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TITOLARITÀ E CONTITOLARITÀ: I RUOLI DELLA DATA 
PROTECTION 

 
 
 

Sul concetto di titolare e 
responsabile: le nuove Linee guida 
dell’EDPB 
 

Il 7 luglio 2021, l’European Data Protection Board 
(“EDPB”) ha adottato la versione definitiva delle Linee guida 
07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di 
responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, tese a fornire 
chiarimenti sul significato dei ruoli previsti dal Regolamento 
UE 679/2016, nonché sulla ripartizione delle relative 
responsabilità. 

Innanzitutto, il Board fornisce una disamina di quelli 
che sono i concetti di base su cui si fonda la connessione tra 
le diverse figure, tra cui, soprattutto, cosa debba intendersi 
per “determinare” i mezzi e le finalità di trattamento. In tal 
senso, secondo l’EDPB, dovrebbe qualificarsi come titolare 
del trattamento colui che esercita una “influenza” sul 
trattamento in virtù di un potere decisionale su taluni elementi 
chiave del trattamento.  
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L’esercizio di un potere decisionale assurge anche a 
parametro principe nella valutazione circa l’esistenza di un 
rapporto di contitolarità tra due o più soggetti.  
 

 
Foto di Van Tay Media su Unsplash 

Nello specifico, la contitolarità di trattamento può 
configurarsi tutte quelle volte in cui vi sia una decisione 
comune ovvero delle decisioni convergenti, per tali 
intendendosi decisioni che “si integrano a vicenda [...e] sono 
necessarie affinché il trattamento abbia luogo, in modo tale 
da avere un impatto tangibile sulla determinazione delle 
finalità e dei mezzi del trattamento”. In tale contesto, 
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conclude il Board sul punto, occorre pertanto chiedersi se il 
trattamento sarebbe possibile o meno senza la partecipazione 
di tutte le parti coinvolte.  

Nella seconda parte delle Linee guida l’EDPB fornisce 
poi una panoramica delle conseguenze derivanti dai diversi 
ruoli attribuiti, posto che una delle principali innovazioni del 
GDPR è costituita dalle disposizioni che impongono obblighi 
direttamente sia al titolare sia al responsabile del trattamento.  

In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra 
titolare e responsabile, le Linee guida specificano che il primo 
è tenuto ad avvalersi unicamente di soggetti che siano in 
grado di dimostrare in modo soddisfacente sufficienti 
garanzie per mettere in atto misure di sicurezza adeguate (ciò, 
per esempio, in termini di conoscenze specialistiche, 
affidabilità, risorse e reputazione sul mercato). 

Compiuta tale valutazione, il titolare dovrebbe 
sottoscrivere con il responsabile un atto giuridico per iscritto, 
anche in forma elettronica, che vincoli questo al rispetto degli 
obblighi e delle istruzioni dettagliati nell’atto stesso. Sul 
punto, il Board precisa che non limitarsi ad eseguire le 
istruzioni impartire equivale a determinare le modalità e le 
finalità del trattamento e, in tale caso, il responsabile può 
essere considerato alla stregua di un titolare del trattamento.  

Infine, le Linee guida chiariscono che il responsabile e 
il titolare dovrebbero stabilire ex ante (nell’atto di 
designazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento) le 
modalità con le quali il primo potrà essere tenuto ad assistere 
il secondo nell’adempimento nei suoi obblighi, tra cui ad 
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esempio quello di notificare le violazioni di dati personali alle 
autorità di controllo e condurre una valutazione sulla 
protezione dei dati.  

Anche con riferimento al rapporto di contitolarità, 
l’EDPB rimarca la necessità di stabilire, per iscritto, “chi fa 
cosa” nell’ambito del trattamento operato congiuntamente, al 
fine di garantire - soprattutto in contesti complessi - la 
responsabilità del rispetto delle norme sancite dal GDPR. In 
quest’ottica, gli obblighi dei contitolari dovrebbero prendere 
in considerazione, ad esempio: (i) l’attuazione dei principi 
generali del regolamento; (ii) le misure di sicurezza da 
adottare; (iii) le notifiche da effettuare in caso di data breach; 
(iv) il ricorso ad eventuali responsabili del trattamento; (v) i 
trasferimenti extra UE; (vi) la gestione dei contatti con 
l’autorità di controllo.  

 
 

 Ordinamento sportivo: 
inquadramento giuridico e ruoli 
privacy 
 

La struttura organizzativa afferente al mondo sportivo 
italiano trova un vertice simbolico nel Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, che ha personalità giuridica di diritto 
pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni 
e le attività culturali. Il CONI è la Confederazione delle 
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Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive 
Associate, e si conforma ai principi dell’ordinamento 
sportivo internazionale, in armonia con gli indirizzi e le 
deliberazioni del Comitato olimpico internazionale. Il CONI 
ha facoltà di riconoscere Federazioni sportive nazionali 
(“FSN”), Discipline sportive associate (“DSA”), Enti di 
promozione sportiva (“EPS”) e società e associazioni 
sportive, nonché di dettare a tali enti disposizioni di indirizzo 
e di coordinamento e di controllarne gli aspetti finanziari 
derivanti da eventuali contributi del CONI stesso. Per il resto, 
gli enti summenzionati godono di una particolare autonomia 
organizzativa e decisionale che li rende, a vario titolo, 
autonomi titolari del trattamento. 

Nello specifico, le Federazioni Sportive Nazionali, che, 
a differenza del Comitato olimpico, sono organismi di diritto 
privato a carattere associativo e non lucrativo, agiscono 
sovente in qualità di titolari del trattamento e sono tenute ad 
applicare i principi del GDPR con particolare cura, attese la 
complessa struttura organizzativa che le caratterizza, la 
peculiarità dei rapporti che le stesse intrattengono con le 
organizzazioni sportive locali e le molteplici operazioni di 
trattamento su larga scala di cui sono titolari. Il trattamento 
derivante dal rapporto di tesseramento, ad esempio, può avere 
ad oggetto una serie di dati appartenenti alle particolari 
categorie ex art. 9 GDPR (ad esempio, dati genetici, 
biometrici e relativi alla salute) ed appare evidente che tale 
trattamento avvenga “su larga scala” secondo la definizione 
di cui al Regolamento. Peraltro, il Gruppo di Lavoro Art. 29 
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raccomanda di tenere conto, al fine di stabilire se un 
trattamento sia su larga scala, dei seguenti parametri: numero 
di interessati; volume dei dati e/o diverse tipologie di dati 
trattati; durata delle attività; portata geografica del 
trattamento. Al ricorrere di queste caratteristiche, trova 
applicazione l’obbligo di effettuare una valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact 
Assessment o “DPIA”), ai sensi dell’art. 35, par. 3, lett. b) del 
GDPR. Evenienza, questa, particolarmente concreta nel caso 
di trattamento, a livello nazionale, dei dati degli atleti 
paralimpici, che per sua stessa natura può rivelare 
informazioni relative allo stato di salute dei tesserati. 

L’obbligo di condurre una DPIA potrebbe però 
configurarsi anche in altre ipotesi, come nel caso di 
installazione, presso i locali federali, di sistemi di 
videosorveglianza che operino un monitoraggio sistematico 
di luoghi accessibili al pubblico o, ancora, nel caso in cui la 
FSN sviluppi e adotti tecnologie innovative per il trattamento 
dei dati (ad esempio, un software gestionale per i medici 
federali, che magari preveda l’impiego di servizi di cloud 
computing o di altre innovazioni che presentano particolari 
rischi di sicurezza). Per le medesime ragioni, le FSN sono 
altresì tenute a designare un Responsabile della protezione 
dei dati (“RPD”, o Data protection officer – “DPO”), il quale 
dovrà essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in 
tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. 
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Foto di Kevin Mueller su Unsplash 

I Comitati territoriali sono organi di coordinamento che 
mettono in contatto la Federazione nazionale con le diverse 
realtà locali. Salvo ipotesi particolari (ad esempio nel calcio), 
i Comitati territoriali fanno parte della struttura organizzativa 
della Federazione. Il soggetto giuridico (ossia, la FSN) è 
quindi lo stesso, e i Comitati rappresentano, al più, delle sedi 
decentrate della Federazione di appartenenza. In virtù 
dell’applicazione di un generale principio di sussidiarietà 
verticale, quindi, la FSN potrebbe dotare il Comitato di un 
certo grado di autonomia. Tali “spazi di manovra”, tuttavia, 
non spostano i ruoli privacy, perché i Comitati restano 
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strutture interne all’organizzazione del titolare del 
trattamento e, pertanto, agiscono in qualità di incaricati del 
trattamento ex art. 29 GDPR (o “soggetti designati” ai sensi 
dell’art. 2-quaterdecies del Codice privacy). 

Occorre peraltro adottare l’interpretazione 
“funzionale” del concetto di titolare del trattamento, così 
come individuata dal Comitato Europeo per la Protezione dei 
Dati (“EDPB”), e volta “a ripartire le responsabilità in 
funzione dei ruoli effettivamente svolti”. Nelle fattispecie in 
questione, dunque, deve considerarsi sia la natura dei 
Comitati quali organi interni delle FSN, sia che le operazioni 
di trattamento di dati dagli stessi poste in essere perseguono 
finalità istituzionali e federali. Le Federazioni, cioè, 
determinano non solo i mezzi del trattamento (ossia, mettono 
a disposizione dei Comitati le risorse necessarie per lo 
svolgimento delle attività delegate), ma altresì le finalità, 
atteso che le competenze di un Comitato sono in questi casi 
circoscritte all’area di azione dell’ente sportivo nazionale di 
appartenenza. Anche laddove una FSN lasciasse alcune 
facoltà decisionali al Comitato territoriale, limitandosi a 
prescrivere un obbligo di notifica di eventuali iniziative 
intraprese invece che un’autorizzazione, tali iniziative 
sarebbero comunque prese in nome e per conto della 
Federazione. La responsabilità dei Comitati è pertanto 
correlata a quella della Federazione nazionale, che in qualità 
di titolare dovrà mettere a disposizione la documentazione e 
gli strumenti in grado di assicurare il rispetto dei principi del 
Regolamento. 
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Anche la figura del Responsabile della protezione dei 
dati di una FSN è unica. I Comitati dovrebbero pertanto fare 
affidamento al DPO della Federazione di appartenenza, il 
quale è tenuto a collaborare con l’organizzazione interna del 
titolare nelle mansioni che il Regolamento gli attribuisce. 

Affianco ai Comitati territoriali/regionali, le 
Federazioni intrattengono rapporti di affiliazione con società 
e associazioni sportive le quali, tuttavia, restano entità 
separate e pertanto agiscono in qualità di titolari autonomi dei 
dati personali dei propri atleti iscritti. Difatti, sebbene spesso 
i dati posseduti dalle associazioni/società siano simili a quelli 
trattati dalla FSN che li accredita, detti trattamenti avvengono 
per finalità e con mezzi differenti. 

Unica vera eccezione al regime appena esposto è 
rappresentata dal momento del tesseramento, nel quale 
l’associazione sportiva raccoglie, trasmette e (spesso) 
conserva i dati personali degli atleti tesserati per conto della 
Federazione. In tale contesto, e limitatamente a tale contesto, 
la FSN di riferimento dovrà nominare la società/associazione 
sportiva responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR, nonché mettere a disposizione della stessa la 
documentazione e gli altri strumenti richiesti dalla normativa 
applicabile e/o ritenuti opportuni. 

Sotto questa luce, la puntuale definizione di ruoli e 
responsabilità tra Federazione titolare e società/associazione 
responsabile all’interno del relativo accordo sul trattamento e 
degli altri documenti messi a disposizione sarà 
particolarmente importante al fine di assicurare l’efficienza e 
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la compliance dell’intero organigramma privacy. 
I trattamenti di dati personali di cui sono titolari FSN e 

singole società/associazioni, dunque, avvengono 
parallelamente, considerata anche la doppia natura degli atleti 
interessati (iscritti alla società/associazione, tesserati con la 
Federazione), e perseguono finalità connesse tra loro 
solamente in astratto, per il resto rispondenti a specifici 
interessi nazionali da un lato e locali dall’altro. Non convince, 
allora, la ricostruzione del rapporto Federazioni/società in 
termini di contitolarità: a mente dell’art. 26 del GDPR lo 
stesso si configurerebbe “allorché due o più titolari del 
trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi 
del trattamento”, mentre nei casi in oggetto – e, lo si 
ribadisce, limitatamente alle operazioni delegate relative al 
rapporto di tesseramento – le società/associazioni agiscono in 
nome e per conto della FSN, la quale determina da sola mezzi 
e finalità di tale trattamento. 
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Titolare e responsabile: la Corte di 
Cassazione sul concetto di 
autonomia decisionale e gestionale 
 

Sul cruciale aspetto della precipua qualificazione a 
responsabile del trattamento, si inserisce la recente pronuncia 
n. 21234 del 23 luglio 2021 della Corte di Cassazione avente 
ad oggetto, in particolare, il concetto di autonomia 
decisionale e gestionale con la quale il responsabile del 
trattamento agisce in taluni casi e di conseguenza, 
l’attribuzione della diversa qualifica di titolare del 
trattamento. 

È doveroso evidenziare che, poiché la vicenda sottesa 
alla questione esaminata dalla Suprema Corte risale all’anno 
2015, la disciplina a cui la stessa fa riferimento è quella di cui 
al D. Lgs. 196/2003 (cosiddetto “Codice Privacy”), nella 
stesura anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 
101/2018, di adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
GDPR. Per mera completezza, si rappresenta che le 
peculiarità delle figure, come descritte nel paragrafo 
introduttivo, sono le stesse presenti al Codice privacy e, 
pertanto, la loro configurazione è rimasta immutata. 
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Foto di Scott Graham su Unsplash 

La pronuncia trae origine da una vicenda che 
interessava una società rivenditrice di servizi di telefonia alla 
quale l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(il cosiddetto “Garante privacy”) ingiungeva il pagamento di 
una sanzione amministrativa di euro quarantamila, per aver 
svolto trattamenti di dati personali senza aver reso 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Nello 
specifico, la società aveva provveduto ad attivare undici 
schede telefoniche per conto di un gestore di servizi di 
telefonia, di cui cinque senza aver precedentemente rilasciato 
l’informativa predetta. 
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La società provvedeva a ricorrere dinanzi al Tribunale 
di Milano, opponendosi all’ordinanza di ingiunzione e 
contestandone la validità e l’efficacia. Nello specifico, la 
società, nominata responsabile del trattamento da parte del 
gestore di telefonia, sosteneva di non aver nessun obbligo 
informativo, in virtù della qualifica dalla stessa rivestiva. Il 
Giudice di primo grado rigettava il ricorso, tenuto conto dei 
provvedimenti del Garante privacy sul tema dei rapporti tra 
operatori di telefonia ed agenti e rivenditori, dai quali si 
evinceva che il rivenditore potesse rivestire il ruolo di 
autonomo titolare nel caso di perseguimento di finalità del 
tutto indipendenti da quelle individuate dall’operatore di 
telefonia/titolare e previste nell’atto di nomina a responsabile. 

Avverso la pronuncia del Tribunale, poi, la società 
proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’erronea 
qualificazione come titolare del trattamento dei dati, nonché 
l’omesso esame dei principi contenuti nel provvedimento del 
Garante n. 230 del 15 giugno 2011, ritenuto fatto decisivo per 
il giudizio. 

Nello specifico, per quanto rileva in questa sede, la 
società ricorrente sosteneva di essere stata nominata, ai sensi 
dell’art. 29 del Codice Privacy, quale responsabile del 
trattamento e di conseguenza, il ruolo di titolare per quei 
trattamenti era da attribuire al gestore di telefonia, invocando 
le disposizioni dell’accordo. In aggiunta, a sua difesa, la 
ricorrente precisava che anche qualora vi fosse stata una 
violazione circa il trattamento dei dati, ciò non avrebbe 
comportato la mutazione del ruolo da responsabile a titolare, 
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quanto unicamente un inadempimento contrattuale. 
Posta l’infondatezza e l’inammissibilità in parte di 

entrambi i motivi, per quanto rileva in questa sede, la Corte 
di Cassazione si è pronunciata circa la qualificazione della 
società agente con riguardo ai ruoli di titolare o responsabile 
del trattamento. 

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che la figura 
del titolare del trattamento di dati personali è contraddistinta 
da quel potere decisionale, tipico del soggetto a cui 
competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità e 
agli strumenti utilizzati, compresi quelli sulla sicurezza, come 
sancito dall’art. 4 lett. f) del Codice Privacy. 

Nell’ambito del suddetto potere decisionale in cui si 
incardinano le operazioni di trattamento, il titolare può 
designare e, pertanto, avvalersi di un soggetto esterno - 
appunto, il responsabile - da scegliere tra i soggetti che 
meglio garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni in 
materia di privacy e al quale deve affidare compiti 
analiticamente specificati per iscritto. In tal senso, il 
responsabile dovrebbe effettuare le operazioni di trattamento 
dei dati, attenendosi strettamente a quelle istruzioni del 
titolare (art. 4 lett. g) ed art. 29 del Codice Privacy). 

Sul punto, la Suprema Corte afferma che, alla luce di 
quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati 
personali, il soggetto preposto al trattamento dei dati da parte 
del titolare assume e mantiene il ruolo di responsabile non 
solo per il vincolo contrattuale e il relativo conferimento 
dell’incarico, ma anche, e necessariamente, in ragione 
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“dell’espletamento dell’incarico secondo le istruzioni 
impartitegli dal titolare nell’esercizio del suo potere 
decisionale ed entro i limiti e con le modalità da questi dettate 
per l’esecuzione del trattamento dei dati”. 

A differenza di quanto sostenuto dalla società 
ricorrente, l’accordo che regola il rapporto tra titolare e 
responsabile del trattamento non ha solo una valenza inter 
partes, in forza del quale il soggetto nominato responsabile 
ne risponde contrattualmente. Da tale assunto discenderebbe, 
a parere della Suprema Corte, che - qualora non si attenga alle 
istruzioni impartite dal titolare per lo svolgimento delle 
operazioni di trattamento sottese all’attività affidata - il terzo 
incaricato non può far valere la qualità di responsabile ai sensi 
dell’art. 29 del Codice privacy (oggi, art. 28 del GDPR). In 
particolare, al ricorrere del presupposto in esame, tale 
soggetto “potrà essere riconosciuto come titolare in concreto 
del trattamento, in ragione dell’autonomia decisionale e 
gestionale manifestata anche disattendendo le disposizioni 
del titolare”. 

Ne consegue che nel caso in cui gli agenti e/o i 
rivenditori svolgano le operazioni di trattamento con 
autonomia decisionale, gli stessi debbano essere considerati 
titolari e non responsabili del trattamento. 

Tra l’altro, detta ricostruzione troverebbe conforto 
anche nelle pronunce dell’Autorità citate dalla ricorrente, 
nelle quali si ribadisce che il soggetto riconosciuto quale 
titolare del trattamento è colui che decide sulle finalità e sulle 
modalità del trattamento dei dati personali e sugli strumenti 
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utilizzati, nonché colui che esercita un potere decisionale del 
tutto autonomo. Pertanto, in assenza del potere decisionale 
autonomo, non può essere riconosciuto il ruolo di titolare del 
trattamento ai sensi della normativa privacy. 

Alla luce delle conclusioni suesposte, la società, in 
qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto adempiere 
autonomamente a quanto previsto dalla disciplina sul 
trattamento dei dati personali in materia di obblighi di 
informativa, nonché di adozione di adeguate misure di 
sicurezza. 

Con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione ha 
rigettato il ricorso della società agente, avendo ravvisato 
l’esercizio di un autonomo potere decisionale, 
riconoscendole, pertanto, il ruolo di titolare del trattamento 
per le operazioni di trattamento di dati personali poste in 
essere nell’ambito della commercializzazione dei servizi di 
telefonia. Da ciò discende che la stessa avrebbe dovuto 
garantire l’osservanza delle disposizioni concernenti 
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte 
dei soggetti interessati, intestatari delle schede telefoniche, 
previo rilascio dell’informativa sul trattamento dei dati. 

Come già anticipato, la pronuncia avvalora quanto già 
diffusamente sostenuto da parte dei provvedimenti del 
Garante e dalle linee guida del Comitato europeo sulla 
protezione dei dati, ancora una volta sottolineando le 
differenze dei ruoli di titolare e responsabile, sulla scorta di 
valutazioni concrete del loro operato ai fini della 
determinazione della relativa qualifica. 
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 NOVITÀ IN MATERIA DI DATI SANITARI  

  
 
 

Sanità e illecito trattamento dei 
dati dei pazienti 
 

Il 28 ottobre 2021, l’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali ha reso noto di aver sanzionato - per una 
somma pari a 10.000,00 euro - un medico per aver “appeso” 
le prescrizioni mediche dei propri assistiti, fissando le stesse 
a pinze da bucato attaccate ad un asse di legno appoggiato al 
davanzale della finestra dello studio medico, situato al piano 
terra. 

In tale contesto, l’Autorità ha accertato che le 
prescrizioni mediche, esposte in buste non chiuse, erano 
liberamente visibili e accessibili a chiunque si trovasse a 
transitare nei pressi della pubblica via su cui erano esposte.  

Ad esito dell’istruttoria, il Garante ha pertanto concluso 
che tale condotta, seppur tenuta durante il periodo 
emergenziale,  costituisce una violazione degli artt. 5, 9 e 32 
del Regolamento, avendo il medico non solo omesso di 
adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio, ma soprattutto 
divulgato informazioni che, ai sensi della normativa 
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applicabile, possono essere comunicate a terzi solo sulla base 
di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione del 
paziente stesso. 

 

 
Foto di Derek Finch su Unsplash 

Ancora in tema di diffusione illecita di dati di pazienti, 
meritano di essere menzionati i provvedimenti adottati 
dall’Autorità nel maggio 2021 nei confronti di un dottore, una 
Ausl e un’associazione di medici chirurghi, tutti coinvolti 
nella pubblicazione on-line di documenti sulla salute di un 
paziente.  
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L’istruttoria che ha portato all’adozione dei 
summenzionati provvedimenti trae origine dalla segnalazione 
di un interessato che, dopo essersi sottoposto ad un intervento 
chirurgico presso la Ausl, aveva trovato online (sul sito 
dell’associazione e su motori di ricerca) fotografie e altre 
informazioni allo stesso riferibili. 

In particolare, il Garante ha accertato che il dottore 
destinatario di una delle tre sanzioni - il quale aveva avuto in 
cura l’interessato - aveva inserito il materiale caricato negli 
archivi della Ausl in una presentazione divulgata presso un 
corso gestito dalla menzionata associazione, in assenza un 
preventivo consenso del paziente per detta diffusione e, 
inoltre, di una adeguata anonimizzazione dei dati sanitari.   

Sotto altro punto di vista, l’Autorità ha altresì concluso 
per l’illegittimità della condotta dell’associazione che aveva 
pubblicato sul proprio sito le informazioni già diffuse dal 
professionista, nonché dell’Azienda, per non aver adottato 
misure tecniche e organizzative volte a ridurre il rischio che il 
proprio personale autorizzato possa accedere ai documenti 
clinici per poi utilizzare gli stessi per finalità ulteriori e 
diverse da quelle di cura. 
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Cessione dei dati relativi alle 
sperimentazioni cliniche: profili 
critici del nuovo decreto 
 

Il 3 marzo 2022, il decreto del Ministero della Salute 
recante le “Misure volte a facilitare e sostenere la 
realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di 
lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione 
di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a 
fini registrativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del 
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52”, è entrato 
ufficialmente in vigore. 

In particolare, lo scopo del Decreto è quello di 
supportare gli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro 
e di studi osservazionali, nonché – per quanto rileva il lato 
protezione dei dati personali – la cessione di dati e di risultati 
di sperimentazione cliniche, senza scopo di lucro a fini 
registrativi. 

La portata applicativa del Decreto è specificata all’art. 
1 nel quale si fa riferimento alle sperimentazioni cliniche non 
a fini commerciali o senza scopo di lucro e alle 
sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento e agli 
studi osservazionali. 
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Foto di Louis Reed su Unsplash 

Nello specifico, per sperimentazione clinica senza 
scopo di lucro, si intende la sperimentazione che presenta 
determinati requisiti quali: l’assenza di una finalità di 
sviluppo industriale o commerciale di più farmaci o ai fini di 
sfruttamento economico; la promozione deve provenire da 
una struttura, un ente, un’istituzione pubblica, una fondazione 
o un ente morale, di ricerca scientifica senza fini di lucro, un 
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o una persona 
fisica dipendente delle strutture summenzionate o un’impresa 
sociale; la promozione deve provenire da un soggetto non 
titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio del 
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medicinale in sperimentazione e che non sia detentore di un 
interesse economico; la titolarità dei dati e dei risultati relativi 
alla sperimentazione, così come di ogni decisione inerente 
alla loro pubblicazione, sia esclusiva del promotore. 

Con riguardo alla cessione dei dati di sperimentazione 
senza finalità di lucro e dei relativi risultati – profilo che, 
come anticipato, rileva nell’ambito della disciplina sulla 
protezione dei dati – l’art. 3 del summenzionato decreto 
prevede che la stessa sia consentita durante la 
sperimentazione e altresì in seguito alla sua conclusione, a fini 
registrativi. La cessione deve essere regolata mediante un 
contratto tra il promotore e il cessionario. Il promotore ha 
l’obbligo di trasmettere all’AIFA, al Comitato etico 
competente e ai centri di sperimentazione coinvolti una 
comunicazione ufficiale con la quale informa dell’avvenuta 
cessione dei dati e/o dei risultati. Una volta effettuata la 
cessione, il cessionario subentra a tutti gli effetti nella 
titolarità del trattamento dei dati personali correlati alla 
sperimentazione. 

Nonostante il decreto dedichi nello specifico una 
disposizione alla cessione dei dati, i profili relativi alla 
protezione dei dati non sono del tutto chiari. 

Com’è noto per aversi cessione dei dati personali, è 
necessario rispettare le prerogative previste dal Regolamento 
europeo 679/2016 (“GDPR”). 

In prima istanza, è dirimente l’individuazione dei 
soggetti coinvolti nella cessione e la loro relativa qualifica. 
Nel caso in questione, la cessione dei dati coinvolgerebbe due 
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soggetti qualificati titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 4 
del GDPR, ossia il cessionario e il promotore. 

In secondo luogo, la cessione può avvenire previa 
individuazione di una base giuridica legittimante. Parrebbe, 
dalla lettura della disposizione dinanzi citata, che l’unico 
riferimento alla base giuridica potrebbe rinvenirsi nel 
contratto tra il cessionario e il promotore, e, di conseguenza, 
sarebbe da individuarsi all’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR. 
Tuttavia, trattandosi di dati appartenenti a categorie 
particolari, risulta improbabile che la sola stipula del contratto 
possa essere sufficiente, tenuto conto altresì del fatto che deve 
esservi una delle condizioni di cui all’art. 9 del GDPR. 

L’incertezza relativa alla corretta individuazione della 
base giuridica si riflette altresì nell’assenza di un riferimento 
precipuo alle misure di sicurezza da implementare nel caso di 
cessione di dati e soprattutto di dati relativi alle 
sperimentazioni cliniche. 

Sul tema, è opportuno citare che l’Autorità garante per 
la protezione dei dati è intervenuta attraverso la pubblicazione 
delle “Linee guida per i trattamenti di dati personali 
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali”, le 
quali, seppur datate e facenti riferimento alla precedente 
disciplina, rappresentano un’insostituibile guida per 
comprendere tale trattamento. In particolare, tra gli aspetti da 
prendere in considerazione, possono elencarsi: l’informativa 
da rendere nei confronti dei soggetti interessati coinvolti, con 
la relativa specifica alla cessione dei dati personali; la raccolta 
del consenso; eventuale trasferimento dei dati all’estero; 
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l’indicazione del periodo di conservazione dei dati e il 
possibile successivo riuso; la sicurezza e la custodia dei dati, 
con riguardo all’adozione di misure di sicurezza. 

Il Decreto non menziona nessuno degli aspetti 
sopracitati, ma si limita – giova ribadirlo – a indicare 
esclusivamente che la cessione possa avvenire e che la stessa 
si perfeziona tra due soggetti, il promotore e il cessionario, 
qualificati titolari del trattamento. L’assenza di un’attenzione 
ai profili in materia di protezione dei dati potrebbe portare, di 
conseguenza, a delle forti criticità, nonché a dei rischi per i 
diritti e le libertà dei soggetti interessati coinvolti.  

 
 

Fascicolo Sanitario Elettronico e 
novità introdotte dalla L. 25/2022 
 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (cosiddetto “FSE”) 
costituisce uno dei pilastri della sanità digitale (in inglese e-
health), ossia di quell’ecosistema di strumenti che consentono 
ai cittadini di usufruire dei servizi sanitari essenziali in 
maniera agevole ed efficiente.  

In particolare, il Regolamento in materia di FSE 
(adottato con il DPCM n. 179/2015) definisce quest’ultimo 
come “l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario 
e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, 
riguardanti l'assistito” (art. 6, comma 2, del Regolamento). 
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L’FSE, pertanto, costituisce il contenitore, per dir così, 
di una molteplicità di dati rientranti nelle particolari categorie 
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 679/2016 (cosiddetto 
“GDPR”) e, pertanto, sottende numerose “sfide” in termini di 
protezione dei dati. 

 

 
Foto di Julia Zyablova su Unsplash 

In tal senso già il Regolamento sopra citato aveva 
provveduto ad indicare, già prima dell’adozione del GDPR, 
taluni requisiti che gli operatori sanitari e, in generale, il 
sistema sanitario avrebbero devono rispettare, tra cui: 
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• fornire un’idonea informativa in merito all’utilizzo dei dati 
inseriti nel fascicolo; 

• la necessità di alimentare l’FSE unicamente con i dati di 
soggetti che hanno prestato un consenso libero e informato in 
tal senso e ciò con particolare riferimento ad alcuni dati 
sanitari soggetti alla maggior tutela dell’anonimato (si pensi, 
ad esempio, all’interruzione volontaria della gravidanza); 

• garantire agli assistiti/interessati l’esercizio ei diritti in 
materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di 
accesso e di oscuramento dei dati contenuto nel fascicolo.  

Il D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 - convertito con L. n. 
25 del 28 marzo 2022 - ha da ultimo introdotto importanti 
novità in tema di FSE, in attuazione degli obiettivi in materia 
di digitalizzazione dell’assistenza sanitaria previsti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (cosiddetto “PNRR”).  

In tale contesto è innanzitutto previsto che il Fascicolo 
diventi un repository della storia clinica dei cittadini e, in tal 
senso, è stato ampliato il novero dei soggetti tenuti a caricare 
sul Fascicolo le informazioni sanitarie dei pazienti entro 
cinque giorni dall’erogazione delle prestazioni.  

Tra l’altro si noti che è previsto un generale 
allineamento delle banche dati attualmente esistenti - 
compreso l’FSE - con l’Anagrafica Nazionale degli Assistiti, 
nonché l’istituzione dell’Ecosistema dei Dati Sanitari che, 
tuttavia, verrà compiutamente disciplinato da un apposito 
decreto che il Ministro della salute adotterà di concerto con il 
Ministro per la transizione digitale.  

Risulta evidente che l’ampliamento dell’utilizzo 
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dell’FSE comporterà nuove sfide per la tutela dei dati 
personali dei cittadini. Proprio al fine di affrontare tali sfide, 
la legge in commento ha altresì rafforzato il ruolo 
dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
(Agenas), che è ora chiamata ad individuare le linee guida per 
il corretto trattamento dei dati in tutto il loro ciclo di vita, dalla 
raccolta allo scambio con i vari enti del sistema sanitario.  

 
 

Il Green Pass italiano alla luce del 
GDPR  
 

La novità più rilevante contenuta nel Decreto 
Riaperture (Decreto legge 22 Aprile 2021, n. 52) è 
l’introduzione su tutto il territorio nazionale delle 
“certificazioni verdi, Covid-19″ (Green Pass) per gli 
spostamenti tra le regioni in zona rossa o arancione. 

La certificazione verde, prevista dal recente Decreto 
governativo, ha lo scopo di provare l’avvenuta vaccinazione 
contro il Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o 
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con 
risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle 
di avvenuta guarigione hanno validità pari a sei mesi, mentre 
quella relativa al risultato negativo è valida per 48 ore. 

Le certificazioni rilasciate dagli Stati membri 
dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così 
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come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una 
vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea. 

È previsto che tali certificazioni possano essere anche 
condizione di accesso a eventi qualora previsto dalle linee 
guida adottate dalla Conferenza delle Regione o dalle 
Province autonome. 

 

 
Foto di Jeremy Bezanger su Unsplash 

Con un provvedimento di avvertimento formale 
trasmesso al Presidente del Consiglio, in merito ai trattamenti 
effettuati relativamente alla certificazione verde per Covid-
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19, si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati 
personali. Si osserva in particolare che il decreto-legge del 22 
Aprile 2021 non rappresenti una valida base giuridica per 
l’introduzione e l’utilizzo di certificati verdi a livello 
nazionale. 

La misura pensata per contenere e contrastare 
l’emergenza epistemologica non è stata adeguatamente 
misurata con i rischi che essa comporta in termini di diritti e 
libertà degli interessati, non essendo state tanto meno attuate 
le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la 
protezione dei dati ai sensi del GDPR. 

Il vizio procedurale di tale misura sarebbe stato 
facilmente evitabile con il tempestivo e necessario 
coinvolgimento dell’Autorità durante l’elaborazione dell’atto 
legislativo, che avrebbe contribuito all’implementazione di 
una misura rispettosa della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali. 

In primis, l’impianto normativo, violando il principio 
di trasparenza, non specifica adeguatamente le finalità 
perseguite attraverso la certificazione verde, risultando 
mancante delle puntuali fattispecie per cui esse possano 
essere utilizzate. Tale mancata specificazione risulta 
particolarmente gravosa con riferimento alla possibilità che 
tali documenti possano essere ritenuti condizione valida per 
l’accesso a determinati luoghi o servizi. Il decreto, oltre a non 
individuare in modo puntuale le finalità, non indica i soggetti 
che trattano le informazioni e che possono accedervi, nonché 
i soggetti autorizzati a controllare la validità e autenticità delle 
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certificazioni verdi. I controlli verranno eseguiti dalle forze 
dell’ordine? Potranno avere accesso ai pass solo i medici? 
Nell’attuale regolazione non è possibile cogliere delle 
risposte. La filiera dei soggetti che possono avere accesso a 
diverso titolo a queste informazioni è un aspetto che il decreto 
non dovrebbe sottovalutare. 

Un altro principio cardine del GDPR, e che risulta 
violato dal presente decreto, è il principio di minimizzazione 
dei dati, ai sensi del quale i dati devono essere adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono stati trattati. 

I dati necessari a consentire ai soggetti preposti i 
controlli la validità della certificazione dovrebbero essere i 
seguenti: dati anagrafici a identificare l’interessato, 
identificativo univoco della certificazione, data di fine 
validità della stessa. Contrariamente, il decreto prevede, 
Allegato 1, informazioni ulteriori rispetto a quelle 
strettamente necessarie.   

Il sistema di certificazioni, come attualmente pensato, 
rischia di contenere dati inesatti o non aggiornamenti 
comportando gravi effetti sulla libertà di spostamento 
individuale, in quanto non permette di verificare l’attualità 
delle condizioni attestate nelle certificazioni che possono aver 
subito delle modifiche successivamente al loro rilascio. 

In tali termini a essere gravemente violato è il principio 
di esattezza dei dati, ponendo allo stesso tempi significativi 
rischi in ordine alla reale efficacia della misura di 
contenimento e alla compromissione indebita dei diritti e 
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delle libertà fondamentali dell’interessato. 
Da ultimo, il garante mette in luce come il decreto non 

fornisca adeguata garanzia in merito ai principi di limitazione 
della conservazione, di integrità e di riservatezza dei dati 
trattati. Le disposizioni, infatti, prevedono che i dati vengano 
conservati in una forma che ne consenta l’identificazione per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati. Ma, quando effettivamente il 
conseguimento di tale finalità può dirsi raggiunto non è dato 
saperlo né tantomeno il Decreto in questione aiuta alla sua 
comprensione. 

Alla luce delle analizzate criticità, il Garante rileva la 
non conformità del decreto-legge del 22 Aprile con il 
Regolamento europeo, risultando non proporzionato rispetto 
alle finalità perseguite, seppur legittime. 

Il decreto, come si è visto, è stato adottato in totale 
assenza della previa consultazione del Garante, necessaria ai 
sensi del GDPR per introdurre le garanzie necessarie, non 
soltanto ai fini della legittimità delle misure, ma anche per 
individuare il corretto bilanciamento possibile tra le esigenze 
pubblicistiche e la riservatezza individuale. 

Il fattore positivo è che finalmente il Governo ha fatto 
ricorso a un decreto-legge, che in tal modo scongiura il rischio 
di provvedimenti amministrativi che, come già avvenuto, 
comporterebbero seri dubbi di legittimità. La strada adottata 
dunque è quella corretta, se non fosse che il Governo ha 
tralasciato che il nostro diritto agli spostamenti, segno di 
ritorno alla normalità, non può essere pagato a discapito della 
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privacy. 
Come ben affermato da Pasquale Stanzione, presidente 

del Garante della protezione dei dati personali: «La privacy 
ha dimostrato di essere un diritto straordinariamente duttile e 
mai tiranno, capace di continui bilanciamenti con le esigenze 
collettive. Non si è mai posto un aut aut tra salute e privacy, 
ma si è suggerito come realizzare la migliore sinergia tra le 
due». 
 
 

Obbligo di Green Pass sui luoghi di 
lavoro 
 

Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 
n. 127, che interviene modificando il decreto-legge n. 52/2021 
e introducendo l’obbligo in capo ai lavoratori pubblici e 
privati di esibire la certificazione verde Covid-19 (“Green 
Pass”) a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al prossimo 31 
dicembre. 

La verifica del Green Pass sui luoghi di lavoro, com’è 
evidente, sottende operazioni di trattamento dei dati personali 
dei lavoratori e, pertanto, ha degli importanti riflessi in 
materia data protection.  

In tale contesto, il presente contributo intende fornire 
un quadro dei principali profili privacy sottesi al 
neointrodotto obbligo, anche alla luce delle previsioni del 
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Regolamento UE 679/2016. 
 

 
Foto di Marten Bjork su Unsplash 

Il decreto stabilisce che il datore di lavoro debba 
chiedere al dipendente (e agli altri soggetti tenuti all’obbligo) 
di esibire il Green Pass in corso di validità o, se del caso, il 
certificato di esenzione dalla campagna vaccinale. 

Nell’ambito di tale controllo, il datore di lavoro/titolare 
del trattamento può venire a conoscenza unicamente dei dati 
necessari ad adempiere all’obbligo normativamente previsto 
e ciò, soprattutto, al fine di rispettare i principi previsti dal 
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GDPR tra cui - inter alia - quello di minimizzazione dei dati 
ex art. 5, par. 1, lett. c), Regolamento. 

In particolare, le informazioni che possono essere 
trattate nel contesto in commento sono: a) i dati anagrafici 
visualizzabili unitamente al Green Pass; b) il “semaforo 
verde” in merito alla validità, l’integrità e l’autenticità del 
Certificato; c) se del caso, la condizione di soggetto esente 
dalla campagna vaccinale. 

A ciò si aggiungano le informazioni presenti nel 
documento di identità dell’interessato, che può essere 
richiesto unicamente laddove l’incaricato della verifica 
ravvisi una ragionevole situazione di sospetto (per esempio, 
discrepanza tra i dati anagrafici del lavoratore e la sua 
fisionomia). 

È importante evidenziare che il datore di lavoro in 
nessun caso può accedere alle ragioni che hanno determinato 
l’emissione del Green Pass (ossia, guarigione dal Covid-19, 
tampone o vaccino) ovvero del certificato di esenzione dalla 
campagna.  

Il trattamento effettuato nell’ambito delle verifiche del 
Green Pass ha come finalità adempiere agli obblighi imposti 
dal Decreto e, pertanto, i dati raccolti in tale contesto potranno 
essere conservati dal datore di lavoro unicamente per il 
periodo necessario ad adempiere a detti obblighi e, in ogni 
caso, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
(attualmente prevista per il 31 dicembre 2021). 

Com’è evidente, la summenzionata attività di verifica 
sottende il trattamento di dati personali di cui i datori di lavoro 
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sono titolari, i quali dovranno pertanto fornire agli incaricati 
le istruzioni operative per un corretto trattamento ai sensi 
dell’art. 29, GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs 
196/2003 e s.m.i. (il “Codice privacy”). 

È ipotizzabile, pertanto, un unico atto formale con cui 
il datore di lavoro/titolare del trattamento individui l’ambito 
sia dell’incarico ai sensi del decreto sia del trattamento 
consentito, fornendo al contempo le relative istruzioni 
operative. 

Nello specifico, l’incaricato deve essere reso edotto 
circa le mansioni da svolgere ai sensi dell’art. 3, comma 1, del 
Decreto, tra cui - inter alia - verificare l’autenticità, la validità 
e l’integrità del Green Pass, lo status soggetto esente 
dall’obbligo vaccinale e, in caso di ragionevoli situazioni di 
sospetto, il documento di identità dell’interessato. 

Tali operazioni, lato data protection, devono essere 
pertinenti e non eccedenti le finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti, nonché conformi alle istruzioni fornite dal 
titolare del trattamento, tra le quali dovrebbero figurare il 
divieto di accedere a dati personali ulteriori e diversi rispetto 
a quelli necessari ad adempiere agli obblighi di legge (non 
richiedendo dati ulteriori rispetto a quelli visualizzati dall’app 
e/o facendo copie del Green Pass) e verificare l’esattezza dei 
dati visualizzati. 

Di fondamentale importanza è assicurarsi che il 
soggetto incaricato implementi tutte le misure di sicurezza 
adottate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 32, GDPR, 
segnalando a quest’ultimo eventuali rischi di distruzione o 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

42  

perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 
alla finalità del trattamento. 

Occorre dare evidenza che gli incaricati delle verifiche 
non sono gli unici soggetti a cui i dati dei lavoratori possono 
essere comunicati nell’ambito delle verifiche introdotte dal 
D.L. 127/2021. 

Nello specifico, i dati potranno essere trattati - in 
qualità di persone autorizzate al trattamento - dai 
dipendenti/collaboratori afferenti alla funzione aziendale 
competente a dare seguito alle conseguenze previste dal 
Decreto per coloro che non possiedono o esibiscono la 
Certificazione (tra cui, censire il lavoratore tra gli assenti 
ingiustificati e sospendere gli emolumenti dovuti) ovvero a 
comunicare al Prefetto i nominativi di coloro che accedono ai 
locali aziendali violando l’obbligo di Green Pass.  

A tale proposito, si sottolinea l’opportunità di fornire ai 
summenzionati soggetti apposite istruzioni per un corretto 
trattamento dei dati, anche integrando quelle eventualmente 
fornite al momento dell’assunzione. 
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DATI GIUDIZIARI: ASPETTANDO LE NUOVE REGOLE 

 
 

 

Il nuovo schema di Regolamento 
sul trattamento dei dati giudiziari 
 

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016, 
anche detto “GDPR”, è stata introdotta una disciplina 
specifica in ambito di “trattamento dei dati personali relativi 
a condanne penali e reati”. 

In particolare, l’art. 10 del GDPR prevede che il 
trattamento relativo a condanne penali e ai reati o connesse 
misure di sicurezza deve avvenire in presenza di una delle basi 
giuridiche di cui all’art. 6 del GDPR e, alternativamente, in 
presenza di una delle seguenti condizioni: sotto il controllo di 
un’autorità pubblica oppure se il diritto dell’Unione europea 
o quello di uno degli Stati membri ne fornisce un’espressa 
autorizzazione. La disposizione deve necessariamente 
leggersi in combinato disposto con il Considerando n. 19. 
Tale considerando fornisce precisazioni utili a comprendere 
che il trattamento dei dati giudiziari di cui all’art. 10 fa 
riferimento unicamente a quello svolto da parte dei soggetti 
privati. Difatti, il trattamento dei dati giudiziari da parte di 
soggetti pubblici rientra nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 51 
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del 2018, attuativo della Direttiva UE 680/2016, in materia di 
trattamenti dei dati personali da parte delle autorità 
competenti di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali. 

 

 
Foto di Conny Schneider su Unsplash 

Risulta che, insieme ai dati appartenenti alle categorie 
particolari di cui all’art. 9 del GDPR, i dati qualificati come 
dati giudiziari sono oggetto di una tutela più stringente ed 
implicante degli adempimenti più gravosi in capo al titolare e 
al responsabile del trattamento. La ratio di una maggiore 
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tutela deve essere individuata nel possibile rischio, in termini 
di probabilità e gravità, che dal trattamento di questa tipologia 
di dati possa derivare un danno fisico, materiale o 
immateriale, per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

In materia di trattamento dei dati giudiziari, il 
Legislatore italiano è intervenuto introducendo una norma ad 
hoc ossia l’art. 2-octies al Codice privacy di cui al D. lgs. 
196/2003. 

La predetta disposizione riproduce al comma 1 dell’art. 
2-octies l’art. 10 del GDPR, prevedendo che il trattamento dei 
dati giudiziari può avvenire in subordine alle condizioni 
predette, ossia: i) sulla base di una delle condizioni di liceità 
ai sensi dell’art. 6 del GDPR; ii) sotto il controllo dell’autorità 
pubblica o se autorizzato da legge del diritto dell’UE o 
nazionale, in presenza di garanzie adeguate. La differenza con 
l’art. 10 GDPR sta nel fatto che il trattamento dei dati 
giudiziari può avvenire anche nel caso in cui sia autorizzato 
da un regolamento, nei casi previsti dalla legge. 

L’art. 2-octies, al comma 2, inoltre, prevede che, in 
mancanza di disposizioni di legge o di un regolamento, il 
trattamento dei dati giudiziari e le relative garanzie sono 
individuati dal decreto del Ministero della giustizia da 
adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali.  

A tal riguardo, il Ministero della giustizia, in concerto 
con il Ministero dell’Interno, ha presentato uno schema di 
regolamento recante l’individuazione dei trattamenti di dati 
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personali relativi a condanne penali e reati e delle relative 
garanzie appropriate. Il Regolamento - che sarà emanato su 
decreto dell’Amministrazione - integra quanto previsto 
dall’art. 2-octies co. 2, e prevederà, quindi, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati giudiziari, in assenza di una 
disposizione di legge o di un regolamento (al quale la legge 
rinvia).  

Ai fini dell’emanazione del decreto recante il 
Regolamento, si sta osservando la procedura prevista dall’art. 
17 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, in combinato 
disposto con quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy 
(ss.mm.ii) che prevede le seguenti fasi: i) l’adozione del 
Regolamento in concerto con il Ministro dell’Interno; ii) 
parere del Consiglio di Stato. Le osservazioni del Garante 
sono state presentate con parere n. 247 del 24 giugno 2021, e, 
in parte recepite da parte del Ministro della giustizia, il quale 
- in osservanza della procedura - ha presentato il Regolamento 
al vaglio del Consiglio di Stato. La sezione consultiva per gli 
atti normativi del Consiglio di Stato ha reso pubblico il parere 
in data 15 febbraio 2022, il quale ha tenuto conto non solo del 
contenuto del Regolamento, ma altresì delle modifiche 
integrate e di quelle non accettate da parte del Ministro. 

Con riguardo al contenuto dello schema di 
Regolamento, l’oggetto dello stesso verte su quei trattamenti 
di dati personali relativi a condanne penali e reati che non 
avvengono sotto il controllo dell’autorità pubblica e che non 
sono già autorizzati da una norma di legge o, nei casi previsti 
dalla legge, di un regolamento. In particolare, lo schema di 
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Regolamento si occupa di disciplinare gli ambiti entro i quali 
il trattamento dei dati giudiziari – in assenza di 
un’autorizzazione da parte della legge o di un regolamento – 
è da considerare lecito.  

Tali ambiti riproducono quelli dell’art. 2-octies, co. 3, 
tra i quali, a titolo esemplificativo: i) trattamento di dati 
giudiziari in ambito lavorativo; ii) trattamento di dati 
giudiziari al fine di verificare o accertare i requisiti di 
onorabilità, soggettivi e presupposti interdittivi; iii) 
trattamento di dati giudiziari al fine di accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria etc. Nello specifico, 
per ogni ambito di trattamento, lo schema di Regolamento 
prevede le condizioni entro le quali questo - rectius il 
trattamento - possa ritenersi lecito. A titolo esemplificativo, il 
trattamento dei dati giudiziari in ambito lavorativo è lecito se 
autorizzato dal diritto dell’Unione, dalla legge, dal 
regolamento - nei casi previsti dalla legge -, dai contratti 
collettivi o se si ritiene necessario per le finalità di cui all’art. 
88 co. 1 del GDPR, nel rispetto di determinate garanzie, tra le 
quali:  la trasmissione dei dati giudiziari per il tramite della 
certificazione del casellario, rilasciata su richiesta 
dell’interessato o attraverso specifici provvedimenti; la 
distruzione e cancellazione dei dati, nel caso di mancata 
instaurazione del rapporto di lavoro; se il dato è raccolto per 
il tramite del consenso dell’interessato, questo deve essere 
reso per iscritto con specificazione delle finalità per cui il dato 
è richiesto e se richiesto dopo l’instaurazione del rapporto; la 
raccolta del dato e la finalità devono essere comunicate per 
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iscritto a meno che non ci sia stata la prestazione del 
consenso; i dati non devono essere comunicati mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione.  

Un’attenzione particolare è prestata con riguardo alle 
garanzie comuni da applicare a tutti gli ambiti dei trattamenti, 
contenute all’art. 4 dello schema di Regolamento, nonché alle 
garanzie specifiche previste per ogni singolo trattamento.  

Ad ogni modo, anche alla luce dei pareri resi, sembrano 
esservi numerose incertezze sull’interpretazione delle 
disposizioni contenute nello schema di regolamento, sia con 
riguardo ai singoli trattamenti sia con riferimento alle 
garanzie previste. Merita segnalare con particolare attenzione 
la difficoltà nell’individuazione della base giuridica 
legittimante il trattamento dei dati giudiziari. Difatti, le 
disposizioni contenute nello schema di regolamento 
dovrebbero fungere da base giuridica legittimante, nei casi di 
assenza di una legge e/o un regolamento. A parte l’assenza di 
chiarezza del dettato letterale, ciò che creerebbe confusione è 
il costante rinvio alle disposizioni dello schema di 
Regolamento al GDPR e alle condizioni di cui all’art. 10, 
nonché ad una legge o un regolamento autorizzativi che non 
esistono. 
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Il parere del Garante sui protocolli 
d’intesa stipulati per la 
prevenzione e contrasto della  
criminalità organizzata 
 

Con il provvedimento n. 248 del 22 luglio 2021, 
l’Autorità garante per la protezione dei dati ha emesso parere 
relativo al trattamento di dati giudiziari effettuato da privati 
in attuazione dei protocolli d’intesa stipulati per la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità 
organizzata. 

Com’è noto, ad oggi, la disciplina sul trattamento dei 
dati giudiziari – per la precisione, relativi a condanne penali, 
a reati e alle connesse misure di sicurezza – è prevista agli artt. 
10 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e dall’art. 2-
octies del D. Lgs. 196/1993 (“Codice Privacy”), novellato dal 
D. Lgs. 101/2018. 

In particolare, l’art. 10 del GDPR stabilisce che il 
trattamento dei dati giudiziari può avvenire in presenza di una 
delle condizioni di liceità di cui all’art. 6, par. 1, nonché sotto 
il controllo dell’autorità pubblica o se autorizzato dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Dall’altro 
lato, l’art. 2-octies stabilisce che i principi relativi al 
trattamento dei dati giudiziari individuando le fonti nazionali 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

50  

presupposte (norma di legge o di un regolamento) che 
possono legittimare il loro trattamento, qualora questo non 
avvenga sotto il diretto controllo dell’Autorità pubblica, 
demandando, peraltro, al Ministro della Giustizia, in loro 
assenza, il compito di individuare, per il tramite di un decreto, 
le ipotesi di liceità di trattamento e le dovute relative garanzie 
da rispettare. 

 

 
Foto di Tingey Injury Law Firm su Unsplash 

A tal riguardo, ad oggi, non è stato ancora emanato un 
decreto che possa, in assenza di una legge o di un controllo 
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dell’autorità pubblica, legittimare il trattamento dei dati 
giudiziari in determinati ambiti e/o casistiche. 

In tale ambito, si inserisce la richiesta del Ministero 
dell’Interno di rendere parere con riguardo alla liceità dei 
trattamenti di dati personali effettuati in attuazione di 
protocolli d’intesa e che hanno ad oggetto l’estensione, su 
base volontaria, della sfera delle iniziative di rafforzamento 
della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della 
criminalità nelle attività economica, in attuazione delle 
verifiche antimafia come disciplinate dal D. Lgs. n. 159/2011. 

Difatti, il Decreto sopracitato disciplina all’art. 83 che 
il Ministero dell’Interno può sottoscrivere protocolli o altre 
intese per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 
criminalità organizzata, altresì allo scopo di estendere – 
convenzionalmente – il ricorso alla documentazione 
antimafia. Detti protocolli possono essere sottoscritti anche 
con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale, 
nonché con associazioni maggiormente rappresentative a 
livello nazionale di categorie produttive, economiche o 
imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali. A livello 
contenutistico, i protocolli possono prevedere le modalità per 
il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta 
di soggetti privati. 

Preliminarmente, il Garante ha osservato che protocolli 
di intesa hanno rappresentato uno strumento utile ed efficace 
nella lotta al contrasto alle infiltrazioni mafiose e della 
criminalità organizzata nel tessuto economico ed 
imprenditoriale del Paese e hanno contribuito efficientemente 
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a rafforzare la legalità in ambito privato e alla rimozione degli 
ostacoli all’esercizio della libera attività di impresa. 

Con specifico riguardo ai protocolli in questione, il 
Garante ha ritenuto che questi abbiano trovato riconoscimento 
non solo nella disciplina sul trattamento dei dati personali, ma 
altresì nella disciplina antimafia. Ciò rileva in considerazione 
del fatto che l’art. 2-octies co. 3 consente il trattamento dei 
dati giudiziari in caso di adempimento di obblighi previsti da 
disposizioni di legge in materia di comunicazioni e 
informazioni antimafia o in materia di prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di 
pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi e dai 
regolamenti. 

Posto il riconoscimento legislativo dei protocolli e la 
previsione dell’art. 2-octies, co. 3 e l’assenza di un decreto del 
Ministro della Giustizia che possa – come detto in apertura – 
legittimare specifici trattamenti, il Garante ha considerato 
l’opportunità di garantire i trattamenti di dati giudiziari 
effettuati in attuazione dei protocolli di intesa per la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità 
organizzata. 

Tuttavia, il Garante ha precisato altresì che i protocolli 
di intesa nella loro adozione devono necessariamente 
prevedere i profili di protezione dei dati personali connessi, 
con particolare attenzione agli obblighi del titolare e degli 
eventuali responsabili e sub-responsabili, nonché le garanzie 
appropriate per i diritti e per le libertà, tra cui misure tecniche 
e organizzative adeguate. 
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Spagna: novità sul trattamento dei 
dati giudiziari  
 

Lo scorso 11 febbraio, l’Agencia Española de 
Protección de Datos (“AEPD”) pubblicava il provvedimento 
sanzionatorio di 2 milioni di euro nei confronti di Amazon 
Spagna per la richiesta del certificato del casellario giudiziale 
nei confronti dei dipendenti; contemporaneamente, in Italia, 
il 15 febbraio, il Consiglio di Stato emanava parere sullo 
schema di regolamento recante l’individuazione dei 
trattamenti dei dati personali relativi a condanne penali e reati 
e le relative appropriate garanzie ai sensi dell’art. 2-octies, 
comma 2, del Codice Privacy. 

Si osserva, quindi, che il trattamento dei dati giudiziari 
sta assumendo il ruolo di protagonista dopo anni di silenzio 
sul tema, presentando nuove sfide, nonché criticità che 
meritano un approfondimento. 

L’Unione generale dei lavoratori (Unión General de 
Trabajadores, ‘UGT’) presentava reclamo di fronte all’AEPD 
contro Amazon Spagna (“Amazon” o “Società”), con 
riferimento al fatto che, nel corso del processo di assunzione 
dei dipendenti, Amazon richiedeva ai potenziali candidati di 
presentare il certificato del casellario giudiziale. La Società, 
infatti, chiedeva, sulla base del legittimo interesse, di poter 
verificare la presenza di precedenti dei dipendenti con 
mansione di “autisti di veicoli”, al fine di proteggere 
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l’incolumità dei clienti con i quali sarebbero entrati in 
contatto. 

 

 
Foto di Sasun Bughdaryan su Unsplash 

In particolare, il trattamento dei dati giudiziari dei 
candidati dipendenti, per il tramite del certificato del 
casellario giudiziale, era compiuto sulla base del consenso del 
futuro dipendente. Nel corso del processo di assunzione, ai 
candidati era richiesto di creare un account su di una 
piattaforma adibita di gestione e di titolarità Amazon e di 
caricare il certificato, previo consenso del candidato 
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dipendente. Inoltre, il consenso era richiesto anche per il 
trasferimento dei dati – inclusi quelli giudiziari – anche nei 
confronti di soggetti terzi, residenti al di fuori dello Spazio 
economico europeo (“SEE”), sulla base di standard 
contractual clauses. 

Amazon si difendeva sostenendo che ai candidati era 
richiesto solo un certificato “negativo”, ossia una 
dichiarazione di assenza di precedenti, non costituendo – a 
sua detta – un trattamento di dati giudiziari. 

L’Autorità spagnola accoglieva il reclamo presentato 
dall’UGT, sulla scorta delle motivazioni che seguono. 

In primo luogo, secondo quanto previsto dall’Art. 10 
del Regolamento e dall’art. 10 della Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (“Ley Orgánica”), l’AEPD affermava che anche il 
certificato negativo attestante l’assenza di precedenti a 
proprio carico contiene dati personali. Pertanto, per aversi un 
lecito trattamento degli stessi, le condizioni previste nei già 
menzionati articoli avrebbero dovuto essere rispettate. 
Tuttavia, l’AEPD osservava che in Spagna non vi è né nel 
diritto dell’UE né nel diritto spagnolo una norma che autorizzi 
il trattamento e che, di conseguenza, gli argomenti di 
Amazon, basati sulla finalità del legittimo interesse e sulla 
necessità del trattamento, non possono essere accolti. 

In particolare, l’AEPD si concentrava sul legittimo 
interesse, segnalando che – anche qualora per assurdo volesse 
ammettersi la liceità di tale base giuridica – Amazon non 
aveva in ogni caso provveduto a dare prova del bilanciamento 
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effettuato tra il legittimo interesse e gli altri diritti ed interessi 
in gioco, tenendo in considerazione anche i principi di cui 
all’art. 5 del GDPR, soprattutto quello di minimizzazione. 
Con riguardo invece al consenso, l’AEPD rilevava che per 
aversi la validità e la liceità, è necessario che sia libero, valido 
ed inequivocabile. In questo caso, invece, i candidati non 
avrebbero avuto la possibilità di rifiutarsi nel rendere il 
consenso al rilascio del certificato del casellario giudiziale, in 
quanto imposto nella fase precontrattuale. Vi è di più. A 
parere dell’autorità spagnola, Amazon non avrebbe nemmeno 
reso nemmeno un’adeguata informativa nei confronti degli 
interessati, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del GDPR. 

Con riferimento al consenso richiesto per il 
trasferimento dei dati nei confronti di terzi localizzati al di 
fuori del SEE, l’autorità spagnola ha rilevato che, anche con 
riferimento a questo caso, il consenso non possa ritenersi 
valido ai sensi dell’art. 49 del GDPR, in combinato disposto 
con l’art. 7 del GDPR, in quanto il consenso era richiesto 
all’interno del contratto senza la possibilità di rifiutare e senza 
alcuna preliminare informazione riguardo ai potenziali rischi 
derivanti dal trasferimento dei dati. 

Pertanto, a fronte di tali motivi, l’Autorità ha irrogato 
una sanzione di euro 2,000,000 per aver violato degli artt. 6, 
10 del GDPR e dell’art. 10 della Ley Orgánica, a fronte della 
richiesta – in assenza di una valida e lecita base giuridica – 
dei certificati del casellario giudiziali nel corso del processo 
di assunzione dei dipendenti, illecitamente. 
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PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE: BIOMETRIA, 
RICONOSCIMENTO FACCIALE, IA E STRUMENTI DI 
TRACCIAMENTO 

 
 
 

Bodycam per operazioni critiche 
della polizia: ok del Garante 
privacy, no al riconoscimento 
facciale  
 

Il Garante per la protezione dei dati personali con due 
pareri distinti ha dato via libera al Ministero dell’interno – 
Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale 
dell’Arma dei Carabinieri all’uso delle bodycam per 
documentare situazioni critiche di ordine pubblico in 
occasione di eventi o manifestazioni. Nonostante abbiano 
ricevuto l’autorizzazione del Garante, le due Forze di Polizia 
dovranno comunque recepire alcune indicazioni emesse 
dall’Autorità relative all’implementazione delle misure di 
sicurezza e al tracciamento degli accessi ai dati per rendere i 
trattamenti pienamente conformi alla normativa sulla 
protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e 
accertamento dei reati (Decreto legislativo n. 51/2018). 
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Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica 
sicurezza e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri 
hanno trasmesso al Garante della Privacy una DPIA (Data 
Protecion Impact Assessment), cioè una valutazione di 
impatto della protezione dei dati, per ottenere poi un parere 
sulla possibilità di utilizzare le cosiddette bodycam , ossia 
delle telecamere portatili, che si posizionano in genere sulla 
testa o su una spalla, al fine di monitorare l’attività di chi le 
indossa e dei soggetti con cui costui interagisce. 

 

 
Foto di Pawel Czerwinski su Unsplash 
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Infatti, l’articolo 24, comma 1, lettera b), del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) stabilisce 
che il titolare del trattamento deve consultare il Garante prima 
del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo 
archivio di prossima creazione, quando “una valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati indica che il trattamento 
presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate 
dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, oppure il 
tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le 
libertà degli interessati anche in ragione dell’utilizzo di 
tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di dati 
genetici o biometrici” (comma 4). 

In particolare, i soggetti che hanno sottoposto la 
questione al Garante sottolineano la necessità di documentare 
alcune tipologie di azioni illecite che vengono effettuate nei 
confronti della polizia. Ritengono, inoltre, che le bodycam, 
siano uno strumento indispensabile per raccogliere, in 
situazioni di difficoltà, “preziosi elementi probatori in ordine 
a condotte di natura penale, nonché per l’applicazione delle 
misure di prevenzione personali, quali quelle riguardanti 
l’ambito delle manifestazioni sportive, come il Daspo”. 
L’Arma dei Carabinieri ritiene che strumenti come le 
bodycam possano fungere da deterrenti, specialmente nel caso 
in cui le aggressioni siano rivolte agli operatori di polizia. 

Per quanto riguarda i dati trattati dalle bodycam, si 
legge nelle DPIA che “la finalità del trattamento in oggetto 
consiste nel raccogliere e conservare elementi di prova audio-
video o fotografici riguardanti condotte illecite, rilevanti sotto 
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l’aspetto penale o per l’applicazione di misure di prevenzione, 
perpetrate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche. 
Il sistema non prevede operazioni di trattamento successive 
alla raccolta incompatibili con lo scopo iniziale”. 

Nei casi di specie si osserva che, tenuto conto delle 
finalità del trattamento, i rischi potenziali per gli interessati 
che sono ragionevolmente ipotizzabili appaiono elevati, 
spaziando dalla discriminazione alla sostituzione di identità, 
al pregiudizio per la reputazione e all’ingiusta privazione di 
diritti e libertà, per cui, qualora si verificassero in concreto, 
l’impatto derivante in danno degli interessati sarebbe elevato 
o molto elevato. 

Rispondendo alle richieste il Garante ha reso due 
distinti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 51/2018 
(parere del 22 luglio 2021; parere del 22 luglio 2021) 
evidenziando una serie importante di raccomandazioni. 

Secondo quanto stabilito dal Garante, i reparti mobili 
delle forze dell’ordine potranno usare le bodycam solo in 
presenza di “concrete e reali situazioni di pericolo, di 
turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato”. 
L’Autorità ha infatti vietato qualunque tipo di registrazione 
continua delle immagini e quella di “episodi non critici”. 

Il Garante ha poi sottolineato come i dati raccolti 
potranno essere solo foto, video, audio, data, ora e coordinate 
geografiche delle registrazioni. Ogni registrazione potrà 
essere salvata unicamente nella memoria interna della 
videocamera in dotazione e solo il capo del contingente o 
della squadra di un reparto avrà la password, consegnata in 
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busta sigillata, con cui poter visualizzare le immagini 
raccolte. È infatti richiesto dal Garante che non vengano 
diffuse copie dei documenti acquisiti e che venga organizzato 
un accesso sicuro ai filmati senza duplicazioni. 

Una volta scaricati, i dati dovranno essere cancellati 
automaticamente dalla memoria della bodycam, inviati ai 
server centrali di polizia di stato o carabinieri e lì conservati 
per un massimo di sei mesi dalla loro raccolta. In tal modo, 
secondo il Garante, il principio della privacy by default 
sarebbe rispettato, in virtù della cancellazione automatica dei 
dati personali acquisiti alla scadenza dei sei mesi. Infatti 
l’autorità ha ritento che anche il termine di sei mesi (per la 
conservazione delle registrazioni, dei filmati e delle 
fotografie) indicato nella DPIA quale punto di equilibrio tra 
le esigenze dell’attività di polizia e quelle di tutela dei dati 
personali, appare ragionevole e rispettoso dei principi previsti 
dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
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Prevenzione dei reati e 
riconoscimento facciale: il parere 
del Garante sul sistema SARI Real 
Time 
 

Con il provvedimento n. 127 del 25 marzo 2021, 
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali (il 
“Garante privacy” o il “Garante”), ha espresso parere 
sfavorevole in merito all’utilizzo di SARI Real Time (il 
sistema di riconoscimento facciale implementato dal 
Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, 
in grado di coadiuvare l’attività delle forze di polizia e di 
polizia giudiziaria. 

Il Parere si inserisce in un contesto in cui l’utilizzo di 
sistemi biometrici e, nello specifico, di sistemi di 
riconoscimento facciale diventa sempre più strategico nella 
lotta alla criminalità, al terrorismo e, in generale, nell’ambito 
della tutela dell’incolumità nazionale. 

Infatti, in una società in cui la criminalità evolve con il 
progredire della tecnologia, si è acuita l’esigenza di 
identificare i soggetti che accedono a luoghi pubblici, 
informazioni e/o servizi. 
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Foto di Jack Moreh su stockvault.net 

In tale contesto, laddove il fattore umano incontra dei 
limiti nell’effettuare controlli massivi e sistematici sulle 
persone, il ricorso a macchine “intelligenti” diventa un asset 
strategico per le autorità pubbliche e uno strumento di 
fondamentale importanza per la sicurezza dei cittadini. 
Si ritiene utile fornire una disamina della vicenda che ha 
portato all’adozione del provvedimento in commento. 

Nel febbraio 2017, il Ministero dell’Interno – 
Dipartimento di pubblica sicurezza aveva bandito una 
procedura volta alla fornitura di una soluzione per 
l’allestimento di un Sistema Automatico di Riconoscimento 
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d’Immagini (“SARI”), volto a gestire due diversi scenari 
operativi. 

Da un lato, il Ministero aveva previsto uno scenario 
enterprise (“SARI Enterprise”), con un sistema in grado di 
ricercare un volto presente in un’immagine in modo 
automatico, per mezzo di algoritmi di riconoscimento 
facciale, all’interno di una banca dati di soggetti fotosegnalati 
(nello specifico, il database Automatic Fingerprint 
Identification System, “AFIS”). 

Dall’altro, è stato specificamente richiesto uno scenario 
real-time (“SARI Real Time”) - che doveva impiegare come 
engine principale quello dello scenario enterprise - in cui il 
sistema analizza in tempo reale i volti dei soggetti ripresi da 
telecamere installate in un’area geografica circoscritta e 
delineata, per poi confrontarli con i dati presenti in una banca 
dati ristretta e predefinita denominata “watch-list” (della 
grandezza dell’ordine di migliaia di immagini), con 
generazione di un alert per gli operatori in caso di confronto 
positivo. 

Con riferimento al primo scenario, all’esito della fase 
di sperimentazione del sistema SARI terminato nel settembre 
2018, il Garante – con il provvedimento n. 440/2018 – aveva 
avuto modo di osservare che il trattamento di dati personali 
realizzato tramite SARI Enterprise non presenta criticità sotto 
un profilo privacy. 

In particolare, SARI Enterprise affianca il sistema 
AFIS-SSA, che consente di effettuare ricerche nell’archivio 
AFIS tramite l’opera manuale di un addetto, il quale, a tal fine, 
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deve inserire nella maschera di interrogazione informazioni 
quali anagrafiche, connotati e segni di vario genere (per 
esempio, colore dei capelli e degli occhi).  

In tale contesto, il sistema SARI Enterprise si limita ad 
automatizzare le operazioni di cui sopra, consentendo 
un’elaborazione automatica della ricerca nel database di 
soggetti fotosegnalati e, pertanto, costituisce un trattamento di 
dati personali già previsto e disciplinato dalle fonti normative 
e, nello specifico, da quelle individuate nel Decreto del 
Ministro dell’interno del 24 maggio 2017 (recante 
l’individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal 
Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica 
sicurezza o da forze di polizia effettuati con strumenti 
elettronici, in attuazione dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs 
196/2003). 

Inoltre, a parere del Garante privacy, il requisito della 
stretta necessità del trattamento risulta confermato dalla 
connessione di tale sistema rispetto alle attività di 
identificazione svolte dalle forze di polizia, costituendo “un 
mero ausilio all’agire umano, avente lo scopo di velocizzare 
l’identificazione, da parte dell’operatore di polizia, di un 
soggetto ricercato della cui immagine facciale si disponga, 
ferma restando l’esigenza dell’intervento dell’operatore per 
verificare l’attendibilità dei risultati prodotti dal sistema 
automatizzato”. 

In conclusione, con riferimento al trattamento 
dell’immagine facciale per mezzo del sistema SARI 
Enterprise, il requisito della necessaria previsione normativa 
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del trattamento di cui all’art. 7 del Decreto deve ritenersi 
soddisfatto dalle numerose disposizioni legislative e 
regolamentari citate nella scheda 19 del summenzionato 
Decreto del Ministro dell’interno, che recano, altresì, le 
necessarie garanzie per l’interessato. 

Nel 2021 il Garante privacy ha avuto modo di 
esprimersi anche sul secondo scenario, a valle della 
descrizione del sistema SARI Real Time inoltrato dal 
Ministero dell’Interno, unitamente alla valutazione di impatto 
ai sensi dell’art. 23 del Decreto.  

Quanto alla descrizione dei trattamenti, dalla 
documentazione prodotta emergeva che SARI Real Time – 
attualmente non ancora in uso – consentirebbe, da un lato, di 
analizzare i volti dei soggetti ripresi con le modalità descritte 
nel precedente paragrafo 4 e, dall’altro, registrare i flussi 
video delle telecamere, fungendo, pertanto, da attività di 
videosorveglianza. 

All’interno della valutazione d’impatto, il Ministero 
richiamava numerose disposizioni che avrebbero dovuto 
legittimare il trattamento in oggetto, tra cui alcuni articoli del 
Codice di procedura penale, del Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza (“TULPS”) e del D.P.R. 15/2018 recante 
l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del 
Codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le 
finalità di polizia. 

Con riferimento alle summenzionate disposizioni di 
legge, il Garante ha avuto modo di osservare nello specifico 
che: 
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•  l’art. 1 del TULPS prevede i compiti generali dell’attività 
dell’Autorità di pubblica sicurezza, senza operare alcun 
riferimento al trattamento di dati biometrici; e parimenti 

• gli artt. 134 comma 4, 234, 266 e 431 comma 1, lett. b), del 
Codice di procedura penale - relativi alla documentazione 
degli atti per riproduzione audiovisiva, l’acquisizione di 
documenti mediante fotografia ed altri mezzi e 
l’intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche o tra 
presenti mediante dispositivi elettronici portatili - non 
possono costituire precipua base giuridica per trattamenti di 
dati biometrici diretti all’identificazione personale; e ancora 

• gli artt. 55, 348, 354 e 370 del Codice di procedura penale, 
che attengono alle funzioni di polizia giudiziaria 
nell’assicurare le fonti di prova e nel condurre accertamenti 
su luoghi o persone, di iniziativa o su delega dell’Autorità 
giudiziaria, non prevedono il trattamento dei dati biometrici; 
infine 

•  il Capo V del D.P.R. 15/2018 prevede e disciplina il 
trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e 
di ripresa fotografica, audio e video, “sistemi 
ontologicamente diversi da quelli dei dati biometrici”  

Alla luce di quanto precede, le suddette fonti normative 
non risultano soddisfare - a parere del Garante - i requisiti di 
specificità richiesti dal Decreto per il trattamento dei dati 
biometrici per finalità di sicurezza pubblica e repressione dei 
reati, che, tra l’altro, “non può considerarsi, di per sé, fonte 
normativa idonea a legittimarli, in quanto è diretto a 
specificare le condizioni che ne consentono l’effettuazione, 
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tra le quali individua, appunto, la sussistenza di una norma del 
diritto dell’Unione o dello Stato nazionale che lo autorizzi 
specificamente”. 

Pertanto, conclude il Garante privacy, allo stato non è 
possibile individuare alcuna base giuridica ai sensi dell’art. 7 
del Decreto, idonea a consentire il trattamento dei dati 
biometrici per le finalità in argomento, diverso e ulteriore 
rispetto a quelli individuato con riferimento a SARI 
Enterprise. 
 
 

Illecito trattamento di dati 
biometrici: il provvedimento su 
Clearview AI 

   
A seguito di alcune notizie di stampa e di alcuni reclami 

presentati dai soggetti interessati, nel 2021 l’Autorità ha 
avviato un’istruttoria nei confronti di Clearview AI Inc., una 
società americana produttrice di un’applicazione mobile per il 
riconoscimento facciale.  

In particolare, l’app permette la ricerca di immagini 
all’interno di un database, costruito raccogliendo immagini 
rese pubblicamente accessibili dal web e social network, 
attraverso la tecnica del cosiddetto “web scraping”. Tale 
tecnica, in generale, consente - attraverso l’utilizzo di un 
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software detto “crawler” - di raccogliere tutte le informazioni 
necessarie per indicizzare in modo automatico le pagine di un 
sito, analizzare i collegamenti ipertestuali e trovare 
associazioni tra termini di ricerca e classificarli. 

 

 
Foto di Jack Moreh su stockvault.net 

Le immagini raccolte vengono poi elaborate dalla 
Società con tecniche biometriche e, successivamente, 
trasformate in rappresentazioni vettoriali, a loro volta 
sottoposte a tecniche di hashing per indicizzarle e rendere 
ricercabili all’interno del database di Clearview.  
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Il file così lavorato rimane altresì disponibile nel 
database anche laddove la foto o la pagina web di origine sia 
successivamente rimossa o resa privata. Inoltre, le 
informazioni vengono arricchite nel tempo con altre estratte 
da altri template volti a riflettere i cambiamenti fisici avuti 
dall’interessato.  

È emerso poi dall’attività istruttoria del Garante che il 
servizio è stato offerto anche in Italia, circostanza che emerge 
dai riscontri forniti dalla Società ai reclamanti (v. par. 3.2. del 
provvedimento).  

Occorre osservare che una fotografia costituisce un 
dato personale ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
(“GDPR”), ma non costituisce necessariamente un dato 
biometrico ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 14 del Regolamento.  

In particolare, ai sensi del Considerando 51 del 
Regolamento “Il trattamento di fotografie non dovrebbe 
costituire sistematicamente un trattamento di categorie 
particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella 
definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate 
attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente 
l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona 
fisica”.  

Solo in tale ultimo caso, pertanto, i dati saranno 
sottoposti al regime di maggior tutela previsto dall’art. 9, 
GDPR, che dispone un generale divieto di trattamento di 
particolari categorie di dati (tra cui rientrano i dati biometrici), 
salva la sussistenza di una delle eccezioni previste dal par. 2 
dello stesso articolo (tra cui l’espresso consenso 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 

 

71  

dell’interessato).  
Alla luce di quanto emerso nell’istruttoria, appare 

evidente che il trattamento effettuato dalla Società ha ad 
oggetto dati comuni e biometrici, rispetto al quale l’Autorità 
ha rilevato l’assenza di una idonea base giuridica ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento.  

Merita poi di essere sottolineato che, rispetto al 
trattamento sopra delineato e contrariamente a quanto asserito 
dalla Società in sede di istruttoria, quest’ultima si configura 
quale titolare ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento. 

Nello specifico, non è accoglibile la tesi secondo cui 
Clearview si limiterebbe a fornire un tool di ricerca le cui 
finalità d’uso sarebbero appannaggio dei clienti. Infatti, 
nell’attività di raccolta ed elaborazione delle immagini, 
Clearview definisce tutti gli elementi sottesi al trattamento 
(decidendo le modalità e le fonti da cui estrarre le immagini, 
l’algoritmo da utilizzare per estrarre i vettori, i parametri per 
l’indicizzazione, ecc.) per finalità proprie (ossia, rendere 
disponibili, a fronte di un corrispettivo, determinate 
informazioni).  

Il Garante ha avuto altresì modo di sottolineare che la 
pubblica disponibilità di dati in Internet non implica, per ciò 
solo, la legittimità della loro raccolta. Infatti, “ogni dato che 
viene pubblicato on-line subisce tale operazione di 
trattamento (segnatamente, la diffusione), sulla scorta di una 
base giuridica e per finalità determinate e legittime stabilite e 
perseguite dal titolare del trattamento che ne ha disposto la 
pubblicazione” (v. par. 3.4. del provvedimento).  
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Tale conclusione trova altresì conforto nei numerosi 
provvedimenti resi dal Working Party 29, in cui quest’ultimo 
ha chiarito che il trattamento di dati pubblici necessita in ogni 
caso l’adozione di adeguate garanzie.  

A ciò si aggiunga che il web scraping è sovente vietato 
da molte note piattaforme (tra cui LinkedIn e Youtube), tant’è 
che, stando ad alcune informazioni di stampa, l’Autorità ha 
appurato che Clearview era stata destinataria di una diffida da 
parte di una di tali piattaforme.  

Alla luce delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha 
innanzitutto accertato la violazione di alcuni importanti 
principi sanciti dall’art. 5 del Regolamento, ossia: 

• liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati nei 
confronti dell’interessato (art. 5, par. 1, lett. a), del 
Regolamento), posto che, nel caso di specie, gli interessati 
non hanno alcun contatto con la Società e non sono 
direttamente informati dell’attività svolta dalla stessa; 

• limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. b), del 
Regolamento), posto che la natura pubblica delle immagini 
non è sufficiente a far ritenere che gli interessati possano 
ragionevolmente attendersi un utilizzo per finalità di 
riconoscimento facciale della loro immagine; 

• conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento), visto 
che non è stato possibile evincere (né dai riscontri forniti dalla 
Società né dalla sua privacy policy) precipui tempi di 
retention dei dati.  
A ciò si aggiunga che il Garante non ha rinvenuto alcuna 
idonea base giuridica per il trattamento effettuato da 
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Clearview, sia ai sensi dell’art. 6 (per quanto concerne di dati 
di natura come) sia ai sensi dell’art. 9 (per quanto riguarda i 
dati biometrici).  
Infine, l’Autorità ha accertato la violazione degli artt. 12, 13, 
14 e 15 poiché la Società aveva omesso di rendere le 
informazioni richieste dal Regolamento e di dare 
correttamente seguito alle richieste inoltrate dagli interessati, 
nonché dell’art. 27, GDPR per non aver designato un 
rappresentante nell’UE. 
 
 

Ancora su Clearview AI: 
provvedimenti dei Garanti europei 
 

L’intervento del Garante italiano contro la start up 
statunitense di riconoscimento facciale Clearview ha fatto 
seguito alle indagini che erano già state precedentemente 
svolte sia dal Garante svedese, sia dall’Autorità Garante di 
Amburgo, in Germania. 

Nel primo caso, quello svedese, era stato sanzionato il 
comportamento della polizia locale, che aveva utilizzato le 
immagini raccolte dal sito per finalità di indagine e di 
prevenzione dei reati. La vicenda svedese è interessante 
perché dimostra che, anche in caso di interesse pubblico al 
contrasto della criminalità, i diritti dei cittadini, in relazione 
ai dati biometrici, sono da considerarsi prevalenti. 
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La polizia è stata così sanzionata con una ammenda del 
valore di 2,5 milioni di euro, nonché con l’obbligo di formare 
le forze di polizia, affinché non si ripetano in futuro casi 
analoghi. Da ultimo, l’autorità svedese ha imposto altresì 
l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati il trattamento 
dei loro dati da parte delle forze di polizia. 

 

 
Foto di Jack Moreh su stockvault.net 

Il provvedimento dell’autorità tedesca, invece, presenta 
forti analogie con quello italiano e origina da una 
segnalazione fatta da un attivista, il quale aveva lamentato 
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l’inserimento della propria immagine del volto nei database 
della società. 

Detta società, come appurato anche dalle indagini 
svolte dall’autorità italiana, raccoglie miliardi di immagini 
fotografiche e, quindi, processa miliardi di dati biometrici, in 
parte raccolti da piattaforme di social network o da siti 
internet senza il consenso dei soggetti interessati, i quali non 
sono neanche successivamente informati del fatto che la 
propria immagine venga archiviata nei server della società. 

Era stato inoltre appurato che la società statunitense 
vendeva il proprio database non solo ad altre società private, 
ma altresì ad alcune autorità pubbliche statunitensi, che hanno 
utilizzato la banca dati di riconoscimento facciale per reperire 
ulteriori informazioni su persone sconosciute. 

Nel caso tedesco l’istante ha presentato all’autorità di 
protezione dei dati di Amburgo una richiesta finalizzata ad 
ottenere la cancellazione delle proprie immagini, nonché dei 
valori matematici di hash corrispondenti al proprio profilo 
biometrico. Il Garante tedesco ha così stabilito il diritto dei 
cittadini dell’Unione europea a non essere oggetto di 
rilevazione biometrica e ha ordinato la cancellazione dei dati. 

Un profilo particolarmente interessante, anche in ottica 
comparatistica, è quello che attiene alla applicabilità del 
Regolamento europeo alla fattispecie e che è stato discusso 
sia nel provvedimento italiano sia in quello tedesco. 

Difatti, la società americana ha sostenuto che la legge 
comunitaria non potesse trovare applicazione ad essa. Di 
diverso avviso è stata la DPA di Amburgo, così come il 
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Garante italiano: se le azioni di una società americana 
interessano cittadini europei, il titolare del trattamento è 
soggetto all’applicazione della normativa comunitaria. 

La questione è interessante giacché riguarda la vis 
attractiva del Regolamento comunitario e, in particolare, 
l’estensione di quest’ultimo oltre i confini territoriali 
dell’Unione europea, conformemente anche alle indicazioni 
della Corte di Giustizia: è appena il caso di ricordare che 
prima dell’emanazione del Regolamento, la normativa 
comunitaria trovava applicazione nel solo caso in cui si 
trattasse di un Titolare del trattamento stabilito all’interno del 
territorio comunitario oppure del caso in cui all’interno di 
detto territorio fossero posizionati gli strumenti utilizzati per 
il trattamento dei dati personali. 

La scelta del Regolamento invece è stata quella di 
ampliare l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, 
ricomprendendovi anche i servizi – come quello in esame – 
che, pur essendo fisicamente stabiliti fuori dall’UE, 
interessavano i cittadini europei. 

Allo stesso tempo, deve osservarsi che gli ordini 
impartiti dalle Autorità Garanti nazionali non spiegano 
un’ultrattività al di fuori del territorio nazionale e, quindi, non 
trovano applicazione a tutti gli ordinamenti appartenenti 
all’Unione europea, ma solo a quelli nei quali sono stati 
proposti dei reclami o nei quali le autorità hanno avviato 
un’attività di indagine che ha portato a sanzionare la società 
che raccoglieva i dati biometrici. 

Ciò nonostante, a parte i numerosi interventi delle varie 
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Autorità nazionali, giova segnalare che il ricorso a 
ClearView, con motivazioni analoghe, è stato considerato 
illegittimo anche dall’ICO (Information Commissioner’s 
Office) nel Regno Unito e dall’OAIC, l’autorità competente 
sull’applicazione dell’Australian Privacy Act. Infine, il 
Privacy Commissioner canadese ha egualmente bloccato 
l’applicazione, affermando che la stessa raccogliesse “highly 
sensitive biometric information without the knowledge or 
consent of individuals” e che “collected, used and disclosed 
Canadians’ personal information for inappropriate purposes, 
which cannot be rendered appropriate via consent”. 
Quest’ultima affermazione appare particolarmente pregnante, 
giacché spiega che, vista la tipologia di informazioni 
personali e l’utilizzo che delle stesse ne viene fatto, il 
consenso non potrebbe comunque costituire una base 
giuridica adeguata. 

Venendo al caso italiano, il provvedimento del Garante 
privacy non si discosta di molto da quelli resi dai suoi 
omologhi comunitari ed extracomunitari. 

Meritano, però, di essere analizzati in dettaglio alcuni 
elementi delle difese spiegate dalla società statunitense. 
Innanzi tutto, facendo riferimento alle indagini svolte dal 
Garante svedese, ClearView ha sostenuto che la società non 
fosse più interessata ad espandersi sul mercato europeo e che 
quelli utilizzati in Europa fossero solo degli strumenti di 
prova. 

È stato inoltre contestato che fosse svolto un 
monitoraggio dei cittadini europei – precondizione per 
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l’applicazione del Regolamento, alla luce del Considerando 
n. 24 dello stesso –, dal momento che, a parte la raccolta e la 
conservazione del dato, non vi erano ulteriori trattamenti e, 
quindi, non si realizzava un effettivo monitoraggio, non 
generandosi un profilo analitico dell’utente. 

 
 

Utilizzo di algoritmi di clustering 
per finalità di interesse pubblico: il 
recente Regolamento di Banca 
d’Italia 
 

Lo scorso 30 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il Regolamento di Banca d’Italia concernente il 
trattamento di dati personali effettuato nell’ambito della 
gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle 
condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra 
intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella 
prestazione dei servizi di pagamento.  

Come noto, Banca d’Italia (in qualità di Autorità di 
vigilanza bancaria e finanziaria) riceve numerose 
segnalazioni riguardanti la trasparenza delle condizioni 
contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati 
e clientela, nonché i diritti e gli obblighi delle parti nella 
prestazione dei servizi di pagamento.   
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Foto di Dmitry Demidko su Unsplash 

Al fine di gestire detti esposti e vista l’ingente quantità 
di esposti che quotidianamente vengono trasmessi alle diverse 
filiali della Banca d’Italia, questa utilizza un sistema di IA al 
fine di ottimizzare il patrimonio informativo contenuto negli 
esposti, per poterne ricavare elementi utili su fenomeni 
d’interesse per l’attività di vigilanza che la stessa conduce 
sugli intermediari bancari e finanziari e, in particolare, al fine 
di: (i) individuare le fattispecie che presentano similarità; (ii) 
trarre informazioni utili per la trattazione dell’esposto e per 
l’attività di vigilanza.  



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

80  

In particolare, l’attività di analisi effettuata dall’IA 
viene effettuata attraverso l’uso di un motore di ricerca in 
grado di accedere ai documenti presentati all’Autorità e di 
ricercare tutte le informazioni presenti negli esposti 
riconducibili a un determinato servizio o prodotto finanziario. 
Successivamente, il sistema aggrega gli esposti in cluster 
(assegnando tag esemplificativi del contenuto) che, tuttavia, 
non sono determinati sulla base dei dati personali degli 
esponenti, né dei soggetti terzi.  

In tal senso, è escluso che l’algoritmo possa effettuare 
una qualsiasi forma di profilazione o predizione di 
comportamenti delle persone fisiche che a vario titolo 
possono essere coinvolte nella vicenda. Tanto è confermato 
dalla circostanza che dai risultati dell’analisi non derivano 
conseguenze sanzionatorie o decisioni automatiche su sugli 
interessati, né impattano sulle decisioni rimesse alla Banca 
d’Italia in relazione agli esposti.  

Nel Regolamento, l’Autorità approfondisce, inoltre, le 
misure di sicurezza implementate ai sensi dell’art. 32 del 
GDPR e, nello specifico, quelle applicate all’utilizzo dei 
sistemi di IA. In tal senso, è stato previsto il periodico 
monitoraggio e aggiornamento delle logiche che gli algoritmi 
di machine learning utilizzano su un determinato insieme di 
dati (cosiddetto “training dataset”), che, pertanto, sotto 
sottoposti ad un processo continuo di riaddestramento.  

In tale contesto, l’algoritmo viene, pertanto, 
periodicamente riaddestrato non appena si ritiene che il set di 
informazioni (o l’interpretazione ad essi associata) possa 
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impattare sui risultati delle analisi.  
Inoltre, l’applicazione di machine learning è costruita 

in modo tale da fornire una “spiegazione” del funzionamento 
interno dell’algoritmo.  

 
 

Nuove Linee guida sui cookie e altri 
strumenti di tracciamento  
 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha 
adottato le nuove Linee guida sui cookie e altri strumenti di 
tracciamento a seguito dell’esame dei contributi ricevuti e 
relativi alla consultazione conclusasi nel mese di gennaio. I 
titolari del trattamento avranno 6 mesi di tempo, a partire dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per conformarsi ai 
principi contenuti all’interno delle Linee guida. 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove 
Linee guida sui cookie e altri strumenti di tracciamento 
adottate dal Garante per la protezione dei dati personali a 
seguito dell’esame dei contributi ricevuti e relativi alla 
consultazione conclusasi lo scorso 9 gennaio. 

Alla luce della piena applicazione del Regolamento UE 
2016/679, il Garante ha ritenuto opportuno aggiornare le 
indicazioni sull’utilizzo dei cookie contenute nel 
provvedimento 229 del maggio 2014 in cui si era già occupato 
di affrontare i temi dell’informativa e dell’acquisizione del 
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consenso al fine di integrare e specificare alcuni aspetti sia a 
seguito delle novità introdotte a livello normativo sia per 
riscontrare le numerose richieste di parere ricevute. 

 

 
Foto di Mae Mu su Unsplash 

Il Garante ha inteso fornire delle indicazioni chiare e 
con un taglio prettamente operativo per consentire ai titolari 
del trattamento la piena conformità alla normativa vigente. 
Tanto anche al fine di porre fine alle pratiche ingannevoli (c.d. 
dark patterns) volte all’acquisizione di un gran numero di 
consensi da parte degli utenti contro la loro libera scelta a 
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causa di una progettazione del banner non rispettosa dei 
principi del GDPR come quelli di correttezza e trasparenza. 

La disciplina in materia di cookie è stata introdotta dalla 
Direttiva 2002/58/CE (meglio conosciuta come Direttiva 
ePrivacy o Cookie Law), recepita in Italia dall’art. 122 del D. 
Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). 

Come già precisato all’interno delle linee guida per le 
quali era stata promossa la consultazione, il Garante ha 
specificato il rapporto tra la direttiva ePrivacy e il GDPR 
indicando che, fuori delle ipotesi in cui la direttiva specifichi 
delle fattispecie in via esclusiva ed esaustiva, per tutto quanto 
rientri invece nella contestuale applicazione sia della direttiva 
che del GDPR si verifica un rapporto di genus a species. 
Pertanto, come definito dall’art. 1, par. 2, della direttiva 
ePrivacy, “ogniqualvolta la direttiva renda più specifiche le 
regole del Regolamento, essa in quanto lex specialis, dovrà 
essere applicata e prevarrà sulle (più generali) disposizioni del 
Regolamento”. 

Per cui nella pratica, sulla base del rapporto di genus a 
species, l’obbligo o meno di acquisizione del consenso 
all’utilizzo dei cookie si ritrova all’interno della direttiva 
ePrivacy mentre le caratteristiche del consenso andranno 
ricercate nel GDPR. 

Le principali novità introdotte dalle Linee guida: 
• La base giuridica 

La novità più significativa riguarda i presupposti di 
liceità del trattamento. Viene spedito in soffitta il legittimo 
interesse, base giuridica a cui molti fanno ricorso. Il Garante, 
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infatti, afferma che la normativa di riferimento non ammette 
basi giuridiche diverse dal consenso dell’interessato: pertanto, 
il legittimo interesse non potrà essere invocato per giustificare 
l’installazione di cookie o altri strumenti di tracciamento. 

• L’acquisizione del consenso 
Nel ribadire nuovamente che lo scrolling (quale azione 

consistente nel lasciar scorrere la pagina per consentire 
l’installazione di cookie di profilazione) e il cookie wall (vero 
e proprio “muro di cookie” che consentirebbe la navigazione 
del sito solo previa accettazione obbligatoria di tutti i cookie 
installati, senza poter di fatto compiere nessuna altra 
operazione) non sono meccanismi idonei all’acquisizione del 
consenso secondo le caratteristiche previste dal GDPR, il 
Garante focalizza l’attenzione sulle modalità di acquisizione 
del consenso. L’utente, infatti, in apertura della pagina 
visitata, dovrà essere messo in condizione di conoscere se il 
sito utilizza esclusivamente cookie tecnici o anche cookie di 
profilazione per i quali può esprimere il consenso 
all’installazione. 

Il banner, infatti, dovrà contenere un tasto per accettare 
tutti i cookie, un tasto per consentire la gestione delle 
preferenze, un link che rimandi all’informativa estesa e la “X” 
di chiusura, collocata in alto a destra, che consenta la 
scomparsa del banner con la contestuale installazione dei soli 
cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito. Inoltre al 
fine di consentire una revoca tanto agevole quanto il consenso 
prestato all’installazione di tutti i cookie, dovrà prevedersi un 
tasto, collocato sul banner di secondo livello, che consenta di 
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revocare tutti i consensi fino a quel momento accordati. 
• La riproposizione del banner 

Con le nuove Linee guida, l’Autorità chiarisce che il 
banner non possa essere riproposto a ogni successiva visita 
del sito soprattutto se l’utente abbia già espresso la sua 
volontà di non acconsentire all’utilizzo dei cookie di 
profilazione. Tanto per consentire una gradevole user 
experience ed evitare che l’utente si senta costretto a prestare 
un consenso contro la sua volontà solo per non vedersi più 
riproporre il banner a ogni successiva visita del sito web. 
Pertanto, a meno che il titolare non sia più in grado di avere 
certezza circa la memorizzazione di un determinato cookie sul 
dispositivo oppure nei casi in cui vi siano dei mutamenti 
significativi come la sostituzione di una terza parte che 
installa i cookie, il banner potrà essere riproposto solo dopo 6 
mesi. 

• L’esercizio dei diritti 
Il Garante precisa che l’informativa estesa deve 

riportare tutte le informazioni di cui agli artt. 12 e 13 del 
Regolamento con particolare riferimento ai diritti esercitabili 
e alle modalità con cui rivolgere le richieste al titolare del 
trattamento. Inoltre, una novità rispetto alle Linee guida 
precedenti consiste nella previsione di un link che sia sempre 
raggiungibile dal footer del sito che consenta all’utente in 
maniera intuitiva e immediata di poter gestire tutte le sue 
scelte e verificare in ogni momento lo stato dei consensi 
prestati. Lo stesso obiettivo potrebbe essere raggiunto grazie 
a piccoli simboli o icone, evocativi dei cookie, da collocare in 
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ogni pagina del sito web. 
• I tempi di adeguamento 

L’Autorità ha precisato che i titolari avranno tempo 
fino al 9 gennaio 2022 (6 mesi a partire dal 9 luglio 2021, data 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per conformarsi ai 
principi contenuti all’interno delle Linee guida. 
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MARKETING E TELEMARKETING  

 
 
 

Telemarketing aggressivo: recenti 
provvedimenti sanzionatori e 
codice di condotta 
 

È ormai noto l’impegno profuso dall’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali nel contrasto al 
telemarketing e teleselling “selvaggio”, per tali intendendosi 
i contatti telefonici finalizzati, rispettivamente, alla fissazione 
di appuntamenti con potenziali clienti in relazione 
all’acquisto di prodotti o servizi e alla vendita degli stessi.  

Numerosi sono i provvedimenti adottati dall’Autorità 
tra la seconda metà del 2021 e la prima del 2022, tesi, 
appunto, a sanzionare tutte quelle condotte che, finalizzate a 
promuovere o vendere illecitamente beni o servizi, si 
risolvono in un illecito trattamento di dati personali degli 
utenti.  

Diverse sono le sanzioni irrogate (dirette 
prevalentemente a società nel settore telco ed energy) così 
come le condotte contestate e punite. Tuttavia occorre dar 
conto come tali provvedimenti siano accomunati da taluni fil 
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rouge che, in diversa misura, accomunano i diversi 
provvedimenti di recente adottati dal Garante.  

 

 
Foto di Petr Machacek su Unsplash 

Tra questi merita indubbiamente di essere evidenziata 
l’effettuazione dei contatti in commento in assenza di una 
idonea informativa e senza consenso, utilizzando liste non 
verificate, acquisite sulla base di contratti di cessione dei dati 
personali sottoscritti con altre società.  

Tanto è stato contestato, ad esempio, a Sky Italia S.r.l. 
e Iren Mercato S.p.a., a cui il Garante ha irrogato sanzioni per 
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oltre 3 milioni di euro. Più ingenti, invece, sono le sanzioni 
irrogate ad Enel Energia S.p.a., nel determinare le quali 
l’Autorità ha considerato, inter alia, la circostanza che le 
violazioni riscontrate si riferiscono a condotte di sistema, 
quindi radicate nelle procedure societarie, come emerge, tra 
l’altro, dal numero di ordinanze di cui la società è stata 
destinataria (si pensi, da ultimo, al provvedimento n. 443 del 
16 dicembre 2021).  

Proprio nel provvedimento diretto a Sky, per esempio, 
l’Autorità ha avuto modo di ribadire che, nel rispetto del 
principio di accountability, è necessario sottoscrivere un 
formale atto di designazione a responsabile ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento UE 679/2016 dei fornitori che, a 
qualsiasi titolo, sono coinvolti nelle campagne promozionali, 
nonché, soprattutto, vigilare sull’operato degli stessi. In tal 
senso, i titolari del trattamento dovrebbero verificare che i 
soggetti contattati abbiano ottenuto l’informativa, rilasciato 
un idoneo consenso alla ricezione di comunicazioni 
promozionali e non siano inseriti nelle cosiddette “black list” 
di contattabilità.   

A tale proposito, non sono mancati i provvedimenti 
rivolti alle società incaricate delle attività di telemarketing, 
per lo più (se non esclusivamente) società di call center, 
tristemente note per l’“abitudine” di contattare utenti non 
presenti nelle liste di contattabilità dei titolari del trattamento 
(per esempio perché iscritti al Registro pubblico delle 
opposizioni) e/o per il numero esorbitante di contattati 
effettuati nei confronti di un medesimo interessato.  
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A ciò si aggiungano tutte quelle violazioni che traggono 
origine dal mancato recepimento (e, in molti casi, riscontro) 
delle richieste degli interessati. A titolo esemplificativo, nel 
provvedimento n. 126 del 7 aprile 2022, l’Autorità ha 
sanzionato una società per aver contattato un un interessato 
che, nel corso di una prima chiamata promozionale, aveva 
espresso all’operatore la propria opposizione a ricevere 
ulteriori telefonate.  

Infine, merita di essere segnalato che il Garante si è 
fatto promotore di un codice di condotta che regoli le attività 
di telemarketing e contrasti il fenomeno delle chiamate 
promozionali indesiderate. 

Dopo alcuni incontri preliminari con le categorie 
operanti nel settore, il 5 maggio 2022 si è tenuta la prima 
riunione generale in cui è stato costituito un comitato che avrà 
il compito di elaborare una prima bozza del codice, tenendo 
conto, tra l’altro, proprio degli elementi acquisiti in molti anni 
di attività di accertamento da parte dell’Autorità. 
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Ribadita l’illiceità dell’inoltro di 
comunicazioni commerciali su 
LinkedIn 
 

Con un provvedimento del 16 settembre 2021, 
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha avuto 
modo di ribadire l’illiceità delle comunicazioni aventi finalità 
commerciali inoltrate tramite la piattaforma LinkedIn. 

A tale proposito, l’Autorità ha chiarito che l’iscrizione 
a LinkedIn - come a qualsiasi social network - comporta 
l’accettazione dei termini e condizioni del servizio offerto 
dalla piattaforma, in cui questa descrive le tipologie di attività 
effettuate ed effettuabili tramite la stessa.  

Suddetto assetto documentale, pertanto, crea 
nell’utente un’aspettativa circa l’utilizzo che della 
piattaforma verrà fatto da parte degli altri utenti. 
In tal senso, il Garante ha osservato che LinkedIn è un social 
network il cui scopo è mettere in contatto individui che 
condividono interessi professionali simili e creare opportunità 
di lavoro, ma non anche vendere prodotti o servizi offerti 
dagli utenti della piattaforma. 
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Foto di Greg Bulla su Unsplash 

Pertanto, se l’utente può ragionevolmente attendersi 
una comunicazione avente la finalità di pubblicizzare 
un’offerta lavorativa, lo stesso non può dirsi con riferimento 
a una comunicazione il cui scopo è, appunto, vendere un 
servizio o un prodotto.  

Tanto deve concludersi, a parere dell’Autorità, anche 
quando i dati degli utenti siano pubblici (si pensi ai profili 
aperti) posto che ciò che determina la legittimità o meno del 
trattamento sotteso all’inoltro delle comunicazioni è la finalità 
di queste che, si è detto, deve essere conforme ai termini e 
condizioni di utilizzo della piattaforma.  
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Nel caso di specie un collaboratore di una società aveva 
inoltrato, tramite LinkedIn, dei messaggi di vendita dei servizi 
immobiliari offerti dalla società stessa, contattando persone il 
cui profilo risultava pubblico. L’Autorità ha quindi concluso 
per l’illegittimità della condotta nella misura in cui il 
trattamento sotteso all’invio di tale comunicazione non è 
sorretto da alcuna idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento UE 679/2016. 
 
 

Il “no” definitivo della Corte di 
Cassazione alle campagne di 
“recupero dei consensi”  
 

Con l’ordinanza n. 11019 del 26 aprile 2021, la 
Cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso ad un 
provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali contro una nota compagnia telefonica, con riguardo 
alle campagne marketing di “recupero dei consensi”, 
confermando la precedente pronuncia del 5 maggio 2017 del 
Tribunale di Milano. 

Il Garante per la protezione dei dati personali 
sanzionava una nota compagnia telefonica con 
provvedimento del 22 giugno 2016, vietando il trattamento 
per finalità di marketing dei dati personali, in riferimento alle 
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utenze oggetto delle campagne “recupero crediti”, trattati in 
assenza di un previo consenso legittimamente manifestato. 

La compagnia telefonica si opponeva al provvedimento 
e ricorreva dinanzi al Tribunale di Milano. Il giudice milanese 
accertava che pur in assenza di un consenso degli interessati, 
nel corso dell’anno 2015 la compagnia telefonica aveva 
contattato telefonicamente cinque milioni di clienti. 

 

 
Foto di Campaign Creators su Unsplash 

Nello specifico, la campagna “recupero consensi” 
realizzata comportava l’utilizzo dell’intera base dati dei 
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clienti “cessati e non consensati”, in violazione della 
normativa sul trattamento dei dati personali ed altresì di una 
precedente prescrizione impartita nei confronti della stessa 
compagnia telefonica nel 2007. Tale prescrizione sollecitava 
la società ad implementare tutte le misure necessarie per 
rendere il trattamento dei dati della clientela compliant con la 
disciplina privacy. 

Il Tribunale di Milano, pertanto, con sentenza del 5 
maggio 2017, rigettava il ricorso, accertando, in forza dell’art. 
23 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”), 
l’illegittimità dell’attività dell’operatore di contattare con 
finalità promozionali coloro che avevano negato 
espressamente di voler ricevere comunicazioni di tal genere 
mediante campagne di “recupero del consenso”. 

Queste ultime non erano – a differenza di quanto 
sostenuto dalla compagnia telefonica – indirizzate ad 
accertare la permanenza del dissenso, ma finalizzate 
all’acquisizione di un vero e proprio consenso per attività 
marketing precedentemente negato. 

La nota compagnia telefonica decideva di impugnare 
l’arresto del Tribunale milanese, dinanzi alla Suprema Corte, 
la quale, tuttavia, confermava la pronuncia con l’ordinanza 
del 26 aprile 2021 n. 11019, sulla scorta delle ragioni di 
diritto, di cui di seguito. 

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha ritenuto 
legittimo che il Tribunale milanese avesse giudicato, tenuto 
conto della motivazione del provvedimento del Garante, 
ritenendola idonea e non censurabile, nella parte in cui la 
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stessa Autorità aveva ritenuto la campagna di “recupero del 
consenso” finalizzata a proporre nuove iniziativi 
commerciali. 

In secondo luogo, la Suprema Corte ha qualificato la 
natura dell’attività volta al recupero dei consensi, negati due 
anni prima, quale comunicazione commerciale, ai sensi 
dell’art. 7 co. 4 del Codice privacy. 

Difatti, la Corte ha statuito: “(..) ed infatti, una 
comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso 
per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato 
è essa stessa una comunicazione commerciale. La finalità alla 
quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto 
per il trattamento non può non concorrere a qualificare il 
trattamento stesso, ragione per cui il trattamento dei dati 
dell’interessato per chiedere il consenso per fini di marketing 
è esso stesso un trattamento per finalità di marketing”. 

La Suprema Corte ha aggiunto che è fatto divieto di 
effettuare la già menzionata campagna anche nei confronti di 
coloro che hanno comunque prestato il consenso. Si tratta, 
difatti, di un consenso ottenuto a seguito di un utilizzo illecito 
dei dati personali della clientela. 

In tal caso, la finalità del contatto con il cliente è pur 
sempre quella di stampo commerciale, indipendentemente dal 
fatto che la telefonata sia compiuta al fine di effettuare la 
vendita dei beni o servizi: se si ritenesse il contrario, il sistema 
dell’opt-out introdotto dall’art. 130 co. 3 bis del Codice 
privacy, sarebbe del tutto vanificato. L’iniziativa di revocare 
il dissenso deve, dunque, dipendere esclusivamente 
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dall’iniziativa del singolo cliente. 
 
 

Telemarketing e nuovo Registro 
pubblico delle opposizioni: il 
parere del Garante 
 

Lo scorso 13 gennaio, il Garante Privacy ha emesso 
parere favorevole circa lo “Schema di decreto del Presidente 
della Repubblica concernente regolamento recante 
sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di 
istituzione e funzionamento del registro pubblico dei 
contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati 
personali e del proprio numero telefonico per vendite o 
promozioni commerciali”. La bozza dell’atto legislativo ha 
recepito le osservazioni sollevate dall’Authority e la 
normativa nazionale ha colmato le lacune di disciplina che 
frenavano l’esito positivo della consultazione avviata. 

Con provvedimento n. 3 del 13 gennaio 2022 il Garante 
per la Protezione dei Dati Personali ha emesso parere 
favorevole al nuovo “Schema di decreto del Presidente della 
Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e 
funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si 
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oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio 
numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”. 

 

 
Foto di Annie Spratt su Unsplash 

 
Lo Schema di decreto in esame deve sostituire il 

regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e s.m.i., 
intervenendo sulla disciplina del Registro Pubblico delle 
Opposizioni (RPO) al fine di estenderne l’operatività alle 
numerazioni telefoniche nazionali, sia fisse che mobili, non 
incluse in elenchi dei contraenti. 
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Trattandosi di un atto legislativo relativo al trattamento 
dei dati, il Ministero dello sviluppo economico attivava la 
procedura di cui all’art. 36, par. 4, GDPR, chiedendo un 
consulto all’Authority circa la conformità dello Schema di 
decreto alle disposizioni della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali. 

Nel parere il Garante ripercorre le tappe che hanno 
segnato la fase di interlocuzione con il Mise ed evidenzia gli 
obiettivi raggiunti nell’ambito della consultazione, come 
l’accoglimento delle osservazioni espresse dal Garante con 
due precedenti pareri. 

Rileva, poi, che le perplessità sollevate con l’ultima 
nota del 24 giugno 2021 sono state superate dall’emanazione 
del D.L. n. 139 dell’8 ottobre 2021, il quale ha provveduto ad 
estendere l’efficacia revocatoria del consenso derivante 
dall’inscrizione al registro anche alle chiamate eseguite con 
modalità automatizzate. 

In ragione della complessiva ragionevolezza delle 
soluzioni proposte a seguito della novella legislativa, dunque, 
il Garante ha ritenuto non residuassero rilievi ulteriori da 
esprimere e ha emesso parere favorevole all’adozione dello 
Schema di decreto. 

Grazie alle modifiche operate, i consumatori potranno 
opporsi alla ricezione sia delle chiamate indesiderate eseguite 
tramite operatore, che di quelle effettuate con l’uso di sistemi 
automatizzati, modalità di contatto che sino ad ora era 
sfuggita alle limitazioni sancite dalla disciplina previgente. 

L’iscrizione al RPO comporterà poi, tra le altre cose, la 
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revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori, così 
da evitare il perdurare di eventuali abusi. 
Il 21 gennaio u.s. il Consiglio dei Ministri si è riunito a 
Palazzo Chigi per discutere, tra le altre cose, lo Schema di 
d.P.R., approvandolo in esame definitivo. 

Brevemente, si rammentano le novità più rilevanti che 
comporterà l’adozione del decreto: 

• sarà regolamentato il trattamento delle numerazioni 
telefoniche mediante l’impiego del telefono e l’invio di posta 
cartacea per la diffusione di materiale pubblicitario o la 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale; 

• la disciplina del RPO verrà estesa a tutte le numerazioni 
nazionali fisse e mobili, comprendendo anche quelle non 
riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, 
attualmente escluse; 

• verrà estesa anche alle comunicazioni via posta cartacea la 
possibilità per gli utenti di indicare i soggetti nei confronti dei 
quali intendono revocare l’opposizione al trattamento dei dati 
personali. 
 
 
 
 
 
 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 

 

101  

Consenso dell’utente e 
comunicazione commerciale  
 

Con l’ordinanza n. 9920 del 28 marzo 2022, la Corte di 
Cassazione ha fornito preziosi chiarimenti in relazione alle 
campagne volte all’acquisizione del consenso al trattamento 
dei dati personali per finalità di marketing. 

Nella pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha 
riconosciuto – accogliendo il ricorso dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali – l’illiceità dei trattamenti 
di dati personali consistenti nell’invio di comunicazioni volte 
a richiedere il consenso al trattamento per finalità di 
marketing nei confronti di interessati che in precedenza non 
avevano fornito o avevano ritirato tale consenso. 

L’ordinanza prende le mosse da un ricorso proposto dal 
Garante per la protezione dei dati personali avverso la 
sentenza n. 10789/2019 del Tribunale di Roma, con cui il 
giudice di merito aveva accolto l’impugnazione, presentata da 
una società, avverso il provvedimento dell’Autorità n. 437 del 
27 ottobre 2016. La società, nel caso di specie, aveva 
proceduto all’invio di comunicazioni finalizzate al recupero 
del consenso per finalità di marketing sia a clienti di nuova 
acquisizione sia a quelli già presenti nella customer base. 

 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

102  

 
Foto di Merakist su Unsplash 

Il giudice di merito, in particolare, aveva ritenuto che 
l’art. 130, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), 
nonostante vietasse le attività promozionali o pubblicitarie in 
assenza di consenso, non risultasse di ostacolo all’invio di 
messaggi diretti proprio ad acquisire suddetto consenso, da 
manifestarsi poi in modo consapevole da parte del cliente e 
finalizzato al successivo inoltro da parte dell’azienda di 
offerte commerciali. 

Preliminarmente, si evidenzia che nel ricorso 
presentato dal Garante veniva rappresentata la violazione 
dell’art. 2 Cost., art. 8 Cedu, art. 8 della Carta dei diritti 
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fondamentali dell’UE, e degli artt. 6, comma 1, del 
Regolamento (UE) 2016/679, e 130 del Codice Privacy. 

Ad avviso dell’Autorità, infatti, la società, con l’invio 
di sms finalizzati all’acquisizione del consenso per 
l’effettuazione di attività di marketing a un bacino di utenti i 
cui dati personali erano stati trattati in difetto del consenso 
originario, aveva posto in essere un’attività contra legem, 
costituente essa stessa un trattamento illecito di dati personali 
per finalità di marketing nei riguardi di chi quel consenso non 
lo aveva manifestato. 

La Corte di Cassazione ha condiviso l’orientamento del 
Garante Privacy fornendo le seguenti osservazioni: 

• l’art. 130, comma 1, del Codice Privacy, che disciplina le cd. 
“comunicazioni indesiderate”, non richiede il consenso 
esclusivamente per l’invio di materiale o per la vendita 
diretta, ma anche e più semplicemente per l’invio di generiche 
“comunicazioni commerciali”; 

• la richiesta di consenso per l’effettuazione di successive 
attività promozionali costituisce essa stessa una 
“comunicazione commerciale”, dal momento che è 
teleologicamente preordinata, connessa e finalizzata all’invio 
di comunicazioni commerciali; 

• tale considerazione era già stata sostenuta dalla Corte di 
Cassazione in relazione alla comunicazione telefonica 
finalizzata a ottenere il consenso per fini di marketing da chi 
l’abbia precedentemente negato, poiché la finalità alla quale 
è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il 
trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso (si 
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veda ordinanza Cass. Civ. sez. I – 26/04/2021, n. 11019); 
• il trattamento dei dati personali delle persone contattate, in 

assenza di consenso legittimamente manifestato, è illecito a 
prescindere dal fatto che l’interessato sia iscritto nel registro 
pubblico delle opposizioni (si veda ordinanza Cass. Civ. sez. 
I – 26/04/2021 n. 11019); 

• l’art. 130, comma 2, del Codice Privacy, estende 
l’applicazione del comma 1 anche alle comunicazioni 
elettroniche, effettuate per finalità di marketing, mediante 
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia 
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro 
tipo; 

• con riguardo all’invio di comunicazioni mediante sistemi 
automatizzati, si deve ricordare la ratio protettiva 
individuabile nella Direttiva cd. e-privacy 2002/58-CE, 
all’epoca vigente, espressamente tesa ad evitare l’utilizzo 
surrettizio di mezzi rivolti all’attività di marketing nonostante 
la mancanza di consensi esplicitamente, e anteriormente, non 
rilasciati dai soggetti interessati. 

Indubbiamente il provvedimento della Suprema Corte 
interviene su una tematica centrale e dibattuta nello specifico 
ambito del trattamento dei dati personali per finalità di 
marketing. 

Con l’ordinanza, in definitiva, la Cassazione afferma 
che tali comunicazioni configurano di per sé un trattamento 
illecito di dati personali, poiché la ratio sottesa alla normativa 
in materia di protezione dei dati personali induce ad 
equiparare la mancanza del consenso al dissenso, con esplicita 
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esclusione dell’applicabilità del regime dell’opt-out della 
volontà dell’interessato. Di conseguenza, nel caso in cui il 
consenso per finalità di marketing non sia stato prestato 
precedentemente all’inizio del trattamento, ad esempio 
all’atto di stipula di un contratto o della richiesta di un 
servizio, non sarebbe possibile esperire successivi ed 
estemporanei tentativi di acquisizione in carenza di un valido 
presupposto di liceità del trattamento. Ciò, in particolare, ha 
degli effetti diretti sulle attività intraprese dai titolari del 
trattamento al fine di “sanare” l’assenza del consenso, poiché 
dovranno essere progettate tenendo conto dei principi sanciti 
dal Garante Privacy e ormai confermati dalla Cassazione. 
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PRIVACY E PA 

 
 

Garante Privacy su linee guida, 
strumenti e piattaforme 

 
Il processo di digitalizzazione della PA italiana, avviato 

da oltre due decenni, ha subito una brusca accelerazione nel 
corso degli ultimi anni, a seguito della pandemia e degli 
interventi (e dei finanziamenti) previsti dal PNRR.  

Le modifiche del Codice dell’amministrazione digitale 
(operate con i Decreti “semplificazioni” del 2020 e del 2021) 
e il Piano triennale per l’informatica 2021-2023 hanno 
l’obiettivo di concludere la transizione alla modalità operativa 
digitale in modo da garantire pienamente i diritti digitali di 
cittadini e imprese.  

Le scelte operate da legislatore e governo vanno nella 
direzione della massima standardizzazione possibile 
attraverso: 

- l’obbligo di ricorrere a strumenti comuni a tutte le 
amministrazioni (come Spid per l’identificazione degli 
utenti); 

- l’indicazione di regole tecniche vincolanti nello sviluppo di 
sistemi e servizi (contenuti nelle linee guida dell’Agenzia per 
l’Italia digitale); 
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- l’adozione obbligatoria di piattaforme nazionali (come l’app 
IO) in grado di rendere più omogenea la gestione di 
procedimenti e l’erogazione dei servizi. 

 

 
Foto di Jack Moreh su stockvault.net 

È in questo contesto che si collocano i numerosi 
interventi del Garante Privacy che, nel corso dell’ultimo 
anno, si è pronunciato proprio su alcuni provvedimenti e 
strumenti che costituiscono attuazione della strategia 
governativa in materia di trasformazione digitale, cercando 
sempre di assicurare che la modernizzazione dell’attività 
amministrativa avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
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individuali.  
D’altronde sebbene da un lato la digitalizzazione 

semplifichi la vita dei cittadini che possono presentare le loro 
istanze direttamente online oppure effettuare pagamenti senza 
doversi più recare allo sportello, dall’altro deve far fronte ai 
rischi per la sicurezza dei dati e delle informazioni contenuti 
in archivi digitali rispetto a quelli che possono essere accessi 
non autorizzati, accessi da parte di criminali o più 
semplicemente da modifiche accidentali. Ed è proprio il 
rispetto dei principi enunciati dal Regolamento europeo, di 
privacy by design e by default relativamente 
all’implementazione di adeguate misure di sicurezza, che 
trova rispondenza in uno dei punti cardine del Piano triennale 
secondo cui i servizi digitali devono essere progettati ed 
erogati in modo sicuro e tale da garantire la protezione dei 
dati personali.  

Proprio con l’obiettivo di favorire - a fronte della 
realizzazione di servizi primariamente digitali - il pieno 
rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE 2016/679 - 
primi tra tutti quello di trasparenza nei confronti dei cittadini 
circa le attività e le modalità di trattamento dei loro dati 
personali e quelli di minimizzazione e limitazione della 
conservazione - il Garante ha espresso parere favorevole sullo 
schema di “Linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia 
digitale (AGID) per l’accesso telematico ai sensi dell’art. 64-
bis del Codice dell’amministrazione digitale”, anche 
attraverso l’uso dell’App IO (uno degli strumenti più 
innovativi introdotti dal legislatore degli ultimi anni e ben 
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presto scaricato da milioni di utenti). 
L’Autorità in particolare è intervenuta sui principali 

obblighi e adempimenti imposti dalla normativa europea: 
dalla definizione dei ruoli privacy assunti nel trattamento 
(individuando le singole amministrazioni quali titolari del 
trattamento e il gestore del punto di accesso telematico quale 
responsabile), passando per il rispetto dei sopracitati principi 
sanciti all’art. 5, per arrivare all’obbligo di redazione di una 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi 
dell’art. 35 GDPR.  

L’Autorità Garante si è altresì espressa sullo schema di 
“Linee guide operative predisposte dall’Agenzia per l’Italia 
digitale per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori”. 
A tal proposito giova ricordare innanzitutto che a partire 
dal 1º ottobre 2021 le P.A. non possono più rilasciare le 
vecchie credenziali utente e password per l'accesso ai servizi 
digitali, operando così il tanto auspicato e definitivo 
passaggio a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi). Tanto al fine di garantire l’accesso esclusivo ai 
servizi tramite sistemi di identità digitale definiti dalla 
normativa e con l’obiettivo di accelerare la trasformazione 
digitale del Paese. 

In questo caso, il Garante, seppur consapevole del ruolo 
strategico che l’identità digitale assume nel percorso di 
digitalizzazione del Paese, ha rilevato alcune criticità per cui 
ha rappresentato la necessità di escludere i minori di 
quattordici anni dall’applicabilità delle Linee guida alla luce 
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di rischi elevati e non mitigabili dalle misure prospettate 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale nella bozza di linee guida. 
Naturalmente, tale decisione si colloca nel solco dell’attenta 
applicazione del GDPR che prevede che i minori ricevano una 
più pervasiva protezione in relazione ai loro dati personali 
poiché possono essere meno consapevoli dei rischi, delle 
conseguenze e dei propri diritti. Di conseguenza, l’Autorità 
ha sottolineato il necessario rispetto del principio di 
minimizzazione per la raccolta dei soli dati necessari nonché 
di trasparenza, mediante la predisposizione di informative 
caratterizzate da un linguaggio semplice e chiaro. 

Sempre con riferimento ai principi enunciati dal Piano 
triennale - nello specifico quello del once only, in virtù del 
quale le P.A. devono evitare di chiedere ai cittadini e alle 
imprese informazioni già fornite, e quello 
dell’interoperabilità by design in base al quale i servizi 
pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in 
modalità integrata e senza interruzioni - il Garante Privacy ha 
espresso parere positivo sullo schema di “Linee Guida 
sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e 
delle basi di dati”. 

Come noto, la Piattaforma digitale nazionale dati è 
l’infrastruttura tecnologica che rende possibile 
l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati 
delle Pubbliche amministrazioni e dei Gestori di servizi 
pubblici mediante l’accreditamento, l’identificazione e la 
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad 
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operare sulla stessa, nonché la raccolta e la conservazione 
delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni 
effettuate per suo tramite, al fine di favorire la conoscenza e 
l'utilizzo del patrimonio informativo da questi detenuto per 
finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i 
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della 
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei 
cittadini e delle imprese. 

In proposito, il Garante ha ritenuto essere state adottate 
misure volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati 
trattati nell’ambito del patrimonio informativo pubblico 
nonché essere stato rispettato il principio di privacy by design 
e by default di cui all’art. 25 GDPR. 

Infine, con riferimento al principio relativo alla 
progettazione di servizi pubblici digitali inclusivi e 
accessibili, il Garante Privacy ha reso uno specifico parere 
sullo schema di “Linee guida di design per i siti internet e i 
servizi digitali della PA” che hanno l’obiettivo di definire e 
orientare la progettazione e la realizzazione sia dei siti 
internet che dei servizi digitali erogati dalle Pubbliche 
Amministrazioni. A tal proposito, il Garante ha evidenziato la 
necessità di adottare misure di sicurezza idonee, di pubblicare 
l’informativa privacy e i dati di contatto del DPO oltre che di 
affidarsi unicamente a fornitori di servizi web che presentino 
garanzie sufficienti a soddisfare i requisiti del Regolamento e 
la tutela dei diritti degli interessati, regolando i rapporti 
attraverso un accordo sulla protezione dei dati. 
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Tutela dei whistleblower: i 
provvedimenti del Garante  
 

Nel corso dell’ultimo anno, il Garante per la protezione 
dei dati personali si è occupato più volte del whistleblowing, 
vale a dire l’istituto previsto dalla normativa anticorruzione 
che tutela il lavoratore che, durante l’attività lavorativa, 
“scopra” un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro 
serio rischio che possa recare concreto pregiudizio a terzi o 
all’azienda/pubblica amministrazione (es. danno 
all’immagine) e decida di denunciarlo, esponendosi così al 
rischio di vessazioni, ritorsioni e molestie. Come noto, 
l’istituto è stato introdotto dalla legge n. 190/2012, che è 
intervenuta sul D. Lgs. 165/2001 integrandolo con l’art. 54-
bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti”, per poi essere meglio delineato dalla legge n. 
179/2017, che ha rafforzato la tutela di lavoratori dipendenti 
che effettuano le segnalazioni. 
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Foto di Brett Jordan su Unsplash 

A livello sovranazionale, inoltre, si deve ricordare la 
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle 
persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, 
volta ad uniformare le normative nazionali in materia di 
whistleblowing.  

Il rischio di ritorsioni cui il whistleblower si espone con 
le segnalazioni rende necessaria l’applicazione rigorosa della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Pertanto, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), il Garante è intervenuto sul tema fornendo 
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indicazioni per conformare i trattamenti svolti nell’ambito del 
whistleblowing al GDPR, in primis con il parere allo schema 
di “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni 
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in 
ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del 
D. Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” dell’ANAC 
(provvedimento n. 215 del 2019). Le indicazioni fornite dal 
Garante sono state recepite dall’ANAC nelle sue Linee guida 
in materia di whistleblowing (Delibera n. 469 del 9 giugno 
2021), così come nella più recente raccolta di FAQ in materia 
di whistleblowing (della medesima Autorità).  

Nel suddetto parere, tra le altre cose, si prestava 
attenzione alla gestione del whistleblowing su piattaforme 
informatiche e, in particolare, su piattaforme fornite da 
fornitori in modalità software‑as‑a‑service (SaaS). In tale 
contesto, peraltro, il Garante ha chiarito che i provider di tali 
piattaforme devono essere qualificati come responsabili del 
trattamento secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR, e, 
per tale ragione, devono presentare “garanzie sufficienti per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato” 
(art. 28, par. 1, GDPR). 

Nondimeno, nell’ultimo anno, il Garante è intervenuto 
proprio sull’attività svolta dai responsabili del trattamento in 
materia di whistleblowing. A tal riguardo, si devono 
richiamare due provvedimenti sanzionatori (provvedimento 
n. 236 del 10 giugno 2021 e provvedimento n. 135 del 7 aprile 
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2022), con cui l’Autorità, nell’ambito di un ciclo di attività 
ispettive, ha sanzionato due fornitori di applicativi impiegati 
per la gestione delle segnalazioni di illeciti. Tali 
provvedimenti offrono l’occasione di porre l’accento su due 
obblighi cui tali fornitori devono attenersi per garantire la 
conformità della soluzione alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 

Dai due provvedimenti si evince, in primo luogo, 
l’obbligo per il responsabile del trattamento di regolamentare 
i rapporti con i propri fornitori (si pensi, ad esempio, ai 
fornitori di servizi di hosting). Difatti, l’Autorità, in ambedue 
i casi, ha chiarito che, ai fini del rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali, occorre identificare 
con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare 
i dati personali e definire chiaramente le rispettive 
attribuzioni. Il fornitore del software, di conseguenza, 
laddove usufruisca di servizi di altri soggetti per trattare i dati 
per conto del titolare, dovrà nominare sub-responsabili tali 
soggetti, i quali, come prevede l’art. 28, par. 4, GDPR, 
dovranno presentare garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. 

In secondo luogo, nel già menzionato provvedimento 
del 2021, il Garante riscontrava la mancata adozione, da parte 
del responsabile, di alcune delle misure di sicurezza 
comunemente adottate a tutela del trattamento di dati 
effettuato nella gestione delle segnalazioni di illeciti. Difatti, 
il provider aveva previsto l’accesso all’applicativo per 
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l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni mediante 
protocollo http (invece che il più sicuro protocollo https) e non 
aveva provveduto a cifrare i dati conservati nel relativo 
database. Inoltre, il responsabile consentiva ai 
dipendenti/collaboratori, amministratori di sistema che 
accedevano all’applicativo, di utilizzare utenze non nominali, 
non rendendo così possibile il controllo dei log di accesso 
degli amministratori e impedendo, di conseguenza, al titolare 
e al responsabile del trattamento, di verificare l’operato dei 
soggetti che agivano sotto la propria autorità Da ultimo, 
emergeva che l’interfaccia di gestione amministrativa 
dell’applicativo era accessibile da rete pubblica, con una 
procedura di autenticazione informatica debole (a un solo 
fattore) e senza alcun meccanismo di blocco automatico 
dell’utenza, in caso di ripetuti tentativi di autenticazione 
falliti. 

Da tale provvedimento, in sostanza, deriva l’obbligo 
per il provider di software utilizzati per le attività di 
whistleblowing, in qualità di responsabile del trattamento, di 
adottare, così come il titolare del trattamento, adeguate misure 
tecniche e organizzative in conformità con quanto previsto 
dall’art. 32 del Regolamento. 

Amministrazioni e provider, in conclusione, dovranno 
tener conto, al fine di individuare le misure di sicurezza 
adeguate, di tutte le indicazioni fornite dalle suddette Linee 
guida in materia di whistleblowing dell’ANAC, 
contestualmente alle “FAQ in materia di whistleblowing”. In 
particolar modo, è necessario prevedere che la piattaforma 
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registri e conservi in modo sicuro i log di accesso, mentre 
deve assolutamente essere evitato il tracciamento dei log del 
segnalante, anche nel caso in cui l’accesso sia mediato da un 
firewall o da un proxy server. In tali casi si può fare ricorso 
alla tecnologia TOR che garantisce l’anonimizzazione delle 
informazioni relative al traffico dati e all’indirizzo IP. A ciò 
si deve aggiungere la necessità di scambiare informazioni 
attraverso protocolli sicuri (https). 

Da ultimo, non resta che ricordare, infatti, che, sebbene 
tali documenti dell’ANAC siano volti ad orientare 
principalmente l’attività dei titolari del trattamento, i 
responsabili del trattamento sono chiamati ad assumere una 
condotta proattiva nell’individuazione delle misure di 
sicurezza da implementare nella piattaforma per proteggere i 
dati personali dei segnalanti e non devono limitarsi ad 
adeguarsi passivamente alle istruzioni del titolare del 
trattamento, in modo da garantire un alto livello di protezione 
dei dati ed evitare di incorrere in sanzioni e responsabilità. 
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Siti internet della PA: il Garante 
esprime parere favorevole sulle 
Linee guida dell’AgID 
 

Il 24 febbraio 2022, l’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali ha adottato un parere favorevole sullo 
schema di Linee guida di design per i siti internet e i servizi 
digitali della PA predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) e contenente regole per la realizzazione e la modifica 
dei siti delle amministrazioni, in attuazione dell’art. 53 
comma 1-ter del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale, CAD). 

In particolare, le Linee guida definiscono orientamenti 
per la progettazione e la realizzazione dei siti internet e servizi 
digitali erogati dalle PA, tra cui - inter alia - rendere 
accessibili a tutti gli utenti i siti e assicurare la sicurezza di 
quest’ultimi.  
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Foto di John Schnobrich su Unsplash 

Sul punto, il Garante, pur esprimendo parere 
favorevole, ha rilevato la necessità di introdurre integrazioni 
al fine di rendere le Linee guida pienamente conformi ai 
principi e garanzie di cui al Regolamento UE 679/2016, in 
particolare in merito a: 

• la sicurezza del trattamento, dovendo l’AgID integrare le 
Linee guida tenendo conto delle indicazioni fornite dal 
Comitato europeo per la protezione dei dati nelle “Linee 
guida 4/2019 sull’articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla 
progettazione e per impostazione predefinita”, nonché delle 
misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
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amministrazioni. Sotto altro profilo, è stata poi ravvisata la 
necessità di integrare lo schema precisando che, in presenza 
di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, il titolare dovrà effettuare una valutazione d’impatto 
ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

• la trasparenza nei confronti degli interessati nella costruzione 
del sito, avendo cura, ad esempio, di: (i) fornire informazioni 
concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili, 
nonché formulate con un linguaggio semplice e chiaro, 
specialmente nel caso di informazioni destinate ai minori; (ii) 
rendere visibile su ogni pagina del sito un link diretto 
all’informativa sul trattamento dei dati personali, che riporti 
una dicitura di uso comune; (iii) al momento della raccolta dei 
dati personali in ambiente online, fornire il link 
all’informativa sul trattamento dei dati personali;  

• l’utilizzo di cookie o di altri strumenti di tracciamento e, in 
particolare, le indicazioni fornite “Linee guida cookie e altri 
strumenti di tracciamento” del 10 giugno 2021; 

• i rapporti con i fornitori dei servizi, che dovranno essere scelti 
tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in 
atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la 
tutela dei diritti dell’interessato e con i quali i titolari saranno 
tenuti a sottoscrivere un accordo sulla protezione dei dati; 

• l’utilizzo dei sistemi di autenticazione e di elementi di terze 
parti e, in particolare, la necessità di esplicitare che l’utilizzo 
di eventuali elementi di terze parti incorporati sui siti web può 
comportare la comunicazione di dati personali a terzi, nonché, 
in taluni casi, anche il trasferimento dei dati personali in Paesi 
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terzi. 
 
 

Cybersicurezza nella PA: le 
disposizioni dell’Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale 

 
La sicurezza cibernetica costituisce uno dei principali 

interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(cosiddetto “PNRR”) approvato il 13 luglio 2021, che ha 
destinato circa 620 milioni di euro per l’investimento per la 
creazione ed il rafforzamento delle infrastrutture legate alla 
protezione cibernetica del Paese, di cui 241 per la creazione 
di un’infrastruttura nazionale per la cybersecurity. 

In tale contesto, il 14 giugno 2021 il Governo ha 
adottato il D.L. n. 82/2021, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura 
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale”, che pone il Presidente del 
Consiglio dei ministri al vertice del sistema nazionale di 
sicurezza cibernetica.  

In particolare, il Presidente del Consiglio avrà la 
responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, 
dovrà adottare la strategia nazionale in materia e, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà nominare – e 
di revocare – il Direttore generale e del Vice Direttore 
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generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, 
istituita e regolata dall’art. 5 e seguenti del provvedimento in 
esame.  

 

 
Foto di Markus Spiske su Unsplash 

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è 
istituito poi il Comitato interministeriale per la cybersicurezza 
(CIC), organismo con funzioni consultive e di vigilanza in 
materia di politiche di cybersicurezza. 

Di particolare rilevanza è anche l’art. 13 del decreto in 
esame, che ha per oggetto la trattazione dei dati personali per 
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finalità di sicurezza nazionale cibernetica. 
Chiudono il decreto le disposizioni di cui agli artt. da 

15 a 19, le quali - oltre a prevedere una serie di novelle al 
D.lgs. n. 65/2018 (di attuazione della Direttiva (UE) 
2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi nell’Unione) - dettano una serie di 
previsioni transitorie e finali. 
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PRIVACY E DIRITTO DEI CONSUMATORI 

 
 
 

Commercio dei dati e tutela del 
consumatore: il Consiglio di Stato 
rigetta il ricorso di Facebook  
 

Il 29 marzo 2021, la sesta sezione del Consiglio di Stato 
– con la sentenza n. 02631/2021 – si è pronunciata 
sull’appello promosso da Facebook con riferimento al 
provvedimento sanzionatorio emanato dall’Autorità Garante 
per la Concorrenza ed il Mercato , confermando la decisione 
che aveva contestato la scorrettezza commerciale insita nel 
presentare i propri servizi agli utenti come gratis, facendosi in 
realtà pagare in dati.  

Con il provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018, 
l’AGCM sanzionava Facebook Inc. e Facebook Ireland 
Limited per le seguenti pratiche commerciali scorrette, in 
violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del D.lgs. 206/2005 : 
una pratica ingannevole (“Pratica a)”), in quanto Facebook 
avrebbe ingannevolmente indotto gli utenti consumatori a 
registrarsi sulla Piattaforma Facebook non informandoli 
adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione 
dell’account, dell’attività di raccolta, con intento 
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commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle 
finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio 
di social network enfatizzandone la sola gratuità, così da 
indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che 
non avrebbero altrimenti preso; una pratica aggressiva 
(“Pratica b)”), che consisterebbe nell’indebito 
condizionamento dei consumatori registrati, i quali 
subiscono, senza espresso e preventivo consenso, quindi in 
modo inconsapevole e automatico, la trasmissione e l’uso da 
parte di FB/terzi, per finalità commerciali, dei dati che li 
riguardano.  

Il Provvedimento è stato impugnato dinnanzi al 
Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio che, con la 
sentenza n. 260/2020, ha accolto parzialmente il ricorso 
proposto da Facebook con riferimento alla Pratica b), non 
ritenendo sussistente un meccanismo di opt-in preimpostato. 

Avverso la predetta pronuncia, l’AGCM e Facebook 
hanno proposto due distinti appelli, poi riuniti, insistendo 
quest’ultima – inter alia – sui seguenti motivi: il difetto 
assoluto di attribuzione ratione materie dell’Autorità, 
riconducendo la vicenda nell’ambito di applicazione della 
disciplina sulla privacy; l’inesistenza di qualsivoglia condotta 
scorretta, posto che l’AGCM non ha provato che il 
consumatore/utente medio sarebbe stato indotto ad assumere 
una decisione di natura commerciale che altrimenti non 
avrebbe preso; e che gli utenti non sono fuorviati dalla 
descrizione del servizio come gratuito, posto che un utente FB 
sa benissimo che un sito gratuito non può che reggersi tramite 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

126  

introiti pubblicitari mirati […e che] tale modello di business 
non è certo proprio solo di FB: al contrario, è tipico di tutti i 
servizi online gratuiti e quindi vero e proprio fatto notorio.  

 

 
Foto di Firmbee.com su Unsplash 

L’Autorità aveva rilevato che sin dal 15 aprile 2018, 
l’utente che accedeva all’homepage di Facebook per 
registrarsi trovava unicamente un claim che lo informava 
della gratuità del servizio, non essendo invece specificata la 
raccolta e l’uso dei dati per finalità commerciali di FB (i.e., 
profilazione con finalità di marketing).  
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A tale proposito, l’AGCM ha chiarito che i dati sono 
dotati di un valore commerciale e, pertanto, possono 
configurarsi come controprestazione del servizio offerto dal 
social network che, secondo tale ricostruzione, non può 
considerarsi gratuito.  

Con riferimento a tale pratica, pertanto, il Consiglio ha 
affrontato in prima battuta il tema della commercialità dei dati 
personali. 

In particolare, a parere del Collegio, non potrebbe 
accogliersi la doglianza espressa dal ricorrente laddove 
rappresenta che non può immaginarsi possibile […]che gli 
utenti cedano i propri dati a Facebook quale “corrispettivo” 
per la fornitura del servizio né che la trasmissione di dati 
personali possa attenere ad una attività economicamente 
valutabile, se non invece e al più, ad un mero profilo di tutela 
di alcuni diritti fondamentali che, per tale ragione, sarebbe 
riconducibile sotto l’ombrello della disciplina materia di dati 
personali e, nello specifico, del Regolamento UE 679/2016.  

Infatti, anche volendo aderire alla tesi di Facebook 
secondo cui il dato personale costituisce una res extra 
commercium, la patrimonializzazione dello stesso, nel caso di 
specie, costituirebbe un intervento delle Società che lo 
patrimonializzano a fini commerciali.  

E a nulla vale, al fine di escludere la competenza 
dell’AGCM, l’assunta riconducibilità della vicenda 
nell’ambito applicativo del GDPR, che – a parere del Collegio 
– non può essere tanto assoluto da escludere tout court ogni 
altra disciplina, posto che ogni scienza giuridica o 
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comportamento umano […] coinvolge inevitabilmente dati 
personali.  

Ad avviso del Collegio, infatti, l’intento del legislatore 
europeo non è stato quello di creare compartimenti stagni di 
tutela, bensì garantire protezioni multilivello anche quando un 
diritto personalissimo – com’è quello alla tutela dei dati 
personali – sia sfruttato per fini commerciali, senza che 
l’utente sia a compiuta conoscenza delle dinamiche di dette 
finalità. 

Risolto questo nodo preliminare, il Consiglio ha quindi 
ritenuto che la suesposta condotta, così come rilevato 
dall’Autorità, costituisce una pratica commerciale 
ingannevole in quanto Facebook: 

• nella schermata di registrazione, omette informazioni 
rilevanti di cui il consumatore necessita al fine di decidere se 
usufruire o meno dei servizi; 

• non informa l’utente con chiarezza e immediatezza della 
centralità del valore commerciale dei propri dati rispetto al 
servizio offerto e, conseguentemente, dell’attività volta alla 
monetizzazione dei medesimi; e ciò nonostante 
l’introduzione, da aprile 2018, di un banner cookie generico, 
la cui visualizzazione è eventuale e non necessariamente 
collegata alla registrazione. 

Occorre da ultimo brevemente soffermarsi sull’appello 
con cui l’AGCM aveva richiesto il parziale annullamento 
della sentenza del TAR Lazio nella parte in cui riteneva 
illegittimo il passaggio del Provvedimento che qualificava 
come “aggressivo” il comportamento delle Società. Tale 
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comportamento, come anticipato, si compendiava – a parere 
dell’Autorità – nella trasmissione dei dati degli utenti 
registrati al social network ai siti web e/o applicazioni mobile 
di terzi, opzione attivata senza alcun preventivo consenso da 
parte dell’interessato, che aveva una mera facoltà di opt-out, 
prospettata quale foriera di conseguenze penalizzanti in 
relazione alla fruizione dei servizi. 

Anche con riferimento a tale pratica, il Consiglio ha 
confermato le conclusioni del giudice di prime cure e, in 
particolare, l’evenienza che la pre-attivazione delle opzioni a 
disposizione dell’utente “non solo non comporta alcuna 
trasmissione di dati dalla piattaforma a quella di soggetti 
terzi, ma è seguita da una ulteriore serie di passaggi 
necessitati, in cui l’utente è chiamato a decidere se e quali dei 
suoi dati intende condividere al fine di consentire 
l’integrazione tra le piattaforme”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

130  

Patrimonializzazione dei dati e 
sovrapposizione normativa: le 
pronunce dell’AGCM nei confronti 
di Google ed Apple 
 

Con due distinti provvedimenti emessi nel novembre 
2021, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha 
accertato la scorrettezza di alcune pratiche commerciali poste 
in essere, rispettivamente, da Apple Distribution International 
Limited e Google Ireland Ltd. 

I procedimenti concernono due distinte pratiche poste 
in essere da Google ed Apple, aventi ad oggetto la raccolta e 
l’utilizzo dei dati dei propri utenti per finalità commerciali.  

Nello specifico, i profili di scorrettezza si 
rinvenirebbero, secondo l’Autorità, nell’assenza di una 
idonea informativa sul trattamento dei dati, da un lato, nonché 
nella modalità di raccolta del consenso all’uso dei dati a fini 
commerciali secondo un meccanismo di opt-out, dall’altro. 

A parere dell’Autorità, l’utente non sarebbe 
sufficientemente reso edotto del valore commerciale dei 
propri dati e ciò in quanto né in sede di creazione dell’account 
né durante la fruizione dei servizi verrebbe fornita una idonea 
informativa in merito alla raccolta e all’utilizzo per fini 
remunerativi dei dati.  
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Foto di Rajeshwar Bachu su Unsplash 

In entrambi i casi, l’AGCM evidenzia che le 
summenzionate carenze informative dovrebbero essere 
colmate dando chiara evidenza - nelle pagine di creazione 
degli account e/o di primo accesso ai servizi - dell’uso a fini 
commerciali e di profilazione dei dati, tali da rendere 
all’utente quegli elementi minimi necessari ad assumere una 
decisione consapevole.  

Entrambe le Società hanno adottato poi un meccanismo 
che non prevede una preliminare possibilità di scelta in merito 
all’utilizzo dei dati per finalità di marketing, possibilità che 
viene fornita ex post, sulla base di un meccanismo cosiddetto 
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di “opt-out”.  
In tale contesto, l’Autorità ha ritenuto di non aderire 

alla tesi secondo cui il professionista non sarebbe tenuto in 
tutti i casi ad acquisire un consenso preventivo (e, quindi, a 
implementare un meccanismo di opt-in), che, in effetti, non è 
l’unica opzione ipotizzabile alla luce della normativa in 
materia di tutela dei dati personali. 

L’AGCM, sul punto, conclude che le Società avrebbero 
creato un sistema per l’acquisizione e lo sfruttamento dei dati 
per finalità commerciali che condiziona indebitamente il 
consumatore, attraverso la pre-attivazione delle caselle 
destinate a tale sfruttamento, che possono essere modificate 
attraverso una procedura “non strettamente immediata”.  

Occorre dare rilievo, poi, che con le pronunce in esame 
l’Autorità ha avuto modo di pronunciarsi sul rapporto tra 
disciplina consumeristica e privacy, nonché sulla conseguente 
competenza dell’AGCM in casi simili a quelli in esame. 

Preliminarmente, l’Autorità ha chiarito che non 
sussisterebbe un conflitto tra le due discipline 
summenzionate, in quanto la normativa privacy garantisce la 
protezione dei dati come diritto fondamentale, mentre il 
Codice del consumo (il D. Lgs. 206/2005) tutela il 
consumatore da scelte economiche indotte da pratiche 
ingannevoli e aggressive. Pertanto, conclude l’AGCM, “il 
diritto alla Privacy e il Codice del consumo hanno, dunque, 
un campo di applicazione differente e perseguono interessi 
distinti, integrandosi in maniera complementare”. 

I giudici amministrativi, richiamando quanto statuito 
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dalla Corte di giustizia dell’UE, hanno evidenziato che il 
GDPR e il Codice del consumo si pongono in termini di 
complementarietà, imponendo obblighi informativi specifici, 
“in un caso funzionali alla protezione del dato personale, 
inteso quale diritto fondamentale della personalità, e 
nell’altro alla corretta informazione da fornire al 
consumatore al fine di fargli assumere una scelta economica 
consapevole” (TAR Lazio, sentenza n. 260/2020). 
 
 

Patrimonializzazione dei dati: le 
novità del Codice del Consumo 
 

Lo scorso 26 novembre 2021 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della 
Direttiva UE 2019/770 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 maggio 2019, “relativa a determinati aspetti 
dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi 
digitali” (di seguito, per brevità, il “Decreto”), il quale ha 
introdotto nuove disposizioni al D. Lgs. 206/2005 (il 
cosiddetto “Codice del Consumo”). 

Lo scopo della Direttiva in commento, nonché del 
Decreto di recepimento, vuole essere quello di consentire ai 
consumatori di beneficiare di diritti armonizzati che 
forniscano un elevato livello di protezione e tutelare le 
imprese che offrono contenuti o servizi digitali, tra cui le PMI 
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(che spesso devono affrontare i costi e le difficoltà connesse 
alle incertezze normative), promuovendo così l’economia 
digitale dell’Unione e stimolando la crescita globale 
(Considerando n. 1 della Direttiva). 

 

 
Foto di Josh Appel su Unsplash 

Il Decreto in commento introduce diverse disposizioni 
all’interno del Codice del Consumo, volte a disciplinare taluni 
aspetti dei contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali 
conclusi tra consumatori e professionisti, tra i quali: la 
conformità del contenuto o del servizio al contratto, i rimedi 
in caso di mancata fornitura dei servizi (o difetti di 
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conformità) e le modalità di esercizio degli stessi (art. 1 del 
Decreto). 

Tuttavia, la novità principale del provvedimento, su 
cui, in questa sede, si vuole porre l’attenzione, è rappresentata 
dalle disposizioni in tema di pagamento dei servizi digitali. 

In particolare, si fa riferimento al nuovo art. 135-octies, 
comma 4 del Codice del Consumo, ai sensi del quale le neo 
introdotte disposizioni si applicano anche ai contratti in cui il 
professionista fornisce o si obbliga a fornire un 
contenuto/servizio digitale al consumatore e quest’ultimo si 
obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo, 
ovviamente, il caso in cui tali dati siano trattati 
esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto/servizio 
digitale o per assolvere obblighi di legge cui è soggetto il 
professionista. 

Il pregio della disposizione in esame è, indubbiamente, 
quello di prendere atto di una realtà di fatto ormai abbastanza 
consolidata: laddove il consumatore non paga un prezzo per 
la fornitura di contenuti o servizi digitali, sta in realtà 
pagando, per così dire, con i suoi dati personali. 
Emerge, quindi, la volontà europea di estendere anche a 
queste situazioni diffusissime nella pratica le stesse tutele 
giuridiche previste dalla disciplina consumeristica. 

Tuttavia, non può che sorgere qualche dubbio sui non 
pochi punti, i più critici in un’ottica concorrenziale, che ad 
oggi rimangono aperti. 

In particolare, non viene affrontata, dalla Direttiva 
quanto dal Decreto, la questione basilare della qualificazione 
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giuridica dell’accordo sulla base del quale il consumatore, 
invece che pagare in denaro, fornisce, come 
controprestazione, propri dati personali. 

Di conseguenza, ogni tentativo di considerare le 
modifiche al Codice del Consumo in esame come un 
riconoscimento giuridico di questo tipo di scambio deve fare 
i conti con le problematiche ancora irrisolte e derivanti dal 
coordinamento di queste previsioni con quelle del 
Regolamento UE 679/2016 (di seguito, “GDPR” o il 
“Regolamento”) e della disciplina generale dei contratti. 

A ben vedere, infatti, il vulnus parrebbe proprio la 
sovrapposizione incontrollata di normative che, nella pratica, 
si stanno ormai scontrando, generando incertezza del diritto e, 
conseguentemente, dei traffici economici. 

Tra i casi più eclatanti vi è sicuramente la nota vicenda 
che ha visto coinvolta la tech giant Facebook, condannata 
dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (di 
seguito, “AGCM” o “Autorità”), con una pronuncia poi 
conferma dal Consiglio di Stato, al pagamento di una 
sanzione di 10 milioni per pratiche ingannevoli, in quanto 
avrebbe indotto gli utenti a registrarsi sulla Piattaforma non 
informandoli adeguatamente e immediatamente delle finalità 
remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social 
network enfatizzandone la sola gratuità, così da indurli ad 
assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbero altrimenti preso. 

In particolare, l’AGCM, chiarendo che i dati sono 
dotati di un valore commerciale e, pertanto, possono 
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configurarsi come controprestazione del servizio offerto dal 
social network, ha fatto emergere la necessità di rafforzare gli 
oneri informativi imposti in capo al professionista che, ad 
oggi, è tenuto a fornire le informazioni sul trattamento dei dati 
unicamente ai sensi dell’art. 13 del GDPR e non anche ai sensi 
della disciplina consumeristica. 

Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato dalla cui 
ricostruzione emerge che il Regolamento e il Codice del 
Consumo presentano ambiti operativi differenti e non 
contrapposti, dovendo entrambi trovare applicazione laddove 
un prestatore di servizi, quale Facebook, utilizzi i dati dei 
consumatori/utenti per finalità commerciali ulteriori rispetto 
alla prestazione del servizio che, pertanto, non è e non può 
essere pubblicizzato come gratuito. 

Da tale assunto, tuttavia, discendono una serie di 
questioni su cui sarà inevitabilmente necessario un 
coordinamento legislativo, a livello sia nazionale sia europeo, 
tra cui, ad esempio, la corretta delimitazione delle 
competenze dell’AGCM e dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali che in questi casi rischierebbero 
di sovrapporsi, anche in termini sanzionatori, e le precise 
informazioni e garanzie da fornire al consumatore/soggetto 
interessato. 

 
 
 
 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

138  

Anche le associazioni dei 
consumatori possono agire per la 
protezione dei dati personali 
 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) 
si è pronunciata, in seguito a rinvio pregiudiziale, 
sull’interpretazione dell’art. 80, paragrafo 2, del Regolamento 
UE 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”) in materia di 
ricorsi, concludendo che anche un’associazione di tutela degli 
interessi dei consumatori può agire in giudizio, in assenza di 
un mandato e/o indipendentemente dalla violazione di 
specifici diritti degli interessati, contro il presunto autore di 
un atto pregiudizievole per la protezione dei dati. 

Preliminarmente all’analisi compiuta dalla CGUE sul 
tema dei ricorsi e dei reclami, giova ricordare che il Capo VIII 
del GDPR, intitolato “Mezzi di ricorso, responsabilità e 
sanzioni”, prevede che l’interessato ha il diritto di presentare 
un reclamo dinanzi ad un’autorità di controllo uno Stato 
membro, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR, 
oppure un ricorso dinanzi ai tribunali ordinari nazionali, ai 
sensi degli artt. 78 e 79 del GDPR, sia avverso una decisione 
dell’autorità di controllo sia nei confronti del di titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento. 
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Foto di Annie Spratt su Unsplash 

In particolare, per quanto rileva in questa sede, merita 
soffermarsi sugli artt. 80, 81 e 84 del Regolamento. L’art. 80, 
paragrafo 1, del GDPR prevede che l’interessato ha il diritto 
di dare mandato di proporre ricorso per suo conto ad un 
organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo 
di lucro, debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato 
membro e che perseguano obiettivi di pubblico interesse, oltre 
che essere attivi nel settore della protezione dei diritti e delle 
libertà degli interessati. 

Dalla lettura del paragrafo 1, è evidente il ruolo attivo 
attribuito nei confronti degli organismi e delle organizzazioni 
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nel promuovere una tutela, eventualmente anche risarcitoria, 
degli interessati, a condizione del possesso di due requisiti: i) 
la costituzione dell’organismo secondo il diritto di uno Stato 
membro; ii) essere attivi nel settore della protezione dei diritti 
e delle libertà degli interessati, perseguendo tali obiettivi da 
statuto. Il primo è un requisito meramente formale. Il secondo 
requisito, invece, presuppone un’indagine da svolgere con 
riguardo all’attività concreta, sia per il tramite dello scrutinio 
dello statuto dell’ente, sia per il tramite della verifica effettiva 
delle attività nel settore della protezione dei diritti e delle 
libertà degli interessati. 

L’art. 80, paragrafo 2, del GDPR, dall’altro lato, 
prevede che un organismo, un’organizzazione o 
un’associazione aventi le medesime caratteristiche descritte al 
paragrafo 1, possono agire, indipendentemente dal mandato 
conferito dall’interessato, sia di fronte all’autorità di 
controllo, sia di fronte ai tribunali ordinari nazionali, se si 
ritiene che i diritti di un interessato siano stati violati in 
seguito al trattamento. 

Con riguardo a questa disposizione, la dottrina 
prevalente ha ritenuto che per attribuirsi un mandato 
istituzionale ex lege dovrebbe darsi esito positivo alle 
stringenti verifiche non soltanto statuarie, ma anche 
sostanziali, relativamente a quelle caratteristiche che l’art. 80, 
paragrafo 1, richiama. 

L’art. 84, infine, prevede che gli Stati membri 
stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per la 
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violazione del Capo VIII del Regolamento, in particolare con 
riguardo a quelle violazioni che non sono soggette alle 
sanzioni amministrative di cui all’art. 83 dello stesso 
Regolamento. 

La vicenda sottoposta alla CGUE ha avuto origine dalla 
creazione di un’applicazione denominata “App-Zentrum” da 
parte della società Meta Platforms Ireland (“Società”), 
finalizzata ad offrire giochi gratuiti agli utenti di social 
network. La suddetta App consentiva l’acquisizione di dati 
personali e, non solo, di procedere alla pubblicazione degli 
stessi a seconda delle vincite e dei punteggi totalizzati da parte 
degli utenti. 

Sul punto, l’Unione federale (“Unione”) – associazione 
dei consumatori tedesca – ravvisava che le informazioni 
fornite agli utenti non fossero in conformità con quanto 
disciplinato dalla normativa sulla protezione dei dati e su 
quella a tutela del consumatore. In particolare, l’Unione 
sosteneva che il consenso non fosse validamente acquisito, 
oltre che le informazioni fossero da ritenersi sleali nei 
confronti dei consumatori. 

Pertanto, l’Unione federale proponeva azione inibitoria 
di fronte al Tribunale del Land di Berlino contro la Società, 
pur in assenza di una violazione concreta del diritto alla tutela 
dei dati di un interessato e di un mandato a lui conferito. Sul 
punto, il giudice del rinvio in Cassazione, di fronte al quale è 
stato proposto ricorso contro la sentenza di accoglimento 
dell’azione, dubitava circa la ricevibilità dell’azione 
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dell’Unione, nei termini di legittimazione attiva ad agire, alla 
luce dell’applicazione degli artt. 80, paragrafi 1 e 2, nonché 
dell’art. 84, paragrafo 1 del GDPR, e, pertanto, agiva di fronte 
alla CGUE su rinvio pregiudiziale. 

Considerato quanto premesso, il rinvio pregiudiziale 
verteva principalmente sulla questione se un’associazione di 
tal genere – ossia quella che agisce a tutela dei diritti dei 
consumatori – possa agire contro una società in assenza di un 
mandato che le sia stato conferito ed indipendentemente dalla 
violazione di specifici diritti degli interessati. 

La Commissione della CGUE ha ritenuto che, invero, 
la questione dipendesse dalla sola interpretazione dell’art. 80, 
paragrafo 2 del GDPR, alla luce del fatto che il paragrafo 1 
dell’art. 80 presuppone la concessione di un mandato e che 
tale circostanza non riguardasse il caso di specie e che l’art. 
84 del GDPR riguardasse l’applicazione delle sanzioni, 
aspetto che, in ogni caso, non era stato oggetto di discussione. 

La Corte ha osservato che, anche in forza del margine 
di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri 
nell’attuazione della disciplina europea secondo anche quanto 
previsto dall’art. 288 del TFUE in combinato disposto con i 
considerando 9, 10 e 13 del GDPR, la disciplina del 
Regolamento non ostava con la disciplina nazionale, 
rientrando nel predetto margine di discrezionalità. Per la 
precisione, la disciplina nazionale, difatti, prevede la 
legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei 
consumatori a tutela della protezione dei dati. 
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Nella sua analisi, la Corte ha ritenuto che l’Unione, in 
qualità di associazione dei consumatori, fosse in possesso di 
quei requisiti di cui all’art. 80 del GDPR. In primo luogo, 
l’Unione rientra in quella nozione di organismo, 
organizzazione e associazione, senza scopo di lucro, costituita 
secondo il diritto interno e avente obiettivi statutari di 
pubblico interesse ed attivi nel settore della protezione dei 
diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla 
protezione dei dati personali. Difatti, l’Unione persegue un 
obiettivo di interesse pubblico, consistente nell’assicurare i 
diritti e le libertà degli interessati nella loro qualità di 
consumatori, correlandosi tale finalità con la protezione dei 
dati personali di questi ultimi. 

In secondo luogo, l’Unione agisce nella misura in cui 
ritenga che i diritti di cui un interessato gode siano stati violati 
in seguito al trattamento dei dati personali. La Corte 
precisava, nello specifico, che non è necessario che la 
violazione sia concreta, ma esclusivamente che vi sia un 
trattamento di dati contrario a disposizioni del Regolamento e 
che, pertanto, la violazione possa essere potenziale. 

A valle di tale riflessione, la Corte ha ritenuto che il 
fatto di legittimare delle associazioni a tutela dei consumatori, 
come nel caso di specie l’Unione federale, ad instaurare, 
mediante un meccanismo rappresentativo, azioni intese a far 
cessare trattamenti di dati contrari alle disposizioni del 
Regolamento, indipendentemente dalla violazione dei diritti 
di una persona individualmente e concretamente pregiudicata 
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dalla violazione, contribuisse – in modo incontestabile – a 
“rafforzare i diritti degli interessati e ad assicurare loro un 
elevato livello di protezione”. Anzi, la Corte ha aggiunto che 
il ricorso da parte di un’associazione potesse ritenersi ancora 
più efficace rispetto all’azione di un singolo individuo. 

Pertanto, posto quanto sopra riportato, la Corte ha 
concluso che l’art. 80 GDPR deve essere interpretato nel 
senso che non osta ad una normativa nazionale che consente 
ad un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori di 
agire in giudizio, in assenza di un mandato che le sia stato 
conferito per quel determinato scopo ed indipendentemente 
dalla violazione di specifici diritti degli interessati, qualora il 
trattamento dei dati in questione sia idoneo a pregiudicare i 
diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati. 

Si ritiene che la decisione della CGUE abbia 
indubbiamente contribuito ad innovare l’interpretazione 
dell’art. 80 del GDPR chiarendone l’ambito di applicazione e 
configurando la concreta possibilità di estensione della 
legittimazione ad agire a tutela dei dati personali. 
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Dark pattern: la via legislativa 
statunitense 
 

Il dark pattern è un tema che ha catalizzato un forte 
interesse degli operatori di internet e, di riflesso, della dottrina 
giuridica, che ha iniziato a interrogarsi sui possibili strumenti 
di tutela per gli utenti. 

Le pratiche di dark pattern possono essere definite tutte 
le interfacce con cui i programmatori confondono 
consapevolmente gli utenti, complicando le modalità per 
esprime le proprie preferenze effettive o manipolando gli 
utenti affinché intraprendano determinate azioni. Pertanto, 
sono pratiche che incidono sulla libertà di manifestazione del 
consenso, sfruttando bias cognitivi, al fine, in genere, di 
favorire i consumatori online ad acquistare beni e servizi che 
non desiderano o a rivelare informazioni personali che 
preferirebbero non divulgare. 

Secondo una ricerca del 2019 della Princeton 
University, su 11.000 siti passati in rassegna, circa il 10% 
conterrebbe dark pattern. È interessante notare che, in una 
ricerca dell’anno successivo, si evidenzia invece che ben il 
95% app gratuite disponibili sul PlayStore Google 
conterrebbe elementi che incidono negativamente sulle 
modalità di manifestazione del consenso da parte degli utenti. 
Si tratta di dati forse approssimativi, che però spiegano sia 
l’estensione del ricorso a tali pratiche, sia, al contempo, la 
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velocità con cui si stanno diffondendo.  
 

 
Foto di Charlesdeluvio su Unsplash 

Del resto, è opinione diffusa che internet stia vivendo 
una nuova stagione e che si sia passati da servizi informatici 
che controllavano gli utenti a servizi informatici che incidono, 
in maniera manipolativa, sui loro comportamenti. Quindi non 
siamo più semplicemente al cospetto di un uso dei dati – per 
lo più in forma aggregata, quali big data – per le finalità più 
disparate (influenza commerciale, politica, ecc.), ma siamo 
oramai entrati nell’era in cui i nostri comportamenti sono 
indirizzati dalle piattaforme. Basti pensare, a titolo di banale 
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esemplificazione, alle immagini che spesso gli utenti 
condividono sui social network (Instagram, Facebook, 
TikTok) e alla ripetitività delle situazioni e dei contesti ritratti: 
foto di caffè, pizze con gli amici, foto in ascensore e così via 
discorrendo. Immagini (foto o video) che riprendono 
momenti di assoluta quotidianità, che, di per sé, non hanno 
nulla di eccezionale, ma che denotano l’esigenza, per dir così, 
degli utenti di sentirsi vivi e di dimostrarlo all’esterno, 
coinvolgendo amici e semplici conoscenti nelle proprie 
attività, spesso banali e ripetitive.  

Il dark pattern è alla base di una proposta di legge 
statunitense, il Deceptive Experiences To Online Users 
Reduction (DETOUR) Act. Si tratta di una proposta non 
ancora approvata in via definitiva, per quanto è dato sapere, 
ma che, ciononostante, offre degli spunti di riflessione 
interessanti. 

Innanzitutto, l’ambito di applicazione soggettiva è 
circoscritto alle sole piattaforme online più popolari, quelle 
cioè con oltre cento milioni di utenti attivi mensilmente. Un 
simile approccio, è noto, è stato seguito anche a livello 
europeo nella direttiva europea in materia di copyright, 
recentemente recepita a livello interno, le cui regole di 
responsabilità sono si basano sul numero di utenti delle 
piattaforme informatiche, con una esenzione nel caso delle 
piattaforme più piccole: un modo, questa è la lettura 
prevalente in dottrina, di non limitare lo sviluppo dei nuovi 
operatori e, quindi, di non radicalizzare le posizioni 
monopolistiche o oligopolistiche già presenti sul mercato. 
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In secondo luogo, il presupposto per l’applicazione – 
questa volta sotto il profilo oggettivo – è il ricorso ad 
interfacce che compromettano intenzionalmente l’autonomia, 
il processo decisionale o la scelta dell’utente. La normativa, 
laddove dovesse essere confermato il testo in discussione, 
troverebbe quindi campo solo dinanzi ad un dolo da parte del 
gestore della piattaforma. 

Una scelta che, naturalmente, sarebbe difficilmente 
imitabile in sede comunitaria, attesa la già ricordata 
estensione delle pratiche commerciali sleali anche ai casi in 
cui l’incidenza sui processi volontaristici del consumatore sia 
determinata da una condotta colposa. Allo stesso modo, 
adottando una simile conclusione si genererebbe una sorta 
di probatio diabolica in capo all’utente, chiamato a dover 
dimostrare la volontarietà della condotta del gestore della 
piattaforma. 

Il punto interessante – seppur ancor vago nella sua 
formulazione – è quello che riguarda il divieto della 
suddivisione o segmentazione dei consumatori ai fini di 
profilazione (o altri esperimenti comportamentali) senza una 
preventiva informativa al consumatore, informativa che deve 
essere chiaramente visibile e non “sepolta” in un contratto di 
servizi.  

La soluzione è interessante e tiene conto delle 
peculiarità anche del mezzo informatico: alcune ricerche 
accademiche hanno dimostrato chiaramente che la maggior 
parte degli utenti non legge le condizioni generali dettate 
unilateralmente dai fornitori dei servizi (un esempio classico 
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sono le licenze per l’utilizzo dei software). La proposta di 
legge statunitense impone quindi di dare un’evidenza, anche 
da un punto di vista grafico, a tali comunicazioni: si pensi, ad 
esempio, all’uso di pop-up, che potrebbero attirare più 
semplicemente l’attenzione dell’utente.  

Si crea, per questa via, una categoria di informazioni 
che non solo devono essere fornite al consumatore, ma 
devono essere portate a conoscenza di quest’ultimo 
separatamente dalle altre. 

Ma v’è di più. I grandi operatori delle piattaforme on-
line, così come precedentemente qualificati, hanno altresì 
l’obbligo di inviare un’ulteriore comunicazione agli utenti, 
con scadenza almeno trimestrale, rammentando l’uso delle 
informazioni personali per fini di profilazione 
comportamentale o psicologica degli stessi. Anche in questo 
caso, l’opzione legislativa sembra finalizzata, più che a 
imporre una regola formale, a determinare un’effettività della 
stessa. 

Il legislatore americano, quindi, sembra essere 
consapevole che le informazioni necessarie a determinare 
consapevolezza negli utenti non raggiungono l’obiettivo 
prefissato essendo calati in un regolamento contrattuale lungo 
e di ardua comprensione e che, dunque, siano necessari degli 
strumenti differenti. 

Infine, si prevede una competenza in capo alla Federal 
Trade Commission, che avrà il compito d fissare i requisiti 
della nuova normativa. Peraltro, in maniera apprezzabile, si 
vorrebbe affidare a tale autorità anche la funzione di 
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aggiornare tali requisiti in funzione delle evoluzioni 
tecnologiche del settore. 

 
 

Le Linee guida dell’EDPB sul dark 
pattern 
 

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (in 
inglese, European Data Protection Board – EDPB) si è di 
recente concentrato sull’individuazione e categorizzazione 
dei c.d. dark pattern (letteralmente, “modelli” o “schemi” 
“oscuri”), i quali costituiscono «interfacce ed esperienze 
utente implementate sulle piattaforme di social media che 
portano gli utenti a prendere decisioni involontarie, non 
volute e potenzialmente dannose riguardo al trattamento dei 
loro dati personali». 

Le nuove Linee guida 3/2022 dell’EDPB (on Dark 
patterns in social media platform interfaces: How to 
recognise and avoid them) sono state adottate, nella loro 
versione 1.0 per la consultazione pubblica, lo scorso 14 marzo 
2022. Lo strumento si caratterizza per un certo livello di 
dettaglio, portando a compimento il pregevole intento di 
individuare quei dark pattern nelle interfacce dei social media 
in grado di rappresentare violazioni di specifici principi della 
normativa in materia di dati personali, come quelli relativi a 
liceità del trattamento, trasparenza, minimizzazione e 
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responsabilizzazione. I dark pattern individuati dall’EDPB 
sono contestualizzati all’interno dell’intero ciclo di vita dei 
dati personali che l’utente fornisce, quindi sin dal momento 
della registrazione su di un social network, durante l’utilizzo 
dello stesso, all’atto della cancellazione del profilo e finanche 
in una fase successiva, laddove residui un trattamento di dati 
nonostante l’interessato non fruisca più del servizio. 

 

 
Foto di Gabriel Heinzer su Unsplash 

Il Comitato ha quindi compiuto un’opera di 
“codificazione” di alcuni pattern piuttosto ricorrenti, alcuni 
dei quali già richiamati o portati all’attenzione pubblica nel 
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corso degli anni.  
In allegato alle Linee Guida, il Comitato ha predisposto 

una checklist che riporta e descrive le diverse categorie prese 
in considerazione. Appare quindi opportuno analizzare il 
tema nella categorizzazione ivi proposta dall’EDPB, 
specificando che le Linee guida non sono ancora state tradotte 
e che le trasposizioni dall’inglese all’italiano sono a cura dello 
scrivente, e quindi non ufficiali. 

Come si evince dagli esempi riportati, i dark pattern 
interessano qualsiasi fase del ciclo di vita di un account di 
social media, dal momento in cui questo è creato e fino a 
quando non è definitivamente cancellato. È altresì importante 
sottolineare che alcuni pattern possono violare anche regole e 
principi posti a tutela dei consumatori, che allo stesso modo 
pongono obblighi di trasparenza e di correttezza nei confronti 
della parte “debole” del rapporto giuridico. Per tali ragioni, 
l’EDPB ha ritenuto di fornire una serie di indicazioni e best 
practices in grado di favorire la compliance delle piattaforme 
di social media, se correttamente applicate al caso concreto. 

Alcune di tali pratiche concernono l’aspetto grafico 
delle piattaforme e pertanto sono valevoli per ogni fase e 
circostanza. Tra queste vi rientrano, ad esempio, la 
predisposizione di scorciatoie che permettono all’utenza di 
raggiungere agevolmente i contenuti e le informazioni 
desiderate, nonché di pulsanti che consentono di tornare in 
cima alla pagina web (“back on top”). Nei menù e nelle 
informative privacy, inoltre, sarebbe opportuno implementare 
una mappa o un sommario dei contenuti di tale sezione del 
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sito (“privacy overview”), così come un menù per paragrafi e 
argomenti che rimanga sempre sullo schermo anche quando 
l’utente scorre la pagina web (“sticky navigation”). 

Altre pratiche benevoli interessano invece la forma e il 
contenuto delle informazioni condivise con l’utente. Dal 
punto di vista formale, è infatti opportuno che il titolare 
fornisca sempre le definizioni tecniche di cui al GDPR e che, 
più in generale, utilizzi linguaggio e terminologia coerenti 
attraverso l’intera piattaforma (ad esempio, la piattaforma 
dovrebbe spiegare la definizione di “dati particolari” e 
attenersi a questa dicitura, evitando di riferirsi, in altri punti 
del sito, agli stessi con espressioni simili ma potenzialmente 
fuorvianti, come “dati sensibili”). Inoltre, è raccomandabile 
garantire una consistenza cross-device, in modo tale che 
l’utente possa trovare le informazioni e impostazioni privacy 
attraverso gli stessi link e percorsi sia che acceda alla 
piattaforma nella sua versione desktop, sia nella versione 
mobile. 

Quanto agli accorgimenti sostanziali, il Comitato fa 
riferimento non solo alle informazioni utili per contattare il 
titolare del trattamento, ma anche a quelle relative a eventuali 
richieste o istanze nei confronti dell’Autorità di controllo. 
Modifiche e integrazioni a sistemi e documenti privacy 
dovrebbero essere sempre segnalate, ad esempio offrendo uno 
strumento che permetta di confrontare il testo della 
precedente versione dell’informativa privacy con il testo di 
quella nuova. A ciò deve aggiungersi l’opportunità che la 
piattaforma riporti esempi pratici in grado di favorire la 
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comprensione di attività di trattamento complesse. 
Ulteriori misure elencate dall’EDPB riguardano poi 

specifici momenti e fasi del trattamento di dati su piattaforme 
di social media. Segnatamente, nella fase di iscrizione alla 
piattaforma, è opportuno che il titolare preveda un sistema di 
c.d. Data Protection Onboarding, per far sì che gli utenti 
siano accompagnati nella scoperta e nell’impostazione delle 
preferenze (ad esempio, allorché condividano il loro primo 
post sulla piattaforma). Lo sviluppo di un adeguato sistema di 
notifica riguarda invece i momenti in cui si verifichi una 
violazione dei dati, ma anche nel caso in cui l’utente decida 
di modificare le proprie preferenze sul trattamento dei dati. 
Una chiara e, soprattutto, neutrale descrizione delle possibili 
conseguenze si renderà infine necessaria non solo nel caso di 
data breach, ma anche laddove l’utente modifichi le proprie 
impostazioni o decida di disattivare, in via temporanea o 
perpetua, il proprio account. 
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Mancanza di trasparenza nel 
trattamento dei dati: il Garante 
sanziona Uber  
 

Con il provvedimento n. 101 del 24 marzo 2022, 
l’Autorità garante per la protezione dei dati (“Garante”) ha 
irrogato una sanzione nei confronti della società olandese 
Uber B.V. e della sua capofila statunitense Uber Technologies 
Inc. (“Società”) per mancanza di un’informativa idonea, per 
trattamento dei dati senza il previo consenso e per la mancata 
notificazione al Garante in seguito a data breach avvenuto nel 
2016.  

La vicenda è nata, difatti, dall’avvio di un’attività 
istruttoria nei confronti di Uber B.V. e Uber Technologies 
Inc., al fine di acquisire informazioni circa il già menzionato 
e risalente evento di data breach avvenuto nel 2016, che 
aveva interessato 57 milioni di utenti, tra cui anche 295.000 
utenti italiani. Il Garante coinvolgeva, di conseguenza, anche 
Uber Italy S.r.l., procedendo ad un’attività ispettiva presso la 
relativa sede. Dall’esame della documentazione complessiva, 
il Garante accertava che il data breach aveva coinvolto dati 
anagrafici e di contatto, credenziali di accesso all’app, dati di 
localizzazione, relazione tra utenti.  

Conclusa l’istruttoria, il Garante provvedeva a adottare 
provvedimento n. 498 del 2018, constatando che Uber B.V e 
Uber Technologies Inc., fossero inquadrate in un rapporto 
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titolare – responsabile e, che, tuttavia, in seguito agli elementi 
acquisiti presso la sede Uber Italy, lo stesso non poteva 
ritenersi corretto, in vista del fatto che le stesse agivano, 
invero, in qualità di contitolari del trattamento.  

 

 
Foto di Dan Gold su Unsplash 

Inoltre, il Garante constatava l’inidoneità 
dell’informativa resa nei confronti degli utenti in quanto del 
tutto “generica ed approssimativa”, ma soprattutto contenente 
informazioni poco chiare e complete, nonché di difficile 
comprensione per gli interessati e capaci di creare ed 
ingenerare confusione su diversi aspetti del trattamento. Il 
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Garante, inoltre, accertava due ulteriori circostanze, ossia la 
mancata richiesta del rilascio di un valido consenso per la 
finalità “indicatore di rischio”, nonché l’assenza di una previa 
notifica all’Autorità per il trattamento dei dati idonei a 
rivelare la posizione geografica.  

In seguito all’emissione del provvedimento, le Società 
impugnavano il provvedimento del Garante di fronte al 
Tribunale di Roma, contestandone integralmente il contenuto. 
In particolare, le Società ritenevano che la legge applicabile 
al caso di specie non fosse quella italiana, in quanto Uber Italy 
agiva solamente in qualità di responsabile del trattamento e, 
pertanto, anche la notificazione circa il trattamento dei dati di 
geolocalizzazione era avvenuta all’Autorità olandese. Con 
riguardo poi al rapporto tra le società, queste ultime hanno 
sostenuto che, in forza del Data processing Agreement, il 
rapporto era definito titolare-responsabile. Infine, con 
riferimento ai residuali argomenti, le Società contestavano le 
censure prodotte con riguardo all’inidoneità dell’informativa 
resa, in quanto ritenevano di fornire i documenti e moduli tali 
da poter integrare le relative obbligazioni, e, inoltre, che la 
finalità rischio-frode era ormai inutilizzata.  

Tuttavia, a fronte anche delle valide argomentazioni del 
Garante, il Tribunale di Roma ha emesso sentenza n. 
11803/2019, in data 29 novembre 2021, nella quale ha 
dichiarato inammissibile l’opposizione delle Società. 

Il Garante, preso atto del provvedimento giudiziario, ha 
pertanto provveduto ad ordinare alle Società il pagamento 
della somma di due milioni e centoventimila, a titolo di 
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sanzione amministrativa, ingiungendone il pagamento. Nella 
determinazione della sanzione, l’Autorità, oltre alla gravità 
delle violazioni accertate, ha tenuto conto anche del rilevante 
numero di persone coinvolte e delle condizioni economiche 
delle Società. 
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PRIVACY IN EUROPA E NEL MONDO 

 
 
 

Garante ungherese: maxi sanzione 
per utilizzo illegittimo di un sistema 
di intelligenza artificiale 
 

Nel marzo 2022, l’Autorità ungherese per la protezione 
dei dati e la libertà di informazione (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, “NAIH”) ha reso noto di aver 
imposto la sua sanzione più ingente - pari a circa 670.000 euro 
- per uso illegittimo di un sistema di intelligenza artificiale.  

Nel caso di specie, una banca, in qualità di titolare del 
trattamento, analizzava automaticamente la voce dei propri 
clienti, registrate nel corso delle telefonate al servizio di 
customer care.  

In particolare, attraverso l’utilizzo di un sistema di 
intelligenza artificiale, il titolare era in grado di effettuare una 
“analisi emozionale” dei clienti e, sulla base di questa, il 
software classificava le chiamate e “consigliava” alla banca 
chi richiamare in via prioritaria.  

In tale contesto, ciò che è stato contestato dalla NAIH 
non è stato l’utilizzo del sistema di IA in sé, quanto la carenza 
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di una idonea informativa per gli interessati. Infatti, la privacy 
policy fornita dalla banca non conteneva informazioni 
precipue sull’analisi in oggetto e sull’attività di recording 
della voce, né sulle conseguenze delle stesse.  

 

 
Foto di Szabolcs Toth su Unsplash 

Tra l’altro, l’Autorità ungherese ha osservato come la 
mancata condivisione di una informativa completa con gli 
interessati ha comportato che questi non sono stati in grado, 
per tutti gli anni in cui la banca ha utilizzato l’algoritmo in 
questione, di esercitare i propri diritti previsti dal 
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Regolamento.  
A ciò si aggiunga, infine, che secondo l’NAIH la banca 

aveva effettua una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 
del Regolamento UE 679/2016 che, tuttavia, non aveva 
adeguatamente affrontato (e mitigato) i rischi per i diritti e le 
libertà degli interessati sottesi all’analisi vocale.  

 
 

Le Linee Guida del CNIL per il 
Data Protection Officer 
 

Lo scorso 15 marzo, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (“CNIL”) ha pubblicato una 
guida per i responsabili della protezione dei dati (RPD o 
DPO), la quale si pone il duplice obiettivo di fornire 
conoscenze utili e di rivelare le best practies al fine di 
assistere sia le organizzazioni nell’istituzione della funzione 
del responsabile della protezione dei dati, sia i responsabili 
della protezione dei dati nell’esercizio dei loro compiti. 

In particolare, la guida è suddivisa in quattro capitoli: 
i) il ruolo del DPO; ii) designare il DPO; iii) l’esercizio dei 
compiti del DPO; iv) supporto della CNIL per il DPO. 
Con riguardo al ruolo del DPO, è opportuno ricordare che 
l’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) ha previsto 
una figura importante nel modello privacy, quella del 
responsabile della protezione dei dati, anche denominato 
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«DPO» (dall’inglese Data Protection Officer), con i seguenti 
compiti: i) informare e fornire consulenza al titolare e ai suoi 
dipendenti in merito agli obblighi derivanti dalle norme sulla 
protezione dei dati; ii) sorvegliare l’osservanza delle norme 
sulla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare in 
tale materia; iii) cooperare con l’Autorità Garante e fungere 
da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al 
trattamento. 
 

 
Foto di Jeremy Bezanger su Unsplash 
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L’autorità francese ha fornito diversi consigli pratici, 
anche attraverso l’utilizzo di Focus illustrativi, per tutte le 
funzioni sopra elencate. A titolo esemplificativo, se ne 
riportano alcune nel prosieguo. 

Per quanto riguarda la missione di informare e fornire 
consulenza, i passi potrebbero essere rappresentati dal 
formalizzare i casi di consultazione del DPO, nel prevedere 
una procedura interna, di formalizzazione dei casi di 
consultazione del DPO, di previsione di una procedura interna 
in caso di audit della CNIL a causa di violazione dei dati 
personali, di pianificazione di modelli di risposta alle richieste 
esterne, di mantenimento di contatti regolari con il personale 
operativo che tratta i dati personali, di identificare i 
dipartimenti pertinenti per le attività regolari e le procedure di 
formazione. 

Invece, per quanto riguarda la funzione di 
monitoraggio, i controlli, ad esempio, potrebbero articolarsi 
in verifiche dell’esattezza delle informazioni contenute nel 
registro delle operazioni di trattamento attuate 
dall’organizzazione; verifiche delle conformità dei 
trattamenti più sensibili, in base alle valutazioni d’impatto 
effettuate; verifiche circa l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative di protezione dei dati che l’organizzazione si è 
impegnata ad attuare. 

Per quanto riguarda la funzione di cooperazione con 
l’autorità di controllo, il DPO, da una parte, svolge un ruolo 
di “facilitatore” durante i confronti con la CNIL, dall’altra è 
anche il punto di contatto per gli interessati. In questo nuovo 
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assetto designato dal GDPR, l’Autorità francese 
nell’evidenziare come la documentazione giochi un ruolo 
essenziale – anche in vista del nuovo principio di 
accountability – al fine permettere al titolare o al responsabile 
di dimostrare il rispetto degli obblighi e delle misure adottate, 
ha suggerito di inserire nella dichiarazione di missione del 
DPO che la tenuta del registro costituisce uno dei suoi 
compiti; di utilizzare un modello di record semplificato 
indicato sul suo sito, in forma di foglio elettronico, in formato 
aperto, che può essere adattato a molti casi di trattamento di 
dati. 

Con riguardo alla designazione del DPO, questa è 
imposta dalla normativa europea nel caso in cui il trattamento 
sia effettuato da autorità o organizzazioni pubbliche; 
organizzazioni i cui trattamenti richiedano di realizzare un 
monitoraggio regolare e sistematico degli individui su larga 
scala; organizzazioni che attraverso le loro attività principali 
procedano al trattamento di dati sensibili su larga scala o dati 
relativi a condanne penali e reati. Tuttavia, anche al di fuori 
di questi tre casi tassativi, l’Autorità raccomanda la 
designazione di un DPO nei seguenti casi: non appena 
un’organizzazione incontra problemi relativi alla protezione 
dei dati personali; quando un’organizzazione privata venga 
incaricata di svolgere un servizio pubblico, nonostante 
mantenga lo status di diritto privato. 

In aggiunta, le linee guida hanno fornito alcuni esempi 
riguardo all’interpretazione del concetto di “larga scala”, non 
esistendo una soglia applicabile a tutte le situazioni e 
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rendendosi necessaria un’analisi caso per caso. Si tiene a 
precisare che l’Autorità ha colto l’occasione anche per 
specificare i casi in cui vi è larga scala da quelli in cui non 
sussiste. 

Con riguardo alle competenze, ammesso che non esiste 
un profilo tipico della figura del responsabile della protezione 
dei dati, le competenze sono così riassunte dall’Autorità: i) 
competenza giuridica e tecnica sulla protezione dei dati; ii) 
conoscenza della linea di business, delle normative di settore 
e dell’organizzazione della struttura per la quale sono 
designati; iii) una comprensione delle operazioni di 
trattamento, dei sistemi IT e delle esigenze di protezione e 
sicurezza dei dati dell’organizzazione; iv) per un’autorità 
pubblica o un ente pubblico, una buona conoscenza delle 
norme e delle procedure applicabili. 

Per quanto riguarda l’assenza di conflitti di interesse, si 
sostiene come il DPO pur potendo svolgere altri compiti 
all’interno dell’organizzazione; tuttavia, non dovrebbe avere 
potere decisionale sulla determinazione delle finalità e dei 
mezzi del trattamento. Anche in questo caso la presenza di un 
conflitto di interessi viene valutata tenendo conto del caso 
specifico. Sul tema, nella scheda tecnica relativa alla scelta tra 
DPO interno ed esterno, oltre ad affermare la discrezionalità 
della scelta in base all’ente e al contesto di riferimento, ha 
elencato una serie di vantaggi e punti critici, tra cui il possibile 
ed eventuale conflitto di interessi nel caso di DPO interno, a 
fronte del vantaggio di una più efficiente organizzazione delle 
attività. 
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Con riguardo all’esercizio dei compiti del DPO, un 
RPD deve essere in possesso delle risorse necessarie allo 
scopo di poter svolgere i suoi compiti, come: tempo 
sufficiente affinché il DPO possa svolgere i suoi compiti; un 
sostegno adeguato in termini di risorse finanziarie e di 
infrastrutture; a seconda delle dimensioni e della struttura 
dell’organizzazione, potrebbe essere opportuno formare un 
team intorno al DPO, ecc. Ovviamente le risorse devono 
essere adattate in base alla struttura ed all’attività dell’ente, di 
conseguenza maggiore sarà la complessità delle operazioni, 
tanto più dovrebbero essere le risorse assegnate al DPO. 

Nell’ultimo foglio informativo, si sottolinea 
l’importanza per un DPO di svolgere le sue funzioni con un 
sufficiente grado di autonomia e indipendenza rispetto 
all’organizzazione che lo designa. Per indipendenza si intende 
il non dover ricevere istruzioni sull’esecuzione delle sue 
funzioni, ad esempio su come trattare con un interessato, su 
come indagare su un reclamo, sui risultati da portare ad un 
audit interno o anche sull’opportunità di consultare l’autorità 
di controllo. Allo stesso modo, il DPO non può essere 
obbligato di adottare un certo punto di vista su una questione 
relativa alla legge sulla protezione dei dati, come una 
particolare interpretazione della legge. Difatti, il DPO non 
può essere soggetto a una sanzione o ad un licenziamento per 
l’esercizio delle sue funzioni e per il suo operato, riferisce 
direttamente ai più alti livelli della direzione 
dell’organizzazione, in modo tale che quest’ultimi siano 
consapevoli delle opinioni e delle raccomandazioni del DPO. 
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Pertanto, la CNIL raccomanda che l’RPD rediga e presenti ai 
più alti livelli dell’organizzazione un rapporto regolare (ad 
esempio, annuale) sulle sue attività. L’RPD deve anche essere 
in grado di parlare direttamente al più alto livello su una 
questione specifica se lo ritiene necessario. 

Con riguardo al supporto offerto dalla CNIL, sono stati 
predisposti vari strumenti per la formazione (i.e., sito web 
costantemente aggiornato; Workshop), per fornire risposte 
utili (i.e., partecipazione a gruppi e reti professionali di 
formazione) e per la conformità (i.e., allestimento di un 
modello di registrazione semplificato). 

Infine, allo scopo di sostenere le organizzazioni 
nell’identificazione del profilo appropriato, la CNIL ha 
istituito una procedura per la certificazione delle competenze 
del DPO basata su un di sistema di riferimento sviluppato 
dalla CNIL. Le certificazioni sono rilasciate da 
organizzazioni certificate approvate dalla CNIL ed è possibile 
reperire un elenco di tali organizzazioni sul sito dell’Autorità 
francese. 
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Corte di Giustizia ed esercizio dei 
poteri delle autorità nazionali: il 
caso Meta 
 

Il 15 giugno 2021, con la sentenza nella causa C-
645/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è 
pronunciata in merito alle condizioni di esercizio dei poteri 
delle autorità nazionali di controllo per il trattamento 
transfrontaliero dei dati personali. 

In particolare, l’11 settembre 2015, il presidente della 
Commissione belga per la privacy aveva intentato un’azione 
inibitoria nei confronti di Facebook Ireland, Facebook Inc. e 
Facebook Belgio dinanzi al Tribunale di primo grado di 
Bruxelles, volta a porre fine a un’asserita violazione grave e 
su larga scala del Regolamento. 

Nello specifico, veniva contestata alle Società la 
raccolta di informazioni sul comportamento di navigazione 
sia dei titolari di un account Facebook sia di soggetti non 
utenti, tramite tecnologie quali cookie e social plugin che 
consentono di ottenere diversi dati (tra cui l’indirizzo IP del 
visitatore della pagina, nonché la data e l’ora della 
consultazione della stessa). 

In tale contesto, la Corte di appello di Bruxelles ha 
sollevato le sei questioni pregiudiziali alla CGUE, tra cui - 
inter alia - se un’autorità di controllo, che abbia il potere di 
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agire in sede giudiziale dinanzi a un giudice del suo Stato 
membro, può o meno esercitare tale potere con riguardo a un 
trattamento transfrontaliero se essa non è l’autorità di 
controllo capofila per il trattamento transfrontaliero di cui 
trattasi.  

 

 
Foto di Dima Solomin su Unsplash 

Sul punto, la Corte ha preliminarmente rilevato che 
l’articolo 56, paragrafo 1, GDPR prevede per i trattamenti 
transfrontalieri il meccanismo dello sportello unico, basato su 
una ripartizione delle competenze tra un’autorità di controllo 
capofila e le altre autorità di controllo interessate. 
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In particolare, in forza di siffatto meccanismo, 
l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello 
stabilimento unico del titolare del trattamento è competente 
ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per quanto 
attiene al trattamento transfrontaliero effettuato da detto 
titolare del trattamento secondo la procedura di cui 
all’articolo 60, Regolamento e richiede, in ogni caso, una 
leale ed efficace cooperazione tra l’autorità di controllo 
capofila e le altre autorità di controllo interessate. 

In tale contesto, l’autorità di controllo capofila non può 
ignorare le opinioni delle altre autorità di controllo 
interessate, compresa qualsiasi obiezione pertinente e 
motivata formulata da una di queste e, qualora non segua tali 
obiezioni o ritenga che le stesse non siano pertinenti o 
motivate, sottopone la questione al meccanismo di coerenza 
di cui all’articolo 63, GDPR al fine di ottenere dall’European 
Data Protection Board una decisione vincolante ai sensi 
dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR. 

In ogni caso, il Regolamento prevede eccezioni al 
principio della competenza dell’autorità di controllo capofila 
nell’ambito del meccanismo dello sportello unico, tra cui: (i) 
se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nello Stato 
membro dell’autorità di controllo o incide in modo 
sostanziale sugli interessati unicamente in tale Stato membro 
(l’articolo 56, paragrafo 2, GDPR); (ii) la procedura 
d’urgenza di cui all’articolo 66, GDPR che consente, in 
circostanze eccezionali e qualora l’autorità di controllo 
interessata ritenga di intervenire per proteggere i diritti e le 
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libertà degli interessati, di adottare immediatamente misure 
provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio 
territorio. 

In definitiva, la Corte ha statuito che un’autorità di 
controllo di uno Stato membro che non sia l’autorità capofila 
ha il potere di intentare un’azione dinanzi a un giudice di tale 
Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale, purché 
ciò avvenga in una delle situazioni in cui il Regolamento 
conferisce a tale autorità di controllo la competenza ad 
adottare una decisione che accerti che il trattamento in 
questione viola le norme del GDPR e nel rispetto delle 
procedure di cooperazione e di coerenza previste dallo stesso. 

Da ultimo, si noti che il meccanismo in commento ha 
da ultimo trovato applicazione in un caso che, ancora una 
volta, ha visto coinvolta la nota big tech, ora nella veste di 
Meta Platforms Ireland Limited. 

In particolare, il 15 marzo 2022, l’Autorità garante per 
la protezione dei dati irlandese (Data Protection Commission, 
“DPC”) ha reso noto di aver imposto a Meta una sanzione pari 
a 17 milioni di euro per illegittimo trattamento dei dati 
personali. 

La decisione è stata adottata a valle di una complessa 
istruttoria, avviata dall’Autorità irlandese a seguito di 
numerose notifiche di data breach pervenute nella seconda 
metà del 2018.  

In tale contesto, il DPC ha concluso che Meta, in 
violazione degli articoli 5, par. 2 e 24, par. 1 del Regolamento 
UE 679/2016, ha omesso di attuare misure tecniche e 
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organizzative idonee a proteggere i dati personali dei propri 
utenti, circostanza che, com’è evidente, ha poi condotto alle 
12 violazioni notificate nel periodo oggetto di indagine.  

Il provvedimento è stato appunto adottato seguendo il 
meccanismo dello sportello unico di cui all’articolo 56, 
paragrafo 1, GDPR per i trattamenti transfrontalieri. Nel caso 
di specie, sebbene due autorità di controllo europee abbiano 
sollevato obiezioni alla bozza di decisione del DPC, 
quest’ultima ha poi assunto un ulteriore impegno che ha 
portato, infine, al consenso di tutte le autorità di controllo 
europee.  
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Garante Spagnolo su biometria ed 
uso illegittimo di sistemi di facial 
recognition 
 

Con il provvedimento n. 968 del 16 luglio 2021, 
conclusivo del procedimento n. PS/00120/2021, l’Agencia 
Española de Protección de Datos (“AEPD”) ha irrogato una 
sanzione di 2,5 milioni di euro nei confronti della catena di 
supermercati spagnola Mercadona S.A. per trattamento 
illecito di dati biometrici. 

In particolare, a seguito delle indagini avviate 
dall’Autorità il 6 luglio 2020, era emerso che la Società 
utilizzasse un sistema di riconoscimento facciale in 48 dei 
suoi punti vendita situati nel territorio spagnolo, grazie al 
quale raccoglieva ed elaborava i dati biometrici di tutti i 
clienti dei supermercati in questione, nonché degli stessi 
dipendenti. 

Il trattamento, in particolare, era effettuato al fine di 
individuare chi, tra gli avventori, fosse un soggetto 
pregiudicato o sottoposto a restrizioni giudiziarie per aver 
posto in essere, in passato, condotte aggressive nei confronti 
del personale o della clientela dei supermercati, o comunque 
per essersi reso colpevole di incidenti all’interno di locali 
aziendali. 
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Foto di Daniel Prado su Unsplash 

Più precisamente, grazie al sistema di facial 
recognition utilizzato dalla Società, i dati biometrici – nello 
specifico, quelli estrapolati dalla scansione del volto – 
venivano automaticamente confrontati con i dati conservati 
all’interno di una banca dati detenuta dalla Società, per 
identificare il soggetto e determinare se avesse pendenze con 
la giustizia, bloccandone in tal caso l’ingresso e facendo 
scattare un allarme, al fine di consentire l’intervento del 
personale di sicurezza. 

A conclusione delle indagini, l’Autorità spagnola ha 
rilevato che nessuna base giuridica potesse essere lecitamente 
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utilizzata dalla Società per derogare al divieto di trattamento 
di dati appartenenti a particolari categorie – tra i quali 
rientrano, come noto, i dati biometrici – sancito dall’art. 9, 
par. 1, GDPR; né il sistema di riconoscimento facciale 
utilizzato rispettava i principi di necessità, proporzionalità e 
minimizzazione dei dati. 

Inoltre, l’AEPD ha rilevato che la valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati predisposta dalla Società 
era inadeguata ed incompleta, in quanto non teneva conto dei 
rischi relativi al trattamento dei dati biometrici riguardanti i 
dipendenti. 

 
 

Singapore: una nuova guida 
sull’anonimizzazione 
 

Il 31 marzo 2022, la Personal Data Protection 
Commission di Singapore (“PDPC”) ha pubblicato una nuova 
“Guida sull’anonimizzazione di base”.  Lo scopo è quello di 
fornire alle società attive sul mercato una guida pratica su 
come eseguire in modo appropriato l’anonimizzazione di base 
e la de-identificazione di vari set di dati, attraverso un 
processo composto da cinque fasi. 

Al fine di aversi un quadro più esaustivo in materia di 
anonimizzazione, si ritengono necessari brevi cenni sulla 
disciplina in vigore. 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

176  

Preliminarmente, giova ricordare che, in Singapore, la 
disciplina sulla protezione dei dati è contenuta nel Personal 
Data Protection Act (“PDPA”), entrato in vigore nel 2013 e 
recentemente aggiornato nel 2021. 

 

 
Foto di Rogan Yeoh su Unsplash 

In particolare, il PDPA stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei 
dati personali in formato elettronico e non elettronico. Non si 
applica, invece, nei seguenti casi: a chi agisce a titolo 
personale o domestico; a chi agisce in qualità di dipendente di 
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un’organizzazione; a qualsiasi agenzia pubblica in relazione 
alla raccolta, all’uso o alla divulgazione di dati personali. Non 
si applica nemmeno alle informazioni di contatto aziendali, 
quali denominazione, numero aziendale, indirizzo aziendale, 
e-mail o numero di fax. 

Per aversi un trattamento lecito, il PDPA stabilisce una 
serie di obblighi ai quali le società devono adeguarsi per 
assicurare un’adeguata tutela ai soggetti titolari dei dati, quali, 
ad esempio, dipendenti o clienti. Le società sono tenute a 
raccogliere i dati, previo rilascio dell’informativa e del 
consenso reso dall’individuo. Il trattamento dei dati deve 
avvenire esclusivamente per le finalità comunicate 
all’individuo. Inoltre, le società devono adeguarsi ai principi 
di protezione dei dati, tra i quali l’accuratezza, la limitazione 
nella conservazione e nel trasferimento, nonché permettere 
l’esercizio dei diritti degli individui titolari dei dati. 

Con specifico riferimento all’anonimizzazione, il 
PDPA prevede solo residuali accenni. In particolare, merita 
riportare che nella sezione 9B si fa riferimento alle 
“anonymised information”, nel caso in cui un soggetto, 
illecitamente, tenti di forzare il processo di re-identificazione 
del soggetto, per il tramite dei dati che hanno subito un 
processo di anonimizzazione. Inoltre, il PDPA, alla “eleventh 
schedule”, elenca tra i “specified purposes” il verificare 
l’effettività del processo di anonimizzazione dei dati personali 
che sono sotto il proprio possesso o il controllo della società 
o di una pubblica agenzia. 

Ad ogni modo la residualità sul tema è superata 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

178  

dall’attività integrativa ed interpretativa della PDPC. Difatti, 
contestualmente all’entrata in vigore del PDCA, l’Autorità 
emanava le Advisory Guidelines on selected topics, dedicando 
un intero capitolo (il terzo) alla nozione di anonimizzazione 
(“anonymisation refers to the process of removing identifying 
information such that the remaining data cannot be used to 
identify any particular individual”), al processo e alle relative 
tecniche, nonché alle valutazioni da compiere con riguardo ai 
possibili rischi di re-identificazione dei soggetti e le misure di 
sicurezza da adottare. 

Il principio generale in tema di anonimizzazione è che 
i dati anonimi non sono considerati dati personali e, pertanto, 
non rientrano nella disciplina del PDPA. Per comprendere 
quando si ha un dato anonimo, è opportuno distinguere il 
processo di anonimizzazione da quello di de-identificazione e 
re-identificazione. L’anonimizzazione mira a convertire i dati 
personali in dati che non posso essere in alcun modo capaci 
di identificare un individuo. Dall’altro lato, la de-
identificazione fa riferimento alla rimozione di elementi 
capaci di identificare direttamente un individuo, quali ad 
esempio il nome, l’indirizzo, il numero della carta di identità. 
Tuttavia, in caso di de-identificazione, il soggetto può essere 
identificato per il tramite di altri elementi secondari, ad 
esempio quelli pubblicamente accessibili. La re-
identificazione, invece, è il processo tramite il quale l’identità 
del soggetto è ricostruita, a seguito di una de-identificazione 
o di un’anonimizzazione. 

Negli anni successivi, inoltre, la PDPC si è occupata 
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della preparazione di linee guida specifiche sul tema, 
indirizzate per lo più a fornire consigli pratici sul processo di 
anonimizzazione. Già, nel 2018, emanava prima  guida 
all’anonimizzazione di base e le relative tecniche, e, la sua 
ultima versione è quella emanata il 31 marzo 2022, in questa 
sede in analisi. 

Quest’ultima è finalizzata specificatamente a fornire 
delle indicazioni pratiche sul processo di anonimizzazione, in 
cinque step, in seguito a preliminari ed introduttivi 
chiarimenti circa la nozione di anonimizzazione e i concetti 
base. 

I cinque step consigliati per svolgere il processo di 
anonimizzazione sono i seguenti: 

• Step 1 - conoscere i dati: è necessario procedere alla 
classificazione dei dati all’interno dei dataset e la loro 
accessibilità. I dati possono essere classificati: identificatori 
diretti dell’individuo, ossia quelli che sono unici ed 
appartengono solo a quell’individuo, come nome, indirizzo e-
mail, numero di telefono; identificatori indiretti, ossia quelli 
che non sono unici e possono permettere l’identificazione per 
il tramite di una combinazione con altre informazioni, quali, 
ad esempio, età, altezza, codice postale. 

• Step 2 - de-identificare i dati: il processo di de-identificazione 
consiste nel primo necessario step per compiere 
l’anonimizzazione e consta dell’opera di rimozione totale di 
tutti quei dati che permettono la diretta identificazione del 
soggetto, ossia quelli detti “identificatori diretti”. 

• Step 3 - applicare le tecniche di anonimizzazione: le tecniche 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

180  

di anonimizzazione devono applicarsi ai dati identificatori 
non diretti dell’individuo, in modo tale da impedire 
l’identificazione del soggetto, per il tramite di combinazioni 
con altri dataset. L’applicazione di queste tecniche permette 
la modifica del valore dei dati e potrebbe, in determinati casi, 
influenzare l’utilità dei dati anonimizzati per alcuni casi 
d’uso. Tra le tecniche di anonimizzazione raccomandate da 
parte della PDPC, vi sono: i) la rimozione di un record, ossia 
l’eliminazione di una riga di dati, quando questi contengono 
valori univoci riferibili ad un individuo; ii) rimozione di un 
attributo, cioè di una colonna di dati, se questi non sono 
considerati necessari nel dataset e possono contenere valori 
unici; iii) mascheramento dei caratteri, cioè la sostituzione di 
alcuni di questi con un simbolo coerente; iv) la 
generalizzazione dei dati, cioè la riduzione della granularità 
dei dati, convertendo l’età di un individuo in un intervallo di 
età; v) perturbazione dei dati, ossia modifica dei valori nei dati 
mediante l’aggiunta di una perturbazione ai dati originali. Il 
grado di perturbazione deve essere proporzionale 
all’intervallo di valori. 

• Step 4 - calcolare il rischio: con riguardo al calcolo del rischio, 
la PDPC consiglia di adottare il metodo “k-anonymity” per 
valutare il rischio di re-identificazione. Si riferisce 
fondamentalmente al numero più ridotto di record identici che 
possono essere raggruppati in un set di dati. Tale numero è 
considerato lo scenario peggiore nella valutazione del rischio 
di re-identificazione complessivo. Il valore k pari a 1 significa 
che il record è unico. Maggiore di 1, significa che il rischio di 
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re-identificazione è inferiore. Se il valore k non convince, è 
necessario ripartire dallo step 3. 

• Step 5 - gestire il rischio: è opportuno, in seguito al processo 
di anonimizzazione, adottare delle misure di sicurezza contro 
il rischio di re-identificazione, con riguardo a questi ambiti: i) 
controllo degli accessi e delle password; ii) sicurezza dei 
dispositivi di conservazione; iii) gestione degli incidenti; iv) 
controlli di governance interna. 
La PDPC, inoltre, fornisce indicazioni ancora più precipue 
con riguardo alle tecniche di anonimizzazione, al k-anonimity 
e alle valutazioni da compiere nei relativi Annex alla guida, 
fornendo così uno strumento utile e pragmatico da poter 
utilizzare al fine di effettuare un processo di anonimizzazione 
efficace.  

 
 

La nuova legge cinese sul 
trattamento dei dati: una porta 
spalancata verso l’Europa?  
 

Dopo una lunga “gestazione”, è stata finalmente 
approvata la “Personal Information Protection Law” (PIPL), 
la nuova legge cinese in materia di protezione dei dati 
personali, in vigore dal 1° novembre 2021. 

L’ordinamento cinese, con una scelta fondamentale in 
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un’economia globalizzata, ha deciso di seguire le tracce 
dell’Unione europea, andando a ricalcare molte delle 
disposizioni presenti nel GDPR. 

Innanzi tutto, l’ambito di applicazione della nuova 
normativa, che abbraccia tre casistiche principali: a) le attività 
di trattamento svolte nel territorio cinese; b) la fornitura di 
prodotti o servizi ai cittadini cinesi oppure l’analisi dei loro 
comportamenti; c) tutti gli altri casi previsti dalle leggi 
speciali nazionali. 

 

 
Foto di Hassaan Malik su Unsplash 
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Nel caso in cui un soggetto stabilito fuori dal territorio 
cinese tratti dati personali che rientrano nel perimetro del 
PIPL, allora, ai sensi dell’articolo 53, sarà tenuto ad avere uno 
stabilimento in Cina o a designare un rappresentante, 
segnalando il nome e le informazioni di contatto di 
quest’ultimo all’autorità competente. Così come il GDPR, 
l’art. 72 PIPL specifica che la nuova legge non trova 
applicazione ai trattamenti dei dati personali effettuati da 
persone fisiche per ragioni personali o domestiche. 

Allo stesso modo, la PIPL segue la bipartizione tra 
titolare e responsabile, individuando le figure relative sullo 
schema tracciato dal Regolamento europeo: il titolare, quindi, 
è colui che decide finalità e mezzi del trattamento, il 
responsabile, invece, è colui che agisce, all’interno di un 
modello assimilabile ad un rapporto di mandato, seguendo le 
istruzioni del titolare. 

Forti analogie si rinvengono anche nelle informazioni 
– assimilabili a quelle elencate dall’art. 13 GDPR – che 
devono essere fornite al soggetto interessato al momento della 
raccolta dei dati. 

Simili sono i riferimenti ai dati relativi a credenze 
religiose e stato di salute, mentre, all’interno della categoria, 
al contrario di quanto avviene nel modello giuridico europeo, 
ricadono anche i dati di natura finanziaria e, in generale, sullo 
stato patrimoniale di un soggetto. Con una previsione 
rilevante, considerando le polemiche recenti che avevano 
interessato il governo cinese, sono ritenuti dati sensibili anche 
le informazioni di natura biometrica. Inoltre, anche i dati 
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relativi ai minori di anni quattordici sono tutelati in forma 
rafforzata, come le informazioni sulla geolocalizzazione dei 
soggetti interessati. 

Una sottocategoria piuttosto ampia di dati sensibili è 
quella che concerne le informazioni che possono causare, in 
caso di divulgazione illecita, danno alla dignità delle persone, 
alla sicurezza nazionale o alla proprietà: una definizione forse 
eccessivamente vasta, che rispecchia un rapporto ancora 
sbilanciato tra individui e potere politico. 

Infine, le diverse basi giuridiche che legittimano il 
trattamento dei dati rispecchiano, talvolta molto fedelmente, 
quelle enumerate dal GDPR. Innanzi tutto, il consenso che, in 
maniera identica a quanto accade in Europa, deve essere 
libero, specifico e revocabile, così come sancito dall’art. 14 
PIPL. Tale consenso – e si tratta di un’ulteriore analogia con 
quanto disciplinato dal GDPR – non è necessario qualora i 
dati siano necessari per la conclusione o l’esecuzione di un 
contratto oppure per adempiere ad un obbligo previsto dalla 
normativa. Similitudini possono essere ritrovate nella 
fattispecie che legittima il trattamento dei dati in caso di 
emergenza sanitaria pubblica o per proteggere la vita, la salute 
o la proprietà di una persona fisica, sempre nell’ipotesi di 
emergenza sanitaria. 

Un caso a sé, che non è dato rinvenire nella legislazione 
comunitaria, è quello che interessa il trattamento per motivi 
di cronaca, per motivi di natura politica, o comunque per uno 
scopo di interesse pubblico. Infine, come clausola generale, è 
sancita la liceità nel trattamento dei dati laddove previsto 
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espressamente dalla legislazione nazionale. 
Di là dall’analisi delle singole disposizioni, è 

sicuramente importante che l’ordinamento cinese abbia 
optato per un rinforzamento delle garanzie offerte ai propri 
cittadini, imitando molte delle previsioni – anche in relazione, 
ad esempio, ai diritti riconosciuti ai soggetti interessati – già 
previste dal GDPR. In questo modo, si apre la strada anche ad 
una possibile decisione di adeguatezza da parte della 
Commissione nei confronti della Cina, che potrebbe 
semplificare sensibilmente il traffico transfrontaliero dei dati. 

 
 

Il Transparency & Consent 
Framework di IAB Europe viola il 
GDPR  
 

La Data Protection Authority belga, con decisione n. 21 
del 2 febbraio 2022, ha stabilito che la versione 2.0 del 
Transparency & Consent Framework (TCF) di IAB Europe 
non è conforme al Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di 
una pronuncia dalla portata dirompente, in special modo se si 
considera che migliaia di operatori nel campo della pubblicità 
digitale fondano la propria attività sugli standard fissati dal 
TCF. 

Secondo la Data Protection Authority belga (DPA), il 
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TCF predisposto da IAB (Interactive Advertising Bureau) 
Europe, con il supporto di IAB Tech Lab, per la raccolta e la 
condivisione del consenso degli utenti all’erogazione di 
contenuti e annunci pubblicitari online, viola le disposizioni 
di cui agli artt. 5, comma 1 (lett. a ed f), 6, 12, 13, 14, 25, 32, 
37-39, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e, 
per tale ragione, ha comminato nei confronti di IAB Europe 
una sanzione di 250.000 euro. 

 

 
Foto di Luiza Giannelli su Unsplash 

La decisione, peraltro, è solo formalmente emessa dal 
Garante belga, il quale ha operato in qualità di Lead Authority 
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che guida e decide nei casi che coinvolgono 
contemporaneamente più territori dell’Unione (c.d. “one-
stop-shop” previsto dall’art. 60 del GDPR), cooperando con 
le Autorità di tutti gli Stati membri dell’UE. 

Il TCF di IAB Europe, diffuso nel 2018 e aggiornato 
nel 2020, è un framework che si pone l’obiettivo di rendere 
conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati 
personali, in particolare al GDPR, le modalità con cui gli 
editori, i fornitori di adtech e le agenzie possono gestire e 
fornire annunci pubblicitari. 

Il TCF, tra l’altro, consente di accedere ad una Consent 
Management Platform (CMP), vale a dire una piattaforma in 
cui gli editori di siti web possono comunicare ai 
visitatori/utenti quali dati vengono raccolti e con quali 
aziende collaborano per la loro elaborazione. Le CMP, in 
particolare, assicurano, da un lato, l’implementazione tecnica 
di un banner attraverso il quale gli interessati possono indicare 
le loro scelte in merito al trattamento dei loro dati personali. 
Dall’altro, consentono la condivisione tra gli aderenti al 
framework delle preferenze stesse dell’utente registrate in un 
file, la “TC string”, che le memorizza sotto forma di cookie 
euconsent-v2, al fine di contribuire al Real Time Bidding (o 
asta in tempo reale), denominato anche “OpenRTB”1. 

Nonostante lo scopo prefissato da IAB Europe con la 
predisposizione del TCF, ovvero garantire la conformità al 
GDPR delle modalità di gestione e fornitura degli annunci 
pubblicitari, la DPA ha riscontrato alcune violazioni della 
normativa, che possono essere sintetizzate come segue. 
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• Mancata qualificazione di IAB Europe come titolare del 
trattamento 

La DPA ha constatato che IAB, non qualificandosi 
come titolare del trattamento, non ha adempiuto ai principali 
obblighi e alle responsabilità che il GDPR attribuisce ai 
titolari del trattamento. 

Tuttavia, dalla ricostruzione effettuata dal Garante è 
emerso che IAB Europe, nella propria attività, stabilisce i 
mezzi di elaborazione della TC string e del cookie euconsent-
v2, sia per il servizio specifico che per i consensi di portata 
globale, e, pur limitandosi a raccomandare alle CMP di 
utilizzare un cookie di prima parte, senza imporre un 
meccanismo specifico per memorizzare il consenso degli 
utenti nel browser, può fornire un elenco di possibili 
meccanismi per collegare la TC String a un singolo utente. 

Per tali ragioni e tenuto conto della definizione di cui 
all’art. 4 (n. 7), quindi, il Garante ha qualificato IAB Europe 
come titolare del trattamento dei dati personali, mentre i 
soggetti partecipanti al mercato della pubblicità digitale – 
secondo la DPA – devono essere inquadrati come contitolari 
del trattamento ai sensi dell’art. 26 del GDPR. 

• Liceità e correttezza del trattamento 
La prima conseguenza della mancata qualificazione 

come titolare è che IAB Europe non ha identificato una base 
legale per l’elaborazione della stringa TC. Inoltre, le basi 
legali fornite dal TCF per l’ulteriore elaborazione da parte dei 
fornitori di adtech sono inadeguate. 

Il Garante, infatti, ha evidenziato la mancanza di un 
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consenso inequivocabile espresso da parte dagli utenti al 
trattamento e l’impossibilità di ipotizzare, in extremis, 
l’interesse legittimo (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR) come base 
del trattamento, poiché l’interesse legittimo di IAB Europe 
non può essere ritenuto prevalente rispetto ai diritti e alle 
libertà degli interessati. 

• Mancanza di trasparenza 
L’Autorità ha rilevato, inoltre, la violazione degli 

obblighi derivanti dal principio di trasparenza disciplinato dal 
GDPR (artt. 12, 13, 14), poiché le modalità con cui le 
informazioni sono fornite agli interessati, stabilite da IAB 
Europe, non sono conformi ai requisiti di trasparenza, 
comprensibilità e accessibilità. In linea generale, infatti, gli 
interessati devono sempre essere in grado di determinare in 
anticipo la portata e le conseguenze del trattamento e non 
dovrebbero essere messi a conoscenza a posteriori di 
trattamenti non previsti concernenti i propri dati personali. 

• Violazioni concernenti il principio di accountability, le 
misure di sicurezza e i principi di privacy by default/by design 

Inoltre, IAB Europe non ha provveduto a: adottare 
misure organizzative e tecniche conformi al principio della 
protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione 
predefinita, per garantire, tra l’altro, l’esercizio effettivo dei 
diritti degli interessati e la validità e integrità della verifica 
delle scelte dell’utente; aggiornare gli attuali registri delle 
attività di trattamento includendo il trattamento dei dati 
personali nel TCF da parte di IAB Europe, in conformità con 
l’articolo 30 del GDPR; effettuare una valutazione d’impatto 
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ai sensi dell’art. 35 del GDPR; nominare un Data Protection 
Officer (DPO), nel rispetto gli artt. 37-39 GDPR. 

Il Garante belga, oltre a sanzionare IAB Europe, ha 
ordinato alla società di allineare il trattamento dei dati 
personali nel contesto del TCF alle disposizioni del GDPR, 
adottando le seguenti misure: individuare una valida base 
giuridica per il trattamento e la diffusione delle preferenze 
dell’utente ai sensi del TCF, nonché vietare l’uso del legittimo 
interesse come base per il trattamento dei dati personali da 
parte delle organizzazioni partecipanti al TCF; assicurare 
l’integrità e la riservatezza della TC String; verificare a fondo 
i soggetti partecipanti al TCF per assicurarsi che soddisfino i 
requisiti del GDPR; adottare misure tecniche e organizzative 
per impedire che il consenso al trattamento sia espresso per 
impostazione predefinita nelle interfacce CMP e per impedire 
l’autorizzazione automatica alla comunicazione dei dati degli 
utenti ai venditori partecipanti, sulla scorta del presunto 
interesse legittimo per le loro attività di trattamento; far sì che 
le CMP adottino un approccio uniforme e conforme al GDPR 
per le informazioni da trasmettere agli utenti; aggiornare gli 
attuali registri delle attività di trattamento, includendo il 
trattamento dei dati personali nel TCF da parte di IAB Europe; 
effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
ai sensi dell’art. 35 GDPR (DPIA) in relazione alle attività di 
trattamento svolte nell’ambito del TCF; nominare un 
responsabile della protezione dei dati (DPO). 

Tali misure di conformità dovranno essere 
implementate entro sei mesi dalla convalida di un piano 
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d’azione da parte del Garante belga, pena un’ulteriore 
sanzione di 5.000 euro per ogni giorno di ritardo. 

A seguito di tale decisione, da un lato, IAB Europe sarà 
chiamata ad intervenire sensibilmente su molte delle sue 
prassi; dall’altro, gli aderenti al framework di IAB saranno 
tenuti ad intraprendere alcune azioni per conformarsi al 
GDPR, come, ad esempio: procedere alla sottoscrizione di un 
apposito accordo di contitolarità volto a regolamentare 
l’assetto dei rapporti privacy tra le parti, anche al fine di 
determinare le rispettive responsabilità (art. 26 GDPR); 
analizzare i rischi e valutare l’impatto sulla protezione dei dati 
personali in relazione al trattamento dei dati personali 
nell’ambito del TCF; aggiornare le informative alla luce delle 
valutazioni del Garante belga. 

Nei prossimi mesi dovranno essere attentamente 
valutati gli effetti della decisione, in particolar modo sotto il 
profilo commerciale. Infatti, le società che fino ad ora hanno 
fatto affidamento su un sistema di marketing fondato sugli 
standard fissati dal TCF saranno costrette a rivedere le proprie 
strategie promozionali. 
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Google Analytics e la “guerra” dei 
dati tra Italia e Stati Uniti 

 
Per primo, il Garante per la privacy austriaco è 

intervenuto per vietare l’utilizzo di Google Analytics, il 
servizio messo a disposizione dalla società di Mountain View 
che consente di monitorare l’uso di siti e app da parte degli 
utenti. A distanza di qualche giorno, nella scia austriaca si 
sono mossi sia il Garante olandese sia il Garante europeo della 
protezione dei dati e non è da escludere che, a breve, possa 
pronunciarsi anche l’Autorità italiana. 

Questi provvedimenti originano da una serie di istanze 
seriali presentate da un’associazione per la difesa della 
privacy (denominata NYOB) della quale fa parte Max 
Schrems. Per chi non lo sapesse, Schrems è un attivista 
austriaco che, a seguito di alcune azioni giudiziarie, era giunto 
dinanzi alla Corte di Giustizia per contestare l’uso dei dati con 
finalità di sorveglianza di massa da parte del governo 
statunitense. 

Il tutto scaturisce, oramai quasi un decennio fa, dalle 
rivelazioni di Edward Snowden, dalle quali è emerso che i 
servizi di intelligence americana, all’interno di un programma 
di difesa nazionale contro il terrorismo, registravano in 
maniera indiscriminata i dati personali dei cittadini europei, 
avendo accesso alle informazioni raccolte dai fornitori di 
servizi di comunicazione, come Google, Apple, Facebook e 
Microsoft. Un monitoraggio costante e continuo, capace di 
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ricreare profili analitici di cittadini europei. 
 

 
Foto di Edho Pratama su Unsplash 

A seguito di questo scandalo, nel 2015, i giudici 
europei avevano invalidato gli accordi (detti Safe Harbor) che 
legittimavano il trasferimento dei dati personali tra Europa e 
Stati Uniti, costringendo le parti in causa, sedute sulle sponde 
opposte dell’Atlantico, a negoziare frettolosamente nuovi 
accordi.  

Tuttavia, anche queste seconde intese, che avevano 
dato vita al Privacy Shield, lo “scudo” per la protezione dei 



Studio Legale E-Lex  / Un anno di Data Protection 

 
 
 

  

194  

dati, sono state nuovamente invalidate nel 2020 dalla Corte di 
Giustizia, la quale ha ritenuto che gli Stati Uniti continuassero 
a non offrire un livello di protezione, nel trattamento dei dati, 
equivalente a quello europeo. In particolare, si è ritenuto che 
l’accesso indiscriminato, da parte delle autorità pubbliche 
americane, ai dati raccolti fosse in contrasto con gli articoli 7 
e 8 della Carta di Lisbona, che includono, appunto, il rispetto 
della vita privata e la protezione dei dati personali tra i diritti 
fondamentali riconosciuti nel vecchio continente. 

Si è così aperto un “terzo tempo” sugli accordi di 
trasferimento transfrontaliero: i nuovi negoziati tra 
Commissione europea e Dipartimento del commercio 
americano sono ripartiti da tempo, ma sembra che la 
conclusione non sia prossima. Pesano, in questo ritardo, 
molteplici fattori: dapprima, la volontà europea di attendere 
l’uscita di scena di Trump, i cui rappresentanti non brillavano 
per capacità di mediazione; la diversa impostazione, anche 
culturale, tra uno Stato che ha adottato un modello liberista, 
nel quale il traffico dei dati è generatore di ricchezza, e 
l’Unione europea, che considera centrale la protezione dei 
dati dei propri cittadini, con un’impostazione che talora può 
apparire rigida e formalistica. 

Nel frattempo, a marzo scorso, il presidente 
statunitense Biden e la presidente della Commissione, von der 
Leyden, hanno annunciato il raggiungimento di un’intesa di 
massima, sebbene i dettagli dell’accordo non siano ancora 
pubblici e il contenuto dell’accordo stesso sia ancora in via di 
definizione. 
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Gli Stati Uniti sanno che il controllo dei dati equivale 
al controllo della Rete e che l’esplosione delle Big Tech 
nazionali è stato un argine alla dilagante e inarrestabile ascesa 
dell’economia asiatica. L’Europa, dal canto suo, non può 
permettersi, con un’economia fragile e indebolita dalla 
pandemia, di bloccare i traffici internazionali e di vietare 
l’utilizzo di strumenti oramai indispensabili per ogni impresa. 

Perché, e questo è il punto problematico della storia, 
Google Analytics rischia di diventare un cavallo di Troia: dei 
tanti strumenti che la Rete offre, non è certamente il più 
pericoloso. Google si è immediatamente premurata di 
rimarcare che si tratta di un mezzo indispensabile per chi 
gestisce siti e app e che l’architettura tecnologica utilizza 
strumenti di cifratura che impediscono la sorveglianza delle 
entità pubbliche. Giustificazioni che, evidentemente, non 
hanno convinto le autorità garanti per la privacy, che hanno 
accolto le istanze di NYOB. 

Sul piano nazionale, poi, le pubbliche amministrazioni, 
nel corso del mese di maggio, hanno ricevuto una singolare 
diffida, in cui un attivista, autodefinitosi hacker etico, ha 
invitato i destinatari dei suoi messaggi a disattivare Analytics, 
con la minaccia di agire dinanzi al Garante privacy. Insomma, 
una scelta obbligata per le PA, le quali, tuttavia, utilizzavano 
lo strumento di Big G solo per finalità non commerciali. 

In realtà, si tratta dell’ultimo frammento di un mosaico 
complesso: a prescindere da torti e ragioni, occorre 
intervenire subito, per evitare che una crepa diventi una 
voragine in grado di minare gli scambi commerciali tra 
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Europa e Stati Uniti, mettendo in crisi l’intero sistema 
tecnologico esistente. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

 
 

 

Trasferimento di dati personali 
extra UE: le nuove Standard 
Contractual Clauses  
 

Il 4 giugno 2021, la Commissione europea (di seguito, 
la “Commissione”) ha adottato due decisioni di esecuzione 
delle nuove clausole contrattuali tipo (in inglese “standard 
contractual clauses”, di seguito le “SCC” o le “Clausole”) 
relative, rispettivamente, al trasferimento di dati personali 
verso Paesi terzi e ai rapporti tra titolari e responsabili del 
trattamento a norma dell’art. 28, par. 7 del Regolamento UE 
679/2016 (di seguito, il “Regolamento” o il “GDPR”). 

Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 
46, par. 1, GDPR – in mancanza di una decisione di 
adeguatezza adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 45, 
par. 1, Regolamento – il titolare del trattamento (o il 
responsabile) può trasferire i dati verso un Paese terzo (o 
un’organizzazione internazionale) solo se ha fornito garanzie 
adeguate e, in ogni caso, a condizione che gli interessati 
dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. 
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A tal fine, il Regolamento stabilisce gli strumenti che 
possono costituire garanzie adeguate, tra cui le SCC adottate 
dalla Commissione. 

 

 
Foto di Federico Beccari su Unsplash 

Nello specifico, il ruolo delle Clausole è quello di 
assicurare adeguate garanzie al trasferimento di dati personali 
da parte di un titolare o responsabile del trattamento europeo 
(il cosiddetto “esportatore”) verso un responsabile o titolare 
situato al di fuori del SEE (il cosiddetto “importatore”), 
conformemente a quanto stabilito dal Regolamento. 
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In tale contesto, importatori ed esportatori possono 
includere le SCC all’interno di un contratto più ampio, 
aggiungendo, se del caso, altre clausole e/o garanzie 
supplementari, purché quest’ultime non contengano 
previsioni incompatibili con le Clausole né limitino i diritti e 
le garanzie degli interessati previsti dal GDPR. 

Come chiarito dalla Commissione, l’aggiornamento 
delle SCC si è reso necessario alla luce degli importanti 
sviluppi dell’economia digitale intervenuti negli ultimi anni e 
la conseguente diffusione di nuove e più complesse attività di 
trattamento in ambito internazionale, che spesso coinvolgono 
diversi importatori ed esportatori. 

Nello specifico, le nuove SCC sostituiscono il vecchio 
testo adottato dalla Commissione nel 2010 e recepiscono sia 
le novità introdotte dal Regolamento sia le indicazioni fornite 
dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella nota 
sentenza Schrems II del 16 luglio 2020, in cui la Corte – 
nell’invalidare il cosiddetto Privacy Shield – aveva 
confermato la possibilità di utilizzare le Clausole per il 
trasferimento di dati personali negli USA e, in generale, verso 
Paesi al di fuori del SEE. 

In tale contesto, le nuove SCC, nell’assicurare un 
elevato standard di protezione dei dati personali dei cittadini 
europei, prevedono un approccio flessibile, improntato a 
rendere più agevoli gli adempimenti posti a carico degli 
stakeholder UE che “dialogano” con le big tech statunitensi 
e, in generale, con società situate al di fuori del SEE. 

Nello specifico, come chiarito dalla Commissione nel 
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comunicato dello scorso 4 giugno, le principali caratteristiche 
delle nuove SCC sono le seguenti: 

• l’adeguamento alle novità normative introdotte dal 
Regolamento; 

• l’adozione di un approccio flessibile, realizzato sia attraverso 
una suddivisione delle Clausole in moduli (tale da rispondere 
ai diversi scenari di trasferimento e alla complessità delle 
attuali operazioni di trattamento) sia ampliando il numero di 
parti che possono aderire al contratto e utilizzare le Clausole 
(anche in un momento successivo alla stipula dell’accordo 
originario); 

• l’utilizzo di un unico set di Clausole che prevede, come 
suesposto, una vasta gamma di scenari, diversamente dalla 
vecchia impostazione in cui invece erano fornite diverse serie 
di SCC; 

• la previsione di strumenti che gli esportatori devono utilizzare 
per assicurare la compliance con quanto stabilito dalla Corte 
di giustizia UE nella citata sentenza Schrems II, tra cui – inter 
alia – le garanzie supplementari da assicurare. 

Le decisioni – che entreranno in vigore 20 giorni dopo 
la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE – prevedono 
a beneficio dei titolari e dei responsabili del trattamento un 
periodo di transizione. 

In particolare, i contratti conclusi prima del 27 
settembre 2021 sulla base delle precedenti decisioni 
rimarranno validi fino al 27 dicembre 2022, purché i 
trattamenti oggetto degli stessi rimangano invariati e il ricorso 
alle vecchie SCC garantisca adeguate garanzie al 
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trasferimento dei dati. 
Le nuove SCC si inseriscono in un contesto di 

incertezza venutosi a creare all’indomani della citata sentenza 
Schrems II, con la quale, come noto, la CGUE ha fortemente 
impattato il regime del trasferimento di dati personali al di 
fuori del SEE. 

La Commissione ha quindi risposto all’esigenza di 
titolari e responsabili di rimanere aperti a soluzioni e/o traffici 
che implicano un trasferimento di dati verso Paesi terzi, 
fornendo agli stessi uno strumento “user-friendly” in grado di 
garantire la sicurezza dei flussi e il rispetto dei diritti e delle 
libertà dei cittadini europei. 

In quest’ottica, in conclusione, l’intervento della 
Commissione appare altresì opportuno in un contesto in cui i 
servizi resi dalle aziende sono estremamente interconnessi e, 
come sottolineato dalla vicepresidente della Commissione 
Věra Jourová, il trasferimento di dati personali normalmente 
avviene con uno o due click. 
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L’EDPB sul trasferimento 
all’estero dei dati e direttiva law 
enforcement 
 

Il Comitato europeo per la protezione dei dati 
(European Data Protection Board) ha pubblicato le 
Raccomandazioni 01/2021 in riferimento al concetto di 
adeguatezza contenuto nella Law Enforcement Directive 
(LED). Nel regolare la materia della comunicazione di dati 
personali a fini di cooperazione transnazionale giudiziaria e 
di polizia, la Direttiva richiama e incorpora le stringenti 
condizioni di trasferimento dei dati all’estero disposte dal 
GDPR. 

Una delle condizioni di trasferimento all’estero dei dati 
(ex art. 45 del GDPR e, in questo contesto specifico, ex art. 
36 della LED) è la presenza di una decisione di adeguatezza 
della Commissione europea sul livello di protezione garantito 
dal Paese destinatario. In tale decisione, la Commissione 
considera: 

• lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale e 
la sua concreta attuazione, la giurisprudenza, i diritti effettivi 
e azionabili degli interessati, la presenza di un ricorso 
effettivo in sede amministrativa e giudiziaria; 

• l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di 
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controllo indipendenti che abbiano il potere di controllare il 
rispetto delle norme in materia, di assistere e fornire 
consulenza agli interessati in merito all’esercizio dei loro 
diritti e di cooperare con le autorità di controllo degli Stati 
membri; e 

• gli impegni internazionali assunti, o altri obblighi derivanti da 
convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti. 

 

 
Foto di Israel Palacio su Unsplash 

La Commissione decide sull’adeguatezza mediante un 
atto di esecuzione, che specifica il proprio ambito di 
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applicazione e identifica le autorità di controllo interessate. 
L’atto è soggetto a un meccanismo di riesame periodico 
(almeno quadriennale), che tiene conto degli eventuali 
sviluppi intervenuti. Se dalle informazioni a disposizione 
risulta che il Paese terzo non garantisce più un livello 
adeguato di protezione, la Commissione revoca, modifica o 
sospende la decisione mediante atti di esecuzione irretroattivi. 
Un simile atto di revoca, modifica o sospensione lascia 
comunque impregiudicato il trasferimento all’estero 
ammesso in base alle ulteriori condizioni previste dal GDPR 
o dalla LED. 

Le nuove Raccomandazioni EDPB stabiliscono i 
principi fondamentali di protezione dei dati che il Paese terzo 
deve applicare ai fini dell’ottenimento di una decisione di 
adeguatezza in base alla LED. Tali principi indicano 
un’equivalenza sostanziale con il quadro normativo 
dell’Unione. Ciò significa che, per quanto diversi da quelli 
europei, i mezzi attraverso i quali il Paese terzo garantisce un 
adeguato livello di protezione «devono comunque rivelarsi, in 
pratica, efficaci». Nondimeno, il Comitato ha individuato 
alcuni requisiti minimi affinché il sistema del Paese terzo 
possa dirsi coerente con quello europeo: 

• la presenza di un’autorità di controllo indipendente, dotata di 
poteri di applicazione e ispettivi e incaricata di assistere gli 
interessati nell’esercizio dei loro diritti; 

• l’attuazione efficace delle norme in materia, garantita dalla 
presenza di sanzioni dissuasive e da sistemi di controllo da 
parte delle autorità, nonché dall’alto grado di consapevolezza 
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degli interessati e dei titolari del trattamento, che può essere 
dimostrato dagli obblighi di conservazione di registri del 
trattamento, di effettuare valutazioni di impatto, di nominare 
un DPO nonché dall’esistenza dei criteri di privacy-by-design 
e by-default; 

• la presenza di adeguati meccanismi di ricorso che permettano 
di far valere i propri diritti in modo rapido ed efficace e senza 
costi proibitivi, o anche di sistemi di arbitrato che consentano 
il risarcimento e l’irrogazione di sanzioni. 

L’EDPB chiarisce inoltre che la presenza di norme 
generali di data protection non è sufficiente: sono necessarie 
disposizioni specifiche e applicabili che affrontino 
concretamente il diritto alla protezione dei dati nelle attività 
di law enforcement. Si tratta di un punto particolarmente 
delicato, poiché esigenze di interesse pubblico (di polizia, 
giudiziarie) fanno da contraltare alle libertà dei privati e ne 
possono limitare i diritti. Affinché sia rispettato il principio di 
proporzionalità, dunque, le disposizioni che comportano 
limitazioni dei diritti degli interessati dovrebbero bilanciare la 
gravità dell’ingerenza della limitazione e l’importanza 
dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito. 

Nell’analisi del quadro giuridico del Paese terzo, il 
Comitato raccomanda di valutare i seguenti principi in 
materia di protezione dei dati. 

Liceità e correttezza. Disposizioni chiare, precise e 
giuridicamente vincolanti dovrebbero individuare 
determinate basi di liceità del trattamento e garanzie 
appropriate. Il trattamento legittimo deve poi avvenire 
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secondo correttezza. 
Limitazione delle finalità. Le finalità per le quali i dati 

sono trattati dovrebbero essere esplicite e legittime, e 
determinate al momento della raccolta. Tali finalità possono 
rinvenirsi nella prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento dei reati, o ancora nell’esecuzione di sanzioni 
penali, comprese la salvaguardia contro e la prevenzione di 
minacce alla pubblica sicurezza. I dati dovrebbero essere 
successivamente utilizzati solo compatibilmente con la 
finalità originaria del trattamento (ad esempio, per 
procedimenti paralleli), e soggetti a garanzie adeguate. 
Ulteriori trattamenti per finalità diverse dalla law 
enforcement, invece, dovrebbero essere autorizzati dallo Stato 
membro interessato e risultare necessari e proporzionati alla 
nuova finalità. 

Minimizzazione. I dati trattati dovrebbero essere 
adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità di 
trattamento. In particolare, la Commissione dovrebbe 
considerare l’applicazione dei criteri di privacy-by-design e 
by-default. 

Accuratezza. Dati personali inesatti, incompleti o non 
più aggiornati non dovrebbero essere trasferiti. Si valuta 
inoltre la presenza di procedure di correzione e di 
cancellazione, nonché di sistemi di classificazione delle 
informazioni in base all’affidabilità della fonte. 

Conservazione. I dati non dovrebbero essere conservati 
più a lungo di quanto necessario per le finalità di trattamento. 
Dovrebbero essere predisposti meccanismi per la 
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cancellazione dei dati dopo un determinato periodo, o a 
seguito di revisione periodica. 

Sicurezza e riservatezza. È valutata l’adozione, da parte 
di chi tratta i dati, di misure di sicurezza appropriate alle 
caratteristiche del trattamento, ai costi di attuazione e ai rischi 
per le persone fisiche. Dovrebbero essere garantiti canali di 
comunicazione sicuri tra le autorità degli Stati membri e 
quelle degli Stati terzi. 

Trasparenza. È valutata la messa a disposizione, per gli 
interessati, di informazioni facilmente accessibili e 
comprensibili su tutti gli elementi principali del trattamento 
dei loro dati personali. 

Diritti degli interessati. L’interessato dovrebbe avere i 
diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo 
riguardano, e l’esercizio di tali diritti non dovrebbe essere 
eccessivamente gravoso. 

Limitazioni. Per legge possono prevedersi eccezioni 
all’informativa o ai diritti, ove queste siano necessarie e 
proporzionate, per evitare di ostacolare indagini o procedure 
giudiziarie, o di pregiudicare il perseguimento di reati o 
l’esecuzione penale, o ancora per proteggere la sicurezza 
pubblica, la sicurezza nazionale o diritti e libertà altrui. Tali 
limitazioni dovrebbero essere temporanee e non 
generalizzate, e valutate tenendo conto delle possibilità di 
presentare un reclamo o fare ricorso. 

Trasferimenti successivi. Deve garantirsi la continuità 
del livello di protezione previsto dal diritto UE anche in caso 
di ulteriore trasferimento. Il destinatario iniziale dei dati 
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dovrebbe essere responsabile del passaggio successivo. In tal 
senso, è anche valutata la presenza di meccanismi di 
informazione allo Stato membro interessato. 

Responsabilizzazione. Il titolare del trattamento 
dovrebbe essere responsabile per il rispetto dei principi in 
materia e in grado di comprovarlo. 

 
 

Raccomandazioni dell’EDPB e 
misure integrative dei transfer 
tools  
 

Il 18 giugno scorso, il Comitato europeo per la 
protezione dei dati ha pubblicato le “Recommendations 
01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure 
compliance with the EU level of protection of personal data” 
allo scopo di offrire un supporto pratico - attraverso una 
pragmatica guida per la definizione di un transfer impact 
assessment - a tutti quei soggetti intenzionati a trasferire dei 
dati verso Paesi terzi selezionando uno dei transfer tools 
previsti dall’art. 46 del GDPR.  
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Foto della NASA su Unsplash 

Com’è ben noto, il GDPR non contiene una definizione 
precisa di trasferimento e, solo di recente, le “Guidelines 
05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 
and the provisions on international transfers as per Chapter 
V of the GDPR dell’EDPB” hanno provveduto a chiarire che 
per aversi un trasferimento di dati sono necessari i seguenti 
tre criteri: i) un titolare o un responsabile del trattamento dei 
dati soggetti al GDPR; ii) un titolare o un responsabile del 
trattamento (denominato “esportatore”) trasferisce i dati 
personali, o pone a disposizione dei dati personali, ad un altro 
soggetto titolare, contitolare o responsabile del trattamento 
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(anche detto “importatore”); iii) l’importatore è situato in un 
Paese terzo o è un’organizzazione internazionale, 
indipendentemente dal fatto che l’importatore sia soggetto o 
meno al GDPR, per quanto afferisce il trattamento di cui 
all’art. 3 del GDPR.  

È di tutta evidenza che, se tali criteri - da intendersi 
cumulativi tra di loro - non sono incontrati, non sussiste alcun 
trasferimento verso Paesi terzi e, pertanto, il Capo V del 
GDPR non si applica. Difatti, il principio generale in ambito 
di trasferimenti previsto dal GDPR è quello per il quale il 
trasferimento dei dati possa aversi solo qualora siano 
incontrate determinate condizioni, espressamente disciplinate 
dal Capo V. 

In particolare, tra le predette condizioni, la decisione di 
adeguatezza, ai sensi dell’art. 45 del GDPR è la prima 
attenzionata dal legislatore europeo. Per decisione di 
adeguatezza si intende quella decisione adottata dalla 
Commissione europea, la quale assicura, a seguito di una 
valutazione della legislazione, della prassi e dei meccanismi 
di ricorso giudiziario, che un determinato Paese terzo è in 
grado di fornire un adeguato livello di protezione dei dati. La 
decisione di adeguatezza ha la funzione di certificare che quel 
Paese terzo offre una tutela tale per cui il trasferimento è come 
se si realizzasse all’interno dello Spazio Economico europeo 
(“SEE”).  

Nel caso in cui una decisione di adeguatezza non sia 
stata adottata, il trasferimento può avere luogo mediante la 
fornitura di garanzie adeguate e, in ogni caso, a condizione 
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che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di 
ricorso. 

Le garanzie sono annoverate all’art. 46 del GDPR e 
includono: i) le norme vincolanti di impresa (“Binding 
Corporate rules”,“BCR”), ai sensi dell’art. 47 del GDPR; ii) 
le clausole tipo di protezione dei dati ( “Standard contractual 
clauses”,“SCC”); iii) l’osservanza di un codice di condotta o 
di un meccanismo di certificazione, unitamente ad impegni 
vincolanti ed esecutivi. 

Si tiene altresì a menzionare che, in caso di mancanza 
di una decisione di adeguatezza e delle altre garanzie, l’art. 49 
del GDPR prevede deroghe in specifiche situazioni, in 
presenza delle quali il trasferimento può avvenire, quali, ad 
esempio, se l’interessato ha esplicitamente acconsentito al 
trasferimento proposto o nel caso di necessità per 
l’esecuzione di misure contrattuali e del contratto conclusi tra 
l’interessato e il titolare del trattamento.  

Il tema del trasferimento dei dati verso Paesi terzi ha 
assunto una rilevanza maggiore, dalla nota sentenza Schrems 
II della Corte di Giustizia dell’Unione europea, invalidante il 
Privacy Shield. 

In tale occasione, la Corte specifica che l’esportatore è 
responsabile di verificare caso per caso, ed eventualmente in 
collaborazione con l’importatore, se la legge o la prassi del 
Paese terzo possano incidere sull’efficacia delle predette 
garanzie, e in caso, provvedere all’individuazione e 
all’attuazione di misure supplementari che colmino le lacune 
evidenziate. Spetta, pertanto, all’esportatore svolgere 
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un’analisi accurata prima di procedere al trasferimento dei 
dati, in linea con quanto stabilito dall’art. 5 par. 2 del GDPR, 
in tema di accountability. 

Allo scopo di supportare ed aiutare gli esportatori nelle 
complesse valutazioni di cui sopra, l’EDPB ha predisposto le 
Raccomandazioni in analisi che, nello specifico, 
predispongono: i) gli step da seguire da parte dell’esportatore 
che stia valutando di trasferire i dati al di fuori del SEE; ii) 
l’elenco dei potenziali fonti e risorse dalle quali estrapolare le 
informazioni necessarie sui Paesi terzi, quali ad esempio, la 
legge, la giurisprudenza, gli usi etc.; iii) alcuni esempi di 
misure supplementari che potrebbero essere poste in essere, 
qualora il livello di protezione fosse ritenuto non equivalente 
a quello del SEE. 

Nella prassi, l’esportatore deve compiere un “transfer 
impact assessment”, ossia quella valutazione relativa al 
possibile impatto nel caso di trasferimento verso un Paese 
terzo, che è caratterizzata dagli step di seguito descritti. 

• I step: mappare i trasferimenti verso Paesi terzi: l’esportatore 
deve analizzare dove effettivamente i dati sono trasmessi e, 
non solo, altresì che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati 
alle finalità per le quali sono trattati; 

• II step: riscontrare che il transfer tool scelto per il 
trasferimento dei dati sia tra quelli elencati al Capo V del 
GDPR (come sopra elencate); 

• III step: valutare se la legge o la prassi vigente nel Paese terzo 
possa pregiudicare l’efficacia delle garanzie adeguate offerte 
dal transfer tool selezionato per il trasferimento dei dati. In 
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particolare, la valutazione deve concentrarsi sulla legislazione 
vigente, e poi, successivamente, analizzare la prassi e le 
decisioni delle autorità pubbliche allo scopo di comprendere 
se le garanzie offerte dal transfer tool siano sufficienti a 
garantire un livello di protezione dei dati equivalente a quello 
dello SEE. L’EDBP, inoltre, consiglia di prestare attenzione, 
in particolare, ai seguenti aspetti: i) nel caso in cui la 
legislazione del Paese terzo potrebbe incontrare gli standard 
europei solo formalmente ma non nella sua applicazione; ii) 
nel caso in cui la prassi, in mancanza di una legislazione del 
Paese terzo, sia incompatibile con quanto dovrebbe garantire 
il transfer tool; iii) l’esistenza di una legislazione 
“problematica”, non garantendo che lo strumento del 
trasferimento assicuri essenzialmente il livello di protezione 
equivalente agli standard dell’UE in materia di diritti 
fondamentali e il rispetto dei principi di necessità e 
proporzionalità. Nelle prime due situazioni, l’EDPB consiglia 
di sospendere il trasferimento o implementare misure 
adeguate suppletive. Nella terza situazione, invece, alla luce 
delle incertezze dovute dalla legislazione problematica, 
l’esportatore può scegliere di sospendere il trasferimento, di 
adottare le misure o in alternativa, decidere di procedere al 
trasferimento senza attuare misure supplementari se ritiene ed 
è in grado di dimostrare che la legislazione problematica non 
sarà applicata nel caso del trasferimento dei dati e nei 
confronti dell’importatore;  

• IV step: identificare e adottare misure supplementari: nel caso 
in cui dall’analisi della legge e della prassi ne derivi che il 
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livello di protezione non possa ritenersi equivalente a quello 
assicurato, è necessario che l’esportatore adotti delle misure 
supplementari. A tal riguardo, l’EDPB fornisce un elenco non 
esaustivo delle misure supplementari che l’esportatore 
potrebbe adottare, precisando che alcune di queste potrebbero 
essere effettive per alcuni paesi e non per altri, invece. In ogni 
caso, spetta all’esportatore verificare l’effettività delle stesse 
misure, tenendo in considerazione le specificità di quel 
Paese;  

• V step: adempimento degli oneri formali per l’adozione delle 
misure supplementari: l’EDPB specifica che in alcuni casi 
l’adozione di misure supplementari potrebbe richiedere 
l’adempimento di alcuni oneri formali, a seconda del transfer 
tool selezionato tra quelli dell’art. 46 del GDPR. Ad esempio, 
nel caso in cui si vogliano adottare misure supplementari che 
siano in contrasto direttamente o indirettamente con quanto 
previsto dalle SCC, l’esportatore deve richiedere 
un’autorizzazione all’Autorità garante per la protezione dei 
dati, in conformità con quanto stabilito dall’art. 46 par. 3 del 
GDPR. 

• VI step: rivalutazione. Compiuta la valutazione, l’esportatore 
è comunque tenuto a monitorare l’attualità della stessa, 
affinché sia certo che il livello di protezione sia effettivamente 
equivalente rispetto a quello dello SEE. 
Infine, l’EDPB fornisce un elenco di possibili risorse da dove 
reperire le informazioni necessarie per compiere la 
valutazione, attraverso il re-indirizzamento alle pagine 
istituzionali di enti, autorità o corti, nonché a report e/o studi. 
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I RECENTI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE SULLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE IN CASO DI ILLECITO 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 
 

Responsabilità civile da 
trattamento illecito: gli 
orientamenti della Cassazione  

 
Nell’ultimo anno, i tribunali italiani – sia di merito sia 

di legittimità – sono tornati frequentemente a occuparsi di 
risarcimento del danno da trattamento illecito dei dati 
personali. 

L’art. 82 GDPR, così come il Considerando C146, 
stabilisce che il titolare o il responsabile possano essere 
esonerati dalla responsabilità conseguente al danno cagionato 
da illecito trattamento “se dimostrano che l’evento dannoso 
non gli è in alcun modo imputabile”. È evidente che il 
legislatore comunitario abbia previsto nel Regolamento, al 
pari della direttiva del 1995, un principio ispirato al favor nei 
confronti del danneggiato, laddove esige una prova liberatoria 
rigorosa, ancorata alla non imputabilità “in alcun modo” del 
fatto illecito.  

Sebbene non sia espressamente richiamato - né avrebbe 
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potuto essere diversamente - echeggia, così come già previsto 
nel Codice privacy, un criterio di imputazione della 
responsabilità di natura oggettiva, che, a livello di diritto 
interno, rimanda all’art. 2050 c.c., laddove, in particolare, si 
prevede che l’esercente un’attività pericolosa sia 
responsabile, “se non prova di avere adottato tutte le misure 
idonee a evitare il danno”.  

 

 
Foto di Babak Habibi su Unsplash 

Negli ultimi dodici mesi, la Cassazione si è pronunciata 
due volte sul riparto di responsabilità tra titolare e 
responsabile.  
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In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto 
modo di precisare che, laddove il responsabile si discosti dalle 
istruzioni impartite dal titolare e agisca “in ragione 
dell'autonomia decisionale e gestionale manifestata nell'aver 
disatteso le disposizioni a lui impartite”, allora dovrà essere 
considerato alla stregua di titolare del trattamento e le relative 
regole di responsabilità potranno essere a lui applicate (Cass. 
23.7.2021, n. 21234). Similmente si è altresì affermato che 
chiunque abbia arrecato dei danni “indipendentemente dalla 
qualifica rivestita, di titolare o di responsabile del 
trattamento dati” dovrà rispondere degli stessi: una posizione 
che è in linea con l’indirizzo dominante, secondo cui la 
qualifica di titolare o di responsabile va individuata tenendo 
conto delle attività concretamente svolte e non sulla base di 
eventuali accordi, di natura privatistica, tra gli stessi (Cass. 
26.4.2021, n. 11020). 

Sempre la Cassazione si è pronunciata nuovamente, 
confermando un orientamento oramai radicato, affermando 
che il danno risarcibile non si identifica con la mera lesione 
dell’interesse tutelato dall’ordinamento: occorre che il 
soggetto leso dimostri in maniera analitica i danni sofferti, 
senza limitarsi ad eccepire che l’illecito uso dei suoi dati gli 
avrebbe procurato una generica sofferenza (Cass. 10.6.2021, 
n. 16402). 

Del resto, è appena il caso di osservare che l’art. 82 del 
Regolamento risponde all’esigenza di riparare il danno subito 
dal soggetto interessato; pertanto, la mera violazione della 
normativa non determina, di per sé, l’insorgenza di un obbligo 
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risarcitorio. 
La Suprema Corte, recentemente, è però ritornata sulle 

prove che possono essere prodotte al fine di dimostrare il 
danno, ammettendo la prova per testimoni: «In tema di 
risarcimento del danno non patrimoniale per violazione 
dell’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è ammissibile la 
prova per testimoni di tale danno, in quanto esso non può 
ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato, sia pure 
attraverso il ricorso a presunzioni semplici, e, quindi, a 
maggior ragione, tramite testimonianze, che attestino uno 
stato di sofferenza fisica o psichica» (Cass. 10.6.2021, n. 
16402). 
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