NORD
Area CENTRO
Area SUD

Area Nord    844  Realtà Autorizzate 

Area Centro    623  Realtà Autorizzate 

Area Sud       431  Realtà Autorizzate 

 

 
(Fonte Dati: Singola UTG) 



 

SUDDIVISIONE TERRITORIALE PER REGIONE 
 

AREA ITALIA NORD 

 

AREA ITALIA CENTRO 

 

 

 

 

 

 

AREA ITALIA SUD 

 

 

 

 

 

 

 

Valle d’Aosta   N° 8 

Liguria    N° 57 

Trentino Alto Adige  N° 22 

Friuli Venezia Giulia  N° 34 

Piemonte    N° 92 

Lombardia    N° 325 

Veneto    N° 148 

Emilia Romagna   N° 158 

Toscana    N° 147 

Marche    N° 37 

Abruzzo    N° 63 

Umbria    N° 42 

Lazio     N° 307 

Sardegna    N° 27 

Molise    N° 12 

Puglia     N° 83 

Calabria    N° 55 

Campania    N° 157 

Basilicata N° 17

Sicilia     N° 107 



 

SUDDIVISIONE TERRITORIALE PER PROVINCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

VALLE D’AOSTA 
Aosta 8 

LIGURIA 
Genova 26 
La Spezia 12 
Savona 10 
Imperia 9 

TRENTINO ALTO ADIGE 
Trento 14 
Bolzano 8 

LOMBARDIA
Milano 175 
Monza - Brianza 28 
Bergamo 18 
Brescia 23 
Como 15 
Cremona 4 
Lecco 8 
Lodi 1 
Mantova 15 
Pavia 10 
Sondrio 5 
Varese 23 

PIEMONTE 
Torino 31 
Biella 5 
Asti 12 
Cuneo 16 
Verbano - Cusio - Ossola 5 
Vercelli 5 
Novara 7 
Alessandria 11 

VENETO 
Venezia 30 
Belluno 3 
Padova 40 
Rovigo 8 
Treviso 25 
Verona 20 
Vicenza 22 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Gorizia 4 
Pordenone 8 
Udine 14 
Trieste 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

TOSCANA 
Firenze 32 
Arezzo 13
Grosseto 11 
Livorno 10 
Lucca 27 
Massa Carrara 10 
Pisa 15 
Pistoia 10 
Prato 7 
Siena 12 

EMILIA ROMAGNA 
Bologna 39 
Piacenza 5 
Rimini 14 
Parma 15 
Ravenna 15 
Ferrara 8 
Reggio Emilia 9 
Forlì - Cesena 23 
Modena 30 

UMBRIA 
Perugia 27 
Terni 15 

ABRUZZO 
L’Aquila 16 
Chieti 13 
Pescara 22 
Teramo 12 

MARCHE 
Ancona 7 
Ascoli Piceno 6 
Fermo 4 
Macerata 11 
Pesaro - Urbino 9 

LAZIO 
Roma 256 
Frosinone 12 
Latina 22 
Rieti 8 
Viterbo 9 SARDEGNA 

Cagliari 8 
Nuoro 0 
Oristano 7 
Sassari 12 

MOLISE 
Campobasso 6 
Isernia 6



 

 

 

 

 

 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fonte Dati: Singola UTG)  

 

 

TOP 3 PER REGIONE E PROVINCIA 
 

 

 

 

 

 

 

CAMPANIA 
Napoli 55 
Avellino 36 
Benevento 9 
Caserta 26 
Salerno 31 

CALABRIA 
Catanzaro 13 
Cosenza 18 
Crotone 3 
Reggio Calabria 12 
Vibo Valentia 9 

BASILICATA 
Potenza 14 
Matera 3 

SICILIA 
Palermo 22 
Agrigento 6 
Caltanissetta 5 
Catania 37 
Enna 2 
Messina 18 
Ragusa 3 
Siracusa 5 
Trapani 9 

PUGLIA 
Bari 23 
Foggia 10 
Barletta - Andria 5 
Brindisi 5 
Lecce 27 
Taranto 13 

1. Lombardia   325  

2. Lazio    307 

3. Campania   157 

1. Roma    256  

2. Milano - Monza  203 

3. Napoli   55 



 

ANZIANITÀ IMPRESE -  ETÀ MEDIA 13 ANNI 
(L’anzianità è stata calcolata a partire dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio) 

 

  
 

PERSONALE DIPENDENTE al 2018 

Addetti in Totale Inquadrati Full-Time e Part-Time a Tempo Determinato 

e Tempo Indeterminato: 12.254 
(La cifra rappresenta una stima basata sui dati reperiti in Camera di Commercio e proiettati sul resto del campione a seconda della tipologia di 

impresa) 
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FATTURATO DEL SETTORE A BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 

203.353.819,00 EURO 
L’indotto rappresenta una stima basata sui dati reperiti in Camera di Commercio e proiettati sul resto del campione a seconda della tipologia di 

impresa di capitale. 
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REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 
EFFETTUATI PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PER FAR VALERE O 

DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA. 
 

Capo I 

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. 

Ambito di applicazione 

1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni 
difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede 
amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella 
fase successiva alla sua definizione, da parte di: 

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l’attività 
in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un’attività in sede giurisdizionale o di consulenza 
o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri 
esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; 

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività 
di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.). 

2. Le presenti regole deontologiche si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in 
particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o 
consulenza per le medesime finalità. 

Capo II 

TRATTAMENTI DA PARTE DI AVVOCATI 

Art. 2. 

Modalità di trattamento 

1. L’avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più 
adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l’effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, 
applicando i princìpi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di un’attenta valutazione sostanziale e 



 

non formalistica delle garanzie previste, nonché di un’analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei 
possibili rischi. 

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta 
individuato, a seconda dei casi, in: 

a) un singolo professionista; 

b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, 
siano stati comunque interessati a concorrere all’opera professionale quali consulenti o domiciliatari; 

c) un’associazione tra professionisti o una società di professionisti. 

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate ad al trattamento dei dati, sono 
formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di 
sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, 
investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, 
stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa. 

4. Specifica attenzione è prestata all’adozione di idonee cautele per prevenire l’ingiustificata raccolta, utilizzazione o 
conoscenza di dati in caso di: 

a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono 
comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati; 

b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica; 

c) esercizio contiguo di attività autonome all’interno di uno studio; 

d) utilizzo di dati di cui è dubbio l’impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive; 

e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni 
audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da 
investigatori privati); 

f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie 
se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove; 

g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli; 

h) conservazione di atti relativi ad affari definiti. 

5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza 
di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa, in 



 

conformità ai princìpi di liceità, proporzionalità e minimizzazione dei dati rispetto alle finalità difensive (art. 5 del 
regolamento UE 2016/679). 

6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza secondo i medesimi principi di cui all’art. 5 del regolamento (UE) 
2016/679: 

a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di 
dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni 
personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi; 

b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell’ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli 
articoli 391 -bis, 391 -ter e 391 -quater del codice di procedura penale, evitando l’ingiustificato rilascio di copie 
eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e 
informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391 -bis, 391 -ter e 391 -quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti 
rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, 
unitariamente agli altri dati raccolti. 

Art. 3. 

Informativa unica 

1. L’avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, 
pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l’informativa sul trattamento dei 
dati personali (art. 13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive. 

Art. 4. 

Conservazione e cancellazione dei dati 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, par. 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, la definizione di un grado 
di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un’automatica dismissione dei dati. Una volta 
estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all’oggetto della difesa o delle 
investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti 
necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma 
restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della 
tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di 
contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. 

2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell’originale degli 
atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte 
assistita, distruggere, cancellare o consegnare all’avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale 
dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.



 

3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale 
ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa. 

4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell’esercizio della professione. In 
caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o 
nella cura dell’affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione 
all’assistito, è consegnata al Consiglio dell’ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive. 

Art. 5. 

Comunicazione e diffusione di dati 

1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia 
necessario per finalità di tutela dell’assistito, ancorché non concordato con l’assistito medesimo, nel rispetto dei princìpi di 
liceità, trasparenza, correttezza, e minimizzazione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (art. 5), nonché dei diritti e 
della dignità dell’interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense. 

Art. 6. 

Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore 

1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l’avvocato ha diritto ai sensi dell’art. 159, comma 3, del decreto 
legislativo n. 196/2003 che vi assista il presidente del competente Consiglio dell’ordine forense o un consigliere da questo 
delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 

2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata, 
si applica quanto previsto dall’art. 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003. 

Capo III 

TRATTAMENTI DA PARTE DI ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI E ULTERIORI SOGGETTI 

Art. 7. 

Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all’avvocato: 

a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell’avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura 
consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo 
svolgimento delle investigazioni difensive; 

b) agli altri soggetti, di cui all’art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura 
soggettiva o alla funzione svolta. 



 

Capo IV 

TRATTAMENTI DA PARTE DI INVESTIGATORI PRIVATI 

Art. 8. 

Modalità di trattamento 

1. L’investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui 
all’art. 2, comma 1. 

2. L’investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei 
dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le 
finalità di cui alle presenti regole. 

3. L’atto d’incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il 
procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano 
l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 

4. L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati 
indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale 
possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni predisposte ai sensi dell’art. 2 -septies del 
decreto legislativo n. 196/2003 e art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018 relative al trattamento delle particolari 
categorie di dati personali di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679. 

5. Nel caso in cui si avvalga di persone autorizzate al trattamento dei dati per suo conto, l’investigatore privato rende 
specifiche istruzioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza 
delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla 
collaborazione a essi richiesta. 

6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati periodicamente dell’andamento 
dell’investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo 
all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. 

Art. 9. 

Altre regole di comportamento 

1. L’investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma 
ai princìpi di liceità, trasparenza e correttezza del trattamento sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto 
legislativo n. 196/2003: 

a) l’acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che 
si abbia titolo per ottenerli; 



 

b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa; 

c) la raccolta di dati biometrici. 

2. L’investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6 delle presenti regole. 

Art. 10. 

Conservazione e cancellazione dei dati 

1. Nel rispetto dell’art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali trattati dall’investigatore privato possono essere 
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico ricevuto. A tal fine deve 
essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 
dei dati rispetto alle finalità perseguite e all’incarico conferito. 

2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per 
l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico, i quali possono consentire, anche in sede 
di mandato, l’eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato 
l’attività svolta, a i soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità, trasparenza e correttezza del proprio operato. Se è 
stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico possono anche fornire all’investigatore 
il materiale necessario per dimostrare la liceità, trasparenza e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò 
strettamente necessario. 3. La sola pendenza del procedimento al quale l’investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad 
altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida 
per la conservazione dei dati da parte dell’investigatore privato. 

Art. 11. 

Informativa 

1. L’investigatore privato può fornire l’informativa in un unico contesto ai sensi dell’art. 3 delle presenti regole, ponendo in 
particolare evidenza l’identità e la qualità professionale dell’investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento 
dei dati, fermo restando quanto disposto dall’art. 14 del regolamento, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti 
presso l’interessato. 
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